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EDITORIALE
Misericordia
di Fabio Zavattaro

isericordia è la parola chiave
dell’Anno Santo che il Papa
ha annunciato domenica
scorsa e che aprirà ilM

prossimo 8 dicembre. 
La stessa parola che sceglie Papa
Roncalli, aprendo il Concilio ecumenico
Vaticano II, nella sera dell’11 ottobre
1962, per sottolineare il compito che
spetta alla Chiesa, la quale, di fronte alle
difficoltà del tempo e alle sfide che si
trova a vivere “preferisce usare la
medicina della misericordia invece
d’imbracciare le armi del rigore; pensa
che si debba andare incontro alle
necessità odierne, esponendo più
chiaramente il valore del suo
insegnamento piuttosto che
condannando”. 
Ed è in questa chiave che va letto il
cammino che Papa Francesco propone
con l’Anno Santo straordinario. E c’è
un’altra assonanza tra Roncalli e
Bergoglio. 
Il primo quando venne eletto, il 28
ottobre 1958, quasi tre mesi dopo
annuncerà nella basilica di San Paolo
fuori le mura il Vaticano II, lasciando in
un “impressionante, devoto silenzio”,
come lui stesso scrive, i cardinali
presenti. E lo annuncia, scrive padre
Martin Werlen, monaco all’abbazia di
Einsiedeln, perché si rese conto di
trovarsi di fronte a un “mucchio di
cenere”. 
Così si pose davanti alla situazione della
Chiesa e del mondo “pronto a rovistare
sotto la cenere per trovare la brace - il
dono della fede - e pronto a trasmetterla
agli uomini del nostro tempo; pronto ad
ascoltare quel che Dio vuole dire oggi, per
ravvivare la fiamma di quel fuoco”. 
Francesco legge in modo analogo il
tempo che la Chiesa vive e la chiama a
una rinnovata missionarietà. 
Inoltre, è il Papa che cita spesso Papa
Montini, il quale conclude il Concilio, l’8
dicembre 1965, cinquanta anni fa,
consegnando a governanti, intellettuali,
artisti, donne, lavoratori, poveri e
ammalati, e ai giovani i messaggi dei
padri conciliari; e lo fa dal sagrato della
basilica di San Pietro, per indicare una
Chiesa in uscita, che guarda al mondo e
si rivolge agli uomini e donne del tempo. 
Una Chiesa, scriveva Paolo VI, che “deve
farsi dialogo, conversazione”, che deve
guardare “con immensa simpatia al
mondo perché, se anche il mondo sembra
estraneo al cristianesimo, la Chiesa non
può sentirsi estranea al mondo,
qualunque sia l’atteggiamento del mondo
verso la chiesa”. 
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Nell’omelia in cattedrale per la solennità dei Patroni di Gorizia, l’arcivescovo 
si è soffermato sul tema che papa Francesco ha voluto per il prossimo Giubileo

"Allora mi ricordai delle tue misericordie..."
a città di Gorizia ha ce-
lebrato solennemente
lunedì 16 la festa dei
Santi Patroni, Ilario e

Taziano. L’arcivescovo Carlo
ha presieduto la liturgia euca-
ristica in cattedrale alla pre-
senza delle massime autorità
civili e militari cittadine; il ri-
to è stato concelebrato dai sa-
cerdoti in servizio pastorale
nel decanato alla presenza di
numerosi fedeli. Publichiamo
di seguito i passi centrali del-
l’omelia dell’arcivescovo.

Forse perché preso dalla riso-
nanza emotiva dell’annuncio
di un giubileo straordinario da
parte di papa Francesco, sta di
fatto che l’altra sera, meditan-
do le letture dei Santi Patroni,
sono stato colpito da una frase
"Allora mi ricordai delle tue
misericordie, Signore" (Sir
51,8). 
Già qualche versetto prima si
parla di misericordia, una mi-
sericordia da parte di Dio che si
manifesta nella liberazione
dello scrittore sacro, che si
esprime in prima persona, "dai
morsi di chi stava per divorar-
mi, dalle mani di quanti insi-
diavano la mia vita". Una mi-
sericordia, quindi, di Dio che
in questo caso non è rivolta
tanto verso il peccatore, ma
verso chi è calunniato, assali-
to, abbandonato da tutti, ma
non da Dio e dal suo amore
misericordioso. 
Anche la seconda lettura, pur
non parlando esplicitamente
di misericordia, manifesta la
certezza che la "potenza straor-
dinaria", che viene da Dio, è in
grado di fare in modo che "tri-
bolati" non si venga schiaccia-
ti, "sconvolti" non si cada nel-
la disperazione, "perseguitati"
non ci si senta abbandonati,
"colpiti" non si venga uccisi. 
Questa certezza nella vicinan-
za di Dio è ciò che ha sostenu-
to e sostiene i martiri di ogni
tempo nella scelta di accoglie-
re l’invito del Vangelo a non te-
nere per sé la vita, ma di per-
derla per il Signore.
A fronte di queste considera-
zioni che nascono dalla Parola
di Dio di oggi, può sorgere
spontanea la domanda: dove
sarebbe questa misericordia, se
i santi perseguitati hanno co-
munque perso la vita? Non
sembra molto efficace…
Non rispondo direttamente a
questa obiezione, ma penso che
essa ci sia utile per prendere co-
scienza che nella concezione
cristiana la misericordia non è
qualcosa di banale e di sconta-
to, anche se così viene spesso
presentata all’opinione pub-
blica, a volte in modo non del
tutto disinteressato. Ed ecco
pertanto l’accusa di "buoni-

L

smo" verso la Chiesa, per il suo
atteggiamento di attenzione
"misericordiosa" verso i carce-
rati, verso - ricordate anni fa …
- i terroristi pentiti, verso varie
categorie ritenuti marginali e
guardate con sospetto e diffi-
denza da alcuni settori della
società come i sinti e i rom, i
senza fissa dimora, gli stranie-
ri, i richiedenti asilo, e così via.
O, ancora, l’accusa o comun-
que la critica, talvolta presente
anche in ambienti interni alla
Chiesa, verso papa Francesco,
che continuamente insiste sul-
la misericordia, dice di non vo-
ler giudicare, non brandisce la
spada della verità.
Ma che cosa è la misericordia
di Dio? E quella cristiana? Ed
esiste una misericordia anche
umana, condivisibile anche da
chi non è credente? La miseri-
cordia può e deve essere un cri-
terio per l’azione della Chiesa?
Potrebbe e forse dovrebbe esser-
lo anche nella gestione della
Città, dello Stato e persino del-
la Comunità internazionale?
Non abbiamo evidentemente
qui il tempo per affrontare con
un minimo di profondità que-
sti interrogativi, però è possibi-
le fare alcuni accenni che sicu-
ramente il prossimo giubileo e
il magistero di papa Francesco
ci permetterà di sviluppare.
Comincerei a dire che cosa non
è la misericordia di Dio e quin-
di anche la nostra. La miseri-

cordia non è frutto anzitutto di
una visione ingenuamente ot-
timistica della realtà: Dio sa
molto bene quanta cattiveria,
quanto odio, quanta sofferenza
ci sia nel mondo e anche noi lo
sappiamo bene e ci viene ricor-
dato ogni mattina quando
ascoltiamo un giornale-radio o
sfogliamo un qualsiasi quoti-
diano. Ancora: la misericordia
non è chiamare il male bene,
l’ingiustizia giustizia, il torto
ragione. Il male resta male in
tutta la sua gravità. Di conse-
guenza la misericordia non è e
non può essere indifferenza e
inazione verso l’ingiustizia, co-
me pure verso i soprusi, la
guerra, la malvagità. L’indiffe-
renza e l’inazione sarebbero
complicità con il male. La mi-
sericordia infine non è un col-
po di spugna che cancella tut-
to, una specie di amnistia o di
condono universale o, se volete,
una prescrizione immediata e
sempre in azione per cui chi ha
dato a dato, chi a preso a preso,
chi è furbo è furbo e chi ha su-
bito un torto o un’ingiustizia…
peggio per lui.  
Che cosa è, invece, in positivo
la misericordia? È prendere sul
serio il male e l’ingiustizia, ma
capovolgendone la logica. Ri-
spondere colpo su colpo, anche
quando si ha ragione, non por-
ta a niente, anzi peggiora la si-
tuazione. Può sembrare un at-
teggiamento
momentaneamente vincente,
ma è di corto respiro. Offrire
anche a chi è nel torto, a chi ha
sbagliato, a chi è nemico, op-
portunità di ripresa, di riscatto
o anche solo di intuire che c’è
un altro modo di vedere la vita,
è fondamentale anche per la
giustizia e la sicurezza di chi si
considera dalla parte della ra-
gione. 

Una società, ad esempio, che
pensasse di risolvere il proble-
ma della criminalità mettendo
in carcere tutti i malfattori -
ammesso che ciò sia possibi-
le… - e non facesse altro, au-
menterebbe paradossalmente
il tasso di malvagità, di riven-
dicazione, di odio da parte dei
cosiddetti "criminali" verso se
stessa e vivrebbe nella conti-
nua paura. Solo pazienti per-
corsi educativi di riabilitazio-
ne, di possibilità di riparazione
delle ingiustizie compiute, di
opportunità di riscatto posso-
no garantire a una società, a
una città, sul medio e lungo
termine, una convivenza paci-
fica, condivisa, inclusiva di
tutti.  
La stessa cosa vale anche nel
rapporto tra gli Stati. Per esem-
pio, una nazione che ha provo-
cato ingiustamente una guer-
ra (ammesso che ci possa essere
una guerra giusta…), una vol-
ta sconfitta, non può essere pe-
rennemente occupata dai vin-
citori, sanzionata dalla
comunità internazionale,
umiliata dall’opinione pubbli-
ca mondiale, ma deve avere la
possibilità di riprendere il suo
posto dignitoso nel consesso
internazionale. A tutti gli atto-
ri di un conflitto deve essere of-
ferto la possibilità di percorsi
di riconciliazione. Gorizia e il
suo territorio, che si sono tro-
vati loro malgrado in mezzo a
due conflitti mondiali, sanno
molto bene che cosa significhi
puntare sull’odio, sulla vendet-
ta, sull’esclusione reciproca
piuttosto che sulla riconcilia-
zione, la valorizzazione delle
culture, la tutela delle mino-
ranze, la paziente integrazio-
ne. Anche la giusta rivendica-
zione di torti subiti e di diritti
calpestati, se si irrigidisce in

una pretesa che non ascolta le
ragioni dell’altro o non accetta
mai di mettervi - come si usa
dire - una pietra sopra in no-
me di una riconciliazione ri-
trovata, non porta lontano.
Quest’ultimo accenno offre lo
spunto per ricordare un dato
chiarissimo nella misericordia
di Dio e quindi anche nella no-
stra. Cioè che la misericordia -
permettete l’espressione sgram-
maticata… - la si paga di per-
sona. Dio ha pagato di persona
la sua misericordia verso di noi
peccatori, tant’è vero che ha
mandato suo Figlio a morire in
croce. Tanti martiri hanno da-
to la vita non solo per l’adesio-
ne coerente a una fede, ma per
non rispondere con la logica
del male a una ingiustizia.
Chiunque di noi che ha avuto
l’occasione di perdonare o di
essere perdonato, sa molto bene

quanto costa il perdono. Ma è
un costo che vale la pena sop-
portare in vista di un bene
maggiore. Un bene che non è
solo la riconciliazione, la tran-
quillità, la serenità, ma è anzi-
tutto valorizzare ogni persona
come tale nella sua dignità di
figlio e di figlia di Dio.
Questo è il vero segreto della
misericordia di Dio e nostra: la
consapevolezza che al di là di
tutto, persino del crimine peg-
giore che si possa compiere, c’è
comunque la persona. Si deve
"condannare il peccato e non il
peccatore": sembra un princi-
pio banale, ma esprime l’atteg-
giamento misericordioso di chi
sa che ogni essere umano ha
una sua dignità, che può stra-
volgere, deturpare, rovinare,
ma non può cancellare. Dio lo
sa e per questo non si arrende a
perdere anche un solo essere
umano. 
Così deve fare anche la Chiesa
e sono certo che il papa nel si-
nodo e nell’anno santo straor-
dinario indicherà vie concrete
di misericordia per tutti. Così
deve tentare di fare la società,
anche la nostra Città, perché
una società, una città che si
rassegna a perdere, a scartare, a
condannare anche solo un uo-
mo è una società, una città for-
se in apparenza più sicura, più
giusta, ma sicuramente più po-
vera e meno umana.

† Vescovo Carlo

Ma che cosa è la
misericordia di Dio? 
Esiste una
misericordia umana,
condivisibile anche
da chi non è credente? 

Una città che scarta
anche solo un uomo 
è una città forse in
apparenza più sicura
ma sicuramente più
povera e meno umana

Centri di ascolto:
Chiesa che ascolta
e che accoglie

a mercoledì 18 marzo è iniziato
un percorso di formazione per i
volontari dei Centri Ascolto

della Caritas a Gorizia. 
Gli incontri si tengono nella sede di
piazza San Francesco 1. 
Mercoledì scorso il tema del primo
incontro era: "I volontari Caritas
nella comunità in rete con il
territorio". Nella serata don Paolo
Zuttion, direttore Caritas Diocesana,
ha riflettuto sul tema: "L’accoglienza
Cristiana". A seguire l’assistente
sociale Enrico Barba ha parlato delle

politiche sociale e degli strumenti di
sostegno
La scelta di diventare volontari dei
Centri di Ascolto della Caritas non è
mai un proponimento facile: al
centro di essa c’è la relazione con
l’altro che spesso si trova in una fase
cruciale della loro vita, per problemi
di natura economica, sociale e
personale. 
L’opera del volontario non è mai un
salto nel buio: lo sorregge e indirizza
lo spirito di accoglienza verso l’altro,
la volontà di ascolto, alimentata da

una fede che è guida e sostegno nelle
situazioni di diffico à.
Ma volontari non ci si improvvisa,
non si è soli, ma si è appoggiati da
una rete di relazioni che fornisce
un’utile formazione necessaria per
aff ontare le situazioni diffici . 
Per questo la Caritas propone un
corso di formazione per condividere e
rinnovare con i volontari motivazioni
e aspetti pratici dell’agire solidale. 
Mercoledì 25 marzo Viviana Merlo,
psicologa, tratterà il tema: "Come
mettersi in relazione con l’altro?".

Mercoledì 1 aprile, sempre Viviana
Merlo, parlerà su come porsi in
ascolto dei problemi. 
Mercoledì 8 aprile, con inizio alle ore
20:30, nel terzo incontro sulla
relazione di aiuto Viviana Merlo
illustrerà come condurre un colloquio
con una persona che chiede.
Mercoledì 15 aprile, infine,
nell’ultimo appuntamento del ciclo,
alle ore 20:30 don Paolo Zuttion,
direttore della Caritas Diocesana,
rifletterà sul tema attualissimo dei
rifugiati a casa nostra.

D
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Stili di vita consapevoli per vivere la Quaresima/5 La crisi economica ha influito
anche sul modo di acquistare frutta e verdura, evitando soprattutto gli sprechi

Al mercato? Non si butta via niente!
li ultimi anni hanno por-
tato ad una riduzione del-
la spesa e ad una maggio-
re attenzione da parte del

consumatore al prodotto che si
sta per acquistare o consumare.
Grande attenzione viene anche
prestata agli sprechi.
All’interno di tutti questi cambia-
menti, come si colloca il mercato
coperto di Gorizia? Guardando ad
una "filosofia" antispreco, cosa
accade sui banchi al termine del-
la giornata, cosa viene fatto della
frutta e della verdura invendute?
Abbiamo fatto un giro all’interno
della struttura cittadina, sempre
brulicante di persone, anche se
forse non più come un tempo. In
uno dei primi banchi del settore
ortofrutta incontriamo Antonella
Giuliano, da più di vent’anni pre-
sente con la sua collega all’inter-
no del mercato coperto.

