
Nei mesi scorsi la cronaca ha riportato vari episodi di ‘malasa-
nità’ che hanno avuto come tristi protagonisti mamme e neonati.

Vorrei paragonare a questi fatti la difficoltà che oggi esiste in 
tutti i campi del nostro vivere a far nascere il nuovo, il bello, il 
buono. Sembra proprio che lo smisurato egoismo e il dilagante 
disinteresse per il bene comune siano l’Erode che vuole soffocare 
ogni piccolo tentativo di vita.

Per mettere al mondo un bimbo è necessario sperare, credere 
nel futuro, vincere il pessimismo e la pigrizia. Ci vuole soprat-
tutto amore e passione perché la creatura dei nostri sogni veda la 
luce, superando, senza calcoli, il piccolo cerchio che imprigiona il 
nostro egoismo singolo e collettivo. Occorre costanza e forza nel 
far crescere i semi che qua e là spuntano disegnando il domani ed 
i fragili germogli del bene.

E ritornare a credere nell’energia creatrice dello Spirito che 
rende fecondo il grembo di una Vergine che ‘non ha conosciuto 
uomo’ e capace di fare del deserto un giardino abitabile ed acco-
gliente per tutti.

Sepolto com’è dal consumismo imperante – Natale è ormai 
da tempo la festa commerciale più importante dell’anno – per un 
credente è più che mai necessario domandarsi: Che cosa significa 
celebrare il Natale? Che cosa porta nella nostra vita? Vi sono delle 
attese o è soltanto una tradizione  e la stantia ripetizione di un 
rito?

Come ogni celebrazione cristiana Natale è memoria di un fatto 
passato: Dio che si fa carne nella persona di Gesù di Nazaret. Dio 
che sposa la nostra travagliata storia umana e rivela il suo progetto 
di condurla ad un inimmaginabile traguardo. Dio che si fa compa-
gno di strada di ogni donna e uomo, fino alla morte e oltre…

Ma il ricordo della Natività del nostro Salvatore diventa, nella 
fede, anche attualità e contemporaneità di Dio e del suo nascere 
tra noi. Natale, in altre parole, è oggi, continua, perché l’incarna-
zione di Dio non è terminata. Il suo Regno di giustizia, di amore e 
di pace che egli è venuto a inaugurare, è un cantiere aperto. 

Festeggeremo davvero il Natale del Signore quando anche noi, 
ciascuno ed insieme, genereremo qualcosa di buono e di bello per 
il mondo nel quale viviamo. don Claudio

Nel colmo della notte qualcuno dice:
è sorta la stella del mattino,
un figlio d’uomo nacque per noi
ha nome: Dio ci salverà.
Aprite i vostri cuori, credete ai vostri occhi,
affidatevi a quello che vedete:
da tanto in alto giunge il verbo di Dio
fra noi e sotto umane spoglie.
Nessun segno diverso ci fu dato,
nessuna luce nelle nostre tenebre
se non questa creatura, per vivere con essa,
un Dio che ci è fratello.
Cantate per il vostro Dio che in Gesù Cristo
per gli uomini manifestò il suo amore,
e chi è di carne contempli la redenzione.
Come il sole che arriva
con la sua benedizione
sposo di luce e fuoco,
tale arriva il sovrano della pace
giunta è per sempre la sua ora.
Egli sposa tra loro le creature,
l’amore suo passa da bocca a bocca.
Mette il suo corpo nelle nostre mani.
Così viviamo la sua nuova alleanza.
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LA DIFFICILE NASCITA

Nicolò Frangipane “La Sacra Famiglia e San Giovannino”, 1597 (proprietà Fondazione CRUP)



Dopo aver esaminato alcuni testi bibli-
ci e alcuni atti del V Sinodo Diocesano, 
abbiamo concluso che il Battesimo è l’ini-
zio di un cammino, di una scelta consa-
pevole che va rinnovata ogni giorno, un 
dono per sempre che non si corrompe. E’ 
un presente; si è battezzati (condizione che 
perdura), non si è stati battezzati (sacra-
mento che si conclude con la celebrazione 
del rito). Abbiamo posto l’accento, anche, 
sulla dimensione comunitaria e non solo 
individuale del Battesimo.

Alla luce di queste premesse abbia-
mo riflettuto sul fatto che l’abitudine di 
battezzare i bambini piccoli rischia di far 
smarrire l’importanza del significato del 
Sacramento. Da qui la necessità che le 
famiglie si riscoprano come primi educa-
tori alla fede dei loro figli e che in questo 
compito ricevano un valido e affettuoso 
supporto della comunità.

In prospettiva questo dovrebbe stimo-
larci, da un lato, a rendere visibile l’ac-
coglienza del bambino, al momento della 

Domenica 3 ottobre si è tenuto il con-
sueto ritiro annuale degli operatori pasto-
rali delle nostre due parrocchie: quest’an-
no la località prescelta è stata Codroipo 
(dal latino Quadruvium) il comune più 
popoloso della nostra provincia contando, 
oltre al capoluogo, ben 13 frazioni con 
14.421 abitanti (al 2001).

Parroco di Codroipo e Vicario fora-
neo è mons. Ivan Bettuzzi (n. 1965) già 
responsabile della Pastorale Giovanile 
dell’Arcidiocesi di Udine.

La Forania di Codroipo è divisa in 6 
zone pastorali: Bertiolo con Pozzecco, 
Virco e Sterpo; Goricizza con Pozzo e 
Beano; Sedegliano con Grions, Turrida, 
Rivis, Gradisca e S. Lorenzo; Camino al 
Tagliamento con Glaunicco, San Vidotto, 
Pieve, Bugnins, Straccis, Biauzzo e Iutiz-
zo; Rivolto con Zompicchia, Passariano, 
Lonca, Muscletto, S. Martino e S. Pietro; 
Codroipo.

Il tema “Verso una comunità matura e 
responsabile” è stato sviluppato in quattro 
gruppi di lavoro che hanno approfondito 
diversi aspetti che sono stati sinteticamen-
te riassunti dai quattro coordinatori.

I testi biblici suggeriti per la riflessione 
( Gv. 15, 1-11, 1 Pietro 1,22-25), la lettera 
pastorale dell’ Arcivescovo e le Costitu-
zioni sinodali ci hanno guidato nell’ap-
profondimento del tema proposto.

La similitudine della vite e dei tralci 
ad essa uniti per dare buoni frutti sta a 
confermare che l’ascolto e l’applicazione 
della Parola annunciata da Gesù ci libera 
e ci pone nella condizione di dare frutti 
abbondanti.

San Pietro nella sua lettera, ricordan-
doci che abbiamo ricevuto una vita nuova 
non da un seme che muore ma da un seme 
immortale che è la Parola di Dio viva ed 

celebrazione del Battesimo, attraverso la 
presenza fisica di un rappresentante della 
comunità; dall’altro impegnarci nell’ac-
compagnamento delle famiglie, anche 
dopo il battesimo. A questo fine potreb-
be essere utile creare, a cadenze regolari, 
occasioni di incontro con altre famiglie 
della comunità.

