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Coinvolgimento e festa
per i 900 anni dell’Abbazia
Il nono centenario della consacrazione della chiesa abbaziale dedicata a
San Gallo si propone come evento straordinario, per altro molto sentito
dalla comunità moggese, da sempre legata alla sua Abbazia e alla sua storia.
La nostra Abbazia: la sentiamo così, nostra. Ne siamo profondamente orgogliosi, anche per aver contribuito concretamente a ridonare alla sua struttura architettonica, gravemente ferita dagli eventi sismici del 1976 e 2002,
rinnovata maestosità, splendore, accoglienza. Fin dall’inizio, la sua storia
s’intreccia e si confonde con la vita e la storia della comunità moggese. Qui,
attorno al tempio edificato sul colle, crebbe di numero e si caratterizzò nella
sua dimensione sociale, culturale e spirituale la nostra comunità, oggi ricca
di preziose tradizioni e di valori che la distinguono. Qui, accanto al fonte
battesimale, la luce di Cristo continua ad essere affidata da una generazione
all'altra, con il compito di ritrasmettere accesa la fiamma ricevuta in eredità
dalla famiglia e dalla Chiesa.
Per me e per voi, la straordinaria ricorrenza vuole essere occasione propizia per rileggere un passato di cui siamo eredi, un passato carico di eventi
e di storia, di fatti ordinari, di cultura, di tradizioni secolari, di fede vissuta
e condivisa. Il richiamo è stimolante e si ricollega a una data storica che indica la registrazione del rito celebrato nel lontano fine agosto del 1119, in
occasione della consacrazione della prima chiesa edificata sul colle accanto
al monastero. Ci apprestiamo, dunque, a celebrare un anniversario straordinario che vuole coinvolgere l’intera popolazione, dai più piccoli e giovani
alle famiglie, dalle persone adulte alle associazioni, non solo nella partecipazione alle manifestazioni programmate, ma molto di più nel tentativo di
riappropriarci di valori che hanno caratterizzato il cammino della nostra comunità fin dagli inizi.
L’anniversario della consacrazione della prima chiesa abbaziale ci vuole
chiamare in causa per farci sentire la bellezza e la gioia di essere attivamente
partecipi della costruzione del regno di Dio nella realtà d’oggi. Edificata
sul colle, la chiesa abbaziale continua a proporsi come faro e richiamo a
tutti noi, perchè sappiamo cogliere la presenza misteriosa, ma viva, di Colui
che ci guida e ci accompagna nel nostro cammino: “In mezzo a voi sarà la
mia dimora: io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo” (Ez.37,27). L’invito, dunque, è di spingere lo sguardo verso il futuro con fiducia, senza eludere domande che si impongono. Sarà questo, anche per le nuove
generazioni, il luogo dove si saprà riconoscere la presenza e l'amore di Dio
da cui attingere luce e forza per continuare a scrivere pagine di fede, di
amore, di perdono, di solidarietà, di speranza? Sarà questa, anche per noi,
la casa dove sapremo alimentare stimoli e ragioni per ripartire come testimoni gioiosi del Vangelo sulle strade della vita quotidiana?
Ci sostiene la speranza che questo anniversario venga interpretato e possa
diventare preziosa opportunità per renderci più consapevoli che siamo noi,
pietre vive, l’edificio spirituale di cui parla l’apostolo Pietro: “Avvicinandovi
a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio,
quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù
Cristo” (1Pt. 2,5). È questa la chiesa che cercheremo di rendere sempre più
solida, accogliente, bella. Per questa chiesa vale la pena fare festa e pregare
perché, sorretta da fede, speranza e carità, si sforzi di crescere nella testimonianza coraggiosa del Signore morto e risorto.
Mons. Lorenzo Caucig

Particolare dell’organo abbaziale dopo l’intervento di pulitura.

Solennità dell’Assunta, 15 agosto, ore 10,30 in Abbazia

L’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato
a Moggio per i 900 anni dell’Abbazia

Suggestivo scorcio, dal chiostro del complesso abbaziale.
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S. FRANCESCO E LA CUSTODIA DEL CREATO
È ormai nota a tutti la voce allarmistica di alcuni uomini di scienza
di fronte alla catastrofe ecologica
che minaccia di distruggere il nostro pianeta. Pian piano stanno sorgendo gruppi e iniziative per la
tutela dell’ambiente. Ma sono iniziative che non bastano. C’è ancora
molto da fare. L’atteggiamento assunto da S. Francesco può illuminarci ed aducarci ad un sapiente
rapporto con la creazione, che è legata all’uomo. La rivalutazione
della natura, quale ambiente in cui
vive la specie umana, ha soprattutto radici bibliche e teologiche.
Le creature sono tutte “fratelli” e
“sorelle”, perché hanno con l’uomo
una stessa origine, e quindi uno
stesso Padre. Esse condividono con
l’uomo il dono dell’esistenza e il
destino. Oltre che cantare le lodi di
Dio Altissimo, la creazione è un
libro capace di rivelare all’uomo
l’esistenza di Dio.
Francesco ha una comprensione
dell’uomo fondata sul modello di
Gesù Cristo. Una comprensione
fondamentalmente
ottimistica.
Nessun uomo può essere emarginato. Francesco rispetta ogni creatura umana, ma privilegia i lebbrosi
e i poveri, perché per lui sono le
icone viventi di Gesù sofferente,
che è sempre al centro del suo pensiero. “I poveri li avrete sempre con
voi”, dice Gesù. Siccome ogni uomo
ha la sua povertà, ed è oggetto
dell’amore di Dio, allora va amato.
Uno degli atteggiamenti che
oggi si apprezzano di più è la fraternità. Francesco ne è un esempio
impareggiabile. In lui preghiera e
fraternità universale sono in correlazione. Ma il fondo di questo atteggiamento
di
fraternità
universale è sempre e soltanto uno:
l’amore - carità. Amore grande per
Gesù Cristo: è la chiave di comprensione dell’amore di Francesco
per l’uomo e la natura. L’amore
per Gesù spinge Francesco ad
amare tutto ciò che, sulla testimonianza delle Scritture sacre, parla
di Lui.
Francesco quindi si ricorda che
nelle Scritture così si legge di Cristo: “Sono un verme e non un
uomo…”(Sal.22,7) e, per riguardo
a Cristo “si preoccupava di togliere
i vermi dalla strada…perché non
fossero schiacciati dai passanti”
(Fonti Francescane n.458 - I Celano
80). Francesco è così delicato nel
rapporto con la natura che
“quando si lavava le mani, sceglieva un posto così fatto che l’acqua, cadendo, non venisse
pasticciata dai piedi…” (FF 1818 Specchio di Perfezione).
“Al frate che taglia la legna e la
preparava per il fuoco raccoman-