Avete notato un cambiamento
nei consumi negli ultimi anni?

C’è stata crisi anche nel nostro
settore: abbiamo notato un calo
delle persone che vengono a fare
la spesa qui al mercato e nei con-
sumi di questi utenti, che acqui-
stano meno prodotto. Se prima
compravano tre chili di arance o
quattro chili di mele, facevano
grandi acquisti di verdura, oggi
la spesa è ridotta al minimo indi-
spensabile.

Essendoci stato un calo negli
acquisti della clientela, avete
dovuto adeguare anche la vo-
stra spesa a livello di grossisti?

Non tantissimo, perché abbiamo
sì avuto un po’ di calo ma il mer-
cato si può definire ancora
"un’isoletta felice" all’interno del
più grande mondo della distribu-
zione alimentare, dove la gente
continua a venire e a fare acqui-
sti. Più razionalizzati, ma conti-
nuano ad esserci.

Quello che avanza a fine gior-
nata - verdura e frutta troppo
mature - come viene gestito
qui tra i banchi del mercato
cittadino?

G Al nostro banco non si butta via
niente. Un po’ lo portiamo a casa
noi proprietarie, un po’ si trasfor-
ma - dopo essere stato pulito, la-
vato e tagliato - in preparati per
minestroni e risotti, molto richie-
sti dalla clientela; quello che pro-
prio non è più possibile utilizzare,
a fine giornata viene dato ai con-
tadini locali per il consumo degli
animali.

Le parole della signora Antonella
sono confermate da un’indagine
di Confesercenti. È emerso come
molte famiglie in Italia si rivolga-
no ancora ai mercati per i prodot-
ti "deperibili" (ortofrutta, pesce,
pane), questo per l’alto rapporto
qualità/prezzo, accompagnato da
un’elevata professionalità gestita
con un rapporto famigliare. L’in-
dagine sottolinea anche come, a
causa della minore capacità di
spesa, gli utenti stiano più attenti
evitando sprechi e ottimizzando
gli acquisti; in questo, l’operatore
del mercato ha un ruolo decisivo,
consigliando e indirizzando
l’utenza.
Proseguendo il nostro "tour" in-
contriamo Anselmo Campanella
dell’ortofrutta, che coglie l’occa-
sione per sfogare tutto il suo di-
sappunto legato all’attuale situa-
zione che sta investendo il Paese.

Ha notato un cambiamento
nei consumi da parte della sua
clientela?

Tutto viene consumato meno e,
secondo me, non si butta via più
come una volta; c’è più razionali-
tà negli acquisti perché soldi non
c’è ne sono. Chi guida il Paese non
ha ancora capito che ha ormai
ucciso il ceto medio, che è quello
che fa girare tutto il mercato. Ha
ucciso l’edilizia - per esempio -,
nella quale lavorano muratori,
piastrellisti, idraulici, elettricisti,
moblieri…togliendo possibilità
economica a questa fascia, di
conseguenza si impoverisce tutto
il mercato, perché i consumi sono
fermi.

I suoi acquisti dai grossisti, co-
me si sono modificati?

A livello di mercato all’ingrosso,
sono aumentati i prezzi, solo che
non posso comprare di meno, per-
ché il banco va comunque pre-
sentato sempre pieno alla clien-
tela. La domanda c’è e non c’è,
ma il banco deve essere allestito -
anche nella speranza di vendere!

Quello che rimane invenduto,
come viene gestito da lei?

Un po’ porto a casa, un po’ lo por-
to ai parenti, quello che posso lo
congelo - sempre per uso perso-
nale -; una parte viene lavata, cu-
rata e riutilizzata per creare del
preparato per minestroni, infine
una parte della rimanenza viene
data ai contadini per gli animali
da cortile, come galline e conigli;
c’è sempre un secondo utilizzo. Va
però tenuto presente che per noi
l’invenduto è un mancato guada-
gno.

Qualche bancarella dopo, incon-
triamo un’operatrice - che ha
espresso il desiderio di rimanere
anonima - anche lei presente da
tempo nel mercato: ci racconta
che, nonostante un calo nella
clientela, il mercato dimostra di
saper tener testa alla crisi e, cosa
da non sottovalutare mai, è ca-
pace di evitare gli sprechi.

Signora, ha osservato un calo
nei consumi negli ultimi due o
tre anni qui al mercato?

L’ho notata maggiormente in
quest’ultimo anno; l’utenza con-
suma un po’ meno rispetto agli
anni precedenti, anche se la si-
tuazione qui al mercato cittadi-
no fortunatamente non è eccessi-
va. A livello personale ho fatto un
parallelo tra i corrispettivi dello
scorso anno e anche nell’anno in
corso sono più o meno gli stessi,
quindi il calo non è stato molto
repentino, anche se sicuramente
qualcosa c’è stato. Evidenzio pe-
riodi alti e periodi bassi, questo sì.

a cura di Selina Trevisan

"Se prima le persone
compravano
tre chili di arance 
o quattro chili di mele, 
facevano grandi acquisti di
verdura,
oggi la spesa è ridotta 
al minimo indispensabile"

La Quaresima? Non è più il tempo del pesce!
L’Isontino si allinea ai dati italiani di calo nei consumi

a Quaresima nell’immaginario col-
lettivo rimane il periodo dell’anno
in cui la carne dovrebbe essere so-
stituita il più possibile dal pesce.

Pensando anche ad uno stile di vita "sano",
verrebbe da pensare che i consumi di pesce
siano aumentati o quantomeno rimasti sta-
bili. La situazione però non è così. Una ri-
cerca effettuata dall’Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare ha messo in
luce come, nel 2012, il consumo pro capite
di pesce in Italia si sia attestato per la prima

volta dall’inizio degli anni 2000 sotto i 20 chilogrammi.
A causa della minore disponibilità economica, oggi purtroppo il pesce fresco per
alcune famiglie è un "bene di lusso" a cui si è costretti a rinunciare, molte volte
completamente. 
All’interno della nostra indagine nel mercato cittadino di Gorizia, ci siamo sof-
fermati anche con Gianfranco Guzzon, responsabile di uno dei banchi pesche-
ria, il quale ha purtroppo confermato anche in città i dati negativi della ricerca

L Ismea. 

Signor Guzzon, in che modo qui al re-
parto pescheria c’è stato un cambia-
mento nelle abitudini dei consumatori?

La nostra clientela è rimasta sempre la
stessa, le abitudini riguardo la tipologia di
pesce acquistato anche, ma sono decisa-
mente diminuiti i quantitativi: chi prima
prendeva un chilo, ora prende solo qual-
che pezzo di pesce. La spesa è molto più
ponderata, la clientela compra solo quello
che sa di consumare quel giorno.

Questo cosa ha comportato per voi a li-
vello di spesa all’ingrosso?

Chiaramente abbiamo dovuto iniziare a

comprare qualcosa in meno e bisogna an-
che guardare a diversi grossisti per cercare
di pagare meno il pesce, dal momento che
poi bisogna cercare di venderlo al consu-
matore al più buon prezzo possibile, anche
se è difficile perché la gente oggi acquista
davvero poco.

Cosa accade al pesce che rimane inven-
duto?

Il pesce invenduto, se diventa brutto biso-
gna buttarlo via, perché non possiamo
nemmeno congelarlo. Non abbiamo con-
venzioni con associazioni: al sabato cer-
chiamo evitare ogni rimanenza; c’è qual-
che ristorante che compra maggiori
quantitativi oppure ancora lo si porta a
casa o si dà a qualche amico o parente.
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Azione Cattolica e parrocchia
L’associazione ha vissuto domenica l’annuale assemblea diocesana a Farra

i è tenuta domenica a Farra,
l’assemblea annuale dell’Azio-
ne Cattolica diocesana. 
Il tema "A.C. e parrocchia" con-

clude gli incontri che lungo l’anno ci
hanno portato a riprendere conoscen-
za dell’associazione. In quest’ultimo
appuntamento siamo stati aiutati nel-
la riflessione da Francesco Vedana, vi-
ce presidente adulti Triveneto, della
diocesi di Belluno. Abbiamo ripercorso,
a partire dallo statuto dell’A.C.I., scopi
e modi di un apostolato unico e sempre
espresso in modi diversi, all’interno
delle nostre comunità.
Lo Statuto indica un percorso che chia-
ma noi laici ad una formazione perso-
nale, ma anche comunitaria, rivolta
alla santità e all’apostolato nei luoghi

legati alla nostra vita, contribuendo e
collaborando alla missione della Chie-
sa. L’essere nel mondo ci chiama ad es-
sere attenti "alla mentalità, esigenze,
problemi delle persone , delle famiglie
, degli ambienti...". Questo ci fa corre-
sponsabili della vita delle nostre par-
rocchie, elaborando i percorsi pastora-
li, e nel contempo facendo in modo che
si realizzi " la comunione fra soci e con
tutti i membri del popolo di Dio"
L’associarsi, quindi, all’interno della
Chiesa costituisce una palestra di vita.
L’intervento di Francesco ha toccato
tutti i punti del nostro essere associa-
zione in parrocchia, dall’importanza
della collaborazione con la gerarchia,
con le sue difficoltà e gioie, dal non so-
stituirci ai sacerdoti, all’importanza

S degli adulti nel sostegno delle attività del-
l’ACR.
Non ultimo, l’esercizio della scelta demo-
cratica dei responsabili: una ricchezza da
valorizzare e un esercizio da insegnare.
Esercizio che si traduce nell’elezione dei
consigli parrocchiali, corresponsabili della
vita associativa, luoghi in cui si cercano for-
me nuove per avvicinare, accogliere e ac-
compagnare chi ci sta vicino.
La dimensione diocesana poi si sostituisce
a livello formativo proprio perché la par-
rocchia ha un suo limite organizzativo.
Un’Azione Cattolica che è:
profetica, cioè capace di guardare avanti,
di non restare attaccata a quello che fino a
oggi ha funzionato, capace di comunicare il
Signore in modi nuovi; 
paziente, cioè non mira all’efficienza, al ri-

sultato, alla folla, non chiede i primi posti,
sa attendere i tempi di tutti;
generosa, cioè accetta le sfide, non si tira
indietro, non ha delle posizioni da difende-
re.
E nel pensare alla formazione è :
Profonda, non si accontenta della superfi-
cie, ma vuole incontrare il Signore oggi 
Casa, Un’AC dove chiunque possa sentirsi
accolto e nessuno messo alla porta (perché
la porta non c’è!)
Popolare, l’AC non è  un circolo intellet-
tuale
Per concludere Francesco ci ha lasciato al-
cune immagini per riassumere quanto det-
to, tra cui l’immagine della favela di San
Paolo in Brasile, per richiamarci a supera-
re i nostri  limiti personali, culturali e so-
ciali ed essere sempre più "in uscita".

Giovani: le risposte
non trovate nelle parrocchie

● Quell’"andare fuori"
dal cortile dove fino
allora hanno vissuto

● Il cammino positivo
del gruppo diocesano
dai 18 ai 20 anni 

● Il riferimento
dell’esperienza estiva
del "settore giovani"

a presenza dei giovani nelle
parrocchie è oggi piuttosto
contenuta tranne che in alcu-
ni casi, laddove si tratti di ra-

gazzi nati e cresciuti in contesti fa-
miliari che da sempre hanno preso
parte in modo attivo alla vita parroc-
chiale oppure di ragazzi che, sensi-
bilizzati attraverso loro amicizie,
hanno incontrato realtà ecclesiali,
quali associazioni, gruppi e movi-
menti che li hanno incuriositi, at-
tratti e poi aiutati ad inserirsi. 
Molte famiglie, oggi, non sono costi-
tuite da cattolici praticanti, sensibili
e attenti a dare il giusto valore alla
crescita spirituale e morale dei pro-
pri figli. I ragazzi vivono la realtà par-
rocchiale solo come necessario in-
terlocutore a cui rivolgersi per
accedere ai sacramenti. Si avvicina-
no, anche con grande entusiasmo,
nei primi anni di vita per prepararsi
a ricevere la prima comunione, poi
proseguono, a volte un po’ a sprazzi,
nel cammino di preparazione alla
Cresima e, una volta raggiunto que-
sto traguardo, quasi sempre, inter-

L rompono bruscamente il loro per-
corso di formazione cristiana. In
concomitanza al periodo adolescen-
ziale e all’inserimento nelle scuole
superiori, ambiente in cui i giovani
possono esprimere in modo più pie-
no la loro personalità ed entrare a
contatto con coetanei, essi speri-
mentano maggiore libertà, indipen-
denza diventando più intraprenden-
ti, mossi dal desiderio di
autodeterminazione. Si passa così al
primo vero distacco dalla Chiesa. Si
cerca fortemente di affermare la pro-
pria personalità, di acquisire una so-
stanziale autonomia decisionale at-
traverso la quale conquistare il
proprio spazio e un ruolo più defini-
to all’interno del contesto sociale in
cui si vive ed è in questo preciso mo-
mento che avviene una forte lacera-
zione tra i giovani e la parrocchia.
Molti ragazzi pensano sia necessario
percorrere i passi della vita, alla ri-
cerca di sé, fuori dal suo recinto, fuo-
ri dal cortile che fino ad una certa da-
ta li ha guidati e accompagnati. 
Ma perché questo allontanamento?

Da un lato già si è accennato alla vo-
lontà da parte dei ragazzi di voler
scoprire se stessi e fare nuove espe-
rienze di vita da soli spingendoli co-
sì ad allontanarsi. Dall’altro è impor-
tante sottolineare che nella
comunità parrocchiale si propongo-
no e si promuovono valori e stili di
vita spesso in contrapposizione con
la vita mondana che al giovane piace
. Impensabile, quindi, per un ragaz-
zo che si sente "moderno" ancorarsi
a "qualcosa" che giudica ormai vec-
chio e lontano dalla realtà. Questa
difficoltà quindi non agevola il dia-
logo e la permanenza dei giovani nel-
la parrocchia. Spesso, poi, i ragazzi
sono animati ad aderire alle iniziati-
ve solo qualora queste non compor-
tino impegni, sacrifici. In sostanza
sembra che ogni situazione, per po-
ter essere condivisa, debba garantire
divertimento. Sicuramente una nota
positiva è che in questi ultimi anni si
è creato un gruppo diocesano for-
mato da giovani dai 18 ai 20 anni che
hanno scelto di continuare il cam-
mino formativo di Ac incontrandosi

I RAGAZZI
VIVONO 
LA REALTÀ
PARROCCHIALE
SOLO COME
NECESSARIO
INTERLOCUTORE
A CUI
RIVOLGERSI 
PER ACCEDERE AI
SACRAMENTI

due volte al mese al Coassini di Gra-
disca: gruppo gestito e nutrito da
Marco Dessenibus e Davide Visintin
con la collaborazione di don Cento-
mo. Concludo rinnovando l’espe-
rienza estiva del settore giovani che
ogni anno si impegna a dare quel ’di
più’ ai giovanissimi e giovani delle
parrocchie. Quest’anno il campo
ACG si terrà a Sappada da sabato 1 a
sabato 8 agosto. 

