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don Claudio

“Svegliati, tu che dormi, sorgi dai morti: 
e Cristo ti illuminerà” (Efesini 5,14). Gli 
studiosi dei testi sacri ci dicono che queste 
parole appartengono probabilmente ad un 
antico inno cristiano usato o, meglio, can-
tato, durante il Battesimo.

Personalmente lo trovo attualissimo, in 
questa stagione pasquale in cui la natura 
si risveglia mentre la gente sembra ancora 
presa da una sonnolenza cronica e generale, 
quasi un letargo.

La vittoria di Cristo – Colui che inno-
cente era stato ucciso su una croce – sulla 
morte, è la più bella e straordinaria novità 
della nostra storia. Non per nulla i credenti 
la festeggiano (non è solo memoria!) non 
una sola volta all’anno, ma ogni otto gior-
ni nel cosiddetto ‘giorno del Signore’, la 
domenica. La Pasqua indica la traiettoria, 

la direttrice della storia e del cosmo intero e 
dovrebbe tenere accesa nel cuore del cristia-
no una indomabile fiducia.

Ma dove è finito il nostro Battesimo? In 
un registro o, per i più giovani, in un filma-
to o una bella serie di fotografie?

Mi sembra di vedere attorno a me un 
cristianesimo stanco, abitudinario, tentato 
da un devozionismo intimista più rivolto al 
passato che al futuro di Dio per il quale egli 
ci chiede mani e cuore, coraggio e speran-
za. Sono ancora troppo pochi coloro che si 
impegnano a cambiare il mondo, a sognare 
quello che Dio sogna e certamente realizze-
rà. Nel migliore dei casi lo deleghiamo ad 
altri: la politica, la religione, la scuola, ecc.

Quanto deprime maggiormente, non 
è la crisi e in molti casi lo sfacelo di una 
politica ridotta a rissa e a interessi di parte e 
privarti; di una Chiesa paurosa di imbocca-
re strade nuove, fiduciosa solo nella parola 
del suo Signore; di una economia liberista, 
diventata soprattutto finanza, che rende più 

I “sakura” (ciliegi in fiore) all’interno dei Palazzi Imperiali di Tokyo

Un caldo augurio di rinascita, come i ciliegi dei giardini imperiali, alle popolazioni giapponesi colpite da immani sciagure

ricchi solo alcuni ed impoverisce la maggio-
ranza e il mondo; di una famiglia che non 
sa reagire consapevolmente ai falsi bisogni 
creati da un consumismo ormai in agonia. 
Questo è sotto gli occhi di tutti! Ciò che 
sorprende è la passività, la pigrizia mentale 
e, ancor più, l’assorbimento di stili di vita 
autodistruttivi per la persona e la colletti-
vità.

Quando ci sveglieremo?
Quando riprenderemo in mano la 

nostra dignità di persone e di popolo?

“Svegliati, tu che dormi, sorgi dai morti: e 
Cristo ti illuminerà”. Sì, credo che Colui 
che ha sconfitto la grande nemica dell’uo-
mo, la morte, è l’unico che può illuminare 
questo buio momento della nostra storia; 
che può metterci dentro l’energia della 
speranza, il coraggio dell’impegno e della 
responsabilità, la forza dell’amore.
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UN PASTORE CHE VUOLE CONOSCERE ED ASCOLTARE

AL CUORE DELLA FEDE E 
DELLA VITA CRISTIANA

Quasi alla fine del suo lungo tour de for-
ce attraverso la diocesi, per conoscere di 
persona il territorio che gli è stato affidato, 
l’arcivescovo, alla fine è arrivato anche nelle 
parrocchie del centro città di Udine.
Mons. Mazzoccato ha incontrato il clero, 
i giovani e gli operatori pastorali delle le 
comunità del centro di Udine nei giorni 
11, 12 e 13 febbraio. Alla grande veglia 
di preghiera con i giovani alla parrocchia 
del Buon Pastore ha partecipato anche un 
gruppo di ragazzi delle nostre due comunità 
che ha trovato l’incontro toccante nella sua 
semplicità, anche se forte come messaggio 
tutto imperniato sulla dignità del corpo dei 
giovani.
Il giorno 12 era quello più specificamente 
dedicato alle nostre parrocchie.
L’arcivescovo, in mattinata ha voluto cono-
scere le due residenze per anziani ubicate 
nel nostro territorio: la Residenza “I Faggi” 
di via Micesio e la Residenza Argentea di via 
Caccia. Ha visitato brevemente le strutture 
e si è, quindi, intrattenuto con gli ospiti riu-
niti nelle sale comuni. Dopo una preghie-
ra comune e la benedizione, c’era, all’ora 
dell’aperitivo, ancora giusto il tempo per un 

brindisi beneaugurante in compagnia degli 
anziani.
Nel pomeriggio, presso la nuova e lumino-
sissima sala con vista sui tetti della struttura 
universitaria di via Pracchiuso si è svolto 
l’incontro con gli operatori pastorali. E’ 
stata proposta una riflessione sulla parabola 
“Della vigna e dei suoi tralci” (Gv. 15, 1-11) 
e, quindi, il nostro pastore ha ascoltato con 
molta attenzione le relazioni dei responsa-
bili dei vari ambiti pastorali che illustravano 
le attività significative già svolte e facevano 
cenno a quelle programmate per il prossimo 
futuro.
L’arcivescovo si è, infine, rivolto agli ope-
ratori specificando che, per il momento, si 
limitava a raccogliere il maggior numero di 
informazioni possibile, sulla base delle quali 
avrebbe poi dato le sue indicazioni pastora-
li. Ha, comunque, voluto ribadire il concet-
to, già espresso in altre sedi, che per quanti 
laici, anche se molto competenti, possano 
operare all’interno della Chiesa, la funzione 
del presbiterio ordinato rimane insostitui-
bile e, quindi, la sua sollecitudine pastorale 
sarà rivolta, in particolare, alla cura delle 
nuove vocazioni.