dava di non abbattere mai tutto
l’albero, ma che tagliasse gli alberi
in modo che ne rimanesse sempre
una parte intatta, e ciò per amore
di Colui che volle operare la nostra
salvezza sul legno della croce”.
“anche al frate che lavorava l’orto
diceva di non coltivare tutto il terreno solamente per le erbe commestibili, ma che ne lasciasse qualche
parte libera di produrre erbe verdeggianti, che alla loro stagione
producessero i fratelli fiori… affinché invitino, nella stagione loro, gli
uomini che le vedono alla lode di
Dio” (FF 1818 n. 1189. Si potrebbero citare molti altri simili esempi,
tratti dalle biografie.
Francesco arrivò a farsi obbedire
dalle creature. Valga come esempio
questo singolare episodio: “Un nobile di Siena mandò in regalo, a
Francesco ammalato, un fagiano. Il
santo lo accettò con piacere, non
per desiderio di mangiarlo, ma per-

ché ne provava gioia, per l’amore
che aveva al Creatore… Rivolto ai
frati: “Proviamo ora se frate fagiano vuole rimanere con noi o se
preferisce ritornare ai luoghi abituali e più adatti a lui”. Un frate, per
ordine del santo, lo portò lontano
in una vigna, ma il fagiano se ne ritornò alla cella del padre. Lo fece
porre una seconda volta ancora più
lontano, ma ritornò con la più
grande celerità alla porta della
cella… Vedendo ciò, un medico
assai devoto di Francesco lo chiese
ai frati non per mangiarlo, ma voleva mantenerlo per venerazione
verso il santo. Se lo portò a casa,
ma il fagiano, come se fosse rimasto
offeso per essere stato separato dal
santo, non volle assolutamente toccare cibo… Stupito, il medico glielo
riportò subito e gli raccontò tutto
l’accaduto. Appena il fagiano, deposto a terra, scorse il padre Francesco, abbandonò ogni tristezza e

I bambini di Moggio e Resiutta partecipano insieme alla Messa di Prima Comunione.

Chiesa di Resiutta, domenica 19 maggio: i bambini assieme ai genitori.

cominciò a mangiare gioiosamente” (FF 756).
In realtà per S. Francesco la natura non era oggetto di sfruttamento. Essa ha una sua propria
autonomia, che egli sempre rispettò. Qual è il segreto più profondo di S. Francesco? È il più vivo
senso della creaturalità, che nasce
dalla povertà di spirito, di cuore ed
affettiva. Francesco si sentiva sempre “creatura”, piccolo figlio, di
fronte a Dio. La povertà di Francesco è una sapienza perché è la sua
visione del mondo, il modo di gestire e vivere la vita. Crea disponibilità a servire Dio e gli uomini e
tutte le creature.
Ecco ciò che blocca l’uomo
d’oggi: il voler possedere impedisce
di vedere ciò che è veramente essenziale. L’avere e il consumare sta
non solo esaurendo le risorse della
terra, ma sta alienando l’uomo, riducendolo ad un puro consumatore di beni, insensibile al rapporto
con l’ambiente e soprattutto con i
propri simili, che non recepisce
come fratelli, ma concorrenti. È
l’egoismo che impedisce i guardare
anche agli altri, a chi verrà dopo di
noi.
Si chiede a proposito Papa Francesco: “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che
verranno dopo di noi, ai bambini
che stanno crescendo…? Se non
pulsa questa domanda di fondo,
non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere
effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci
conduce inesorabilmente ad altri
interrogativi molto diretti: a che
scopo passiamo da questo mondo?
Per quale fine siamo venuti in questa vita? Perché questa terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta
più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che
c’è in gioco è la dignità di noi stessi.
Siamo noi i primi interessati a trasmetter un pianeta abitabile per
l’umanità che verrà dopo di noi…
”(Papa Francesco - Lett. Enc. Laudato si’, n. 160).
Soltanto in un vivo rapporto con
il suo Creatore l’uomo di oggi recupera la sua autentica dignità di figlio. Saperci figli di questo Padre ci
farà sentire più fratelli tra noi. E
anche la salvaguardia della natura
ne trarrà beneficio perché capiremo finalmente che la natura, il
creato, sono un bene anche degli
altri. Non è lecito a nessuno monopolizzarli per sfruttarne le risorse,
a proprio uso e consumo.
S. Francesco ci ha lasciato come
eredità questo stile di vita.
Le sorelle Clarisse
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Nono Centenario di consacrazione
della Chiesa Abbaziale

Programma - Invito
Il 900° anniversario della consacrazione della Chiesa Abbaziale
dedicata a San Gallo Abate rappresenta un evento straordinario,
per altro molto sentito dalla comunità moggese, da sempre legata
alla sua Abbazia e alla sua storia.
Saremo felici di accogliervi e di
condividere con voi i momenti celebrativi e le varie manifestazioni
in programma.