Poichè, però, l’argomento è vasto e 
teologicamente denso, abbiamo sentito il 
bisogno di approfondirlo ulteriormente e, 
così, abbiamo proposto di dedicavi anche 
il ciclo autunnale della catechesi per gli 
adulti di quest’autunno. (Carla)

eterna, ci garantisce che il messaggio è 
universale e sempre attuale, a disposizio-
ne di tutti per guidare le scelte della nostra 
vita. Anche l’Arcivescovo e le Costitu-
zioni sinodali raccomandano l’ascolto, la 
meditazione, l’accoglienza della Parola 
di Dio quale mezzo per la formazione dei 
cristiani spiritualmente maturi, in grado di 
esprimere una vita ricca di opere buone.

Da un confronto onesto e sincero con 
questi testi, abbiamo constatato che la 
Parola di Dio non occupa il primo posto 
nella nostra quotidianità e nelle relazioni 
interpersonali. I nostri comportamenti e le 
abitudini si conformano al sentire comu-
ne mediato dai mezzi di comunicazione di 
massa  e ciò comporta un posto marginale 
all’ascolto della Parola. Pur in presenza 
di numerose e qualificate opportunità di 
ascolto e di approfondimento della Paro-
la, queste sono poco partecipate e a stento 
riescono a occupare spazi opportuni nella 
giornata spesso vissuta freneticamente.

L’istanza culturale-religiosa non è di 
importanza primaria. L’Eucarestia dome-
nicale rappresenta un momento importan-
te di comunione, di ascolto della Parola, 
di preghiera corale indispensabile alla 
crescita del fedele e della comunità anche 
se partecipata a diversi gradi. Se per alcu-
ni rappresenta un ascolto passivo di un 
rito e una liturgia, per molti altri è motivo 
di incontro con Dio, con la sua Parola e 
con i fratelli in uno scambio di esperienze 
e relazioni.

La comunità e ogni cristiano indivi-

Don Claudio assieme al parroco di Codroipo mons. Ivan Bettuzzi..
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“VERSO UNA COMUNITÀ MATURA E RESPONSABILE”
Ritiro annuale delle comunità parrocchiali

di S. Quirino e del SS. Redentore a Codroipo

GRUPPO ➊
IL BATTESIMO: DOVE NASCE LA 
NOSTRA RESPONSABILITA’ DI 
CRISTIANI.

GRUPPO ➋
LA NOSTRA MATURITÀ DI CRI-
STIANI CRESCE CON LA PARO-
LA, L’EUCARESTIA E LA PRE-
GHIERA.



“Siete voi il sale del mondo. Ma se il 
sale perde il suo sapore come si potrà 
ridarglielo? Ormai non serve più a nul-
la. Siete voi la luce del mondo: non si 
accende una lampada per metterla sotto 
un secchio ma piuttosto per metterla in 
alto perchè faccia luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così deve risplendere la 
vostra luce davanti agli uomini, perchè 
vedano il bene che voi fate e ringrazino il 
Padre vostro che è nei cieli” (Matteo, 5).

“Le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri 
soprattutto e di coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce dei discepoli di Cristo, e nul-
la vi è di genuinamente umano che non 

dualmente si confrontano con la Parola 
di Dio per cercare risposte alle istanze 
di giustizia, uguaglianza, pace e solida-
rietà, e orientare le proprie scelte, valori 
questi che riguardano il sociale, le nostre 
relazioni interpersonali. Nessuno sembra 
in grado di dare risposte risolutive ma la 
Parola di Dio ci indica la strada per poter 
affermare questi valori.

L’ ascolto e l’accoglienza della Paro-
la ci aiutano a smascherare l’ingiustizia, 
l’ineguaglianza, il conflitto, l’insipienza e 
a lavorare per superare queste situazioni 
di limite in cui ci troviamo tutti coinvolti 
senza avvertirne una responsabilità perso-
nale.

I nostri atteggiamenti di indifferenza, 
di silenzio di adesione uniforme all’agire 
comune mediato dai mezzi di comunica-
zione ci rendono comunque complici delle 
forme di ingiustizia e dei meccanismi che 
condizionano la convivenza e “sfigurano 
l’immagine di Dio negli esseri umani”. 
(Franco)

Analizzando il  brano “ 1 Corinzi 12, 
12-28 “ e il testo del Magistero al n° 37 
del S.D.U. V°, si è cercato di capire cosa 
si intende per comunità e come la si può 
far crescere in maniera matura e respon-
sabile.

La comunità parrocchiale è un’ unione 
di persone, pensieri, gesti e opere ispira-
te dallo stesso credo in Gesù Cristo, e si 
basa su relazioni stabili che si sviluppano 
attraverso la comunicazione, la condivi-
sione e la partecipazione agli eventi della 
parrocchia.

Ogni persona è importante all’interno 
della comunità, pur nella diversità di idee, 

mentalità e tradizioni che potrebbero 
portare anche a degli scontri, ma quando 
la diversità  di pensiero si eleva a sano 
confronto, diventa arricchimento per tutti.  
Ovviamente il confronto richiede: umiltà, 
pazienza e volontà di ascolto, elemen-
ti essenziali per una comunità matura e 
responsabile, famiglia di famiglie.

Coinvolgere più persone della comu-
nità nelle varie attività che già si svolgono 
in parrocchia, oltre ad avere una funzione 
missionaria e caritativa, significa render-
le partecipi di una vita comune e quindi 
responsabili verso la comunità stessa.

E’ importante favorire momenti d’in-
contro e confronto tra le persone perchè 
le esperienze vissute insieme, credendo 
in ciò che si fa, aiutano a diventare una 
comunità più matura e coesa pronta ad 
aprirsi verso le infinite realtà del mondo. 
(Marisa)

trovi eco nel loro cuore (.........) Perciò la 
comunità dei cristiani si sente realmente 
e intimamente responsabile con il genere 
umano e la sua storia” (Concilio Vatica-
no 2° - Gaudium et Spes)

Affrontare il tema della responsabilità 
dei cristiani verso il mondo è argomen-
to quanto mai di attualità in una società 
come la nostra in cui viene quotidiana-
mente agitato il problema degli immigrati 
e dell’identità come discrimine tra noi e gli 
altri, diversi da noi per educazione, cultu-
ra e religione. Per molti cristiani si tratta 
di superare diffidenze e barriere costruite 
dal modello culturale in cui sono immersi 
e di riscoprire la vocazione di essere chie-
sa al servizio del mondo. Anche le nostre 
comunità vivono queste difficoltà anche 
se molti segni – soprattutto dal mondo dei 
giovani e quello del volontariato – mostra-
no il cammino da compiere per essere sale 
e luce del mondo. (Annarita)

Il giovane architetto friulano Ivan Ver-
gendo - parrocchiano di S. Quirino - è 
l’autore del progetto vincitore del con-
corso per il trono papale che Benedet-
to XVI ha utilizzato a Torino il 2 mag-
gio 2010 in occasione dell’Ostensione 
della Sindone. Alla selezione, indetta 
dall’Asdi Sedia di Manzano, hanno 
partecipato 27 progettisti tra i quali la 
commissione giudicatrice, composta 
da un rappresentante dell’Asdi Sedia, 
due membri del Comitato per l’Osten-
sione della Sindone e un rappresentan-
te dell’Arcidiocesi di Torino ha scelto 
il progetto vincitore. La cattedra, rea-
lizzata in due esemplari il primo dei 
quali è rimasto all’Arcidiocesi di Tori-
no, è esposta alla Galleria del Proget-
to di Udine (Palazzo Morpurgo) dal 12 
novembre al 9 gennaio 2011.