Dopo il ritiro annuale comunitario tenu-
tosi a Codroipo lo scorso 3 ottobre 2010, 
il Consiglio Parrocchiale Unificato ha pro-
posto un approfondimento sul tema allora 
trattato riguardante la responsabilità dei 
cristiani.
A tale proposito il parroco Don Claudio 
Como ha invitato nella nostra comunità il 
rettore dell’Istituto Bertoni Don Francesco 
Rossi il quale ha diviso gli incontri in due 
cicli, uno prima di Natale e il secondo nel 
mese di febbraio. Don Francesco Rossi ci 
ha fatto riflettere sul Battesimo e sulla Santa 
Messa - Eucarestia, argomenti già trattati a 
Codroipo ma per i quali era necessario un 
ulteriore approfondimento. 
Ha iniziato facendo un’analisi realistica e 
quasi drammatica in merito alla partecipa-
zione dei fedeli alla liturgia domenicale e ai 
Sacramenti, come se la fede e il credere non 
facessero più parte delle prerogative dell’uo-

mo e della donna di oggi. All’esigenza di 
spiritualità, ancora molto presente, la tradi-
zione non sembra in grado di dare risposte 
soddisfacenti.
Da questa premessa Don Francesco ha 
proposto di ripensare la Fede e l’Eucarestia 
per una vita cristiana adulta e consapevole 
affermando in sintesi: “L’ Eucarestia fa la 
Chiesa, la edifica e la fa crescere, trasfor-
mandola in comunità capace di opere con-
crete di amore. E’ questo il grande dono 
(“mistero”) che celebriamo nell’Eucarestia: 
facciamo memoria della morte e risurrezio-
ne di Cristo; offriamo a Dio Padre il Figlio 
suo Gesù, che rinnova il suo sacrificio e con 
lui offriamo la nostra vita, santificata dallo 
Spirito Santo. Mistero della fede è la Messa: 
è rivivere da protagonisti il Giovedì Santo 
con la stessa fede e il medesimo stupore dei 
discepoli; celebrare la domenica significa 
vivere sempre il giorno di Pasqua, inizio di 
una settimana da vivere nella fedeltà al nuo-
vo testamento di Gesù.
L’Eucarestia è il centro della nostra fede, 
la fonte prima della vita della Chiesa, 
fondamento della sua missione nel mon- Franco Zoratti

Alle ore 18 ha celebrato, in una chiesa gre-
mita di fedeli e tra uno stuolo di chierichet-
ti molto emozionati, la santa Messa nella 
chiesa di San Quirino. Qui, nell’omelia, ha 
sostanzialmente ribadito quanto già espres-
so nella sede più ristretta del pomeriggio.
Alla fine della celebrazione, e dopo un breve 
saluto ad alcuni parrocchiani, si è trasferito 
nella parrocchia del Redentore per salutare 
i fedeli di quella parrocchia alla fine della 
messa prefestiva.
La giornata si è conclusa nella canonica di 
San Quirino con una cena con il parroco ed 
i due sacerdoti stimmatini coadiutori.

do. Quando i cristiani “fanno memoria” 
della morte e risurrezione di Cristo, non 
significa banalmente che se lo ricordano, 
significa che ne colgono il valore di “evento 
di salvezza”, che considerano quell’evento 
“presente”, che alla luce di quell’evento di 
ieri cercano di interpretare il loro oggi per 
costruire il loro domani nel modo migliore.
Nella celebrazione dei sacramenti la salvezza 
operata da Cristo giunge all’uomo credente 
di ogni tempo ed egli, con le sue scelte e le 
sue azioni, può rispondere a questa possibi-
lità che gli viene offerta e quindi entrare in 
contatto con Gesù Cristo che è così presen-
te e operante nella storia.”
Agli incontri hanno partecipato gli operato-
ri pastorali delle due parrocchie con grande 
interesse e apprezzamento per la riflessione 
che coglie sia le difficoltà del vivere oggi che 
i motivi di speranza per continuare nel sol-
co della tradizione a testimoniare nel nuovo 
mondo che avanza.
Grazie a Don Francesco e un saluto cordiale 
dalla comunità parrocchiale.

San Quirino: Santa Messa presieduta dall’Arcivesco-
vo Andrea Bruno Mazzocato



La scomparsa dell’ing. Antonio De Cillia

Ricordo di Padre Renzo Bon
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Tu che sei al di sopra di noi,
tu che sei uno di noi,
tu che sei
anche in noi,
che tutti ti vedano, anche in me,
che io ti prepari la strada,
che io possa rendere grazie per tutto 
ciò che mi accadrà.