AGOSTO 2019
Domenica 11 agosto ore 16.00
presso la Torre Medioevale: Vernice della mostra “900 anni di storia – l’Abbazia si svela e si
racconta” e presentazione del libro
“Abati, Curati, attività pastorali,
vita quotidiana a Moggio Udinese
1914-1970” di Claudia Zambelli.
Giovedì 15 agosto ore 10.30
presso l’Abbazia di San Gallo. So-

lenne Celebrazione Eucaristica
presieduta da S.E. Mons. Andrea
Bruno Mazzocato, Arcivescovo
Metropolita di Udine. Canta il
coro Ensemble InContrà.

sentazione del libro: “La vita di
San Gallo in immagini e parole”.
Concerto con il coro gregoriano
“Collegium Musicum Ars Antiqua” di Pordenone.

Sabato 24 e domenica 25 agosto
ore 20.30 presso il Centro Polifunzionale Teatro “La vita di San
Gallo”.

Sabato 12 ottobre ore 20.30
presso l’Abbazia di San Gallo presentazione del libro di R. Härtel “I
codici antichi sull’origine dell’Abbazia di Moggio (prima del 1250)”.
A seguire Concerto in occasione
del Giubileo; 900 anni di musica
sacra con ORCHESTRA e
CORO del Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 28 agosto ore 20.00
presso l’Abbazia di San Gallo. Celebrazione del 900° della consacrazione della chiesa abbaziale di San
Gallo, con la presenza dei presbiteri della Forania della Montagna,
con la partecipazione della Cantoria di Cercivento e fiaccolata.
OTTOBRE 2019
Sabato 5 ottobre ore 20.30
presso l’Abbazia di San Gallo. Pre-

Domenica 13 ottobre ore 10.30
presso l’Abbazia di San Gallo.
Messa pontificale presieduta da
S.E. Mons. Markus Büchel Vescovo di San Gallo (CH). Canta la
Corale di Mortegliano.

Conclusione dell’Anno pastorale al santuario di Maria Gail
Quest’anno era il turno di un
santuario austriaco, così il pellegrinaggio annuale, che viene organizzato alla fine di ogni anno pastorale
in un santuario mariano, ha avuto
come meta la Chiesa di Maria Gail,
una antica chiesa sul fiume Gail,
che viene menzionata per la prima
volta con documenti nell’atto di costituzione del monastero di san
Gallo a Moggio.
Più di un centinaio di persone
della nostra Collaborazione Pastorale, domenica 16 giugno, si sono
recate in questa antica chiesa, per
ringraziare la Vergine Maria della
Sua presenza materna e della sollecitudine con cui ci accompagna
nelle nostre fatiche quotidiane.

Concelebrazione al santuario di Maria Gail con i presbiteri della Collaborazione
pastorale.

I pellegrini della Collaborazione pastorale di Moggio al santuario di Maria Gail.

La preghiera del Santo Rosario e
la Santa Messa, celebrata dai sacerdoti della CP, hanno costituito il
momento centrale del pellegrinaggio.
Ispirati anche dalla bellezza degli
interni della chiesa, con i suoi affreschi ed il meraviglioso polittico
tardo gotico, abbiamo rinnovato il
proposito di essere comunità viva,
fedele e partecipe, unita dalla fede
e dall’amore, nel nome di Gesù Cristo e del Suo Vangelo.
Un momento di svago ha poi
concluso il bel pomeriggio trascorso in terra d’Austria, rendendo
ancor più gioioso il ritorno nelle
nostre case.
Mariangela
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GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
PER I 900 ANNI DELLA ChIESA ABBAzIALE

I bambini della scuola primaria raccontano la storia plurisecolare dell’Abbazia.

A dare inizio alle manifestazioni programmate in occasione
dei 900 anni della consacrazione
della chiesa abbaziale sono stati
proprio loro, gli alunni della
scuola primaria, orgogliosi di offrire concreta testimonianza che
lavorare insieme, per un obbiettivo condiviso, è possibile e addirittura gratificante. Per alunni e
insegnanti si è trattato indubbiamente di un lavoro impegnativo
inserito nel progetto annuale,
un’impresa portata avanti con caparbietà e interesse crescente lasciandosi guidare da carte antiche,
da documenti con puntuali riferimenti a fatti ed eventi che hanno
segnato il cammino della comunità moggese, inscindibilmente legato alle alterne vicende storiche
della nostra Abbazia.
Lunedì 10 giugno scorso in Abbazia, nel contesto ambientale più
appropriato, ha avuto svolgimento
il racconto rievocativo di nove secoli di storia, dagli inizi della fon-

Lunedì 10 giugno in Abbazia. I bambini della scuola primaria.

L’Abbazia in uno dei disegni realizzati dai bambini della scuola primaria.

dazione dell’Abbazia fino ai nostri
giorni. Attraverso narrazioni appropriate a sostegno di una impeccabile interpretazione scenica,
i piccoli attori ci hanno riproposto
i momenti salienti di nove secoli
di storia, partendo dal rito consacratorio della prima chiesa edificata accanto al monastero sul

colle di Santo Spirito. Anche la
presentazione è stata accolta con
vivo interesse.
“Noi alunni della terza quarta e
quinta siamo qui per presentarvi
un riassunto dei momenti più importanti della storia di questa cara
nostra Abbazia. Scoprirete insieme
a noi alcuni aspetti particolari e