La Cattedra Papale
in mostra a Udine
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GRUPPO ➌
MATURI E RESPONSABILI VER-
SO LA COMUNITÁ.

GRUPPO ➍
UNA COMUNITÁ MATURA E 
RESPONSABILE VERSO IL MON-
DO.



“Questa è la prima volta che entro in 
una capanna dove stanno cucinando con 
il mio bambino perché finalmente non c’è 
fumo”.

Questa frase mi ha fatto capire che 
il lavoro che stavamo facendo, sebbene 
agli inizi ed ancora pieno di imperfezio-
ni, avrebbe avuto un’immediata ricaduta 
pratica ed importante sulle persone che 
mi avevano accolto così calorosamente al 
villaggio e che mi circondavano incurio-
site dalla stufetta e dalle spiegazioni che 
davamo sull’utilizzo del carbone vegetale 
per migliorare la fertilità dei suoli agri-
coli. Chi mi era intorno era meravigliato 
dalla semplicità della stufa e dalla pos-
sibilità di poter cucinare con un carico 
di gusci di noccioline per un paio d’ore 
senza necessità di ricaricare e senza fumo 
nella capanna. Io, dall’altro lato ero pre-
occupato che qualcosa non funzionasse e 
che la dimostrazione non avesse successo, 
ma quella frase mi ha fatto invece capire 
che eravamo sulla strada gusta.

Tutti noi normalmente pensiamo che 
cucinare significhi usare il metano che 
comodamente arriva nelle nostre case, ma 
in realtà circa 2.5 miliardi di persone al 
mondo cucinano ancora utilizzando legna 

e carbone. Spesso, però, il materiale non è 
immediatamente disponibile e dai villaggi 
devono essere percorsi alcuni chilometri 
per procurarselo direttamente nella fore-
sta quando ancora è presente. Infatti, in 
molti Paesi la superficie forestale si è dra-
sticamente ridotta e ciò rappresenta non 
solo un problema ambientale, ma anche 
un serio problema economico e di sosten-
tamento per le famiglie. Inoltre, l’utilizzo 
diretto di legno o carbone è pericoloso per 
la salute di chi cucina. Infatti, se questo 
materiale è combusto in presenza di ossi-
geno, si genera calore e si producono com-
posti gassosi che, se non opportunamente 
allontanati dall’ambiente domestico, pos-
sono causare malattie agli occhi, alle vie 
respiratorie e anche tumori. Secondo le 
statistiche dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, in seguito a queste malat-
tie, muoiono ogni anno circa 1.3 milioni 
di persone, soprattutto donne e bambini. 
Se, invece, il materiale viene combusto in 
assenza di ossigeno (pirolisi), si produco-
no composti gassosi infiammabili, simili 
al metano, che possono essere usati per 
cucinare.

Il progetto a cui sto lavorando per con-
to dell’Università di Udine e finanziato 
dall’Unione Europea ha proprio, tra gli 
altri, lo scopo di diminuire l’uso di legno o 
carbone come fonte energetica in tre Pae-
si africani (Ghana, Togo e Sierra Leone) 
attraverso l’introduzione di stufe piroliti-
che al fine di ridurre i rischi per la salute 
di donne e bambini legati ai tradizionali 
modi di cucinare. Con le stufe pirolitiche, 
poi, non tutto il combustibile è bruciato, 
ma alla fine una parte rimane sotto forma 
di carbone vegetale che, se aggiunto al 
suolo, aumenta la fertilità e quindi ha un 
effetto positivo sulle produzioni agricole.

Questo è stato il secondo scopo del 
nostro viaggio in Africa: impostare una 
serie di ricerche per verificare l’effettiva 
possibilità di utilizzare il carbone vegetale 
per aumentare la fertilità di suoli agrico-
li poveri quali quelli africani. Per questo 
composto abbiamo deciso di testare e dif-
fondere in alcuni villaggi piccole stufette 
pirolitiche che non hanno bisogno di legna 
come combustibile, ma possono usare 
direttamente residui delle produzioni 
agricole come gusci di noccioline, residui 
del mais e residui della lavorazione della 
palma da olio favorendo, in questo modo, 
una diminuzione della deforestazione ed Giorgio Alberti

Cucinare in modo tradizionale spesso significa 
consumo di grosse quantità di legna e tanto fumo.

Test con la stufetta pirolitica in un villaggio della 
Sierra Leone.

un più facile approvvigionamento di com-
bustibile per ogni famiglia. L’utilizzo del-
la stufa, però, richiede uno specifico adat-
tamento alle esigenze locali (dimensioni 
e forma delle pentole, tempi necessari per 
cucinare il cibo, tipo di combustibile) ed è 
per questo che, durante il nostro viaggio, 
io ed i miei colleghi abbiamo avuto modo 
di visitare diversi villaggi con i nostri 
partners locali, di cucinare con le donne, 
di conoscere le loro esigenze e di testare 
direttamente la stufetta con diversi tipi di 
combustibili.

L’esperienza non è stata solo interes-
sante da un punto di vista scientifico, ma 
è stata anche molto toccante da un punto 
di vista umano. Infatti, più che gli aspetti 
tecnico-scientifici, è stato il calore delle 
persone che mi circondavano ed il condi-
videre con loro la giornata a farmi capire 
che azioni che comunemente facciamo 
senza alcuno sforzo, come il cucinare, 
rappresentano per molti altri un problema 
ed una preoccupazione che devono essere 
affrontati quotidianamente.
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SCIENZA ED UMANITA’ ALLEATE IN AFRICA
L’Università di Udine porta in tre Paesi africani il frutto di una preziosa e interessante ricerca



L’Evangeliario di San Marco costituì 
per secoli il pezzo più prezioso del teso-
ro della Basilica di Aquileia: gli antichi 
quaderni che lo formavano erano solen-
nemente portati in processione ed erano 
mostrati con venerazione ai più presti-
giosi visitatori che si recavano presso 
la cattedrale del Patriarcato. Così Carlo 
IV, che nel 1354 discendeva a Roma per 
ricevere la corona imperiale, volle vedere 
la pregevolissima reliquia e ne estrasse 
alcuni fogli che fece spedire con un messo 
speciale a Praga, dove ancora oggi sono 
conservati nel tesoro della cattedrale di 
San Vito.

Tanto interesse era motivato dalla dif-
fusa convinzione che quell’Evangeliario 
non fosse altro che lo stesso Evangelo 
scritto da S. Marco durante il suo sog-
giorno aquileiese. Così Venezia, quando 
nel 1420 annesse il Patriarcato, si impos-
sessò di parte della reliquia marciana che 
diventò così icona sacra della Repubbli-
ca. Quanto rimase del quadrievangelo, il 
Codex Foroiuliensis, si trova tutt’oggi al 
Museo Archeologico di Cividale.

Alle vicende e alla rilevanza storico-
religiosa del Codex Forojuliensis, è dedi-
cato il volume “L’Evangeliario di San 
Marco” edito da Paolo Gaspari e presenta-
to il 21 aprile a Roma ai Musei Vaticani.