Che io non dimentichi i bisogni 
degli altri.

Conservami nel tuo amore
come vuoi che tutti dimorino nel 
mio.

Possa tutto il mio essere volgersi a 
tua gloria
e possa io non disperare mai.

Perché io sono sotto la tua mano,
e in te è ogni forza e bontà.

Donami un cuore puro – che io 
possa vederti,
e un cuore umile – che io possa 
sentirti,
e un cuore amante – che io possa 
servirti,
e un cuore di fede – che io possa 
dimorare in te.

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld (1905-1961) era un 
diplomatico svedese di religione luterana, 
conosciuto più come Segretario Generale 
delle Nazioni Unite dal 1953 alla morte, 
avvenuta con molta probabilità per la 
caduta dell’aereo in un attentato in 
Africa, durante una missione di pace.
Gli fu attribuito nel 1961 il Nobel per 
la Pace.
Quest’anno ricorre il 50° della morte.
Dopo la sua morte gli fu trovato un diario 
spirituale  TRACCE DI CAMMINO che 
egli de!niva “una sorta di libro bianco 
che narra i miei negoziati con me stesso 
e con Dio” dal quale abbiamo tratto la 
preghiera che pubblichiamo e o"riamo ai 
nostri lettori per la Pasqua.

È mancato nel febbraio scorso, all’età 
di novant’anni, l’ingegnere Antonio De 
Cillia, progettista della Casa della Gio-
ventù e della nostra Chiesa dedicata a 
Maria Regina Madre di Misericordia e 
a S. Luigi Gonzaga.
Il 15 novembre 2009, in occasione del 
quarantennale della intitolazione della 
chiesa, era stato festeggiato nel corso di 
una celebrazione presieduta dall’arcive-
scovo emerito mons. Pietro Brollo con 
la consegna dell’onorificenza pontificia 
di cavaliere dell’Ordine di S. Gregorio 
Magno.
L’ingegnere Antonio De Cillia ha rico-
perto la carica di presidente dell’Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Udine 
nei difficili anni della ricostruzione del 
post-terremoto, quando le categorie 
tecniche della provincia unirono i loro 
sforzi a quelli della Regione nella defi-
nizione delle modalità di intervento 

tecnico, oltre a svolgere opera di coor-
dinamento dei contributi professionali 
che giungevano da ogni parte del Paese.

In meno di due anni sono mancati i due 
ultimi sacerdoti usciti dalla parrocchia 
del Redentore: prima don Antonio Lot-
ti, da tempo incardinato nella diocesi di 
Gorizia; ed ora (il 20 febbraio scorso) 
Padre Renzo Bon, ultimamente parroco 
di Forni di Sopra.
Padre Renzo, nato a Cussignacco il 20 
febbraio 1932, a quattro anni si era 
trasferito con la famiglia in via Mar-
tignacco (zona ora appartenente alla 
parrocchia di S. Maria Assunta); crebbe 
al Redentore - era allora parroco l’indi-
menticato don Luigi Pilosio - seguito in 
modo particolare da don Pietro Bertolla 
(nel ramo “fanciulli”) e don Guerrino 
Peres (nel ramo “aspiranti”), maturan-
do gradualmente la vocazione al sacer-
dozio missionario che lo portò prima 
al Seminario di Castellerio e poi negli 
istituti formativi dei Padri Saveriani in 

Fratelli,
vivete nella gioia, correggetevi, incoraggiatevi, andate d’accordo, vivete in pace.
E Dio che dà amore e pace sarà con voi.
Salutatevi tra di voi con un fraterno abbraccio.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio la comunione dello Spirito Santo
siano con voi tutti!

Lomabardia ed Emilia (a Piacenza fu 
ordinato sacerdote il 16 marzo 1957); al 
Redentore fu solennemente festeggiato 
il successivo 21 luglio.
Poi quarant’anni d’Africa: partito con 
la tipica barba da missionario, se ne 
sbarazzò ad un certo punto quando si 
avvide che un tale ornamento poteva 
essere d’inciampo alla sua missione. 
Amò l’Africa e gli africani nonostante le 
situazioni difficili in cui si trovò talvolta 
a vivere.
Conclusa l’esperienza africana si mise 
encomiabilmente a servizio della dioce-
si, prima a Latisanotta, poi a Forni di 
Sopra dove si è improvvisamente spento 
e dove ora riposa per sempre, fra la gen-
te che amava così come aveva amato la 
“sua” gente africana.

Luciano De Cillia



foto 1: 11 dicembre - Il restauratore dott. D. Ruma e signora 
con il dott. M. Buora e il Parroco accanto al quadro di Maria 
Maddalena di scuola tizianesca.
foto 2: 12 dicembre - Un folto pubblico ha seguito il prof. 
Antonio Piani nel concerto inaugurale dell’organo Mascioni - 
Zanin restaurato.
foto 3: 13 dicembre/Santa Lucia - L’Arcivescovo benedice 
i lavori che hanno restituito alla parrocchia un bellissimo 
campanile.
foto 4/5: La solenne concelebrazione in onore della Patrona 
con sacerdoti ed autorità.
foto 6/7: Un brindisi beneaugurale in Oratorio con il Direttore 
della Protezione Civile e il progettista ing. Marino del Piccolo.