Storia in versi dell’Abbazia di Moggio
Vi racconto un po’ di storia
del mio bel paese Moggio,
dell’antica sua Abbazia
che si erge sopra un poggio.
Tanti e tanti anni fa
lungo il nostro fiume Fella,
molti popoli arrivavan
pochi a piedi, molti in sella.
I Romani, gran padroni,
sopra il colle avean eretta
per fermare gli invasori
una torre di vedetta.
Passano gli anni e sul colle
il bel conte Palatino
costruisce il suo castello:
era il conte Cacellino.
Giunto ormai alla vecchiaia,

lui decide di donare
il castello e ogni bene
al Patriarca per pregare.
Ecco allora che il castello
in convento si trasforma:
una chiesa viene eretta
l’Abbazia vi prende forma.
Il Patriarca Ulrico primo
pochi monaci qui chiama
e con grande e ricca festa
patrono San Gallo proclama.
L’Abbazia pian pian diventa
faro di fede e di sapere,
Moggio ormai è un ricco paese,
giunge lontano il suo potere.
Molte cose son cambiate
col passar di anni e anni,

guerre incendi e saccheggi
han lasciato molti danni.
Nelle valli e nelle case
il Vangelo del Signore
mai cessò di risuonare
e la vita riprese vigore.
Né terremoti, né incendi, né guerre
l’antica fede poteron piegare.
Nobile, antica, erta sul colle
la nostra Abbazia riprese a brillare.
Molti monaci ed abati
su questo colle son passati
mai si smise di pregare
e al Signore le lodi cantare.
La storia spesso riserva sorprese
e un terribile terremoto colpì il paese.
Dell’Abbazia rimase il nome

qualche curiosità nascosta fra storia e leggenda. Lasciatevi trasportare con noi in questo viaggio nel
tempo…ma siate pazienti con noi
attori. Non siamo proprio dei professionisti. Aiutateci con applausi
di riconoscimento e vi raccomandiamo il silenzio. Buona visione e
buon divertimento.
“Buona sera signore e signori
del pubblico. Grazie di essere qui
con noi. Noi piccoli di prima e seconda abbiamo studiato un po’ di
storia della nostra abbazia con la
guida delle maestre. Stasera reciteremo questo racconto, messo in
versi dalla maestra Mariangela Forabosco, che ringraziamo. Abbiamo anche preparato un
libricino con i nostri disegni sulla
storia dell’abbazia, e lo terremo
con tanta cura a ricordo di questo
giubileo. Ci siamo impegnati tantissimo e siamo molto emozionati.
Per questo vi chiediamo il massimo silenzio e attenzione fino alla
fine. Grazie e buon ascolto.

di Mariangela Forabosco
e il ricordo nelle persone.
Ma non si può Moggio privare
della sua fede di storia e d’amore,
ecco tre monache da lontano
ha chiamato Nostro Signore.
Ora il paese ha riacquistato
Il suo centro di fede e d’amore,
con le Clarisse che giorno e notte
pregano Dio con tutto il cuore.
La storia di Moggio, l’avrete capito,
coincide con tutto quanto davvero
sul colle abbaziale nei secoli accade
ma molto ancora è nel mistero.
La grande storia del nostro paese
con poche parole ho qui narrato
per renderla nota a voi presenti
e ricordare a tutti il passato.
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SCUOLA DELL’INFANzIA “REGINA MARGhERITA”
VERIFICA DI FINE ANNO
L’ anno scolastico si è concluso ed
è giunto il momento di fare una verifica sul lavoro svolto e sui risultati
conseguiti. Il primo mese è stato dedicato principalmente all’accoglienza
per facilitare il passaggio dall’ambiente familiare al gruppo scuola. A
tale proposito si è voluto creare un
ambiente scolastico gioioso, sereno
ed accogliente, dove ogni bambino si
è sentito libero di agire e scoprire
nuovi saperi, sperimentando esperienze comunicative e didattiche.
Con l’arrivo della stagione autunnale, i bambini hanno avuto l’occasione di scoprire i fenomeni e le
trasformazioni della natura. Le attività del mese di dicembre sono state
dedicate prevalentemente al Santo
Natale, anche in preparazione alla
Santa Messa in Abbazia che ha visto
la partecipazione delle famiglie. Con
il Carnevale, i bambini hanno vissuto
momenti di allegria, assistendo alla
simpatica recita dei genitori, cu va il
nostro ringraziamento. L’arrivo della
Primavera è stato dedicato ad attività
inerenti il risveglio della natura.
Le varie ricorrenze che hanno caratterizzato questo periodo (Pasqua,
festa del papà, festa della mamma)
hanno offerto lo spunto per trattare
argomenti importanti, quali la pace,
l’amore, la famiglia, la solidarietà. A
questo proposito la nostra Scuola ha
voluto collaborare alla continuità del
rapporto con le Suore Rosarie, operanti in Bolivia, con il progetto:
”Mettici il cuore!”. Abbiamo realizzato un piccolo salvadanaio che ogni
bambino ha poi personalizzato ed in
cui ha messo il suo contributo a favore degli amici Boliviani.
Il mese di maggio è stato in gran
parte dedicato alla preparazione
della festa di fine anno che si è tenuta
presso il Centro Polifunzionale
“R.Treu” il 29 maggio u.s. alla presenza di un folto pubblico di genitori
e parenti. Il 13 giugno u.s., invece, con
la “Festa dei diplomi”, allietata dalla
scherzosa performance del Teatro
Positivo, abbiamo festeggiato i bambini grandi che si apprestano a varcare la soglia della Scuola Primaria.
Ad accompagnarci, durante l’intero anno scolastico, quale sfondo integratore, il Grillo Celestino,
presente nel salone col suo mantello
azzurro e, simbolicamente, attraverso
i cartelloni delle regole da rispettare
nella sala da pranzo e nelle storie che
ci ha portato per introdurre il progetto didattico dal titolo: ”Io parlo, tu
ascolti. Insieme noi…”, proposto per
allenare i bambini all’ascolto, favorire il dialogo nel rispetto dell’altro e,
soprattutto, scoprire il piacere dello
stare insieme, collaborando nel lavoro di gruppo.

La felicità dei bambini nel consegnare alle Suore Rosarie un piccolo contributo a favore degli amici Boliviani.