Sul prezioso libro, il curatore prof. 
Gilberto Ganzer direttore dei Civici 
Musei di Pordenone, ha tenuto una inte-
ressante conferenza il 24 novembre nella 
Casa della Gioventù sottolineando come 
l’origine dell’Evangeliario sia forse più 
affascinante della leggenda e come la sua 
lunga vita permetta di seguire alcuni dei 
periodi più drammatici e tumultuosi della 
storia del Patriarcato di Aquileia e della 
regione nord-orientale d’Italia.

Il codice di San Marco:
i tre evangelari riuniti

Sono stati anni intensi e folgoranti.
Quando ho incontrato per la prima volta 
Piergiorgio avevo 18 anni ed ero una spi-
lungona secca e acerba che poco sapeva del 
mondo. Conoscevo quello di casa, ordinato, 
con le sue regole, le gerarchie, lo sguardo 
severo e contrariato di mio padre quando 
indossavo i pantaloni. Quello di scuola con 
i suoi rituali e il grembiule nero che ero 
costretta a indossare ogni giorno. Certezze 
fragili, che presto non sarebbero riuscite a 
rispondere al bisogno di senso che premeva 
inesorabile. E poi la mia era una generazione 
che avrebbe presto messo in discussione i valori del passato, vuoti esercizi di stile, nel tentativo 
di conferire alla propria vita maggiore verità e autenticità. Io non facevo eccezione. Andavo per 
tentativi: ora qua ora là, fra una conferenza e un festino, un campo di lavoro e un po’ di occupa-
zione all’Università.
Sono approdata a S. Quirino per grazia. Mi ci aveva portato un’amica, Daniela, che dava una 
mano nelle attività parrocchiali. Per me è stata subito casa. E poi c’era quel prete così diverso da 
tutti quelli che avevano sfiorato la mia vita, così sussiegosi e tronfi.
Quel “tu” amico era un modo straordinario di mettersi in relazione. Era accoglienza, affetto, 
attenzione. Era un modo per non nascondersi dietro ruoli codificati ma lo svelamento di un biso-
gno di ricerca che accomunava tutti. Era un modo per mettersi in gioco anche con il rischio di 
sparigliare le carte pur di trovare verità.
Non avvertivo alcuna separatezza. Piergiorgio era un amico fra i tanti amici che avevo trovato in 
quel luogo. Era sincero, raccontava di sé e della sua vita, condivideva con noi ragazzi le sue gioie 
e le sue preoccupazioni ma soprattutto era quell’amore smisurato per Gesù Cristo che lo segnava 
in modo speciale. Un amore detto con semplicità, raccontato con tenerezza mai per convincere, 
piuttosto per condividere l’idea di una fortuna capitata fra capo e collo.
Non mi serve nemmeno di chiudere gli occhi per vederlo come era allora. Minuto, sottile, con 
il passo leggero come la sua presenza discreta e forte. Capelli e occhi chiari, sguardo diretto, 
franco che diceva più delle parole e non ti imbarazzava. Mai. Allora, quando molti cominciavano 
ad usare il clergyman lui se ne andava in giro con la sua veste lunga, svolazzante, quasi a sotto-
lineare con l’abito il senso di una scelta. Il suono della sua voce, a volte un po’ incrinata per la 
forza e la tenerezza con cui leggeva Matteo 25 non mi ha mai abbandonato.
Era la primavera del 1970. Noi ragazzi ci infiammavamo parlando di giustizia e sopraffazione, 
ipocrisia e verità, razzismo e pregiudizio. Il sogno di Bob Kennedy e Martin Luther King era 
stato interrotto dal fragore di una pistola. Sulla piazza San Venceslao a Praga, l’anno prima, Jan 
Palach si era dato fuoco nel disperato tentativo di scuotere le coscienze e intanto alla televisione 
andava in scena la morte in diretta dei bambini del Biafra i cui corpi scheletrici ricordavano al 
mondo opulento le sue responsabilità.
Non era possibile essere indifferenti. E allora avevamo raccolto una serie di testi, per lo più 
laici, con cui riflettere su quello che ci accadeva attorno. Erano idee, meditazioni, simulazioni 
di dialoghi che avevamo avuto l’arditezza di proporre alla gente, anche fuori dalla parrocchia. 
Un’occasione per incontri e discussioni. Questa specie di paraliturgia, come allora la chiama-
vamo, si concludeva sempre con la voce di Piergiorgio che recitava a memoria dal Vangelo di 
Matteo: “Quando verrà il Figlio dell’uomo nella sua maestà, con tutti gli Angeli, si assiderà sul 
trono della sua gloria. E tutte le nazioni saranno radunate davanti a lui, ma egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri 
alla sua sinistra……” Tutto il capitolo diceva a memoria e un brivido ci scuoteva.
Poi all’improvviso Piergiorgio non c’era più. Stava trascorrendo un periodo in compagnia di 
amici che lo interrogavano profondamente con la loro disabilità fisica e un pomeriggio se ne è 
andato così, senza clamore. Il dolore e la disperazione sono rimasti tutti a noi che dovevamo fare 
i conti col non senso radicale che è la morte. Ricordo il lungo viaggio verso Capodarco di Fermo 
fatto d’un fiato con i suoi genitori, Elvira e Giacomo. Il silenzio che ha accompagnato quel viag-
gio, interrotto solo dal bisogno di fermare l’auto ogni tanto e uscire un po’ a camminare, quasi 
per rendersi conto che il mondo esisteva ancora là fuori. Poi abbiamo continuato la nostra vita. 
Siamo cresciuti, abbiamo amato, pianto e riso. Ci siamo confortati a vicenda, abbiamo serbato 
memoria di quel pezzo di strada fatto insieme e continuato a sognare un mondo più giusto. Abbia-
mo tentato di renderlo possibile.
Sono arrivata a S. Quirino per grazia e ci sono rimasta perché Piergiorgio, in un momento breve 
come un lampo, ma altrettanto intenso e luminoso mi ha sorriso e mi ha indicato l’orizzonte verso 
cui andare. Sono in cammino e penso con gratitudine a questo amico che se ne è andato presto ma 
ha fatto in tempo a lasciare tracce così profonde da improntare la mia vita.
Sono in cammino e a volte mi pare che la sua veste svolazzante mi preceda sulla strada.
Io dico grazie.

RICORDO DI DON PIERGIORGIO FAIN
a quarant’anni dalla morte

Marisa Anania
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Prima messa di don Piergiorgio a San Quirino.



UDINE: PARTE LA
SFIDA AI CENTRI 
COMMERCIALI

Così titolava il Messaggero Veneto 
del 23 ottobre presentando il resoconto 
del convegno tenuto nella Chiesa di S. 
Francesco nel corso del quale è stata pre-
sentata l’Agenzia che si occuperà di mar-
keting del centro città, mettendo attorno 
allo stesso tavolo istituzioni, associazio-
ni e categorie economiche. Un’agenzia 
come strumento per dar vita a un “sistema 
di servizi coordinati e integrati tra loro 
da una politica comune di sviluppo e di 
promozione del territorio, ma anche come 
spazio da vivere come punto di aggre-
gazione, di appartenenza al dialogo”. Il 
presidente di Confcommercio Da Pozzo 
ha definito l’Agenzia per il centro storico 
di Udine “uno strumento innovativo per 
mettere davvero in comunicazione tante 
anime e tutti gli attori, partendo dal ter-
ziario e dall’immobiliare, ma ponendo in 
rete l’intero sistema economico, quello 
urbanistico, la politica culturale e le isti-
tuzioni”.