4

SANTA LUCIA: GRANDE FESTA AL REDENTORE
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Come consuetudine anche quest’anno pubblichiamo il rendiconto economico dello scorso esercizio approvato nella seduta del 
Consiglio Parrocchiale per gli affari economici del 23 marzo 2011. Esso presenta un disavanzo di una certa entità dovuto prin-
cipalmente alle spese sostenute per i lavori di straordinaria manutenzione effettuati nella Casa della Gioventù, iniziatisi nel corso 
del 2009 e terminati nell’anno 2010. Mentre nel 2009 le relative spese sono state quasi completamente coperte con la cessione 
di un lascito, nel 2010 vi si è fatto fronte ricorrendo alla disponibilità che nel corso degli anni precedenti si era progressivamente 
accumulata.
Tali manutenzioni, che beneficiano di contributi regionali erogati annualmente pari a 3.100 euro, consentiranno di utilizzare la 
struttura in condizioni efficienti per i prossimi anni. Permetteranno inoltre, assieme all’installazione dell’impianto fotovoltaico, 
sensibili risparmi nell’utilizzo di fonti energetiche – argomento di cui tanto si discute di questi tempi.
Già nel corso del 2010 hanno consentito di contenere i consumi di energia elettrica, procurando alla Parrocchia introiti da parte 
dell’Enel per circa 4.700 euro e permettendo altresì di contenere la spesa per il riscaldamento (consumo di gas) grazie al migliore 
isolamento termico dei locali ristrutturati.

PARROCCHIA DI SAN QUIRINO
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2010

PARTITE DI GIRO

USCITE 
Imposte, tasse e assicurazioni  ! 8.579,93
Spese di culto (candele, ostie, vino, fiori, 
catechismo, remunerazione Parroco) ! 13.766,41
Spese gestionali della parrocchia
(luce, telefono, riscaldamento, acqua) ! 25.412,52
Spese per attività parrocchiali (sala, 
ospitalità, attività culturali, sagra, stampa, 
rifiuti, ecc.) ! 19.170,89
Contributi all’Istituto per il Sostentamen-
to del Clero ! 1.740,00
Manutenzioni e acquisti di attrezzature
(chiese, sala Madrassi) ! 12.479,89
Manutenzioni straordinarie e lavori Casa 
della Gioventù ! 126.740,68
Contributi attività diocesane ! 1.084,00
Spese varie (consulenze, spese bancarie, 
spese condominiali) ! 704,19

INCASSI
Offerte fratelli bisognosi ! 6.279,89
Offerte per il Sud Africa ! 1.680,00
Offerte per Haiti ! 3.438,00
Offerte imperate ! 2.422,00

TOTALE DELLE USCITE ! 209.678,51

ENTRATE 
Offerte in chiesa, festive e feriali ! 24.084,16
Candele votive ! 6.348,39
Offerte per servizi e buste natalizie
(battesimi, matrimoni, funerali, buste) ! 28.272,30
Entrate per attività parrocchiali
(sala Madrassi, stampa, sagra, diverse) ! 10.986,31
Contributi vari ! 7.124,78
Contributi lavori Casa della Gioventù ! 3.100,00 
Affitti di fabbricati ! 12.262,98
Interessi da capitale (banca, titoli) ! 4.488,21.
Entrate varie (rimborsi assicurativi) ! 6.456,00
Entrate varie
(cessione energia elettrica Enel) ! 4.737,78

PAGAMENTI
Elargizioni a fratelli bisognosi ! 3.041,39
Erogazioni Sud Africa ! 7.000,00
Erogazioni Cochabamba ! 3.438,00
Rigiro offerte imperate ! 2.422,00

TOTALE DELLE ENTRATE ! 107.860,91
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO 2010 ! 101.817,60
TOTALE A PAREGGIO ! 209.678,51



PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE
RENDICONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2010

USCITE 
Imposte, tasse, assicurazioni, rit. acconto 
su onorari ! 11.160,67
Spese di gestione
(gasolio, gas, luce, acqua, telefono) ! 13.320,24
Spese di culto (candele, libri, fiori, organi-
sti, sacrestano, manutenzione organo) ! 15.857,40
Spese per attività parrocchiali
(campeggi, grest, stampa cattolica, catechi-
smo, sussidi, feste, bollettino) ! 27.530,98
Stipendi e contributi (IDSC) ! 1.776,00
Manutenzione ordinaria e acquisto 
attrezzature ! 15.549,08
Solidarietà da collette e altre solidarietà ! 4.934,00
Varie (cancelleria, valori bollati, varie di 
curia) ! 5.470,88
Onorari professionisti ! 35.496,00
Spese straordinarie (campanile) ! 459.309,30
Rimborso prestiti ! 55.066,05
Cassa anime e legati (S. Messe) ! 6.360,00
Collette imperate
(Seminario, Missioni, Pane per amor
di Dio, Carità del Papa, ecc.) ! 2.695,86
Varie ! 5.616,71