Fabio Berini
vicepresidente giovani Ac

a formazione è un impegno
che qualifica l’Azione
Cattolica". 
Con queste parole prende

avvio il Progetto Formativo dell’Azione
Cattolica Italiana. 
Il carisma dell’Azione cattolica, dono per
tutte le comunità parrocchiali, partendo
dalla radicazione nel Battesimo, vede
nell’essenzialità un elemento
fondamentale nel cammino verso la
santità. 
Compito della formazione è fare
incontrare fede e vita perché
reciprocamente si illuminino.
Da questo carisma prende vita il servizio
di giovani ed adulti che accompagnano
bambini e ragazzi nel cammino di
iniziazione cristiana per scoprire la
bellezza di vivere da figli di Dio. 

L" In questo cammino, l’ACR considera i
sacramenti e la loro celebrazione una
tappa essenziale all’interno del processo
globale di iniziazione alla vita cristiana e
li valorizza all’interno del più ampio
percorso del divenire cristiani, come
tappe fondamentali della vita di fede. 
Il carisma dell’AC diventa, cosi, un
talento da condividere e moltiplicare
nelle parrocchie per la crescita dei più
piccoli. 
Anche in alcune delle comunità
parrocchiali presenti nel territorio
dell’arcidiocesi di Gorizia, accanto al
"catechismo tradizionale" il
riconoscimento del valore dell’Azione
cattolica ragazzi come percorso di
iniziazione cristiana ha arricchito
l’esperienza di tutti.  
La bellezza di condividere i carismi di

ciascuna delle associazioni e dei gruppi
nelle parrocchie è la ricchezza delle
stesse. 
In un tempo in cui è sempre più difficile
mettersi a servizio dell’altro, la strada da
percorrere è sicuramente quella che
vede la collaborazione, che non significa
snaturare le caratteristiche e peculiarità
di ciascuno, ma valorizzarle per il bene
di tutti. 
L’ACR si mette pertanto a servizio delle
comunità, condividendo ciò che la rende
unica, perché ciascun bambino o
ragazzo si senta accolto ed
accompagnato a conoscere Cristo, il suo
dono d’amore per ciascuno, e scopra la
bellezza di renderne testimonianza nella
vita di ogni giorno.

Agnese 
Responsabile diocesana ACR

Un talento da condividere e moltiplicare nelle parrocchie

Acr: a servizio dell’iniziazione cristiana
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✎LAPAROLA DELLADOMENICA | di  Mons. Paolo Nutarelli
V^ Domenica di Quaresima 

ncora una volta ci viene
chiesto di fermarci a ri-
flettere sul senso della
Pasqua orami vicina. Ed

anche a noi può succedere, come
ai "Greci" del Vangelo di voler
"vedere" Gesù. L’evangelista
chiede, però, al lettore di fare un
salto di qualità nei propri desi-
deri. Vedere Gesù non basta: oc-
corre accogliere il mistero della
sua gloria che chiede di mettersi
in una prospettiva molto diversa
dalla nostra, quella del seme che
muore nell’oscurità della terra.
Le parole di Gesù ci mettono da-
vanti ad un paradosso che sta al
cuore dell’esistenza cristiana. La
tentazione più grande è quella
di ridurne le asperità, per riusci-
re a sottometterlo alla logica di
questo mondo, per sottrarsi a
quello che comporta. 
Giovanni è chiaro: per quanto
sembri sconcertante, per vincere
la morte, Gesù deve lasciarsi in-
ghiottire da essa, al punto da
sembrare uno sconfitto, un per-

A
dente. E proprio l’ora della croce,
in cui viene denudato, inchioda-
to al patibolo, percorso dagli
spasimi dell’agonia, è l’ora della
gloria. 
Sì, la "gloria" di cui ci parla il
Vangelo non significa successo,
lode, premio; l’ora della gloria è
la morte in croce del Signore.
Questa morte, questa strada che
Gesù percorre è un percorso che
non corrisponde alle nostre im-
magini di Dio, alle rappresenta-
zioni che ci siamo fatti di lui.
Solo l’immagine del chicco di
grano, che deve marcire nel
grembo della terra per portare
un frutto abbondante, ci può es-
sere in qualche modo di aiuto. 

A vederlo marcire sembra che
ogni speranza venga meno, che
tutto finisca: ad uno sguardo di-
sattento questo appare come
l’insuccesso più cocente, il falli-
mento più completo. La vita,
ghermita dalla morte, sembra
destinata a soccombere. Solo co-
sì, però, quel seme diventa vita,
solo così quel seme realizza pie-
namente ciò che è. Vivere la Pa-
squa del Signore significa acco-
gliere il mistero della sua morte
che porta frutti di Risurrezione
in un’apparente inutilità e scon-
fitta agli occhi del mondo. Di-
ventare suoi discepoli significa
essere disposti a condividere un
simile destino di apparente falli-

Voler vedere Gesù
mento nella certezza che questo,
come per il seme, è l’unico modo
di portare frutti di vita.
Il Vangelo di questa quinta tap-
pa del nostro percorso quaresi-
male diventa, quindi, un grande
riflessione/domanda sul Croce-
fisso che, a distanza di secoli, in-
quieta, ancora, i cuori degli uo-
mini.
Come ci poniamo davanti alla
morte di Gesù? La troviamo
"normale" perché ce ne hanno
parlato "normalmente" fin dai
primi anni di vita? Oppure la
vediamo assurda, inutile perché
incapace di eliminare il male?
Riprendendo il verbo "vedere",
Giovanni ci fa capire che per ve-

dere Gesù è necessario seguirlo
sulla via del dono di sé. In defi-
nitiva vedere significa allora cre-
dere e credere significa seguire
Gesù nel dono di sé per amore.
Ed oggi noi possiamo fare questa
esperienza, innanzitutto nella
sua Parola che è viva, capace di
rischiarare, rafforzare e guidare
la nostra esistenza. Ci sono, poi, i
Sacramenti, ed in particolare
l’Eucaristia. In essi riconosciamo
l’azione dello Spirito Santo, che
rende la morte e la risurrezione
di Gesù attuali ed efficaci per
noi: ogni volta che ci incontria-
mo come Comunità nel gesto
dell’Eucaristia, riviviamo questa
salvezza C’è poi la Comunità
cristiana perché "là dove due o
tre sono riuniti nel mio nome, io
sono in mezzo a loro". 
Ci sono infine i fratelli che in-
crociano la nostra strada e che
diventano il nostro "prossimo",
da amare e servire, come Gesù ci
ha insegnato. Tra essi un’atten-
zione particolare va accorata ai
più poveri: è il Signore stesso che
ci visita attraverso di loro.

Dall’agenda dell’arcivescovo

Domenica 22 Marzo
- Alle 10.30, nella Parrocchia  Madonna
della Misericordia di Gorizia, celebra la S.
Messa.

Lunedì 23 Marzo
- Alle 20.30, al Teatro Bratuž di Gorizia,
partecipa alla Conferenza del giornalista
Paolo Rumiz: "Una terza guerra mondiale
combattuta a pezzi...".

Martedì 24 Marzo
- In mattinata, a Zelarino (Ve), interviene
all’incontro dei cappellani carcerari del
Triveneto.

- Alle 20.30, presso Parrocchia di San
Marco Evangelista, interviene alla
presentazione degli Atti delle comunità
del Villaggio del Pescatore .

Mercoledì 25 Marzo
- In mattinata, in Arcivescovado, udienze
riservate ai soli sacerdoti.

Giovedì 26 Marzo 
- Alle 11.30, a Monfalcone, celebra la S.
Messa presso lo stabilimento dell’azienda
A2A.

- Alle ore 18.00 al Sacrario di Redipuglia
guida la celebrazione della Via Crucis
diocesana.

- Alle 20.00, presso la Parrocchia S. Maria
assunta di Farra, incontra i Sacerdoti
diocesani ordinati negli ultimi 20 anni.

Venerdì 27 Marzo
- In mattinata, in Arcivescovado, udienze.
- Alle 12.00, in Arcivescovado, tiene una
conferenza stampa agli operatori dei
mezzi della comunicazione sociale in
occasione della Pasqua.
- Alle 20.30, in Cattedrale, guida la quinta
catechesi quaresimale.

Sabato 28 Marzo
- Alle 10.00, a Gorizia presso il Monastero
S. Orsola di Via Palladio 6, interviene al
ritiro quaresimale dei politici e degli
amministratori cattolici del territorio
dell’Arcidiocesi.

Domenica 29 Marzo
- Alle 10.15, a Gorizia, in Piazza
Sant’Antonio, benedice i ramoscelli
d’ulivo. A seguire, raggiunge in
processione la Cattedrale, dove presiede
la solenne concelebrazione della
Domenica delle Palme.

- Alle 19.00, a Trieste, partecipa alla
periodica riunione di lavoro congiunta dei
vescovi del Friuli Venezia Giulia.

L’attenzione dei vescovi
per il mondo del lavoro
ed i massmedia

a presenza della Chiesa sul terri-
torio, le questioni del lavoro in un
tempo di grandi cambiamenti, la
situazione dei media ecclesiali

nel Nordest: sono stati questi alcuni dei
numerosi temi al centro dei lavori nel
periodico incontro dei Vescovi del Tri-
veneto che si sono ritrovati il 9 e 10 mar-
zo a Verona, presso la Casa diocesana di
spiritualità S. Fidenzio.
I Vescovi del Triveneto hanno stabilito
di approntare una nota sul tema "Lavo-
ro in tempo di cambiamenti. La Chiesa
vicina" che uscirà nelle vicinanze della
festa del Primo Maggio. L’intento sarà
quello di "attirare l’attenzione su alcuni
aspetti strutturali di questo cambio
d’epoca, offrendo alcuni criteri per un
discernimento etico ed antropologico
sul tema del lavoro, fondati sulla parola
del Vangelo e sulla dottrina sociale del-
la Chiesa".
Proseguendo il permanente contatto,
ascolto e dialogo con le varie Commis-
sioni regionali, che operano nei diversi
ambiti, i Vescovi hanno quindi incon-
trato alcuni rappresentanti della Com-
missione che si occupa di comunicazio-

L
ni sociali e che ha illustrato un quadro
complessivo ed aggiornato sulla realtà
dei media ecclesiali attivi nel Nordest.
E’ stato rilevato dai membri della Com-
missione che la presenza dei media, ge-
stiti direttamente dalle Diocesi o ad es-
se collegati, è "ancora particolarmente
vivace in Triveneto, nonostante tutte le
difficoltà legate alla loro gestione". Si è
fatto così il punto della situazione su tv,
radio, cinema, sale parrocchiali, inter-
net (rilevando, tra l’altro, la qualità "me-
dio-alta" dei siti diocesani) ecc. 
Una specifica relazione ha riguardato lo
stato dei settimanali diocesani dell’in-
tera area: sono state evidenziate le "sof-
ferenze" esistenti in parecchie realtà - a
causa soprattutto della diminuzione di

pubblicità, vendite, abbonamenti e con-
tributi pubblici più i ritardi nei recapiti
postali e in un contesto generale di cri-
si e difficoltà per tutto il mondo del-
l’editoria - ma non si è mancato di rile-
vare che le 114.500 copie diffuse
settimanalmente (in media) dalle 18 te-
state del Triveneto, con un insieme
complessivo di quasi mezzo milione di
lettori, "rappresentano un patrimonio
da non trascurare: sono un’importante
voce delle Chiese locali e un importan-
te strumento di collegamento, condivi-
sione di esperienze, di costruzione di un
cammino di Chiesa e di opinione", ol-
tretutto con una generale buona riso-
nanza in campo civile e sugli altri me-
dia.

Le 114.500 copie
dei settimanali cattolici
del Triveneto
rappresentano
un patrimonio 
da non trascurare

La periodica riunione della CET

✎FAQ - FREQUENTLYASKEDQUESTIONS | di  Don Nicola Ban

n ogni chiesa cattolica
del mondo si leggono le
stesse letture nelle mes-
se dello stesso giorno.

Ci sono solo piccole varia-
zioni legate al ricordo di
santi legati alla storia della Chie-
sa locale. Le letture sono stabilite
e si trovano scritte nel libro chia-
mato "Lezionario", che come dice
la parola stessa, riporta i testi che
devono essere letti. Insomma: non
è che le letture sono scelte "secon-
do la luna" del sacerdote che pre-
siede l’eucarestia, ma vorrebbero
aiutare ogni credente ad appro-
fondire in modo piuttosto inte-
grale la ricchezza della rivelazio-
ne. 
Il Lezionario attuale è stato ela-
borato a partire dalle indicazioni
di tutti i vescovi del mondo riuni-
ti nel Vaticano II. 
Ogni domenica e festa si legge un
testo dall’Antico Testamento (I
lettura - in tempo di Pasqua può

I essere anche un brano da-
gli Atti degli Apostoli), un
salmo che funge da rispo-
sta a quanto ascoltato, una
lettura dalle lettere di S.
Paolo e degli altri apostoli

(in tempo di Pasqua può essere
anche dall’Apocalisse) e un brano
del vangelo. Le letture domenicali
sono articolate in un ciclo di tre
anni, chiamati anno A, B e C.
Ogni anno di questo ciclo segue
in modo prevalente la lettura di
un vangelo. L’anno A vede la pre-
valenza di testi tratti dal Vangelo
secondo Matteo, l’anno B è quello
dell’evangelista Marco (il 2012 è
anno B), nell’anno C si legge so-
prattutto il Vangelo secondo Lu-
ca. Al vangelo è strettamente col-
legata la prima lettura tratta
dall’Antico Testamento. La secon-
da lettura segue, in genere, in
modo continuato un testo tratto
dalle lettere che si trovano nel
Nuovo Testamento. 

Chi sceglie le letture
della messa domenicale?



Burkina Faso

I catechisti "titolari", in Africa, 
sono discepoli e apostoli: 
nessuno vive la prossimità 

meglio di loro. 
Sono poveri tra i poveri

ome raccontavo la scorsa setti-
mana, l’anniversario del Cfc di
Tionkuy è stato vissuto vera-
mente come una festa di popolo.