E i cittadini? Ancora una volta gli 
abitanti del centro città vengono esclusi 
da un tavolo attorno al quale siederanno 
altri protagonisti, “anime e attori” che 
con il territorio condividono solo inte-
ressi economici. A ben vedere questo è il 
vero problema del nostro centro storico. 
Espulsi tra gli anni 70 e 80 gli abitanti dal 
“cuore” della città (che va da via Gorghi 
a piazza Antonini e da piazza Patriarcato 
a via Zanon) sul centro si è giocata una 
partita che aveva come posta la rivalu-
tazione degli immobili: gli appartamenti 
sono diventati uffici mentre i bottegai 
hanno lasciato il posto a negozi prestigio-
si e banche.

Il giornalista Renzo Valente (1916-
2002), nel libro “Udine, un paese col 
tram” fa un ritratto sconfortante delle tra-
sformazioni subite da piazza S. Giacomo. 

“Piazza S. Giacomo è cambiata dav-
vero di tanto. Intanto le macellerie. Ave-
vamo tre macellerie, quella di Pravisani, 
quella di Del Negro e quella di Esente e 
non ci sono più. Avevamo tre drogherie, 
quella di Scaini, quella di Burini e quella 
di Cogolo, e non ci sono più. Avevamo tre 
negozi da mangiare, quello dei formaggi 
di Lorenzini, quello del prosciutto di Mer-
luzzi e quello della pasta fresca di Gattolin 
e non ci sono più. Avevamo la pescheria di 
Fraccaro e non c’è più nemmeno quella. 
Avevamo, avevamo, avevamo. Avevamo 
tanto ed è rimasto poco. Neanche il sale e 

tabacchi, neanche il cambia valute, nean-
che la ferramenta di D’Agostini. Insom-
ma è accaduto tale e quale di quanto è 
accaduto al Bar Barbaro sostituito con 
un negozio di detersivi. Detersivi al posto 
del cappuccino, scarpe dove si vendeva 
carne, occhiali invece di pomice, e vestiti, 
vestiti, vestiti, soltanto vestiti. E il resto 
della piazza? Un cimitero. Non c’è più 
niente. Una piazza desolata, una fontana 
solitaria, una Madonnina che non sovra-
sta e non sorveglia più nessuno. Ci han-
no dato una piazza nuova, i sottoportici 
si sono rinnovati ma le case sono senza 
inquilini, i davanzali senza fiori, nessuno 
si affaccia alla finestra, e all’avanzare 
della sera non si sentono più rumori, non 
si vede una luce, la piazza muore senza 
neanche un requie.”

Il vecchio borgo diventato “centro 
commerciale integrato” per sopravvivere 
deve attrarre dall’hinterland migliaia di 
potenziali compratori che devono poter 
arrivare con i loro mezzi, parcheggiare e 
consumare i prodotti che il centro offre 
e per ottenere tale risultato si sacrificano 
altri bisogni.

Nel Bollettino di Pasqua avevamo 
dato conto del documento elaborato dalle 
Parrocchie del centro città in risposta al 
questionario promosso dal Comune sui 
vari aspetti del territorio di appartenenza. 
Nel documento conclusivo le Parrocchie 
avevano sottolineato come gli abitanti del 
centro subissero quotidianamente scelte e 
decisioni dell’Amministrazione Comuna-
le finalizzate ad accontentare altri portatori 
di interessi: basti pensare ai grandi eventi 
(Friuli Doc, maratonina, rally automobi-
listici, ecc) cui da anni ricorre il Comune 

per “rivitalizzare” il centro di Udine che, 
se anche hanno ricadute positive per le 
attività commerciali, producono effetti 
opposti sulla vita dei residenti che lette-
ralmente subiscono una sorta di violenza 
portata alle loro abitudini. 

Il documento ribadiva come i cittadini 
abbisognino di una migliore qualità della 
vita fatta di marciapiedi fruibili, pedo-
nalizzazione, arredo urbano curato, eli-
minazione delle barriere architettoniche, 
verde pubblico, spazi di aggregazione per 
giovani e anziani, gestita da una politica 
capace di esprimere una “democrazia 
partecipata”, che tenga conto delle reali 
necessità delle persone, delle famiglie 
e della salute, di una “riqualificazione 
umana” del territorio con una particolare 
attenzione alle fasce più deboli costituite 
da bambini e anziani. 

Oggi, a pochi mesi di distanza, nasce 
l’Agenzia per il centro storico. Mentre ci 
complimentiamo con i promotori di tanta 
sinergia, prendiamo atto con rammarico 
che tra gli operatori coinvolti manchino 
le vere anime che rendono vivo un luogo 
altrimenti non diverso dai centri commer-
ciali che si vuole contrastare: mancano 
gli abitanti, i rappresentanti delle comu-
nità che il centro lo vivono non come un 
episodio o, ancor peggio, come un evento 
da consumare, ma come il luogo prescelto 
per vivere, le anime che danno vita a una 
scena altrimenti vuota.

Adalberto Burelli

Piazza San Giacomo nel 1915 (archivio Brisighelli).
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IL RESTAURO DEL CAMPANILE DEL
SS. REDENTORE IN UDINE

Il restauro del campanile del SS. 
Redentore è ormai giunto a conclusione. 
L’attesa è stata piuttosto lunga: per 2 anni 
non abbiamo potuto sentire il piacevole 
suono delle campane che scandiscono 
le nostre giornate. Tra fasi di attività del 
cantiere ed altre di temporanea sospen-
sione dei lavori, siamo andati avanti in 
tutti questi mesi, osservando, “tenendo 
d’occhio” ed anche fotografando lo stato 
della torre, le modifiche apportate, fino ad 
arrivare all’aspetto attuale.

Tutto è iniziato nell’inverno del 2009 
quando, dopo l’installazione del pon-
teggio, sono iniziati i lavori di messa in 
sicurezza del campanile. Tutti noi non 
dimenticheremo quella fredda domenica 
di febbraio in cui la vecchia e pesante 
cuspide in cemento armato è stata demoli-
ta, letteralmente “fatta a pezzi”! Ha susci-
tato, davvero, una certa emozione vedere 
il nostro campanile cambiare forma, esse-
re (per così dire) “decapitato” o, comun-
que, “mozzato”! Poi, è stata la volta della 
demolizione del tamburo e, quindi, dei 4 
orologi. A questo punto la torre era quasi 
dimezzata: rimanevano, soltanto, il fusto 
e la cella campanaria.

A seguire c’è stata la fase di consoli-
damento strutturale, tramite delle perfora-
zioni all’interno della muratura. Durante 
questo tipo di lavoro, l’azione dell’acqua 
unita allo sbriciolamento di eventuali mat-
toni incontrati durante il percorso avevano 

determinato una colorazione rossastra in 
alcune parti del fusto con un effetto “san-
guinante”: veri e propri rigagnoli rossi 
colavano giù lungo le pareti esterne.

Poi, finalmente, si è passati al restauro 
definitivo: dalla ricostruzione del tambu-
ro alla sistemazione delle varie parti del 
campanile (tra cui la cella campanaria e 
le campane).