TOTALE DELLE USCITE ! 660.143,17
SALDO ATTIVO ! 48.085,27
TOTALE A PAREGGIO ! 708.228,44

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
AL 31/12/10
Cassa ! 4.638,41
Banca ! 263.692,84
Conto corrente postale ! 13.173,75
Mutui residui oratorio e campanile ! 1.092.348,24
Residuo attivo ! 284.505,00
Residuo passivo ! 807.843,24

ENTRATE 
Offerte durante le celebrazioni ! 21.744,00
Offerte per organo e campanile ! 13.365,00
Offerte per servizi
(battesimi, funerali, matrimoni) ! 2.020,00
Offerte per la chiesa ! 2.737,42
Buste famiglie ! 6.315,00
Candele votive ! 7.738,50 
Entrate per attività parrocchiali
(stampa cattolica, catechismo, grest, 
campeggi oratorio) ! 15.391,49
Redditi da fabbricati ! 5.500,00.
Interessi bancari e ccp ! 448,37
Collette di solidarietà
(adozioni, Filippine, Haiti, India) ! 4.910,00
Finanziamento campanile ! 510.000,00
Contributi reg. e prov. ! 97.392,80
Offerte da privati ! 10.000,00
Cassa anime e legati (S. Messe) ! 5.370,00
Collette imperate
(Seminario, Missioni, Pane per amor
di Dio, Carità del Papa, ecc.) ! 2.695,86
Fondo Caritas ! 2.600,00

TOTALE DELLE ENTRATE ! 708.228,44
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La mia interlocutrice è la signora Ester 
Marcuzzi ved. Stroppolo, classe 1913.
Classe e ironia, appresa anche nella pro-
fuganza dopo Caporetto a Torino presso 
un’importante famiglia, nelle sue parole, 
precisazioni, ricordi di cose passate e recenti 
che lucidamente mi illustra nei particolari.
Dalla sua finestra, il più bel panorama della 
città con i tetti del quartiere, i campani-
li delle chiese e, sullo sfondo, il Castello. 
Uno sguardo che oggi, ricordando il 150° 
dell’unità d’Italia, va’ alla cronaca spicciola 
della città che la zia Maria Leoncini, nata 
nel 1855 ad Osoppo, ricordava con esattez-
za e trasmetteva alla nipote.
Da casa, la zia ricordava di scorgere nella 
caserma austriaca di via Gemona, come le 
giovani reclute (allora con gli austro-unga-
rici la naja durava normalmente bel sette 
anni!) venivano punite, a braghe abbassate 
con scudisciate disciplinari e curate poi… 
con sale sulle vesciche. In piazza del Gra-
no (ora piazza XX Settembre) patrioti non 
privi di fantasia, facevano volteggiare una 
curiosa bandiera tricolore: avevano infat-
ti dipinto le ali dei colombi di rosso e di 
verde, col bianco naturale al centro, e ciò 
faceva indispettire non poco la truppa stra-
niera che inutilmente tentava di inseguire i 
volatili per catturarli.
Alle volte i sentimenti di patria si esprime-
vano (sottovoce, nel canto: come allorquan-
do un gruppo di giovani venne fermato e 
caricato su un carro opportunamente svuo-
tato dalle rape che conteneva, per essere 
condotti in prigione.
Dal fondo di quell’improvvisato cellulare 
poliziesco si poteva udire lo stornello: tal 
zei e tal còs/magari c’an d’ere/magari c’an foss. 
Qui l’augurio canterellato riguardava sia il 
contenuto precedente - le rape – sia quel-
lo attuale: magari ce ne fossero! E’ ancora 
una strofetta cantata, all’epoca dell’ingresso 
dell’Italia in Friuli (1861) quando fu impo-
sta una tassa sul sale, che recitava:

L’eroe dei due mondi arrivò a Udine il 
venerdì 1 marzo 1867 col mezzo della fer-
rovia accompagnato da Benedetto Cairoli 
e frate Giovanni Pantaleo. Venne ospita-
to dai marchesi Mangilli nel loro Palazzo 
(Antonini-Dal Torso) di piazza Barnabiti 
oggi Garibaldi. Alcune signorine dell’alta 
società, a Garibaldi affacciato al balcone del 
Palazzo, fecero dono su un cuscino di un 
rosso fazzoletto che l’eroe subito si annodò 
al collo lasciando quello che indossava tra le 
memorie udinesi.
Non mancò naturalmente un discorso alla 
folla e, forse intuendo in che terra si trova-
va, disse: “E dei preti, che cosa facciamo?”. 
Tutti conosciamo il suo pensiero al riguar-
do. Qualcuno invece tra la gente esclamò: 
“Aumentate loro la prebenda!”. La risposta 
- tra il sarcastico e il realistico - non si fece 
attendere: “Un prete sta bene vicino a un 
moribondo”.

Pillole di storia spicciola, senza retorica, che 
ci fa’ intravedere una pagina reale della vita 
della nostra città 150 anni fa’.

Anche quest’anno le due chiese di San 
Quirino hanno ospitato le “serate d’or-
gano”. Sui due organi si sono cimentati 
i musicisti Adriano Falcioni (Perugia) 
- Franz Liszt: allievo e maestro (musiche 
di Carl Czerny, Franz Liszt e Julius Reu-
bke), Alessandro Sbrizzi (Maarssen –NL) 
- nella foto - Bach, Haendel e Walther: 
coetanei e conterranei (musiche di Johann 
Sebastian Bach, Georg Friederich Haen-
del e Johann Gottfried Walther), Giulia-
na Maccaroni e Pietro Pasquini (docenti 
al Conservatorio di Udine) - musiche 
organistiche dell’800 e una messa solenne 
risorgimentale (musiche di P. Morandi, 
G. Morandi, G. Valeri, V. Petrali, p. 
Davide da Bergamo).