Nel progetto di Educazione Religiosa: “ Un viaggio nel cuore di Gesù”,
siamo stati accompagnati proprio da
Lui che ci ha invitato a conoscere
meglio la Sua casa, la Chiesa, i Suoi
amici Santi, in particolare quelli cui
sono dedicate le Chiese del nostro
territorio (S.Floriano a Dordolla, S.
Antonio Abate a Ovedasso, S. Martino a Resiutta). Abbiamo visitato la
nostra Abbazia e ricordato il grande
evento dei suoi 900 anni. Ci siamo recati al Monastero delle Sorelle Clarisse che ci hanno raccontato la storia
di S. Chiara e in visita alla Chiesa
della Trasfigurazione in cui, insieme
agli Apostoli, abbiano visto il ritratto
di S. Luigi Scrosoppi, primo Santo
friulano, del quale avevamo parlato a
Scuola. Infine, abbiamo conosciuto la
figura di San Gallo, cui è dedicata la
nostra Abbazia.
In preparazione alla Scuola Primaria, è stato attivato gradualmente,
nel corso dell’anno, un approccio al
pregrafismo, precalcolo, alle forme
geometriche, alla conoscenza del numero con attività relative alla quantità in correlazione al segno grafico,
giochi con le sillabe e con le rime.
Nel progetto “Marilenghe te
Scuele”, i grandi si sono divertiti a realizzare vari libretti, tra cui “Lis baro-

nadis di Pinocchio”,“ Pussi, gjatut birbant”, nato dalla fantasia di Eugenia
Monego, “Tire e Mole” e tante altre
“contis par furlan”. “Giocare per crescere” è stato invece il progetto di
gioco motorio con la collaborazione
del Counseling Sebastiano Gerussi,
appuntamento settimanale particolarmente atteso da tutti i bambini.

Scuola materna Regina Margherita.

Anche la Pet therapy, curata dall’Associazione Amaltea, ha incontrato la simpatia e la curiosità dei
bambini che hanno potuto accarezzare porcellini d’India, conigli, cani e
due vispi topini. La maestra Giada di
“Oasi Danze” ha preparato, con
grande pazienza e professionalità i
bambini che si sono esibiti, da veri
ballerini, nel corso della festa di fine
anno.

I bambini accolgono festanti la visita degli Alpini della sezione di Moggio.

Con i bambini grandi abbiamo affrontato i “Diritti naturali dei bambini e delle bambine” di Gianfranco
Zavalloni, maestro nella Suola dell’Infanzia, prematuramente scomparso, che ha dedicato tutta la sua
breve vita ad aiutare genitori, educatori ed insegnanti a “guardare il
mondo con gli occhi dei bambini”. Il
laboratorio di cucina ha visto gli aspiranti cuochi, sotto la guida di Gabriella, della Maestra Stefania e di
Vito, Chef e papà disponibile e simpatico, cimentarsi a preparare squisitezze di ogni tipo, dalle tagliatelle ai
dolci, una vera bontà. Cogliamo l’occasione per ringraziarli per il loro
prezioso servizio, la pazienza e la passione che trasmettono ai bambini, desiderosi di imparare l’arte culinaria e
pasticciera.
Anche l’approccio alla lingua inglese ha, da sempre, suscitato attenzione e curiosità nei bambini che si
divertono un sacco a salutarsi, a presentarsi, a pronunciare i nomi dei colori e degli animali.
Il laboratorio “Artisti in erba”, con
la collaborazione di Federica, eseguito con medi e grandi, si è rivelato
uno strumento stimolante per far
emergere le capacità artistiche e
creative di ognuno. Interessanti le visite alla Torre Medievale in occasione delle mostre presenti nella
struttura (presepi e collettiva d’arte).
“Pompieri per un giorno”, iniziativa
attivata grazie alla collaborazione del
Corpo Forestale Regionale e dei
Pompieri Volontari di Moggio che
hanno insegnato ai bambini il comportamento da adottare in caso di
emergenze.
Un anno di gioco, di divertimento,
di apprendimento di nuove conoscenze e, alla fine, anche la “pastasciutta della bontà”, ospiti dagli amici
Alpini che ringraziamo di cuore per
la loro costante presenza in ogni occasione (castagnata dei nonni, Natale, Carnevale, Pasqua). Da queste
pagine giunga il nostro “grazie di
cuore” a tutti coloro i quali hanno
collaborato con le attività della
Scuola.
A conclusione dell’anno scolastico
possiamo dire di essere felici del percorso didattico effettuato e dei risultati conseguiti. I bambini si sono ben
inseriti nel contesto scolastico e, frequentando con entusiasmo ed assiduità, hanno acquisito sempre più
fiducia in loro stessi e verso noi Insegnanti, sviluppando capacità comunicative, espressive e di logica, in
sinergia con un rapporto di collaborazione, dialogo aperto e rispetto reciproco con le famiglie.
Buone vacanze!
Annia Missoni
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Per la festa del Sacro Cuore a Stavoli circa 400 persone
Domenica 30 giugno 2019 nella
frazione di Stavoli di Moggio ha
avuto luogo la 26esima edizione
della festa annuale dedicata al Sacro
Cuore di Gesù. Quest’anno è nata
l’associazione di promozione sociale
“Amici di Stavoli” che con il patrocinio del Comune di Moggio e la collaborazione della Pro Loco ha
organizzato l’evento.
Stavoli si può raggiungere solo a
piedi lungo la mulattiera “dei staulins” salendo il 'pacol di stai', ringraziando il “Signor grant” quando
finalmente si giunge al termine della
salita; si apre poi un paesaggio curato dai frazionisti, le case ristrutturate, la chiesa, le fonti d’acqua che
scorrono e la storia che il borgo racconta. L’associazione ha voluto valorizzare Stavoli anche attraverso la
stampa; infatti una giornalista del
Messaggero Veneto ed un reporter
hanno seguito passo passo tutto il

La frazione di Stavoli vista dall’alto.