"Sono andato a prendere mia madre fi-
no a Tansila" mi diceva don Emmanue-
le, Rettore di uno dei Seminari maggio-
ri della capitale. 
Tansila e un villaggio a circa a 400 chilo-
metri da Uagadugu. Il papà, Monsieur
Eloi, tra i decorati postumi, avendo da-
to la sua vita come catechista per lavo-
rare nel campo del Signore: ha "servito"
per numerosi anni come formatore al
CFC di Tionkuy. 
Don Emmanuele era nato proprio lì e lì
aveva trascorso la sua infanzia. Inoltre
dopo il pensionamento, il papà, ha con-
tinuato ancora a dedicandosi da volon-
tario all’alfabetizzazione in francese nel
suo villaggio, fino all’ultimo. 
Alla vista di quella folla variopinta, com-
prese donne e bambini che riempivano
il cortile del centro, veniva spontaneo
chiederci meravigliati: ma da dove salta
fuori tutta questa gente? 
Ebbene, sono arrivati, anche con mezzi
di fortuna, sin dagli estremi confini del-
le diocesi di Nuna e Dedugu che assie-
me coprono un territorio di 42 000 chi-
lometri quadrati! (40 volte la diocesi di
Gorizia). 
Al Giubileo d’oro del CFC, le parrocchie
erano rappresentate dai responsabili dei
vari movimenti e associazioni di AC. E
non solo, perchè qui, alle feste, non si
pongono limiti di persone invitate! 
I catechisti, protagonisti della festa, for-

C

mavano una legione: dai più anziani ai
più giovani, la maggior parte con mo-
glie e figli ed insieme a loro  figli e pa-
renti di catechisti defunti o di coloro che
non erano in condizioni di viaggiare. 
Attraversando il cortile, si coglieva l’im-
mensa gioia del ritrovarsi, alcuni dopo
parecchi anni, altri meno. Man mano
che incontravo volti familiari c’erano gli
scambi di saluti, i complimenti...Erano
ragazzi che frequentavano i corsi di edu-
cazione di base nelle lingue locali e poi
come candidati catechisti nei centri dei

decanati per il passaggio al francese sot-
to la responsabilità del "Service Alpha",
prima di accedere alla formazione spe-
cifica di catechista per 3 o 4 anni. 
Sabato la messa "solenne" celebrata al-
l’esterno è iniziata con una impressio-
nante processione: la colonna intermi-
nabile di catechisti vestiti in tuniche
bianche precedeva quella dei sacerdoti
venuti anche da altre diocesi del Burki-
na, in particolare dai CFC, e tre vescovi. 
Domenica 22 febbraio si è svolta la
"Giornata dei catechisti". Il CFC era tut-
to per loro e la messa è stata presieduta
dai sacerdoti, figli di catechisti. E ce ne
sono veramente tanti!
Il giubilo generale suscitato da tale so-
lennità ha contribuito ad elevare il mo-
rale dei catechisti, valorizzando la loro
missione e l’inestimabile contributo che
essi hanno dato in figli e figlie alla Chie-
sa: non solo sacerdoti ma abbondanti
vocazioni di religiosi e religiose e laici
impegnati.
I catechisti "titolari", in Africa, sono di-
scepoli e apostoli, messaggeri dell’an-
nuncio della Buona Novella: nessuno vi-
ve la prossimità meglio di loro. Sono
poveri tra i poveri. Alla visione di questa
festa grandiosa scorrevano nella mente
- tra le altre - le Parole suggerite dal Pro-
feta Isaia: ecco cosa produce il seme del-
la Parola quando cade nella buona ter-
ra!
E gli operai e il popolo non possono che
far memoria e rendere grazie al Signore,
vero Maestro della messe.

Ivana Cossar 

Il Giubileo d’oro
del CFC di Tionkuy

Evangelizzazione e promozione umana
La solidarietà della diocesi

14° E ULTIMO ELENCO 2014 
Offerte precedenti: 401.659,42

Gorizia - Parrocchia N.S. di Lourdes per Q.M. 2014 
263,00

Begliano - Parrocchia per Q.M. 2014 250,00
Monfalcone - Parrocchia S. Giuseppe 
per Q.M. 2014 902,00
Monfalcone - S. Giuseppe parr. 
e gruppo missionario da mercatino 400,00
Lucinico - Gruppo missionario 1.560,00
Villaggio del Pescatore - Parrocchia 
per Q.M. 2014 200,00
Fogliano - Parr. e gruppo miss. 
da mercatino Natale 1.750,00
Visco - Parrocchia e gr. Miss. 
da mercatino di Natale 2.360,00
Chiopris Viscone - Parrocchia per Q.M. 2014 65,00
Medea - Parrocchia per Q.M. 2014 20,00
Lucinico - Brovedani Iole 50,00
N.N.  20.000,00

Gorizia - Gruppo Missionario S. Andrea 50,00
Monfalcone - Gruppo miss. Marcelliana da mercatino
Natale 380,00
Gorizia - Arcari Nolli Maria Rosa 100,00
Monfalcone - Zerial Fonzari Neva per don Flavio Zanetti

150,00
Fiumicello - Parrocchia per Q.M. 2014 189,96
Fossalon - Parrocchia per Q.M. 2014 200,00
S. Martino del Carso - Parrocchia per Q.M. 2014 100,00

PER SCOLARITÀ IN BURKINA FASO
Lucinico - Geat Mario 90,00

ADOZIONE BAMBINI DENUTRITI - TOGO
Ronchi - Familiari e amici in occ. 
90° compleanno Rina Valenti  650,00
S. Pier d’Is. - Metal costruzioni 207,00
Gorizia - Lazzaro Daniela 50,00
Grado - Gruppo S. Crisogono e altri 150,00
Sagrado - Alberto Zampar 365,00

ADOZIONE MORBO DI BURULI
Trasaghis - Toffoletto Anita 350,00
Grado - Borsatti Alessandro 50,00
Grado - Borsatti Giovanni e Maria 50,00
Capriva - Cepile R. 400,00
Grado - Gruppo S. Crisogono e altri 150,00
Cervignano - N.N. 26,00
Trivignano - N.N. 26,00
Cervignano - N.N. 26,00
Trivignano - N.N. 26,00
Sistiana - Gruppo missionario S. Francesco 400,00

Totale  433.665,38

elle scorse settimane, dieci classi
della scuola secondaria di primo
grado "Ascoli" di Gorizia hanno
ospitato don Herve, sacerdote pro-

veniente dalla Costa d’Avorio e ospite in
diocesi durante la Quaresima. 
Il progetto di testimonianza del missiona-
rio, ha visto gli studenti goriziani confron-
tarsi in incontri della durata di un’ora con
due classi alla volta, con il supporto e la
guida degli insegnanti di religione Mauro
Casasola ed Anna Gregorin. Il percorso di-
dattico è stato avviato con la collaborazio-
ne del Centro missionario diocesano gui-
dato dal professor don Franco Gismano. Gli
insegnanti hanno preparato una serie di
documenti per presentare la Costa d’Avorio
con i commenti di don Herve, arricchendo
poi tutto il materiale con le immagini che il
sito dell’arcidiocesi di Gorizia offre ai suoi

N visitatori per avvalorare la collaborazione
tra le realtà di due diversi mondi.
I ragazzi sono sempre entusiasti e interes-
sati in queste esperienze, perché le trovano
come un’occasione di approfondimento ri-
spetto al lavoro già svolto nelle materie co-
me geografia, storia e religione, che li ha
portati a studiare e conoscere quelle realtà
attraverso la didattica frontale in aula. 
Infatti gli studenti hanno tenuto degli in-
terventi con quesiti riguardanti la descri-
zione geografica della zona in questione,
espresso considerazioni sulla realtà econo-
mica, posto domande e curiosità sulla si-
tuazione sociale e sugli usi e costumi degli
abitanti ponendo poi una particolare at-
tenzione ai loro problemi e alle informa-
zioni errate o ai luoghi comuni che spesso
si diffondono sull’Africa, ma che non cor-
rispondono al vero. Quello che fa piacere e

che emerge da iniziative del genere sorge
dal fatto che gli studenti sono sempre in-
formati e provano piacere nell’approfondi-
re gli argomenti per colmare le loro lacune
in merito a determinate tematiche. Anche
gli insegnanti dimostrano di lavorare vo-
lentieri con loro perché, grazie ad ospiti co-
me don Hervè, sono sempre nella condi-
zione di scoprire informazioni nuove ed
inaspettate da condividere con i colleghi di
altre discipline presenti a questi incontri
tenuti nell’istituto goriziano. 
L’obiettivo didattico è certamente quello di
aumentare le occasioni per arricchire la
propria conoscenza e cultura, ma anche
quello di stimolare gli studenti a maturare
uno spirito critico, attraverso il quale la lo-
ro opinione personale sia la prima ricchez-
za pura, autorevole, libera e personale.

Salvatore Ferrara

Interessante iniziativa didattica alla scuola media "Ascoli"

La Costa d’Avorio raccontata agli studenti
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uando preghiamo abbiamo a che
fare con un giudice iniquo e per
di più ateo (cf Lc 18,1-8)? O con
un amico scocciato perché lo si

va a svegliare nel cuore della notte per
chiedergli un po’ di pane (cf Lc 11,5-8)? O
con un padre cattivo e sadico, che si di-
verte a stravolgere le nostre richieste e a
farci del male? Gli chiedi un pane e ti dà
una pietra con cui ti spacchi i denti; gli
chiedi un buon pesce da mangiare e ti dà
un serpente pronto a morderti; gli chiedi
un uovo e ti dà uno scorpione con un
pungiglione velenoso pronto a confic-
carsi nella tua mano (cf Mt 7,9-11: Lc
11,11-13)? Ovviamente no. Colui cui ri-
volgiamo le nostre richieste è un padre
che ci ama e ci dona ciò di cui abbiamo
bisogno. 
Ma perché Gesù, parlando della preghie-
ra, fa questi esempi così paradossali, che
se li facessimo noi sembrerebbero delle
bestemmie? Certo c’è anche un’ironia
molto fine: Dio che si paragona a un giu-
dice ateo è qualcosa di assolutamente ge-
niale, da grande maestro dell’umorismo e
del paradosso … (e sicuramente il Signo-
re sorride bonariamente di noi e delle no-
stre paure nei suoi confronti come anche
delle nostre pretese sicurezze). Ciò che
però Gesù ci vuole dire con questi para-
goni azzardati, è il fatto che la preghiera
mette in gioco il nostro modo di vedere
Dio. Potremmo dire: "dimmi come pre-
ghi e ti dirò quale Dio credi".

1. La preghiera e la fede
Chi è per me Dio? Dobbiamo rispondere
a questa domanda non in modo superfi-
ciale né con formule studiate a memoria
tanti anni fa nel catechismo. Dio non è
una formula, ma è la sorgente del nostro
stesso essere, il senso del nostro vivere, la
ragione di tutto. Lo è, ma forse non ne ab-
biamo coscienza. Ci è più facile ridurlo a
idolo a nostra disposizione o allontanar-
lo da noi come Dio misterioso e giudice
di cui abbiamo paura e che temiamo in-
terferisca nella nostra vita o, ancora, ba-
nalizzarlo riducendolo a simpatico "non-
nino" con la barba bianca, disposto a
chiudere un occhio sulle nostre malefat-
te…
Gesù invece ci dice che Dio è "padre" e
che la nostra preghiera non può che ri-
volgersi al Padre. Quando i discepoli gli
chiedono "insegnaci a pregare" - ed è la
stessa cosa che gli stiamo domandando
in questi incontri -, la risposta è: "quan-
do pregate dite: "Padre"" (Lc 11,2) e segue
il Padre.
La prima parte del Padre nostro è da con-
siderare tutta insieme, perché parla del
Padre. Il nome da santificare è il suo, di
padre: non si tratta di non bestemmiare o
di usare bene il nome di Dio, ma di con-
siderarlo padre, non - appunto - idolo a
disposizione, giudice tremendo, nonni-
no innocuo, ecc. Il regno che deve venire
è il suo: regno che non è potere, sopraffa-
zione, dominio, ma giustizia, pace, amo-
re. La volontà che si deve realizzare è la
sua: una volontà di amore e di salvezza. 
Sembra paradossale che dicendo il Padre
nostro chiediamo a Dio di essere se stes-
so e - permettete l’espressione un po’ ba-
nale - di fare il suo "mestiere" di Dio. In
realtà stiamo dicendo a noi stessi chi è
Dio, ci stiamo mettendo in sintonia con
Lui. La preghiera autentica, quindi, è an-
zitutto professione di fede, espressione di
ciò che deve essere la nostra fede. Per
questo deve essere ripetuta e insistente:
non dobbiamo convincere Dio, ma noi
stessi: è necessario "pregare sempre, sen-
za stancarsi mai" (Lc 18,1).
Più volte Gesù sottolinea il legame tra
preghiera e fede, fede che, come si è visto
nel primo incontro, è ciò che permette a
Gesù di esaudire le preghiere e le suppli-
che delle persone che a Lui si rivolgono.
Sia nel Vangelo di Matteo sia in quello di
Marco, viene narrato un episodio un po’
strano, che va compreso come una para-
bola che Gesù invece di raccontare met-
te in scena per sottolineare la potenza
della preghiera fatta con fede. Lo leggia-
mo dalla versione dell’evangelista Mat-
teo: "La mattina dopo, mentre rientrava

in città, ebbe fame. Vedendo un albero di
fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma
non vi trovò altro che foglie, e gli disse:
"Mai più in eterno nasca un frutto da te!".
E subito il fico seccò. Vedendo ciò, i disce-
poli rimasero stupiti e dissero: "Come mai
l’albero di fichi è seccato in un istante?".
Rispose loro Gesù: "In verità io vi dico: se
avrete fede e non dubiterete, non solo po-
trete fare ciò che ho fatto a quest’albero,
ma, anche se direte a questo monte: "Le-
vati e gettati nel mare", ciò avverrà. E tut-
to quello che chiederete con fede nella pre-
ghiera, lo otterrete"" (Mt 21,18-22; cf Mc
11,20-25).
Ciò che è esattamente contrario a un at-
teggiamento di fede è pregare senza au-
tenticità, ma solo per esibirsi e spesso
con una vita tutt’altro che coerente. An-
che su questo punto l’insegnamento di
Gesù circa la preghiera ritorna più volte.
Nel Vangelo di Luca, per esempio, affer-
ma: "Guardatevi dagli scribi, che vogliono
passeggiare in lunghe vesti e si compiac-
ciono di essere salutati nelle piazze, di
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i pri-
mi posti nei banchetti; divorano le case
delle vedove e pregano a lungo per farsi
vedere. Essi riceveranno una condanna
più severa" (Lc 20,45-47).
La preghiera del Padre nostro dice invece
quale deve essere la nostra fede autenti-
ca, che impegna la nostra vita. Potrem-
mo dire che è un "credo" sotto forma di
invocazioni. A questo proposito vorrei
farvi una confidenza. Quando tempo fa
stavo pensando a questa nostra "scuola
di preghiera" mi era venuto in mente an-
che l’ipotesi di fare un commento al Pa-
dre nostro o di dedicare almeno un in-
contro a questo. Mi ero però detto tra me:
"forse è una cosa un po’ troppo scontata,
un po’ banale, che c’è da raccontare di
nuovo sul Padre nostro? Tanto lo pre-
ghiamo tutti i giorni e lo sappiamo a me-
moria… Ci sono altri aspetti della pre-
ghiera da sottolineare…" 
Poi, però, sempre per prepararmi a que-
sti nostri incontri, mi sono messo a rileg-
gere i quattro Vangeli trascrivendo tutti i
brani che parlano della preghiera: le pre-
ghiere rivolte a Gesù, che abbiamo preso
in considerazione la prima sera; la pre-
ghiera fatta da Gesù, vista nello scorso in-
contro; e poi gli insegnamenti di Gesù
sulla preghiera. Guardando a questi ulti-
mi mi sono reso conto di una cosa: non
sono altro che un commento di Gesù al
Padre nostro o, se volete, dobbiamo rico-
noscere che il Padre nostro non è che la
sintesi di quegli insegnamenti, anzi del-
l’intero Vangelo. In questo senso è la sin-
tesi della nostra fede. 
Questa sera vorrei mostrarvelo, senza
pretesa di essere completo, ma con lo
scopo che il nostro pregare il Padre no-
stro acquisti la ricchezza e la profondità
che viene dal Vangelo.