Ma il momento forte è stato, sicura-
mente, quello della collocazione della 
nuova cuspide in rame verde. Molte per-
sone hanno voluto osservare e fotografare 
quegli istanti ed essere, così, testimoni di 
un avvenimento davvero storico per l’in-
tero quartiere.

Ecco che, allora, il campanile torna ad 
assumere un aspetto più completo: sicura-
mente non più quello di prima, ma senza 
dubbio più nuovo, pulito e “ringiovani-
to”. E proprio il colore verde della nuova 
cuspide suggerisce un senso di speranza, 
di rinascita (un po’ come il verde della 
primavera).

Fino ad arrivare alla croce con il globo 
(entrambi dorati), che danno una sensa-
zione di vera luce e di riferimento costante 
a Lui che ha reso possibile questa grande 
opera e che guida, giorno dopo giorno, il 
cammino di ognuno di noi.

Gianmatteo Filippo

“Via Mantica chiusa, lunghe code e 
disagi” così titolava il 29 settembre il 
giornale cittadino. Tutto a causa del-
la gru che doveva scaricare la nuova 
cuspide del campanile. “È una vergo-
gna - ha attaccato un automobilista - 
hanno bloccato tutta la strada senza 
dirci nulla. Questi lavori si fanno di 
notte o al massimo il lunedì, cercando 
di dare il minor disturbo possibile!”
Eh sì, il problema sta tutto lì: non 
bisogna dare troppo disturbo. Non 
bisogna disturbare gli automobilisti 
che attraversano il nostro borgo come 
non bisogna dare troppo disturbo ai 
negozianti che si sono sentiti danneg-
giati dal blocco del traffico.
E proprio per non dare disturbo che 
da tempo sono state cancellate le 
secolari processioni che il 15 agosto 
e il 13 dicembre - nella ricorrenza di 
S. Lucia - attraversavano il borgo così 
come per non dare disturbo è morta la 
pesca di beneficenza che a ferragosto 
animava lo slargo davanti alla chiesa 
dove si riuniva la nostra comunità. A 
cosa dovremo ancora rinunciare per 
evitare di arrecare ulteriore disturbo? 
Non è forse ora di pretendere che, 
come abbiamo scritto in un docu-
mento predisposto assieme alle altre 
parrocchie del centro città, il Comune 
adotti politiche che pongano al centro 
l’interesse dei cittadini prima ancora 
di quello dei commercianti e di tutti 
gli altri utenti? 

Non disturbiamo troppo
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Ci avevamo già provato lo scorso anno 
per la Prima Confessione: SS. Redentore 
e S. Quirino insieme, e il risultato ha dato 
a tutti molta soddisfazione.

Così, all’inizio della quarta, nell’in-
traprendere con i nostri bimbi il cammino 
di preparazione alla Prima Comunione, 
Viviana la catechista del Redentore e la 
sottoscritta ci siamo guardate negli occhi, 
ce li siamo strizzati e dandoci la mano 
abbiamo deciso: facciamo insieme anche 
la Santa Prima Comunione!

Ma dove la facciamo? A S. Quirino o 
al Redentore? Proviamo a pensare: abbia-
mo il patrimonio prezioso di tre belle 
chiese,  un parroco in comune, un Con-
siglio Parrocchiale Unificato, il Gruppo 
Giovani che lavora unito già da tempo, le 
catechiste di entrambe le parrocchie che 
si ritrovano regolarmente per riunioni o 
scambi di consigli … come facciamo a 
decidere dove?

Alla fine abbiamo stabilito per il SS. 
Redentore, la chiesa dove i nostri bambini 
avevano già incontrato Gesù nel Sacra-
mento del Perdono.

Lavorare in due per preparare bambi-
ni e genitori è stato bellissimo e di gran-
de conforto, perché l’evento comporta 
comunque particolari organizzativi un 
po’ diversi in ogni chiesa, ma noi due, 
seguendo la filosofia del “mettiamo in 
comune ciò che apprezziamo” siamo sem-
pre riuscite a trovare il meglio con molto 
accordo.

Dobbiamo dire però, che il contributo 

maggiormente positivo è venuto proprio 
dai genitori, che ci hanno sempre aiutato 
e supportato … forse anche sopportato… 
con grande disponibilità e comprensione.

Così eccoci al grande appuntamento, 
dapprima il giovedì sera 22 aprile con la 
S. Cena Eucaristica dei bambini accom-
pagnati dalle sole famiglie, nell’intima 
spiritualità della chiesa piccola di S. Qui-
rino, poi con la Festa di Prima Comunione  
nella domenica successiva del 25 aprile 
2010.

Ed è stata veramente una festa, vera 
com-unione delle due comunità che gre-
mivano festosamente la chiesa del Reden-
tore in un grande simbolico abbraccio di 
questi bambini  che,  guidati da don Clau-
dio con solenne amorevolezza,  insieme 
hanno vissuto molto intensamente tutti 
i momenti della loro S. Messa di Prima 
Comunione.

Grazie alla buona volontà di tutti e del-
le famiglie in special modo, è stato così 
possibile provare un nuovo percorso di 
condivisione tra le nostre due Parrocchie 
che,  piano piano, stanno imparando sem-
pre più a vivere insieme unendo capacità, 
idee, conoscenze e collaborazioni nella 
speranza di  proseguire sempre meglio nel 
grande cammino in comune.

Preghiera di un Genitore

vorrei farvi un regalo
vorrei darvi la serenità di affrontare la 
vita che vi attende
vorrei darvi la forza per affrontarla
vorrei darvi la curiosità ed il coraggio 
degli esploratori
che lasciano il certo per l’incerto
che non si fermano, che non si accon-
tentano ma che decidono di oltrepas-
sare il confine
vorrei darvi la passione per chi vi sta 
vicino, per il vostro lavoro, per la vita
vorrei darvi la capacità di affrontare 
la sofferenza, di accoglierla e farla 
diventare la vostra
forza vitale ma anche la capacità di 
godere delle gioie, dei piaceri, della 
bellezza e del mondo
vorrei preservarvi dall’appiattimento 
e dalla noia
vorrei che imparaste a pensare con la 
vostra testa, a provare emozioni con il 
vostro cuore e con la
vostra pancia
vorrei che manteneste l’autenticità, la 
spontaneità, la freschezza e l’irruenza 
che avete da
bambini
vorrei che manteneste sempre la vostra 
dignità,  perché nessuna ricchezza è 
più importante
vorrei che andaste fieri per il mondo 
senza mai perdervi come navigatori 
esperti e sapienti
ma vorrei anche che non perdeste mai 
la capacità di stupirvi, di reinventarvi, 
di cambiare
vorrei che quello di buono che noi, i 
nostri padri, le nostre madri e i nostri 
nonni abbiamo fatto vi
venisse trasmesso e potesse essere per 
voi un faro
e che quello di meno buono che abbia-
mo fatto poteste trasformarlo ed essere 
migliori
vorrei regalarvi tutte queste cose ma 
non posso
non posso perché non le possiedo
e non posso perché dovete conquistar-
vele
con fatica e con coraggio e con entu-
siasmo
ricordando, e questo è forse il regalo 
più grande, che non siete soli
non abbiate paura
finché c’è qualcuno vicino a voi
finché avrete un compagno di viaggio
il viaggio non sarà mai triste.