8 maggio/San Quirino
Prime Comunioni e Battesimi
15 maggio/San Quirino
Festa dei Lustri Matrimoniali
15 maggio/SS. Redentore
Colletta annuale per le adozioni internazio-
nali
17/24/31 maggio/San Quirino
ore 21.00 - Catechesi degli adulti su
“Deus caritas est”
22 maggio/Cattedrale
Cresime di 13 ragazzi delle due comunità
28 maggio/SS. Redentore
ore 18.30 - Messa e festa delle famiglie e 
ragazzi del catechismo
31 maggio/Cappella Manin
ore 18.00 - Conclusione mese mariano e 
Santa Messa
5 giugno/San Quirino
Festa del Patrono
13-24 giugno/SS. Redentore
GREST
26 giugno/SS Redentore
Settimo anniversario di don Diego
17-22 luglio/Nyiregyháza - Ungheria
Colloquio Europeo delle Parrocchie
24-31 luglio/SS. Redentore
Campeggio estivo per ragazzi

Su, correte battaglioni / fra le renghe e i sar-
delloni. / La polente cence sâl, / sot Vitorio si 
sta mâl.
Effettivamente le classi più povere notavano 
come gli austro-ungarici facessero funzio-
nare meglio certi settori, come l’istruzione, 
la puntualità, l’ordine, la pulizia rispetto ai 
piemontesi ed ai borbonici  e come il parti-
to pro-Italia fosse maggiormente sostenuto 
dai benestanti.

150 ANNI: PILLOLE TRICOLORI
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COSA PENSA UNA CRISTIANA DELLA GUERRA?

PICCOLO LABORATORIO DI SOCIO POLITICA DELLA CITTA’ DI UDINE

Dire che una cristiana in quanto tale rifiuta 
la guerra sembra ovvio finché la voce impla-
cabile della storia si fa sentire con un ghi-
gno: ‘Davvero? Sei sicura?’.
Per proseguire è meglio lasciar perdere  la 
genericità del soggetto identificato e l’ap-
parente ovvietà della domanda e tentare di 
precisarle entrambe.
Una, che spera di essere cristiana, battezzata 
cattolica e cittadina europea del XXI secolo, 
a che titolo rifiuta la guerra? E quel rifiuto 
significa semplicemente voltarsi dall’altra 
parte (scoprendo che quella parte  non c’è 
perché le guerre sono ovunque si guardi) o 
prendere a cuore il problema (‘I care’ diceva 
un dimenticatissimo don Milani) e chieder-
si come rimuoverla?.
E allora la domanda si articola: ci sono modi 
diversi dalla guerra per fermare i conflitti? E 
se sì, quali? E se ci sono come metterli  in 
atto?
A parere di chi scrive, e restando al mondo 
cattolico, l’ultimo papa a rischiare l’eser-
cizio della propria autorità per una reale, 
operante –non solo proclamata – scelta di 
rifiuto della guerra fu Giovanni XXIII che 
nel 1962, insieme ai  presidenti dell’URSS 
e degli USA (si chiamavano Kruscev e Ken-
nedy), bloccò la crisi dei missili di Cuba 
che poteva portare il mondo alla terza guer-
ra mondiale. Per farlo non ebbe scrupoli a 
spendersi senza riserve in uno di quelli che 

aveva chiamato ‘segni dei tempi’, la politi-
ca che, da luogo di promozione dei diritti 
umani – specificazioni dei diritti civili, fun-
zionali alla tutela dei più deboli - abbiamo 
lasciato svilire a luogo in cui affermare una 
qualsivoglia supremazia. E se ciò che rende 
possibile il godimento di ogni diritto uma-
no è la pace, dobbiamo chiederci se i luoghi 
del nostro vivere quotidiano non possano 
essere quelli in cui possiamo responsabil-
mente costruirne alcuni presupposti. 
Se per fare la guerra occorre creare ed accet-
tare un nemico potrebbe essere utile eserci- Augusta De Piero

zio rifiutarne la costruzione nel quotidiano, 
interagendo con gli altri “senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali” (Costituzione della Repubblica 
Italiana. Art. 3).
Ma a questo punto il tentativo di essere cri-
stiani si fa incompatibile con la ricerca di 
distinzioni e diventa piuttosto un incentivo 
a spegnerle, per poter costruire con altre e 
altri “nuovi cieli e una terra nuova, nei quali 
abita la giustizia” (2Pt 3,13).