2. Un Padre provvidente
e la ricerca del Regno
Riprendiamo allora la parola iniziale del
Padre nostro: "padre", che apre la prima
parte della preghiera, da considerare uni-
tariamente. Perché la preghiera che Gesù
ci ha insegnato si rivolge al Padre e non a
Dio? o, meglio, si rivolge a Dio chiaman-
dolo Padre? Anzitutto per sottolineare
che Dio è e vuole essere per noi un padre.
Noi abbiamo un’idea di chi sia un padre
a partire dall’esperienza del nostro rap-
porto con quel concreto uomo che è sta-
to o è nostro padre. A volte una relazione
bella, a volte problematica se non persi-
no drammatica. Gesù però non ha paura
di partire dall’esperienza umana della
paternità per farci intuire il modo di es-
sere padre di Dio, proprio parlando della
preghiera. Leggiamo uno dei brani sulle
richieste al padre cui prima si alludeva,
tratto dal Vangelo di Matteo: "Chiedete e
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede ri-
ceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà
aperto. Chi di voi, al figlio che gli chiede
un pane, darà una pietra? E se gli chiede
un pesce, gli darà una serpe? Se voi, dun-
que, che siete cattivi, sapete dare cose buo-
ne ai vostri figli, quanto più il Padre vostro

che è nei cieli darà cose buone a quelli che
gliele chiedono!" (Mt 7,7-11).
Dio è un padre che pensa a noi, che ci dà
"cose buone". Possiamo stare tranquilli e
non affannarci continuamente. Gesù lo
ricorda spesso con paragoni semplici ed
efficaci: "Per questo io vi dico: non preoc-
cupatevi per la vita, di quello che mange-
rete; né per il corpo, di quello che indosse-
rete. La vita infatti vale più del cibo e il
corpo più del vestito. Guardate i corvi: non
séminano e non mietono, non hanno di-
spensa né granaio, eppure Dio li nutre.
Quanto più degli uccelli valete voi! Chi di
voi, per quanto si preoccupi, può allunga-
re anche di poco la propria vita? Se non
potete fare neppure così poco, perché vi
preoccupate per il resto? Guardate come
crescono i gigli: non faticano e non filano.
Eppure io vi dico: neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno di lo-
ro. Se dunque Dio veste così bene l’erba nel
campo, che oggi c’è e domani si getta nel
forno, quanto più farà per voi, gente di po-
ca fede. E voi, non state a domandarvi che
cosa mangerete e berrete, e non state in
ansia: di tutte queste cose vanno in cerca
i pagani di questo mondo; ma il Padre vo-
stro sa che ne avete bisogno. Cercate piut-
tosto il suo regno, e queste cose vi saranno
date in aggiunta" (Lc 12,22-31).
Chiamando Dio Padre nella nostra pre-
ghiera, affermiamo che ci fidiamo di Lui,
della sua provvidenza. Ciò non toglie gli
impegni e le giuste preoccupazioni e re-
sponsabilità della vita. Il cristiano non è
una specie di "oca giuliva" o di "svampi-
to" sempre sorridente perché tutto va be-
ne. Al contrario: conosce bene la dram-
maticità della vita. Ma sa di essere in
buone mani: in quelle di un padre che è
pienamente consapevole di ciò di cui ab-
biamo bisogno; un padre che ci dona
ogni giorno il pane quotidiano, ciò che
serve per la nostra vita. Lo afferma Gesù
- stando al Vangelo di Matteo - immedia-
tamente prima di insegnare il Padre no-
stro: "Pregando, non sprecate parole come
i pagani: essi credono di venire ascoltati a
forza di parole. Non siate dunque come lo-
ro, perché il Padre vostro sa di quali cose
avete bisogno prima ancora che gliele
chiediate. Voi dunque pregate così" (Mt
6,7-9).
Il "così" è appunto il Padre nostro. Se il
Padre pensa a noi, anticipa le nostre ri-
chieste, possiamo tranquillamente dedi-
carci al regno: "Cercate piuttosto il Regno
di Dio e queste cose vi saranno date in ag-
giunta". E dopo questa frase Gesù prose-
gue: "Non temere, piccolo gregge, perché
al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Re-
gno" (Lc 12,32). Il regno di Dio va cerca-
to, ma anzitutto deve essere chiesta la sua
venuta: "venga il tuo regno", sapendo che
Dio comunque ce lo dona e non esiste
quindi motivo di temere.

3. Perché chiamare Dio
"padre"? Il dono dello Spirito
Continuando a riflettere sulla prima pa-
rola del Padre nostro, è giusto doman-
darci: perché possiamo chiamare Dio
"padre"? La risposta può essere moltepli-

ce: perché ce lo ha detto Gesù, perché Dio
è effettivamente per noi padre, perché ri-
conosciamo in Lui la nostra origine, … La
risposta più vera è perché, grazie al bat-
tesimo che ci immerge nella morte e ri-
surrezione di Gesù, siamo figli nel Figlio.
Possiamo dire "padre" solo in quanto sia-
mo identificati al Figlio e in quanto lo Spi-
rito ci rende figli e prega in noi.
Chi ha compreso molto bene tutto questo
è san Paolo che nella lettera ai Romani
scrive: "E voi non avete ricevuto uno spi-
rito da schiavi per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo:
"Abbà! Padre!". Lo Spirito stesso, insieme
al nostro spirito, attesta che siamo figli di
Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi:
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero
prendiamo parte alle sue sofferenze per
partecipare anche alla sua gloria" (Rm
8,15-17). L’apostolo ribadisce la stessa co-
sa nella lettera ai Galati: "E che voi siete
figli lo prova il fatto che Dio mandò nei
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il
quale grida: "Abbà! Padre!". Quindi non
sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei an-
che erede per grazia di Dio" (Gal 4,6-7). 
Notate che Paolo usa il termine "abbà"
che in italiano possiamo tradurre, a se-
conda delle regioni, "papà" o "babbo", in
sloveno "o?ka" o "tata" e in friulano "pa-
ri" o "tata". Un termine familiare che
Paolo può adoperare, attribuendolo a
Dio, solo perché utilizzato da Gesù, co-
me ci attesta il Vangelo di Marco nel mo-
mento della drammatica preghiera al
Getsemani: "Abbà! Padre! Tutto è possibi-
le a te: allontana da me questo calice! Pe-
rò non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi
tu" (Mc 14,36). Nella preghiera al Padre
entriamo nella stessa confidenza, po-
tremmo dire "da bambino", di Gesù ver-
so il Padre. Se avete avuto il dono di un
bellissimo rapporto con vostro papà
quando eravate piccoli, ricordatevi dei
momenti di tenerezza con lui, quando vi
teneva al sicuro in braccio o vi metteva
sulle spalle e vi sembrava di essere alti co-
me il cielo …: immaginate la stessa cosa
con Dio. 
Del resto già nell’Antico Testamento, nel
libro del profeta Osea, Dio aveva detto
con infinita tenerezza (ma anche con un
po’ di delusione e sofferenza per non es-
sere stato corrisposto): "A Èfraim io inse-
gnavo a camminare tenendolo per mano,
ma essi non compresero che avevo cura di
loro. Io li traevo con legami di bontà, con
vincoli d’amore, ero per loro come chi sol-
leva un bimbo alla sua guancia, mi chi-
navo su di lui per dargli da mangiare" (Os
11,3-4). Se pensiamo a tutto ciò, non pos-
siamo che commuoverci di gioia e di ri-
conoscenza.
E’ il Signore Gesù colui che ci ha fatto co-
noscere il Padre, ci ha condotto a capire
che il Padre ci ama, ci ha inseriti in un
rapporto di tenerezza tra padre e figlio.
Significativo quanto afferma nell’ultima
cena, quando il Signore ci invita a prega-
re "nel suo nome", arrivando a dire che il
nostro rapporto con il Padre è tale da ren-
dere persino non necessaria la sua inter-
cessione per noi: "In verità, in verità io vi
dico: se chiederete qualche cosa al Padre
nel mio nome, egli ve la darà. Finora non
avete chiesto nulla nel mio nome. Chiede-
te e otterrete, perché la vostra gioia sia pie-
na. Queste cose ve le ho dette in modo ve-
lato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò
più in modo velato e apertamente vi par-
lerò del Padre. In quel giorno chiederete
nel mio nome e non vi dico che pregherò il
Padre per voi: il Padre stesso infatti vi
ama, perché voi avete amato me e avete
creduto che io sono uscito da Dio. Sono
uscito dal Padre e sono venuto nel mondo;
ora lascio di nuovo il mondo e vado al Pa-
dre" (Gv 16, 23-28).
Chi ci rende figli di Dio, chi ci permette di
rivolgerci al Padre con confidenza e tene-
rezza è lo Spirito Santo. In un certo sen-
so, allora, si può dire che è possibile reci-
tare con verità il Padre nostro solo dopo
aver ricevuto oltre il Battesimo anche la
Cresima, dopo aver accolto la pienezza
del dono dello Spirito.

segue a pag. 10
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“Quando pregate, dite”(Lc 11,2): gli insegnamenti di Gesù sulla preghiera

Foto Sergio Marini
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continua da pag. 9

Solo tenendo presente il ruolo dello Spi-
rito Santo nella preghiera è possibile
comprendere una variante che l’evange-
lista Luca presenta in un brano parallelo
a quello di Matteo che abbiamo prima let-
to sul paragone tra i padri umani e Dio
Padre. Notate che si tratta un passo che
segue immediatamente - e la cosa non è
senza significato - l’insegnamento sul Pa-
dre nostro: "Poi disse loro: "Se uno di voi
ha un amico e a mezzanotte va da lui a
dirgli: "Amico, prestami tre pani, perché è
giunto da me un amico da un viaggio e
non ho nulla da offrirgli", e se quello dal-
l’interno gli risponde: "Non m’importuna-
re, la porta è già chiusa, io e i miei bambi-
ni siamo a letto, non posso alzarmi per
darti i pani", vi dico che, anche se non si
alzerà a darglieli perché è suo amico, al-
meno per la sua invadenza si alzerà a dar-
gliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io
vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e
a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra
voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà
una serpe al posto del pesce? O se gli chie-
de un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose
buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a
quelli che glielo chiedono!" (Lc 11,5-13).
Avete notato? In Matteo Gesù dice che "il
Padre vostro che è nei cieli darà cose buo-
ne a quelli che gliele chiedono!" (Mt 7,11);
nel Vangelo di Luca, invece, afferma: "il
Padre vostro del cielo darà lo Spirito San-
to a quelli che glielo chiedono!" (Lc 11,13).
La "cosa buona" di cui abbiamo assolu-
tamente bisogno non è tanto il pane quo-
tidiano - anche… -, ma il dono dello Spi-
rito che ci renda figli nel Figlio, ci insegni
a pregare, anzi preghi per noi, perché co-
me dice san Paolo nella lettera ai Romani:
"lo Spirito viene in aiuto alla nostra debo-
lezza; non sappiamo infatti come pregare
in modo conveniente, ma lo Spirito stesso
intercede con gemiti inesprimibili; e colui
che scruta i cuori sa che cosa desidera lo
Spirito, perché egli intercede per i santi se-
condo i disegni di Dio" (Rm 8,26-27).

4. Padre "nostro"
Lo Spirito ci rende figli nel Figlio e quindi
fratelli tra di noi. per questo preghiamo
non solo "Padre", ma "Padre nostro". L’ef-
ficacia che Gesù ha promesso alla pre-
ghiera di due o tre non è quantitativa - più
si è, più si ottiene… - ma qualitativa:
esprime il fatto di essere fratelli, di rico-
noscersi figli dello stesso Padre con la pre-
senza stessa di Gesù. Il Padre non può
non esaudire chi prega con Gesù: "In ve-
rità io vi dico ancora: se due di voi sulla
terra si metteranno d’accordo per chiede-
re qualunque cosa, il Padre mio che è nei
cieli gliela concederà. Perché dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro" (Mt 18,19-20)
Il Padre che il cristiano prega non è quin-
di il Padre "mio", ma il Padre "nostro".
"Nostro" in quanto padre di tutti, non so-
lo dei cristiani, perché ogni uomo e ogni
donna è stato creato e redento per mezzo
del Figlio. Dio non fa distinzioni di giusti
o empi, di belli o brutti, di buoni o catti-
vi, come quando - chi ha la mia età o è più
vecchio se lo ricorda - si veniva alla lava-
gna per segnare i buoni (e lì, a ogni buon
conto, si cominciava a scrivere il proprio
nome…) e i cattivi. Gesù afferma nel Van-
gelo di Matteo: "il Padre vostro che è nei
cieli […] fa sorgere il suo sole sui cattivi e

sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli in-
giusti" (Mt 5,45). Questa è la motivazione
per cui occorre amare i nemici, occorre
pregare per loro: "Ma a voi che ascoltate,
io dico: amate i vostri nemici, fate del be-
ne a quelli che vi odiano, benedite coloro
che vi maledicono, pregate per coloro che
vi trattano male" (Lc 6,27-28) e anche per
i persecutori: "Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano" (Mt 5,44). Solo così si diventa
perfetti come il Padre: "Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratel-
li, che cosa fate di straordinario? Non fan-
no così anche i pagani? Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro ce-
leste" (Mt 5,46-48).
In questo momento storico caratterizza-
to dalla recrudescenza di guerre, conflitti
etnici, terrorismi, tensioni anche motiva-
ti su base religiosa, è fondamentale ricor-
darsi che quando diciamo "Padre nostro"
non possiamo escludere dal "nostro" chi
non appartiene alla "nostra" cultura, chi
non professa la "nostra" religione, chi non
è dei "nostri" perché immigrato e fore-
stiero, persino chi non è ritenuto degno di
appartenere alla "nostra" società perché
terrorista, criminale, persecutore… Il
"nostro" del Padre nostro fa saltare tutti i
confini, i recinti posti attraverso la quali-
ficazione di "nostro/nostra" che diamo a
qualcosa che riteniamo ci appartenga.
Confini e recinti che nascono dal fatto che
quando diciamo "nostro" delimitiamo
subito il campo rispetto a un "vostro" che
non ci appartiene, non ci riguarda, se
non, a volte, come qualcosa che pensia-
mo dovrebbe essere "nostro" e che prima
o poi lo dovrebbe diventare. Il "nostro"
del Padre nostro fa invece sparire il "vo-
stro". Il Padre è di tutti e non solo di qual-
cuno, non esiste un padre "nostro" con-
trapposto a un altro "vostro": c’è solo un
Padre e necessariamente è di tutti.

5. Padre "nostro": il Nome,
il regno, la volontà, il pane
e il perdono
A questa verità si collegano altre parti del-
la preghiera che Gesù ci ha insegnato.
Il nome di Dio da "santificare", da consi-
derare santo non è Dio o solo Padre, ma
"Padre nostro": ogni attentato al "nostro",
ogni suo stravolgimento è una bestem-
mia al Nome. 