Comunione 25 aprile 2010, Alberto
Le catechiste Rosanna e Viviana

Due Parrocchie insieme nella “Prima Comunione”



Anche quest’anno, dal 25 al 31 luglio, nella splendida cornice dei 
monti del Alto Adige, si è svolto il campeggio estivo per una tren-
tina di ragazzi e giovani (dalla 5^ elementare alla 2^ superiore) 
delle nostre due parrocchie.
Partiti da Udine con la voglia di passare una bella settimana assie-
me, salutati (finalmente) i genitori siamo saliti sulla corriera che si 
è avviata verso San Candido dove abbiamo fatto il primo cambio, 
con un trenino verso Brunico e da li, infine, abbiamo preso un 
autobus per arrivare alla meta: San Pietro in Valle Aurina. Intanto 
Sergio, Fabio e Simone con le loro auto e il mitico furgone blu, 
seguendoci, trasportavano tutto il materiale che ci sarebbe servito 
per la settimana di campeggio. 
La casa che ci ha ospitato era confortevole e la padrona di casa 
ospitale e simpatica (faceva anche delle torte buonissime). Ad 
aiutare in cucina Sergio, quest’anno, c’era la signora Rina, sorella 
del nostro direttore del Consiglio Pastorale, che ci ha preparato 
dei manicaretti da leccarsi i baffi (per chi li aveva). L’unica nota 
stonata è stato il tempo poiché ha piovuto quasi tutta la settimana 
e il termometro non è mai salito sopra i 17 gradi. 
Durante i giorni trascorsi assieme sono stati affrontati due per-
corsi specifici: uno per i ragazzi delle medie e l’altro per i ragazzi 
delle superiori. Il percorso delle medie si articolava attorno tema 
dell’ascolto, portando a riflettere i ragazzi sulla relazione con se 
stessi, con gli altri e con Dio. Le attività e le tematiche che il grup-
po medie ha affrontato non erano lontane da quelle delle superiori 
anzi si intrecciavano, poiché il titolo delle superiori era “Per amare 
di + per amare meglio”; su questo tema i ragazzi si sono scontrati 
con le varie facce dell’amore: amare se stessi, amare gli altri e 
amare Dio. Durante il giorno non sono mancati i tornei di calcio e 
di carte. La sera invece (tempo permettendo) è stato dato spazio ai 
giochi notturni (battaglia indiana) o ai film, agli scherzi in camera 
e alle ronde notturne preventive degli animatori.
Il cielo non è sempre stato benevolo, ma ci ha dato comunque 
l’opportunità di poter fare le tradizionali passeggiate, e la visita 
alle miniere di rame a Predoi.Sabato mattina ci è venuto a tro-
vare don Claudio con il direttore del Consiglio Pastorale, Franco 
Zoratti. Il don ha seguito tutti i gruppi, ha pranzato con noi e verso 
le quattro del pomeriggio ha celebrato la S. Messa nella chiesetta 
del paese. 
Purtroppo, si sa, quando si sta bene assieme il tempo passa più 
velocemente e infatti era già arrivato l’ultimo giorno; tutti, con un 
po’ di nostalgia  e con i borsoni in spalla, ci siamo incamminati 
verso l’ultima passeggiata: quella verso la corriera che ci avrebbe 
riportato alla nostra solita vita cittadina arricchita però da un’emo-
zionante e istruttiva avventura vissuta assieme.

L’attività più coinvolgente dell’estate 2010 il Grest “E-state con 
noi” si è svolto come di consueto nelle ultime due settimane di 
giugno, al termine della scuola. Oltre 100 i bambini ed i ragazzi 
che hanno partecipato, con la fondamentale animazione, volonta-
ria ed entusiasta, di quasi 50 fra adolescenti e giovani, che si sono 
dedicati al servizio dei più piccoli nei primi giorni delle vacanze e 
va ricordato anche il prezioso supporto tecnico di alcune mamme 
e papà. 
Il tema di quest’anno “Coltiviamo la cultura del dare” era propo-
sto ogni mattina con il lancio dei dadi, che con delle simpatiche 
vignette davano l’avvio a delle azioni da poter mettere in pratica 
assieme agli amici durante la giornata. Le vignette davano del-
le idee, degli spunti, per poter porsi in dono l’uno verso l’altro, 
anche con la semplice attenzione al fratello o alla sorella che ci sta 
vicino, durante il gioco, lo sport ed anche la merenda, cercando di 
coltivare la ricerca della felicità come una strada da fare assieme, 
giorno dopo giorno.
L’entusiasmo degli animatori, molti di essi allievi del Grest qual-
che anno fa, era nell’aria e inondava il giardino dei Padri Saveria-
ni che gentilmente ci hanno ospitato, come il profumo dell’estate 
che tutto avvolge, con il calore dell’allegria e la luce della gioia 
di vivere giornate intense, ricolme di attività come i grandi giochi 
di squadra, le attività manuali, le danze, le sfide sportive, la gita a 
Grignano e al parco acquatico di Noale.
La festa finale ha potuto far assaporare ai genitori, ai parenti e agli 
amici, con le danze e le canzoni, quanto sia bello vivere assieme 
un’esperienza di forte condivisione, utile a superare i propri limiti 
e insicurezze, che spesso la vita quotidiana provoca quando è tutta 
centrata su sé stessi.
Quando qualcuno ci chiede “Ma chi ve lo fa fare di spendere le 
vostre vacanze in questa attività così impegnativa? Ciò che sem-
pre rispondiamo è che la fatica per organizzare e gestire un’ini-
ziativa così impegnativa c’è e si sente, ma si supera rapidamente 
osservando la gioia e la bellezza di volti dei partecipanti, che con 
la loro simpatica vitalità ti ricolmano abbondantemente e veloce-
mente di tutte le energie spese per loro.
Il Grest è un tempo limitato nell’arco dell’anno, ma i rapporti 
di amicizia che si creano, la possibilità di mettersi a servizio del 
prossimo, sono elementi che crediamo possano essere messi a 
frutto per sempre e in ogni ambiente dove viviamo, se ciascuno 
di noi lo vuole.
Un doveroso e grandissimo grazie va fatto a ciascuno degli ani-
matori, che si sono messi in gioco, donando tempo, forze, idee e 
soprattutto tanta gioia di vivere e …. arrivederci al prossimo mese 
di giugno.

Sergio Nordio Il gruppo animatori
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La Giornata mondiale del libro promossa 
il 23 aprile 2010 dall’Unesco è divenuta lo 
spunto per costruire una proposta locale “Ri-
leggere la via” con l’obiettivo di far prevalere, 
almeno per un giorno, la funzione di luogo di 
incontro e di spazio sociale di via Gemona e 
utilizzare la celebrazione del libro e della let-
tura per rendere possibile questa trasformazio-
ne. L’iniziativa è stata promossa tra gli altri 
dalla Cooperativa libraia universitaria friula-
na, dalla Libreria per ragazzi La Pecora Nera, 
e dai Commercianti di via Gemona ed è stata 
realizzata in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Udine, la Parrocchia di San Qui-
rino e la Biblioteca Civica Joppi, tutti insieme 
per promuovere e condividere il piacere della 
lettura e, al contempo, rivitalizzare lo spazio 
urbano come spazio di incontro e di socialità. 
Oltre 600 bambini e ragazzi di alcune scuo-
le di Udine hanno invaso la strada chiusa al 
traffico con i loro laboratori partecipando atti-
vamente alle numerose  attività proposte che 
hanno ruotato attorno al tema del libro e della 
scrittura.