programma della giornata.
Domenica 30 giugno sono giunte
a Stavoli circa 400 persone, 40 con

l'elicottero tra cui Don Lorenzo che
ha celebrato la Santa Messa nella
chiesetta dopo aver dato il benve-

nuto a tutti, con l’invito a condividere serenità e speranza per il futuro
della frazione. Al termine della celebrazione l’APS ha voluto ricordare
Guido Pugnetti con una targa posta
all'interno della chiesa che lui tanto
amava e per la cui ristrutturazione
ha saputo coinvolgere un gran numero di volontari. Tanti ragazzi e ragazze si sono prodigati nel preparare
il pranzo con specialità tipiche; tutto
il necessario è giunto in elicottero.
Lungo le stradine del Borgo sono
state affisse 10 immagini di tempi
lontani, di storie raccontate da Monsignor Egiziano Pugnetti, poeta che
nacque a Stavoli il 26 giugno 1847,
primo di nove figli della famiglia dei
'Stangions', il quale attraverso la sua
poesia ci ha raccontato la vita di
quell'epoca. Si è svolta una visita
guidata raccontando le origini di Stavoli, della chiesa, della scuola, dell'acqua, di persone semplici, operose
e dal fortissimo sentimento religioso.
La frazione e i suoi frazionisti
però stanno vivendo un momento di
grossa difficoltà poiché la teleferica
è inutilizzabile da circa un anno; gli
approvvigionamenti vengono effettuati con l’elicottero con notevoli
costi. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che si è fatta carico
del problema. Aspettiamo fiduciosi
che gli adempimenti burocratici vengano espletati e l’opera eseguita nel
più breve tempo possibile in quanto
la teleferica é indispensabile per la
frazione.
APS “Amici di Stavoli” ringrazia
tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione e alla riuscita della
festa, a quanti sono venuti a Stavoli,
alla stampa che si è occupata di noi,
e si propone di mantenere il massimo impegno per il futuro. Mandi e
tornait a Stai.
F.D.

Festosa celebrazione nella chiesetta di Stavoli, domenica 30 giugno.

Convegno Identitas a Udine organizzato e diretto dal Moggese Emanuele Franz
Il convegno Identitas, uguali ma
diversi, ideato e organizzato dal filosofo Moggese Emanuele Franz ha
avuto luogo al Castello di Udine il 15
giugno 2019 con una affluenza di 400
persone nonostante fosse un afoso
pomeriggio di sabato di metà giugno,
a riprova del tema veramente importante che si andava a discutere:
quello dell’identità e dell’appartenenza.
Fra i relatori che hanno preso
parte alla discussione vi sono il filosofo russo Aleksandr Dugin, giunto
da Mosca su invito di Franz, ma
anche Giulietto Chiesa, Diego Fusaro, Massimo Fini, Edoardo Sylos
Labini, Paolo Paron, Guglielmo Cevolin, Daniele Bertello, il tutto con la
moderazione e gli interventi di Emanuele Franz ideatore di questo in-

Intervento di Emanuele Franz al convegno Identitas.

contro di grandissima levatura culturale.
Prezioso e molto importante
anche l’intervento di Mons. Guido

Genero, direttore della Vita Cattolica nonché vicario di S.E. Arcivescovo di Udine, che si è espresso
dicendo che è di assoluta importanza

il riconoscimento e il rispetto dell’identità di ciascun popolo di contro
al crescente livellamento delle culture conseguente alla globalizzazione.
Svariati anche i Saluti delle autorità, dal Sindaco di Udine Pietro
Fontanini, che si è complimentato
per una iniziativa così riuscita, a
quelli del Governatore della Regione FVG Massimiliano Fedriga,
che ha espresso l’assoluta importanza di riflessioni come queste e
complimentandosi con l’ideatore e
direttore artistico Emanuele Franz.
Un plauso quindi a questo giovane moggese che opera affinché gli
uomini si interroghino sulla domanda fondamentale dell’esistenza:
“Chi siamo? Dove stiamo andando?”.
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ARTE IN TORRE - “Una finestra sulla storia:
l’Abbazia di San Gallo compie 900 anni”
La massiccia porta della Torre
Medievale si è aperta sabato 8 giugno u.s. per ospitare la collettiva
d’arte dal titolo: ”Una finestra sulla
storia: l’Abbazia di San Gallo compie 900 anni”, iniziativa promossa dal
Gruppo “Amici dell’Arte” con il patrocinio del Comune di Moggio. Con
gli occhi del cuore e sotto la spinta
della propria creatività, ogni artista
ha espresso, nella tecnica più congeniale, il legame che lo unisce alla nostra storica Abbazia.
***
La rassegna si apre con una splendida veduta dell’Abbazia di Moira
Linossi, donata al Comune di Moggio. Giovane artista di Chiusaforte
di grande talento che, generalmente,
predilige trattare contenuti storici.
Maria Grazia Renier ci propone
una raffinata opera sulle orme dei
cammini medievali in cui si colloca
anche l’Abbazia di San Gallo.
Walter Forabosco, maestro della
luce, rappresenta un’Abbazia in cui
ogni Moggese si riconosce, tanto è
cara ad ognuno di noi, la cui vita è
legata a doppio filo con questo
luogo di fede, dalla nascita, fino all’ultimo saluto, per poi riposare alla
sua ombra.
Maria Ester Colombo: ”Attraverso i secoli”, questo il titolo dell’opera che l’artista ha rivisitato ed
interpretato in chiave artistica da
una vecchia foto scattata dal marito
Vittorio che ritrae un sacerdote il
quale si dirige lentamente verso
l’Abbazia, attraverso “lis braidis”.
Lucia Forabosco, moggese di nascita che, pur risiedendo a San Daniele, apre la finestra di casa e, con
gli occhi del sentimento che la lega
alle sue radici, il suo sguardo si posa
sull’Abbazia che ripropone in diverse tonalità cromatiche.
Claudio Pegna, artista “Dordollese” come ama definirsi, è dotato di
un talento artistico incredibile che
gli permette di calibrare in giusta
dose quel senso di storia che veste
la nostra Abbazia.
Adriana Padovani ci propone
stampe originali d’arte con rappresentati particolari del cassone dell’organo e vedute dell’Abbazia,
eseguite con tecnica acquaforte su
zinco. Sono stampate a mano in
dieci copie per ogni lastra. Davvero
encomiabile l’iniziativa di questa artista che “mette in vendita” con offerta libera, partendo da un importo
base, queste stampe per devolvere
l’intero incasso quale contributo per
le spese di pulitura dell’organo del
Nacchini.
Albana Di Gallo ci presenta una
sua libera interpretazione di un angelo dell’altare, dal viso dolcissimo
e dall’espressione intensa, insieme