Il regno che deve venire non è il Regno di
una nazione, un gruppo, un’etnia, ma il
regno universale di pace e di giustizia. 
La volontà divina che deve essere attuata
è quella molto chiaramente spiegata da
Gesù nel colloquio con Nicodemo: "Dio,
infatti, non ha mandato il Figlio nel mon-
do per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui" (Gv
3,17) e ribadita nella prima lettera a Ti-
moteo: "Questa è cosa bella e gradita al
cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale
vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità"
(1Tm 2,3-4).
Il pane quotidiano non può che essere
"nostro": se qualcuno ne ha in abbon-
danza, mentre altri ne sono privi, c’è
qualcosa. e forse molto più di qualcosa,
che non funziona.
Anche il perdono, chiesto al Padre in col-
legamento con il nostro saper perdonare,
è sempre motivato dal "Padre nostro" ed
è una concreta attuazione del comanda-
mento di amare tutti, anche i nemici. Lo
si deve chiedere, il perdono, perché è tut-
t’altro che una cosa facile. Non è facile
perdonare, ma neppure - se ben ci pen-
siamo - accettare di essere perdonati da
Dio e dagli altri. Per essere perdonati dob-
biamo avere la realistica percezione del
nostro peccato, del nostro limite, del no-
stro aver bisogno di essere salvati. Solo se
si riconosce il proprio peccato e si speri-
menta che esso può essere il luogo della
nostra salvezza, si può riconoscere il pec-
cato dell’altro e vederlo pure esso come
opportunità di un amore più grande che
viene dal Padre nostro e proprio per que-
sto può essere condiviso in un cammino
di riconciliazione. 
Non senza motivo, nella versione di Mat-
teo, la domanda circa il perdono viene
prolungata ed enfatizzata nelle parole che
seguono il Padre nostro: "Se voi infatti
perdonerete agli altri le loro colpe, il Pa-
dre vostro che è nei cieli perdonerà anche
a voi; ma se voi non perdonerete agli altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vo-
stre colpe" (Mt 6,14-15).
Ma esistono anche altri richiami di Gesù
al collegamento tra preghiera e perdono.
Per esempio, nel Vangelo di Marco, la fra-
se che conclude la spiegazione dell’epi-
sodio del fico seccato, afferma: "Quando
vi mettete a pregare, se avete qualcosa con-
tro qualcuno, perdonate, perché anche il
Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le
vostre colpe" (Mc 11,25: l’evangelista Mar-
co non riporta per intero il Padre nostro,
ma, come vedete, nel suo Vangelo sono
presenti delle sue tracce).
Ancora più significativa l’indicazione che
Gesù offre a proposito non genericamen-
te della preghiera, ma dell’offerta al tem-
pio (noi diremmo della celebrazione eu-
caristica): "Se dunque tu presenti la tua
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fra-
tello ha qualche cosa contro di te, lascia lì
il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna
a offrire il tuo dono" (Mt 5,23-24). Signifi-
cativa perché l’impegno di riconciliazio-
ne non nasce dal fatto che io abbia qual-
cosa contro qualcuno, ma che l’altro
abbia qualcosa contro di me. Se mi con-
sidera "avversario" e "nemico", anche se
per me è "fratello", sono io a dover fare il
primo passo per riconciliarmi con lui, al-
trimenti la mia offerta non è gradita al Si-
gnore.

6. Venga il tuo regno
Vorrei ora concludere - lasciando l’invo-
cazione finale del Padre nostro all’ultimo
incontro destinato alla riconciliazione -
riprendendo l’invocazione "venga il tuo
regno" per collegare a essa una particola-
re preghiera che Gesù ci domanda di fare,
la preghiera per gli operai del regno: "Ge-
sù percorreva tutte le città e i villaggi, in-
segnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le
folle, ne sentì compassione, perché erano
stanche e sfinite come pecore che non han-
no pastore. Allora disse ai suoi discepoli:
"La messe è abbondante, ma sono pochi
gli operai! Pregate dunque il signore della
messe, perché mandi operai nella sua mes-
se!"" (Mt 9,35-38). Nello scorso incontro
ho affermato che una delle cause della at-
tuale crisi delle vocazioni è non avere spa-
zi di preghiera in cui far emergere la con-
sapevolezza, per così dire, di avere la
propria vita tra le mani e di poter quindi
decidere da che parte spenderla con l’aiu-
to del Signore e seguendo l’ispirazione
dello Spirito. Oggi aggiungerei che un al-
tro motivo di crisi è la mancanza di una
specifica preghiera per le vocazioni. 
Ma come - mi direte - non ci sono le be-
nemerite zelatrici del seminario che pre-
gano, non ci sono le monache, le religio-
se e i religiosi che lo fanno, non ci sono
diverse parrocchie e svariati gruppi che
hanno appuntamenti fissi di preghiera
per questo scopo? Sì, è vero e ringrazio
tutti coloro che pregano per le vocazioni,
ma forse spesso mancano due soggetti
che nel passato sono stati all’origine di
vocazioni con la loro preghiera: i giovani
e le ragazze, che potrebbero essere chia-
mati, e i loro genitori. Perché la preghiera
autentica per le vocazioni, per gli operai
del regno, non è tanto quella fatta affin-
ché gli altri si impegnino, ma quella che
coinvolge in prima persona: "io sono di-
sposto a giocare la mia vita per il Signore
e il suo Regno". 
Se si prega autenticamente, mettendosi
in gioco, il Signore non si tira indietro, an-
zi. Ve lo assicuro. Più volte mi è capitato di
chiedere a sacerdoti, a religiosi, a religio-
se, a consacrati come è nata la loro voca-
zione. Molti preti, suore, religiosi mi han-
no detto di sapere che all’inizio della loro
chiamata c’è stata una preghiera, anima-
ta da un’autentica fede, fatta da loro o più
spesso dalle loro mamme e dai loro geni-
tori. Certo, il Signore, se vuole, è capace di
tirar fuori preti, suore e frati anche dalle
pietre, ma normalmente no, di solito fa
fiorire solo la preghiera sincera fatta con
fede e mettendo in gioco il proprio impe-
gno. 
Mi limito a narrarvi una vicenda vocazio-
nale che ho ascoltato direttamente dal-
l’interessato. Sono sicuro che, se avessi-
mo tempo e fossimo in un clima di
maggior confidenza, diversi tra i preti o le
suore presenti potrebbero raccontare
qualcosa di simile come origine della lo-
ro vocazione. 
Molti anni fa due genitori, pur avendo
già un figlio, ne desideravano tanto un
secondo, che però non veniva. Essendo
gente di fede e molto devoti alla Ma-
donna, un giorno d’inverno ebbero in-
sieme un’intuizione: decidere di pren-
dere tutti i soldi che avevano in casa (la
mamma voleva per sé tener via qualco-
sa per la cena, ma il papà insistette per-
ché prendessero tutto) e con un viaggio
abbastanza lungo si recarono in un san-
tuario della Madonna in montagna, im-
merso in mezzo alla neve, cui erano par-
ticolarmente devoti. Pregarono e
lasciarono in offerta tutto quello che
avevano, facendo però un voto: "se la
Madonna ci ottiene dal Signore un figlio,
è suo". Tornati a casa, dopo pochi gior-
ni, la signora restò incinta, nacque un
maschio, che dopo le superiori decise di
entrare in seminario e oggi è prete. Ov-
viamente i genitori, per lasciarlo libero,
non gli dissero mai nulla. Solo il giorno
dell’ordinazione gli raccontarono il lo-
ro gesto di fede. Dimenticavo un parti-
colare (sembra una leggenda, ma - vi as-
sicuro - così hanno raccontato al figlio
che a sua volta me lo ha confidato):
uscendo dal santuario trovarono in
mezzo alla neve un portafoglio con gli
stessi soldi che avevano consegnato po-
co prima come offerta alla Madonna. Il
Signore fa le cose bene, gli basta la pre-
ghiera fatta con fede: la esaudisce e re-
stituisce il di più.

† Vescovo Carlo

n questa occasione
l’esercizio pratico è
molto semplice: reci-
tare il Padre nostro

ogni giorno (e più volte al
giorno, se possibile), len-
tamente, invocazione per
invocazione (o anche la
stessa invocazione più vol-
te), richiamando alla men-
te le risonanze che ogni
frase del Padre nostro ha
con altre parti del Vangelo
e, come si è visto, soprat-
tutto con gli insegnamen-
ti sulla preghiera.
Può essere inoltre oppor-
tuno applicare all’una o al-

l’altra delle invocazioni del
Padre nostro il metodo in-
segnato nel primo  incon-
tro, cioè sincronizzarla sul

ritmo del nostro respiro
(per es. "Padre nostro" in-
spirando e "che sei nei cie-
li" espirando).

I
Esercizio pratico Il Padre Nostro
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Quali possono essere delle attenzioni da
avere per educare i figli alla preghiera?

Eccellenza, tante volte ho cercato di prega-
re assieme alla mia famiglia, ma non c’è sta-
ta mai una risposta a favore di questo mo-
mento intimo di preghiera. Ho dubitato in
me stessa che non fossi capace di insegnare
a pregare. Spero che il Signore mi aiuti ad
esaudire questo mio grande desiderio. Gra-
zie per le belle catechesi, le sue parole sono
come acqua fresca di sorgente dalla quale ci
si disseta.
La prima educazione alla preghiera consi-
ste… nel pregare. Genitori (o anche un solo
genitore) che pregano, se possibile, con i figli
o anche da soli sono comunque un richiamo
per tutti i componenti  della famiglia. Se c’è
l’occasione giusta e c’è disponibilità al-
l’ascolto, si può anche parlare della propria
esperienza di preghiera ai familiari. Ciò che
però è, a mio parere, decisivo è il fatto che i
figli fin da piccoli percepiscano Gesù come
una presenza in famiglia, un amico cui ci si
rivolge con spontaneità: in una parola, uno
di casa. E non bisogna mai perdere la fidu-
cia nell’azione dello Spirito.

Non sempre si riesce ad avere un tempo
adeguato per la preghiera, presi dagli im-
pegni quotidiani. Come fare per pregare
adeguatamente, anche quando il tempo
è poco?

Occorre non cadere nella tentazione di
aspettare a pregare solo quando ci saranno
tutte le condizioni che pensiamo opportu-
ne o necessarie. Il rischio è che così non si
pregherà mai o quasi. Il perfezionismo è
una tentazione che il diavolo usa abbon-
dantemente per bloccare chi vuole fare un
serio percorso cristiano. Intanto occorre pre-
gare quanto e come si riesce. E poi anche per
la preghiera vale il detto che "l’appetito vien
mangiando", ma purtroppo, diversamente
dalla vita fisica, non è vero che il digiuno fa
venir fame… (se non si prega, si pregherà
sempre di meno). Se si prega sinceramente,
anche poco e come si riesce (un segno di cro-
ce e un Padre nostro al mattino, una o più
invocazioni durante il giorno, ecc.), lo Spiri-
to Santo suggerirà che passi ulteriori com-
piere.

Possiamo in qualche modo raffigurare
Dio?

Certamente. Il volto di Dio è Gesù. Ma anche
ogni uomo, ogni donna è sua immagine e
somiglianza.

Personalmente mi colpiscono, tra le al-
tre, le seguenti parole del Padre Nostro:
"rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori". In effetti
mi colpisce il verbo "rimettiamo" perché
nella sua coniugazione alla prima perso-
na plurale è come se contenesse la paro-
la "amore". Ed è proprio dell’amore che
abbiamo bisogno per perdonarci reci-
procamente. Perché dunque l’amore, ciò
che di più bello anima la vita, è così dif-
ficile da vivere?

L’intuizione tra il legame tra "rimettiamo" e
"amiamo" è suggestiva. Perché è difficile
amare (e ancora di più perdonare)? Perché
ci dimentichiamo che essendo stati creati a
immagine e somiglianza di Dio che è amo-
re, ci realizziamo uscendo fuori di noi, ser-
vendo, amando. Invece abbiamo paura che
aprendoci all’altro, fidandoci di lui ci per-
diamo (si veda la prima tentazione: non fi-
datevi di Dio perché è geloso di voi, difende-
tevi come potete…). Una buona idea per
reagire è provare partendo dal poco: fare un
piccolo gesto d’amore e di generosità e poi
vedere come ci sentiamo nel profondo di noi
stessi, paragonando questo sentire a ciò che
proviamo invece quando compiamo un ge-
sto di egoismo. Dove ci percepiamo realiz-
zati?   

Recentemente ho letto sul sito della rivi-
sta "Il timone" di pregare il Padre Nostro
senza tenerci per mano, né allargando le
braccia come gli antichi oranti perché il
primo gesto deriva dal mondo prote-
stante, mentre il secondo spetta ai pre-
sbiteri. Ci sono rimasta male perché se-
condo me entrambi sono gesti d’amore,
coinvolgono il nostro corpo ancora di più
nella preghiera. Lei che cosa ne pensa?

Immagino che l’intento della rivista fosse
quello di suggerire di non aggiungere alla
liturgia gesti che forse possono arricchirla,
ma anche rendere meno visibile la sua so-

bria bellezza. In ogni caso non è detto che
tutto ciò che viene dai nostri fratelli e dalle
nostre sorelle protestanti sia da rifiutare,
anzi… Circa il secondo gesto, faccio presen-
te che è persino suggerito nel rito ambrosia-
no a tutti i fedeli che partecipano alla Mes-
sa.

La mia preghiera è molto tiepida e inte-
ressata. Quando prego lo faccio automa-
ticamente. Quando ho qualche proble-
ma, allora chiedo con interesse. Come
fare per essere più vero? La preghiera
può diventare un dialogo?

La preghiera "interessata" è comunque una
preghiera. Come abbiamo visto nel primo
incontro, la gente si rivolgeva a Gesù par-
tendo dalle proprie concrete necessità, in
particolare la salute di se stessi e dei propri
cari. Gesù però non è un distributore di mi-
racoli: questi sono segni che devono porta-
re alla fede, cioè al rapporto con Lui. Anche
nella preghiera conta stare con Lui come
con un amico. E quando si è tra amici si par-
la, si dialoga, ci si confida: ma più che il con-
tenuto del nostro dire (o del mangiare se, per
esempio, si è insieme a cena) conta lo stare
insieme. Sant’Ignazio scrive nei suoi Eserci-
zi spirituali che il colloquio con Gesù "deve
essere spontaneo, come quando un amico
parla all’amico" (ES n. 54). 

Mi è sempre stato più facile e sembrato
più naturale pregare per gli altri, per le
persone care, per chi aveva bisogno di
aiuto, per la pace nel mondo. Per me, no.
Perché, essendo ben consapevole che ne
ho bisogno per illuminare la strada che
sto percorrendo?

Pregare per gli altri è qualcosa di molto im-
portante, manifesta un legame, un amore.
Perché pregare per gli altri è entrare nello
sguardo che Dio ha su di loro. In questo sen-
so cambia noi stessi. E’ poi certamente ne-
cessario avere tempo per sé nella preghiera,
non per motivi egoistici, ma per trovare da-
vanti al Signore e nel colloquio con Lui la
strada per la nostra vita, una strada evan-
gelica.

Pregare Dio per le nostre richieste non
rischia di diventare un atteggiamento del
"tutto mi è dovuto perché sono un bravo
figlio?". Non si rischia di cadere nel mito
del "genio della lampada" che deve esau-
dire tutti i miei desideri?

Il rischio esiste, ma, come sopra si diceva,
partire dai nostri bisogni per pregare può
portarci a poco a poco a scoprire che ciò che
realmente è per noi essenziale è il rapporto
profondo con Dio.

La preghiera è espressione di Fede, fidu-
cia di un figlio in un Padre che lo porta in
spalla e lo fa volare tra le nuvole… Quan-
do le esperienze della vita non ci fanno
conoscere quella gioia è difficile racco-
mandarci a Dio e fidarci. Come si può
"Imparare a fidarci?".

Ci si può fidare o almeno desiderare di fi-
darci. Del resto la nostra vita è continua-
mente un atto di fiducia. Mentre ora scrivo
o leggo qui in casa, per esempio, mi sto fi-
dando di chi ha costruito questa casa e
quindi penso ragionevolmente che non crol-
li; se compro una confezione di pasta al su-
permercato, mi fido che sia stata fatta con
ingredienti sani; se salgo sulla corriera mi
fido delle capacità dell’autista… Tutta la vi-
ta è fatta di continua fiducia, anche perché.
in ogni caso, non potrei controllare tutto di
persona (ammesso di averne le competen-
ze). La fiducia in Dio è però molto di più co-
me, del resto, la fiducia negli altri (e non
tanto nelle loro capacità): c’è di mezzo la
persona, che è essenzialmente libertà. Mi de-
vo fidare della sua libertà e sperare che sia
orientata al mio bene. Qui sta il bello e il pe-
ricolo di ogni rapporto umano. Ci si può fi-
dare ragionevolmente degli altri se ci sono
segni di amore. E Dio non li fa mancare a
nessuno.