Via Gemona in festa

Catechesi degli adulti

Commissione cultura

18 aprile: visita al Museo del Duomo di 
Udine.

23 maggio: visita al Museo del Duomo di 
Cividale.

1 giugno: conferenza prof. Igor Jelen. L’orchestra giovanile Euritmia di Povoletto.

La Sagra di San Quirino

Serate d’organo

Anche quest’anno nel mese di ottobre le due chiese di San Quirino hanno ospitato le “serate 
d’organo”. Sui due organi si sono cimentati i musicisti Ludger Lohmann (Stuttgart - D), Corra-
do Cavalli (Torino) e Alessio Corti (Milano - Ginevra) - nelle foto.

4 e 11 maggio 2010: don Dino Pezzetta relato-
re su “Comunità nuove e nuovi cristiani”.

Domenica 23 gennaio – ore 17.00
Il Gruppo ricreativo
DRIN e DELAIDE

di Rivignano presenta:
DAL MIEDI A L’E’ SIMPRI DI 

MASSE SPIETA’
2 atti di M. Fontanini

Domenica 30 gennaio – ore 17.00
Il Gruppo teatrale
SOT I CJSTIEI

di Attimis presenta:
IL MUART IN CJASE

2 atti di C. Vittici

Domenica 5 febbraio – ore 17.00
La Compagnia teatrale

VECJO FRIÛL
di Porpetto presenta:

NAPOLEONS TAL CORMOR
3 atti di G. Michelutti

con il teatro friulano

in Sala G. Madrassi

... per altre foto, eventi
e appuntamenti

visitate il sito internet
della parrocchia:

www.parrocchiasanquirino.it
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PARROCCHIA S. QUIRINO

BATTESIMI
Zampieri Jacopo
Di Natale Allegra
Premariese Elena
Amico Emanuele
Tirelli Sofia

MATRIMONI
Lentini Marco e Sbrizzo Patrizia
Howe Tawanda Herbert e Salvador Elisabetta
Basso Andrea e Bonasia Concetta
Perozzo Luca e Casarin Annalisa 

DEFUNTI
De Nicolai Luigi a. 80
Paganin Luigi a. 89
Pugliaro M. Rosa ved. Cominotti a. 94
Della Giusta Antonio a. 76
Pittana Vuaran Maria a. 88
Pajani Paolo a. 81
Bianchi Anna ved. Elia a. 95
Bianco Roberto a. 72
Cesselli Gallo Maria a. 90
Zancaner Antonio a. 86
Seitz Eugenia ved. Cominotto a. 84
Cragnolini Dubini Annita a. 86
Volpato Marcello a. 75
Beretta Aldo a. 84
Paroni Rita a. 86
Dreossi Boldrini Laura a. 71
Radda Erminia ved. Menardi a. 76
De Monte Ettorina a. 99
Felace Pagnutti Concetta a. 85
Valle Anna ved. De Rosa a. 81
Terenzani Renato a. 68
Battistutta Teodolinda ved. Squizzato a. 95
Venier Elisa ved. Franzolini a. 93
Bagna Rosanna ved. Bonafè a. 85
Simonutti Marino Liana a. 65
Romanelli Cristina a. 44
Nanut Simonetti Mirella a. 76
Don Battista Sburlino a. 81
Bertuzzi Corinna ved. Pressacco a. 88
Alviggi Raffaele a. 81
Da Ros Mario a. 89
Valerio Romolo a. 78
Bianchini Maria Anna ved. Mondini a. 81
Massaro Giuseppe a. 86

PARROCCHIA SS. REDENTORE

BATTESIMI
Begaj Christian Mattia Marchiori Gian Maria
Flaibani Francesco Lugnani Sofia Eugenia
Appiotti Noemi Tomè Isotta
Cecotti Vittoria Zannier Eleonora
Zema Giulia Carrozza Francesco
Cautero Elisabetta Maria

MATRIMONI
Aurora Claudio e Maciel Daniela
Impellizzieri Giuseppe e Moldovan Loredana

DEFUNTI
Ieronutti Giorgio
Della Fazia Giovanna
Rorato Giovanni
Pavan Elisa ved. Minisini
Zucchiatti Valentino
Zamò Silvana
Speranza Giovanni
Castellani Primo
Lizzi Gina ved. Michelini
Gaudino Raffaele
Gigante Domenico Antonio
Zuccolo Renata ved. Perulli
Moretti Angela
Del Fabbro Maria ved. Cignola
Chiopris Claudio

PRIMA COMUNIONE
(S. Quirino e SS. Redentore)
Anzil Irene D’Andrea Giacomo
Aspes Francesca De Filippis Anna
Blancuzzi Andrea Franco Camilla
Blessano Riccardo Molaro Matteo
Borrello Rosa Maria Peressini Tommaso
Buttolo Nicole Plazzotta Alessia
Carretta Alessandro Sgaravatti Carlo
Colle Giacomo Valle Virginia
Cudini Eugenia Vesca Matteo
Dal Zotto Daniele Vidoni Sveva

11CAMMINIAMO
INSIEME



Martedì 21 dicembre

San Quirino
Ore 18.30 - Celebrazione comunitaria della Penitenza per le due comunità

con la partecipazione di un congruo numero di sacerdoti confessori

Venerdì 24 dicembre - Notte Santa

San Quirino
Ore 22.00 - Santa Messa della notte

SS. Redentore
Ore 16.00/19.00 - Confessioni individuali
Ore 24.00 - Santa Messa della notte

Sabato 25 dicembre - Natale del Signore

San Quirino
Ore 09.00 - Santa Messa dell’aurora
Ore 11.00 - Santa Messa del giorno

SS. Redentore
Ore 09.00 - Santa Messa dell’aurora
Ore 11.00 - Santa Messa del giorno

Domenica 26 dicembre - Santa Famiglia

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

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

Venerdì 31 dicembre - San Silvestro

SS. Redentore
Ore 18.30 - TE DEUM di ringraziamento per le due comunità

Sabato 1 gennaio 2011 - Maria SS. Madre di Dio

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

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

Domenica 2 gennaio - Seconda domenica dopo Natale

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

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

Giovedì 6 gennaio - Epifania del Signore

San Quirino 
Ore 09.00 - Santa Messa
Ore 11.00 - Santa Messa e benedizione 
dei bambini

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

Domenica 9 gennaio - Battesimo 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 e benedizione 
dei bambini

“... PER QUESTO L’UOMO ABBANDONERÀ SUO PADRE E SUA MADRE ...”
Dalla famiglia di origine alla nuova famiglia. Risorse e problemi.

24 gennaio - 31 gennaio - 7 febbraio 2011
Sala “Giovanni Madrassi”, via Gemona 66 - ore 20.30

con il Prof. don Ernesto Gianoli
psicoterapeuta e docente di psicologia clinica dell’educazione

alla Scuola Internazionale di Scienze della Formazione di Venezia.
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