Per iniziativa dell’Associazione “Il dito e la 
luna” che fa riferimento alla Parrocchia del 
Carmine, negli scorsi mesi si è attivato un 
gruppo di lavoro costituito da rappresentanti 
della parrocchie del centro città con un pro-
gramma ambizioso: dare corpo a un “Piccolo 
laboratorio di socio-politica” rivolto a quanti 
sentono la necessità di approfondire le pro-
blematiche che attraversano la nostra società. 
Pubblichiamo la sintesi del documento pre-
sentato all’Arcivescovo, nel corso della visita 
pastorale alla città, da Carlo Tulissi coordi-
natore dell’iniziativa.
Nel febbraio 2010 si è costituito un gruppo 
di lavoro costituito da rappresentanti delle 
parrocchie della zona centro-città che aveva 
come scopo l’elaborazione di una serie di 
proposte espresse in un documento presen-

tato all'Assessore all’Urbanistica del Comu-
ne di Udine.
Già in occasione degli incontri prepara-
tori, la maggior parte dei componenti ha 
manifestato la volontà di rendere stabile il 
gruppo con la finalità di creare una sorta 
di monitoraggio costante delle varie realtà 
dei quartieri cittadini per poi elaborare idee 
e proposte da presentare ai rappresentanti 
delle istituzioni locali. Del resto la stessa 
Amministrazione Comunale aveva manife-
stato l’interesse a un rapporto stabile con le 
parrocchie intese come interlocutori capaci 
di esprimere le realtà locali. 
Spinti da questo clima di collaborazione e 
partendo da esperienze parrocchiali di auto-
formazione sociopolitica dei laici e in parti-
colare dei giovani presenti in zona e da sen-

sibilità individuali diffuse nelle parrocchie 
del Centro, è nato il “Piccolo laboratorio di 
socio-politica”. Il gruppo di lavoro riunisce 
laici di diversa età, formazione, professione 
e orientamento politico che, condividen-
do la medesima fede in Cristo, sentono 
la necessità di approfondire la conoscenza 
della Dottrina Sociale della Chiesa e discu-
tere di Politica, nella sua accezione più alta. 
Il PLPS si pone come obiettivi principali 

-
te sulla base dei documenti della Dottrina 
Sociale della Chiesa, con l'intento di pre-
parare i laici, e in particolare i giovani ad 
assumersi da cristiani, quelle competenze 
che li metteranno in grado di impegnarsi 
nel mondo della cultura e della politica per 
costruire una vera città dell’uomo, e allo 
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UDINE - REAL MADRID: SPORT ED AMICIZIA SENZA CONFINI

Sabato 12 Marzo 2011, una selezione 
udinese di pallacanestro “over 40” di cui 
faccio parte, ha partecipato ad un incontro 
amichevole nella capitale spagnola con-
tro la mitica squadra dei “Veteranos” del 
Real Madrid che ha schierato ex giocatori 
professionisti dello stesso club e giocatori 
ancora in attività (uno persino in Legadue 
spagnola).
Per me e per tutta la nostra squadra (che 
in questa occasione era stata rinforzata da 
due giocatori provenienti da Treviso e da 
Cagliari) è stata un’opportunità unica per 
socializzare con vere e proprie “leggende” 
della pallacanestro spagnola ed europea 
come Rullan, Villalobos e rivedere ex avver-
sari di nazionale come Antonio Martin (ora 
commentatore televisivo per la TV iberica). 
E’ stata anche l’occasione per capire meglio 
l’organizzazione della Polisportiva Real 
Madrid che, insieme al Barcellona rappre-
senta il Top a livello europeo non soltanto 

per i risultati conseguiti ma anche per la 
forte attenzione nei confronti del progetto 
sportivo. Quest’ ultimo si basa principal-
mente su un’ eccellente organizzazione. La 
Polisportiva Real Madrid (che comprende il 
Basket e il Calcio) si avvale di un vasto azio-
nariato popolare e di sponsors e non ha sol-
tanto finalità meramente sportive ma anche 
sociali. Per esempio, quando la squadra dei 
“Veteranos” viene invitata in Spagna ad un 
incontro di esibizione, riceve un contributo 
che viene devoluto interamente alle fami-
glie degli ex giocatori del club con problemi 
economici. Nei mesi estivi gli ex giocatori 
madridisti vengono invitati nelle scuole, a 
tornei giovanili o nei camps di basket per 
spiegare i segreti di alcuni fondamentali 
della pallacanestro ai giovani cestisti. Ciò 
costituisce un esempio di esperienza messa 
a disposizione dei giovani.
La Polisportiva dispone anche di speciali 
strutture all’avanguardia per il migliora-