La forma della preghiera è importante?
Qual è il senso della forma, appunto?
Non sempre, infatti, la preghiera è una
richiesta formulata con ordine. A me pe-
rò piace pensare che il Signore riesce a
seguire il flusso dei miei pensieri.

Quando si va a pregare non si deve predi-
sporre prima, per così dire, l’ordine del gior-
no… Ciò non significa che non si possa o
non si debba fare una preghiera ordinata.

Per esempio partendo da un brano del Van-
gelo o della Scrittura. Perché se è vero che
Dio segue il flusso dei nostri pensieri, do-
vrebbe essere altrettanto vero che noi dob-
biamo impegnarci a seguire il flusso dei suoi
pensieri… Qualche volta la preghiera può
rischiare di essere auto-riflessione, auto-
contemplazione (o, persino, persino auto-
commiserazione). Non è un colloquio con
noi stessi, ma con Lui.

Oltre che con le parole di preghiera,
quanto è gradita a Dio la preghiera fatta
con il pensiero stando vicina a Dio dal
momento che apro gli occhi fino al mo-
mento di ringraziarlo della fine della
giornata, con il cuore?

Stare con Dio è lo scopo della preghiera, è
preghiera. I momenti esplicitamente dedi-
cati alla preghiera ci aiutano a far sì che
tutta la nostra vita sia con il Signore. Un’im-
magine: il rapporto con Dio nella nostra vi-
ta dovrebbe essere come una musica di sot-
tofondo che ci accompagna sempre
qualunque cosa pensiamo o facciamo; per
ricordacelo, però, è importante ogni tanto
alzare il volume e ascoltare la musica in pie-
nezza. Questa è la funzione dei momenti
espliciti di preghiera.   

Una preghiera alla quale difficilmente
pongo intenzioni particolari, va bene o
no?

E’ bella anche la preghiera silenziosa, lo sta-
re con il Signore semplicemente. Sapendo
del resto, come ci dice san Paolo nella lette-
ra ai Romani, che lo Spirito Santo sa inter-
pretare ciò che c’è nel nostro cuore e inter-
cedere per noi: "Allo stesso modo anche lo
Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza;
non sappiamo infatti come pregare in mo-
do conveniente, ma lo Spirito stesso interce-
de con gemiti inesprimibili; e colui che scru-
ta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito,
perché egli intercede per i santi secondo i di-
segni di Dio" (Rm 8,26-27).

Nella mia condizione di divorziata rispo-
sata vivo con grande sofferenza il non
poter ricevere la Santa Comunione. Ci
può essere una preghiera adatta a me?
Grazie mille per le sue parole.

Confidare al Signore la propria sofferenza,
i propri fallimenti, ma anche le proprie spe-
ranze e ciò che di positivo si riesce a vivere
deve essere la preghiera di tutti, soprattutto
di chi sente di avere il cuore ferito ("Il Si-
gnore è vicino a chi ha il cuore ferito": salmo
34,19). E occorre pregare perché la Chiesa
sia davvero madre e, con la guida di papa
Francesco, sappia trovare la strada giusta e
coraggiosa per accogliere e incoraggiare
ogni cristiano in qualunque situazione si
trovi. 

Ultimamente mi capita di fare molta fa-
tica ad iniziare la preghiera e portarla
avanti, perdo il filo e poi riprendo più vol-
te. Sono interrotta da pensieri spesso col-
legati alla preghiera stessa che si inseri-
scono con meccanismi associativi. A
volte invece mi sento stanca e mi pare di
non farcela… Tutto il giorno però mi ca-
pita di confrontare quello che penso e
faccio pensando a cosa penserebbe il Si-
gnore delle mie azioni. È preghiera que-
sta?

Certamente, anche se è importante avere
momenti dedicati solamente alla preghie-
ra nel raccoglimento. Quest’ultimo è decisi-
vo per la preghiera soprattutto in un modo
frammentato e dissipato come il nostro e in
un contesto dove siamo continuamente sol-
lecitati da immagini, suoni, emozioni. Co-
me si fa a raccogliersi nella preghiera? An-
zitutto curando un atteggiamento in
generale nella vita non disperso. Occorre vi-
gilare su come usiamo il tempo, su cosa ve-
diamo, diciamo, pensiamo, fantastichia-
mo,… Anche con qualche scelta di
"digiuno" (per esempio in Quaresima) dal-
la televisione, da internet, dal cellulare, ecc.
E poi dedicando l’inizio del tempo di pre-
ghiera al raccogliersi davanti a Dio. Può es-
sere utile a questo scopo quanto suggerito
nel primo incontro: cioè fare alcuni minuti
di invocazioni ripetute sul ritmo del respiro,
calmo e consapevole. O anche prendere co-
scienza di essere davanti a Dio, in comu-
nione con Maria e i santi e la Chiesa (in par-
ticolare con chi in quel momento sta
pregando).   

Ogni giorno Gli chiedo il dono dello Spi-
rito eppure mi sembra che nulla cambi,
ma non mi stanco di chiedere. Però, mi
sembra di perdere del tempo prezioso se
lui non risponde. Non mi risponde o so-
no io che non me ne accorgo? 

Nulla cambia? Ma il fatto di tenere vivo il
rapporto con il Signore non è già un mira-
colo? E si è così sicuri che non si siano dei
segni, magari piccoli ma significativi per chi
li sa vedere, che comunque lo Spirito è al-
l’opera?

Il perdono è difficile per noi adulti: come
spiegarlo ai bambini, ai giovani che or-
mai non ci credono nella forza di questo
sacramento così importante? A volte pa-
re che gli strumenti di catechesi non ba-
stino.

Il sacramento della riconciliazione (la con-
fessione) non è mai stato facile, perché met-
te in gioco la persona nel profondo di se stes-
sa (e spesso abbiamo paura a conoscerci per
davvero…), il rapporto con la Chiesa (e con-
cretamente il confessore con i suoi pregi e i
suoi difetti) e con Dio (e non ci fidiamo mol-
to che sia davvero un "padre", un "papà" e
non un severo giudice da cui bisogna, come
Adamo ed Eva, nascondersi). Anche in que-
sto caso, come in tutte le realtà di carattere
religioso, conta molto la concreta esperien-
za umana. Se a un bambino, per esempio,
viene permesso tutto e non riceve mai un’os-
servazione, difficilmente elaborerà la co-
scienza che si può sbagliare e quindi aver
bisogno di perdono. E, più grande, farà a fa-
tica a sentire questo bisogno anche a livello
religioso. Se, al contrario, un bambino fa
esperienza che alcune cose sono sbagliate,
fanno male a lui e agli altri, fanno restare
male il papà e la mamma, che però conti-
nuano ugualmente a volergli bene e accet-
tano le sue scuse e lo perdonano, più facil-
mente potrà sviluppare il senso del peccato
e scoprire la bellezza e la gioia del perdono.  

Con quale preghiera è riuscito ad intera-
gire con Dio con maggiore intensità?

Anzitutto con la preghiera notturna, forse
perché più raccolta. E poi con quella che
contempla l’umanità di Gesù. Mi piace, per
esempio, pensare ai suoi occhi, ricordare a
partire dal Vangelo, come Gesù vedeva i gi-
gli del campo e gli uccelli nel cielo, come os-
servava il lavoro dell’uomo e della donna,
come guardava la folla (e spesso si com-
muoveva…), come i suoi occhi pieni di amo-
re entravano nel profondo delle persone… E
gli chiedo di donarmeli… La stessa cosa
contemplando la sua bocca che diceva pa-
role vere mai ascoltate, i suoi orecchi atten-
ti al grido delle persone, le sue mani che
guarivano e benedicevano, il suo naso che
aspirava il profumo dell’amore e del perdo-
no, i suoi piedi che non si stancavano di per-
correre le strade della Palestina per annun-
ciare il Regno… Può essere una preghiera
che dura a lungo perché spazia in tutti i
Vangeli. Si chiede così, per grazia dello Spi-
rito, di rivestirci di Gesù, della sua umanità
pur con i nostri limiti e i nostri grandi pec-
cati.  

Meni je vše¤ moliti skupaj z drugimi. Za-
kaj je Jezus molil sam?

Tudi Jezus je molil skupaj z drugimi in je
prisostvoval obredom v templju, praznikom
(na primer velikono¤ni gostiji), vsakodnev-
nim molitvam, ki so bile predvidene za vsa-
kega dobrega hebrejca. ¤util pa je potrebo
po trenutkih, ki bi bili izklju¤no posve¤eni
osebnemu in intimnemu odnosu z O¤etom,
po trenutkih - kot smo videli na prejšnjem
sre¤anju - v katerih se je Jezus soo¤al z dej-
stvom, da bo postal "odrešenik" po O¤etovi
volji in ne po nenehnih predlogih (prave
skušnjave...), ki so mu prihajali od hudi¤a
in s strani tistih, ki so mu bili blizu (vklju¤no
z apostoli).

Kako privabiti mladino k skupni molitvi,
ker se v družini namre¤ ne moli ve¤?

Vprašanje že vsebuje del odgovora : treba bi
bilo moliti v družini ali vsaj, da bi verni
strarši s svojim zgledom dali razumeti, da
jim je molitev bistvena.  Nato lahko po-
skrbimo, in to se deloma že dogaja, za spe-
cifi¤ne pobude, ki bi mladim nudile trenut-
ke za molitev. Želja po molitvi je prisotna
tudi v mladih. Vedeti pa moramo da so oni,
kot tudi odrasli sami,  v današnjem življen-
ju obremenjeni s tiso¤imi stvarmi in s teža-
vo dajejo kontinuiteto svojim obveznostim.

Le risposte del vescovo Carlo



In dialogo con alcuni componenti del Consiglio pastorale diocesano
ignore, insegnaci a
pregare" è il tema
che fa da filo con-
duttore alle cate-

chesi quaresimali del vesco-
vo Carlo in cattedrale. Ma
qual è oggi il ruolo che la pre-
ghiera occupa nella vita dei
credenti? E, soprattutto, co-
me pregano i cristiani di que-
sto inizio del terzo millennio?
Abbiamo provato a girare la
domanda ad alcuni compo-
nenti del Consiglio pastorale
diocesano.

C’è spazio nella nostra vita
per la preghiera?

Suor Consolata: Per i contat-
ti che ho con la gente comune,
credo che si senta il bisogno
di pregare specialmente
quando si è provati dal dolo-
re. Bisogna vedere però ciò
che intende per preghiera.
Spesso si sente dire: "io prego
a modo mio…" Poi dialogan-
do con loro si scopre che ciò
che manca è la fede. Credono
in Qualcuno di superiore, ma
non si sa bene chi sia, ma non
Gesù come Figlio di Dio … In
altre persone ho scoperto in-
vece una grande ricchezza in-
teriore e una fede profonda
unita ad una vita di preghie-
ra.

Maria Luisa Giusti: Se prega-
re significa cercare Dio, per
ritrovare se stessi, allora forse
abbiamo perso questa capa-
cità. Ci siamo lasciati guida-
re dal mondo, dimenticando-
ci che siamo figli di Dio. Una
preghiera che oggi spesso
chiede per sé. Nello stesso
tempo c’è spazio per la pre-
ghiera di ricerca legata al bi-
sogno dell’uomo, in quanto
essere sociale. Uno spazio che
spesso non è quello  tradizio-
nale (S. Messa, veglie...) ma
legato ai tempi unici della vi-
ta. Uno spazio che è relazione
con Dio , per "amare gli uo-
mini come Lui ci ha amati"

Gabriella Burba: Le nostre vi-
te sono fortemente condizio-
nate dai ritmi frenetici della
società del fare, che lascia po-
co spazio interiore alla con-
templazione, alla riflessione,
all’ascolto, quindi anche al-
la preghiera. Ma il bisogno ri-
mane, anche se rimosso e tal-
volta negato. 

Gigliola Dimarch: Tramite il

S"

La preghiera

La società del fare
lascia poco spazio
interiore 
alla contemplazione, 
alla riflessione,
all’ascolto, quindi
alla preghiera...

Rinnovamento nello Spirito,
ho imparato a trovare lo spa-
zio nella giornata per farlo.

Denis Delbello: Si sa che la
vita di ogni persona è segna-
ta da molti impegni e pensie-
ri. Non si può fare a meno di
ricordare che per pregare oc-
corre un momento di distac-
co da tutto ciò ("quando tu
preghi, entra nella tua came-

ra, chiudi la porta" Mt. 6,6).
Quanto più riusciamo a con-
cederci questo distacco, tan-
to più riuciremo a pregare.
Ma la parte più difficile sarà
allora quella di plasmare la
nostra vita, impegni e pensie-
ri a quanto risulterà essere
coerente con il rapporto con
Dio, sempre vivo nella pre-
ghiera.

Michele Bressan: A volte è
difficile per noi non consa-
crati trovare dei momenti in
cui pregare: si è troppo presi
da tanti, anche importanti
impegni temporali, per cui
talvolta la dimensione della
preghiera tende a essere di-
menticata o relegata solo ad
alcuni momenti della vita, in
cui si è portati a chiedere, più
che a ringraziare o a metter-
si in ascolto. Ma, da credenti,
sappiamo che è importante
fermarsi, dedicare alcuni
momenti al silenzio e alla

preghiera, per cercare di esse-
re dei testimoni autentici. La
preghiera non deve essere vis-
suta come una realtà che sta
al di là della vita, ma deve
collocarsi dentro la propria
vita, se no il rischio è di tra-
sformarla in un, anche bellis-
simo, rifugio fuori della real-
tà complessa e difficile del
nostro mondo.  La preghiera,
invece, deve essere un mo-
mento di riflessione e di rica-
rica per vivere nella realtà
quotidiana con le difficoltà
che ogni uomo o donna in-
contrano per essere coerenti
a quello in cui credono, in
una realtà che sembra aver
dimenticato valori, fedi reli-
giose e ideologie, sostituendo-
le con il denaro, il successo, il
disimpegno (nel lavoro, negli
impegni familiari, nelle scel-
te di vita come il matrimonio,
il diventare genitori, o sce-
gliere la strada della consa-
crazione, etc.).

Noi siamo una preghiera
a un’indagine dell’Osser-
vatorio Socio-Religioso
Triveneto risulta che una
percentuale significativa

di persone, anche fra coloro che
non partecipano alla Messa e alla
vita della parrocchia, continua a
pregare ma, nella fascia giovanile,
la percentuale si dimezza. 
Mi pare interessante a questo pro-
posito la posizione di Massimo Re-
calcati in "Cosa resta del padre?":
"È giusto insegnare a nostri figli a
pregare, se Dio è morto? Mi pongo
questo problema come padre pri-
ma che come psicanalista. Ma co-
sa significa pregare? Significa ali-
mentare nei nostri figli l’illusione
in un Dio che non esiste più, in un
mondo dietro al mondo? Oppure
insegnare a pregare è un modo per
custodire l’evocazione di un Altro
che non si può ridurre alla suppo-
nenza del nostro sapere, è un mo-
do per preservare il non tutto, per
educare all’insufficienza, all’aper-
tura al mistero, all’incontro con
l’impossibile da dire? Io non so
pregare, sebbene mi sia stato inse-
gnato con cura da mia madre. La
preghiera rivolta a Dio appartie-
ne al tempo dell’esistenza di Dio.
Eppure ho deciso, con il consenso
di mia moglie, di insegnare ai miei
figli che è ancora possibile pregare,
perché la preghiera preserva il luo-
go dell’Altro come irriducibile a
quello dell’io. Per pregare - questo
ho trasmesso ai miei figli - bisogna
inginocchiarsi e ringraziare. Di
fronte a chi? A quale Altro? Non so
rispondere e non voglio risponde-
re a questa domanda. Quando i
miei figli me lo chiedono, prati-
chiamo insieme quello che resta
della preghiera: preserviamo lo
spazio del mistero, dell’impossibi-
le, del non tutto, del confronto con
l’inassimilabilità dell’altro. Amen,
così sia, ’sia così’… Per gli esseri
umani che abitano il linguaggio,
non c’è possibilità di autosuffi-
cienza, non c’è verso di sfuggire al-
la dipendenza strutturale dell’Al-
tro. Noi siamo, in questo senso,
una preghiera". Nel nostro conte-
sto culturale la preghiera rimane
una necessità o quanto meno una
nostalgia: è la percezione della no-
stra dipendenza o, meglio, del no-
stro legame con un Tu che ci tra-
scende, anche se non riusciamo a
dargli un nome e un volto. 