L’abbazia di San Gallo a Moggio.

ad altre due vedute dalle cromie luminose ed indovinate che rispecchiano il suo animo sensibile e il suo
originale genio artistico.
Mirella Not, artista raffinata, sperimenta una sua interpretazione in
acquerello della lunetta in affresco
di Leonardo Rigo (1893), presente
in Abbazia.
Maria Deganuti ci offre una sua
opera in terracotta rappresentante
San Gallo, eseguita in modo magistrale, curato nei minimi dettagli,
praticamente identica alla statua
sull’altare maggiore. In particolare,
l’artista fa riferimento al Salmo 132
che recita così:” Questo sarà il luogo
del mio riposo per sempre: qui risiederò perché l’ho voluto”.
Roberto Puntel, ci propone
un’opera eseguita su polistirolo in
una originale versione tridimensionale, molto curata nei particolari,
con indovinati accostamenti cromatici e una luminosità intensa che avvolge l’Abbazia.
Adelina Feratay, giovane artista
dalle doti brillanti, ci offre una deliziosa lampada sulla quale ha rappresentato l’Abbazia. La luce che si
sprigiona all’interno della sfera,
conferisce all’opera, originale e raffinata, un aspetto mistico e misterioso.
Flavio Della Mea, artista di Chiusaforte, ci presenta due opere che si
completano e ci raccontano dello
scorrere del tempo. Particolare interessante, la rappresentazione della
berlina, colonna in pietra risalente
al 1653, testimonianza del potere
giudiziario dell’Abbazia sul feudo di
Moggio.
Rosa Morassutto ci propone
un’opera quanto mai originale, sia
per il contenuto che per lo stile esecutivo, dal titolo:” La gallina ed i
pulcini d’oro”.
Italo Petris ci offre due vedute
dell’Abbazia in campiture diverse
che sono interpretazione fedele ed
attenta di un artista che fa dell’osservazione il suo punto di partenza
per poi giungere alla realizzazione
di opere pregne di emozione e sentimento.
Angelo Popesso, artista amico di
Walter Forabosco. La sua interpretazione è quella stilizzata di un’Abbazia immersa nel verde, quasi ad

evidenziarne la santità del luogo. È
invito alla contemplazione e al silenzio.
Giuliana Pugnetti ci presenta una
chicca storica, risalente al 1990, realizzata a matita, in occasione di una
rappresentazione storico-teatrale
con regia di Ugo Moretti. Molto curata l’opera con il particolare interessante della doppia prospettiva.
Riccardo Franz ci regala un ventaglio di opere in cui è riprodotta
l’Abbazia con utilizzo della tecnica
ad intarsio, già utilizzata nel 300.
***
Una carrellata di opere varie ed
originali quindi, in cui ogni artista
ha voluto rendere omaggio in modo
personale, creativo e significativo ad
una pagina di storia che resterà impressa nei ricordi della nostra Comunità Moggese, con ampia
risonanza anche nell’intero territorio della nostra Regione.
Annia Missoni

OFFERTE
PRO L’ALBA
Coradazzi Maurizio e Daniela (TV)
Euro 20,00; Filaferro Andreina
(Carnia) 25,00; Faleschini Ernesto
(UD) 25,00; Antoniutti Maurizio
30,00; Tessitori M. E. 20,00; N. N.
20,00; Gennai Simona 50,00; Moretti Orazio (Tolmezzo) 20,00; Di
Gallo Valeria (TO) 20,00; Treu
Maria (RM) 30,00; Filaferro Luisa
20,00; Faleschini Gianna (CN)
20,00; Della Schiava Gianni (PD)
20,00; Druidi Mauro (UD) 30,00;
Faleschini Sergio 20,00; Faleschini
Luca 20,00; Faleschini Laura (Trasaghis) 20,00; Cafarelli Lorenzo
(UD) 30,00; N. N. 50,00; Rebellato
Roberto (Codroipo) 20,00; Treu Filaferro Anna 20,00; Forabosco Giulio 20,00; Forabosco Lucia (San
Daniele) 30,00; N. N. 10,00; Filaferro Bruna (F) 10,00; Tessitori Roberto (UD) 20,00; Lucci Franco
(RE) 50,00; Franz Felice 20,00;
Franz Italia (Carnia di Venzone)
50,00; Fam. Turri Panier 50,00; Treu
Bravin Anna 50,00; N. N. 50,00; Treu
Nella 25,00; Not Nadia 25,00; Carchedi Simonetta 25,00; De Sabbata
Marco (UD) 30,00; Continua

DEFUNTI

SILVIO NOT
07.08.2016

GEMMA FORABOSCHI
PIOVESAN

Anche se non ci sei più,
rimani sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari

Ti ricordiamo con affetto.
I tuoi cari

ROBERTO FABBRO
m. 05.07.2015

I ricordi di te, figlio mio,
riaffiorano in questa mamma
stanca.
Questa mamma che non sa
dimenticare, ti vede che le
sorridi da lontano.
Ma ora dormi, e io ti chiamo
invano. Tu dormi il sonno della
pace
dopo aver tantissimo sofferto.
Riposa pure, ora che non soffri più.
La mamma sa, nel cuore,
che non ti ha perso.
La mamma

m. 02.07.2019

Siore Gjemute
O vûl ricuardâle cussì,
come intun biel cuadri:
i cjavei simpri a puest,
un fîl di rossetto,
la colane blancje,
doi voi dolcs,
un sorîs luminôs,
sincêr e meravigliôs…
Une vere “gjeme preziôse,
fine intai mûts di fâ, sensibile,
cul cûr plen di bontât,
vistude dome
da la sô semplicitât.
Une vere siore,
par ducj une per aule bone,
par ducj un salût cordiâl,
par ducj un cmpliment,
par ducj il sô interessament…
Un agnul,
cun sé, a l’à puartade
parcè che il Signôr
la veve clamide,
e jê, cu la sô semplicitât,
i à dome diti: “Eccomi, Signôr,
o sei rivade!”.
Annia Missoni
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SABATO 10 AGOSTO
18,30 - Apertura chioschi e pesca di beneficenza
21,00 – Serata danzante con SODA ITALIAN BAND

DOMENICA 11 AGOSTO
18,30 – Apertura chioschi e pesca di beneficenza
21,00 – Serata con ANNI RUGGENTI LIVE ANNI 60-70

MERCOLEDI 14 AGOSTO
18,30 – Apertura chioschi e pesca di beneficenza
20,00 – - Balli in allegria con RENÈ LIVE BAND

GIOVEDI 15 AGOSTO
10,30 – Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Udine
nel 900° dell’Abbazia.
12,00 – PRANZO - Apertura chioschi e pesca di beneficenza
18,00 – Riapertura chioschi e pesca di beneficenza20
21,00 – Serata con MEDITERRANEA MUSIC GROUP

57ª Edizione

PIAZZALE ASILO e CASA SAN CARLO a MOGGIO ALTO
Ricca Pesca di Beneficenza • Piatti Tipici Locali e apprezzatissimo “Frico” • Mostre di vario interesse presso “Casa San Carlo”

“L’ABBAzIA DI MOGGIO NEL MEDIOEVO:
UNA GRANDE STORIA EUROPEA”
Quale corollario alla Collettiva
d’arte, visitabile sino al 14 luglio
2019 (orari: sabato 17-19,domenica
10.30-12.30 e 17-19) nei locali della
Torre Medievale, il Gruppo “Amici
dell’Arte”, con il patrocinio del Comune di Moggio, ha voluto condividere l’evento dei 900 anni della
nostra Abbazia, organizzando un
incontro culturale nella serata di sabato 15 giugno, ore 21.00, con il

Prof. Angelo Floramo, dal titolo:”
L’Abbazia di Moggio nel Medioevo:
una grande storia europea”.
Laureato in filologia latina medievale e dottore in storia medievale, quindi
medievista
di
formazione, il Prof. Floramo è docente di storia e letteratura presso
Istituti Superiori di Gemona.
Esperto in cultura medievale, intrattenitore eccezionale, interagisce

Nuovo Direttivo della Pro Loco Moggese
Nel mese di marzo la Pro Loco Moggese ha rinnovato il proprio Direttivo. Risulta così costituito:
Presidente: DELLA SCHIAVA Pamela
Vice Presidente: DE LUCIA Alessio
Consiglieri: DI BERNARDO Anna, FORABOSCO Elisa, LUCCI
Bruno, MONAI Ingrid, PICCARO Cristian, PUGNETTI Giuliana, TUSCANO Maurizio
Segretario: LINOSSI Paola
Revisori dei Conti: ADDUCA Marco, DI BERNARDO Stefano, MUSI Ezio
Un gruppo che si è presentato pubblicamente venerdì 3 maggio presso
il Centro Polifunzionale illustrando il programma predisposto per il 2019
e gli obiettivi prefissati.
Per tutto l’anno presso il Panificio Adami, la Cartoleria KartoGiò e
l’Albergo Nuovo verranno esposte delle urne dove la popolazione è invitata a depositare idee, suggerimenti per il nostro Paese.
Primo obiettivo in partenza… Abbellire con dei fiori la via centrale
del Paese e prossimamente alcune installazioni all’aperto.

con il pubblico così come con i suoi
studenti, coinvolgendoli attivamente attraverso la narrazione, motivandoli allo studio delle sue
materie e… alla fine tutto diventa
interessante e piacevole.
Un folto pubblico, in gran parte
formato da nostri concittadini,
amici ed ex studenti, ha assistito
alla serata in religioso silenzio, tutto
intento all’ascolto della storia della
nostra prestigiosa Abbazia, intercalata, di tanto in tanto, con canti medievali e, perché no, anche con
qualche battuta spiritosa e simpatica da “buon giullare” come ama
definirsi il Prof. Oltre alla docenza,
Floramo ha pubblicato molti saggi
e articoli specialistici. Collabora
con diverse riviste nazionali ed
estere e, dal 2012 nominato prima
consulente culturale e scientifico,
ora direttore della Biblioteca Guarneriana di San Daniele.
Personaggio alla mano, un vero

Il Prof. Angelo Floramo.

“signore” che, con passione e dedizione, offre le sue notevoli conoscenze alle generazioni future e a
tutti coloro i quali abbracciano il
motto che recita: ”Non esiste futuro
senza il passato”, fonte preziosa cui
attingere per poter apprezzare in
modo consapevole il tesoro della
Comunità Moggese: la nostra storica Abbazia.
Annia Missoni

G.P.

MOSTRE in Casa San Carlo
• Lavori della III° ex tempore di Pittura “E-Vocazioni” – dedicata ai
900 anni di consacrazione della Chiesa Abbaziale di Moggio;
• Esposizione degli elaborati “I Codici e i lini dell’Abbazia” realizzati
al Corso di Ricamo 2019.
• “Estate è” - Lavoretti realizzati al Centro Estivo;
• Mostra dei lavori realizzati dai centri Diurni: Gruppo Aggregativo
“La Rosade” di Moggio, Centri Aggregativi per Anziani di Venzone,
Pontebba e Resia.

Incontro culturale nella serata di sabato 15 giugno, organizzato dal Gruppo
“Amici dell’Arte”.
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