Paolo Nobile

mento individuale e, dopo averle viste, si 
possono capire meglio le eccellenti presta-
zioni del calciatore Cristiano Ronaldo o del 
giovane cestista Lull. 
L’ efficienza di questa articolata struttura 
societaria si è manifestata anche nella splen-
dida accoglienza che abbiamo ricevuto : 
abbiamo potuto degustare le prelibatezze 
della cucina spagnola nel ristorante abituale 
del club e il giorno successivo siamo stati 
invitati all’incontro di campionato di serie 
A di basket Real Madrid – Alicante che è 
stato vinto nettamente dal Real. Succes-
sivamente siamo stati accompagnati allo 
Stadio Santiago Bernabeu (85.000 posti a 
sedere con impianto di riscaldamento) che 
per tutti gli italiani amanti del calcio e dello 
sport è stato il “Tempio” dove la squadra 
azzurra, guidata dal compianto conterrra-
neo Bearzot, ha vinto il Campionato del 
Mondo nel 1982. Oggi è la “casa” del Real 
di Mourinho. L’attiguo museo, espone tutti 
i trofei vinti sia nel basket che nel calcio dai 
due clubs madridisti e costituisce un’ otti-
ma rappresentazione di marketing sportivo. 
Inoltre, per raggiungere l’impianto di gio-
co del basket Real Madrid, (11.000 posti 
a sedere) il club mette a disposizione degli 
abbonati un bus gratuito con un accom-
pagnatore che li trasporta direttamente a 
destinazione. 
Un ulteriore fattore organizzativo che 
abbiamo particolarmente apprezzato (for-
tunatamente senza utilizzarlo) è stata la 
disponibilità di due fisioterapisti al seguito 
della nostra squadra per un’intera giornata.
Queste giornate di sport e svago sono state 
talmente entusiasmanti che stiamo organiz-
zando per Settembre la partita di ritorno in 
Sardegna dove potremo ricambiare l’acco-
glienza ricevuta.
L’esperienza vissuta ha rafforzato ancor di 
più la mia convinzione che lo sport può 
essere un mezzo per ampliare il nostro 
patrimonio di conoscenze.
Oggi, avvantaggiati dalla possibilità di 
movimento in Europa a prezzi economici, 
un viaggio all’estero (per motivi sportivi o 
di studio ecc.) può rivelarsi molto interes-
sante per i nostri giovani che potrebbero 
sperimentare usi, costumi e realtà diverse 
dalle quali potrebbero attingere e imparare 
proprio come abbiamo fatto noi durante 
questo piacevole viaggio.
Per la cronaca, la partita si è conclusa 83 – 
69 per il Real Madrid.

stesso tempo -
, che si traduce 

in impegno sociale sia come assunzione di 
responsabilità personale per potersi mettere 
a servizio della collettività con le proprie 
competenze nel campo della famiglia, della 
scuola, della sanità, dell'assistenza e dell’ac-
coglienza e integrazione, ecc, che come 
gruppo di laici credenti che si propone 
come interlocutore dell’Amministrazione 
della città per “dare voce” a realtà silenziose 
e portare alla luce situazioni problematiche 
che richiedono risposte concrete.
La realtà sociale e i problemi connessi alla 
gestione della città richiedono che i cristiani 
sappiano essere presenti nel momento delle 
scelte di chi amministra il bene comune e 

capaci di elaborare e proporre modelli alter-
nativi o integrativi che mettano al centro 
l'uomo, per costruire una società più giusta 
più equa nel dialogo e confronto aperto con 
tutte le visioni della vita ed espressioni di 
impegno per la persona, senza scendere a 
compromessi con la propria coscienza cri-
stiana.
Il piccolo laboratorio (PLSP), proprio 
nell'aggettivo “piccolo” vuole fondare la 
sua specificità, la caratteristica principale 
della sua formazione e della conseguente 
azione tenendo come cardine il messaggio 
dirompente del Vangelo di Cristo e offren-
do, in particolare ai giovani, un'immagine 
della politica svolta per il bene di tutti senza 
chiedere nulla in cambio.



17 aprile - Domenica delle Palme o della Passione del Signore

San Quirino
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 10.30 - Benedizione dell’ulivo, pro-
cessione, Santa Messa con lettura della 
Passione del Signore

SS. Redentore
Ore 9.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Benedizione dell’ulivo, proces-
sione, Santa Messa con lettura della Passio-
ne del Signore

18 aprile - Lunedì Santo

SS. Redentore
Ore 20.45 - Preghiera in musica:

LE SETTE ULTIME PAROLE DEL NOSTRO REDENTORE IN CROCE di Joseph Haydn

19 aprile - Martedì Santo

San Quirino
Ore 18.30 - Celebrazione comunitaria della Penitenza

con un congruo numero di sacerdoti confessori (con la comunità del SS. Redentore)

21 aprile - Giovedì Santo della Cena del Signore

SS. Redentore
Ore 19.00 - Santa Messa “in Cena Domini” (con la comunità di San Quirino)

22 aprile - Venerdì Santo della Passione e Morte del Signore
(digiuno e astinenza)

San Quirino
Ore 16.00 - Celebrazione della Passione del Signore: celebrazione della Parola, lettura della 

Passione, Preghiera Universale, adorazione della Croce e Comunione
(con la comunità del SS. Redentore)

23 aprile - Sabato Santo

San Quirino
Ore 21.00 - Solenne Veglia pasquale (liturgia 
della Luce, liturgia della Parola, liturgia 
dell’Acqua e Battesimo, liturgia Eucaristica)

SS. Redentore 
Ore 16.00/18.00 - Confessioni individuali
Ore 21.00 - Solenne Veglia pasquale (liturgia 
della Luce, liturgia della Parola, liturgia 
dell’Acqua e Battesimo, liturgia Eucaristica)

24 aprile - Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore

San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

25 aprile - Lunedì di Pasqua

San Quirino 
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

SS. Redentore
Ore 10.00 - Santa Messa

8 maggio - Seconda Domenica di Pasqua

San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa della 
Prima Comunione (con i bambini del SS. 
Redentore)

SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa

15 maggio - Terza Domenica di Pasqua

San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e Festa dei Lustri 
matrimoniali

SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa
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