Gabriella Burba

D

Riflessione✎

Un aiuto ad entrare nello Spirito della preghiera
Gli incontri quaresimali in cattedrale "letti" insieme a chi vi ha partecipato

Cosa vi ha maggiormente colpito degli in-
contri quaresimali del Vescovo in catte-
drale?

Suor Consolata: Gli incontri di catechesi
del Vescovo sono molto positivi. Ci aiutano
ad entrare nella spirito della preghiera, ci
aiutano ad incontrare il Signore nella ve-
rità della nostra vita. Tutto ciò che ci ha
presentato scaturisce dalla Parola di Dio
ed è molto bello ed importante per tutti, ma
soprattutto è un modo di pregare "vero"

comprensibile a tutti anche per i giovani. Credo che questi incontri non man-
cheranno di portare frutto. I tempi per la preghiera ci vogliono, ma da quan-
to ci ha detto Mons. Carlo, la preghiera è vita, è come il respiro di cui per vive-
re da cristiani non si può fare a meno. Sento il bisogno di ringraziare sia
l’Arcivescovo sia tutti coloro che si sono adoperati per realizzarli.

Michele Bressan: "Non conformarsi a questo mondo" (Rm 12,2) la difficoltà che

possiamo avere, a essere tentati nell’am-
bito sociale o delle scelte sul lavoro a uni-
formarsi alla mentalità di questo mondo
e ricercare la forza per testimoniare uno
stile di vita diverso nella quotidianità.

Gigliola Dimarch: Intanto, che ci insegna
ad utilizzare la Parola di Dio, e poi che tut-
to il corpo prega non solo la bocca. Ed è
importante accompagnare la preghiera
con il respiro, respirare la preghiera, assa-
porarla, gustarla, non tante parole nostre
ma far nostra la Sua Parola facendola
scendere nel nostro cuore perché porti
frutto in noi

Denis Delbello: Oltre alla cura nella pre-
parazione delle singole lezioni, la passione
che l’arcivescovo esprime e la qualità del

gruppo dei giovani che completano e ar-
ricchiscono le serate con le rappresenta-
zioni e le letture, mi hanno colpito in par-
ticolare i seguenti argomenti:
- che va bene anche una preghiera ap-
prossimativa o "sbagliata", perchè Dio ar-
riva comunque "dove si trova la persona"
(al bisogno che ha mosso la persona a pre-
gare); e da quel punto sarà anche il Signo-
re che guida e chiama alla preghiera per
migliorare il rapporto. [es: dalla richiesta
di guarigione fisica a "insegnaci a prega-
re"];
- che bisogno aveva Gesù (Dio) di pregare?
- il Padre Nostro riassume le opere e atti-
vità di Gesù;
- la parola "Nostro" individua un Dio che
è padre anche per le persone di altre reli-
gioni e i nostri "nemici". 

Sabato, 21 marzo 201512 Chiesa
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Chist incontri ’l
è nassût dal
desideri di
presentâ al
nestri Vescul la
realtât da la
comunitât di
chei che fevelin
furlan in chista

Diocesi e che sot l’aspiet storic jan
ca rapresentât la component neo-
latina vizin da lis altris dôs
comunitâts storichis, chê slovena e
chê, ormai purtrop cuasi sparida, di

lenga todescja. In chest contest la
funzion da la glesia, predis e laics,
ta difesa e promozion da la lenga
furlana ’l è stada di prin plan. 
Nol è un câs duncja che tal incontri
son stadis presentadis cun dôs
relazions, par cura di Gabriele
Zanello e Ferruccio Tassin, lis
espressions di fede e di religjositât
da nestra int, cu lis esperiencis di
catechesi par furlan dal Sietzent e
cu la testemoneanza dai tancj
predis che jan pocât la marilenga ta
esperienza pastorâl. Ancjamò a ora

di vuê, tancj di lôr son za
impegnâts ta promozion da la lenga
ta lôr comunitât e ancja ta nestra
Diocesi.
Come altris realtâts parelis vivìn un
moment difizil par ancj fatôrs che
jan però un denominadôr comun: il
sburt culturâl e dai mieçs di
comunicazion viars la uniformitât,
la standardizazion e la
omogjeneizazion. Difindi il urlan
vûl dî alora difindi lis ne tris lidrîs,
ancja chês religjosis, che dilunc dai
secui si son incrosadis cu la nestra

storia lenghistica. 
Par dâ continuitât a chist prin
incontri, si à presentât a bons.
Arcivescul la disponibilitât a voltâ
par furlan il sît internet da
Arcidiocesi, dongja dai tescj
liturgjics e pastorâi; tornâ a publicâ
cu la sô introduzion il librut Preieris
pai fruts, tant che jutori pai fruts
che jentrin in Prima Comunion;
organizâ un incontri cui predis par
pocâ la lenga furlana ta liturgjia e
ta pastorâl.

Renzo Medeossi

La lungja tradizion dal furlan che
za 50 agns fa 'l è jentrât ta liturgjia

● Concili Vatican II e ûs
da lis lenghis vivis

● Una "lenga vernacula"
doprada di secui

● La conferma di una
identitât za consolidada

i 7 di marz ‘l è colât il zincuan-
tesim aniversari da la introdu-
zion dal ûs da lis lenghis vivis
ta celebrazion eucaristica, vua-

ruda cuasi cu la unanimitât dai paris
riunîts tal Concili ecumenic Vatican II
cun chê di permeti una partecipazion
dai fedêi "piena, attiva e consapevole".
Al dilà da lis concretis cuestions relati-
vis a la sô atuazion pratica, la realiza-
zion da lis istancis conciliârs in merit a
la lenga ’l è una da lis formis che tra-
viars di lôr si ja concretizât la svolta an-
tropologjica dal Concili in ambit litur-
gjic: una liturgjia pal on, inculturada e
storicizada, rispietosa da la magnifica
ereditât contignuda e custodida dal pa-
trimoni eucologjic in lenga latina, ma
no incapaza di gjenerâ formis gnovis di
preiera ta lenghis feveladis. Chista siel-
ta ’l è stada il risultât coragjôs di un con-
front madûr cul on concret, cu lis sôs
speranzis e lis sôs potenzialitâts. Secont
la prospetiva tipica conciliâr, il destina-
tari dal anunzi di salveza vigniva rico-
gnossût in "tutto l’uomo fenomenico",
come che disè papa Pauli VI ta omelia ta
nona Session dal Concili, ai 7 di dizem-
bar dal 1965. La partecipazion a la li-
turgjia, secont l’otica di Sacrosanctum
Concilium 48, no doveva vuarê dî dome
il necessari coinvolziment dal fedêl tai
ritmis da la celebrazion, ma soradut la
possibilitât di calâ il misteri di celebrâ
ta sô vita e ta sô storia, tal so jessi e tal
so esprimisi, tal so operâ e tal so dî. In
altris peraulis, ta lenga fevelada dal sog-
jet no si ricognosseva dome un miez
par comprindi miôr, ma la realtât plui
justa par fâ vignî fûr da la profonditât
la sô identitât e la sô capazitât simboli-
ca.
La novitât conciliâr coinvolzeva tant
che mai lis lenghis da lis minoranzis, e
tra chistis ancja il furlan, lenga che in
Friûl, par ducj chei che la fevelin, costi-
tuìs il strument che traviars di lui si fâs
esperienza di se e dal mont. Il furlan
vanta par altri una tradizion vecja di se-
cui di ûs tal ambit liturgjic e pastorâl. 
Son i agns tor la metât dal Sietzent chei
che viodin chê straorderaria prolifera-
zion di materiâl documentari, soradut
manuscrit ma ancja a stampa, che se-
gna una rotura rispiet ai secui di assen-
za di scrits furlans di argoment religjôs.
No son mai stadis sclaridis lis resons di
chist vignî a flôr subitani che si pon, par
zonta, cuasi in corispondenza di un
moment tant tormentât par la Glesia
aquileiesa, che di li a pôc varès patît la
sopression dal patriarcjât e cun no pôc

travai sarès resurida ta arcidiocesis sûrs
di Udin e Guriza. 
Se si concentrisi su la dimension dia-
cronica, si pol scuviarzi, in realtât, co-
me che dutis lis continuis  racomanda-
zions sul doprâ la lingua vernacula
sedin antecedentis di decenis, se no
adiritura di secui, rispiet a chist vignî a
flôr, e compagn si pol intuî in cuala ma-
niera sedin acoltis, ancja tal patriarcjât
di Aquilea, lis prescrizions tridentinis
su l’impuartanza di doprâ la lenga dal
popul ta predicazion e ta catechesi. Dut
câs si pol convignî cun Vittorio Peri che
a la origjine dal procès di trasformazion
dal stadi di lenga dome fevelada intun
statût canonizât di lenga ancja scrita,
come tantis altris lenghis europeanis, si
cjatin doi decrets dal Concili Tridentin,
decrets di una impuartanza decisiva,
massima il secont (Conc. Trid., sess.
XXIV, 11 nov. 1563, Decretum de refor-
matione), pal procès di consolidament
e ricognossiment da la lenga. 
Dopo la propuesta di rinovament fata
dal Concili Tridentin, fo Francesco Bar-
baro il prin patriarcja a intervignî su
chista materia. Il contat da la diocesi
patriarcjâl cun areis là che l’eresia pro-
testanta cjapava pît a la svelta, cu la di-
fusion di scrits di Lutero ancja tal teri-
tori diocesan, imponeva un’energjica

azion par risolvi il problema da la istru-
zion religjosa dal popul. 
In linia pûr il prin arcivescul di Guriza,
Carlo Michele d’Attems (ta foto), impe-
gnât tal teritori alora austriac, simpri
cuntun voli di rivuart par la predicazion
e la catechesi in lenga locala traviars lis
atentis domandis dai scrutinia e lis mi-
nuziosis prescrizions dai decreta. Clara
ancja par lui la necessitât di esponi i
contignûts di fede "lingua vulgari sty-
loque familiari".
A pet di chist cuadri diacronic, pâr log-
jic che chel che jara stât consintût, pût
vint il savôr di concession, no faseva al-
tri che confermâ la toleranza par una
prassi ormai secolâr ta glesia, una pras-
si che veva cjatât aplicazions diversifi-
cadis tal timp, tal spazi da la cristianitât
e in virtût da lis usanzis dal clericât. La
complessitât etnica da la diocesi pa-
triarcjâl di Aquilea puarta a ipotizâ
usanzis diferentis secont la zona (sla-
vofona, italofona, venetofona…). 
Ta diocesi di Guriza parfin i predis di
origjine slovena predicjavin par furlan,
che lu vevin imparât come "lingua fran-
ca" tai agns di permanenza tal Central-
seminar. Insoma, no somea esagjerât
afermâ che la Glesia ja in maniera plui
o manco cussienta furnît una sorta di
justificazion implicita a una sensibili-
tât identitaria za consolidada dilunc dai
secui. "In maniera plui o manco cus-
sienta" parcè che pâr indiscutibil chel
che tal 1820 scriveva l’arcivescul guri-
zan (ma di origjine slovena) Walland ta
strafamosa prefazion di un librut di pre-
ieris a stampa: "I Todeschs, i Cragnolins
han lis lor prejèris nel lor lengaz, parcè
no varessis di velis anchia Vò? […] Pre-
ait, o bon Popul nella uestra lenga. Lis
prejèris in chista fattis us laran plui di
cur, saran plui devotis, e par chist an-
chia plui utilis e plui vantazzosis".
Propi chistis afermazions di bons. Wal-
land costituissin una straordenaria an-
ticipazion di intuizions che dome il
Concili e la riflession dopo varessin fat
propris. Racomandant il furlan par la
preiera, il prelât intuiva che no jara in
zûc dome la comprension dai concets,
ma la complessitât dal on; lui, in fat, no
dome pensa e palesa il pensiêr cu la fe-
vela, ma ancja simboliza e ritualiza cun
elements verbâi e no verbâi. La lenga,
alora, ’l è pardabon Lebensform, forma
di vita, esperienza e simbul, e no sem-
pliz veicul dal concet. No dome stru-
ment, ma prima di dut mediazion che
contribuìs al azet dal misteri.

Gabriele Zanello

A

Il progjet

■  Grande Vuere
In publicazion il librut
plurilengâl sul 1914
"Se in dì di vuê si domandisi cun serenitât
parcè che l’Europe tal 1914 e je jentrade in
vuere, no si cjate un motîf resonevul e
magari nancje une vere cause".
Cun cheste valutazion lucide, il scritôr
austriac Stefan Zweig (1881-1942) al à cirût
di sclarî lis causis da la prime vuere di masse
dal secul XX, une tragjedie che no sclopà fûr
di man volte, cuasi par câs, par colpe di un
zovin di riunde serbe a Sarajevo ai 28 di
Jugn dal 1914, ma che e fo il risultât di une
crisi che e jere inlidrisade tai rapuarts tra i
stâts europeans.
Cheste rif ession e je stade sielte par vierzi
il fassicul realizât da la Filologjiche inte
suaze dal progjet "Conosciamo la Grande
Guerra in Friuli Venezia Giulia", finanziât d
la Regjon Friûl Vignesie Julie a valê su la
L.R. 11/2013 (Progjets educatîfs e didatics
par slargjâ la cognossince e favorî la
rif ession sui fats storics da la Prime Vuere
Mondiâl - an 1914). A la rêt di
coordenament di progjet a àn colaborât
ancje la Deputazion di Storie Patrie pal
Friûl, l’Istitût pai Incuintris Culturâi
Miteleuropeans di Guriza, l’Istitût Sloven di
Ricercjis di Triest e l’Istitût di Storie Sociâl e
Religjose di Guriza.
Dongje dal fassicul, a son stâts fats 11
seminaris di formazion di novembar
fint emai a fevrâr e cumò a son in cors i
laboratoris didatics tai 7 istitûts
comprensîfs che a àn aderît al progjet
(Cormòns, Dael, Marian, Udin II e Udin III,
San Vît dal Tiliment e Tavagnà).
In chest librut, dedicât in mût particolâr ai
docents da lis scuelis primariis e secondariis
inferiôrs, si fevele dal 1914: traviers di
cjapitui curts e clârs si tratin i argoments "Il
mont e la Europe tal 1914", "La Austrie e i
Balcans subit prime de vuere", "Il Litorâl e
il Friûl", "L’atentât di Sarajevo", "E
scomence la vuere: il zûc des aleancis", "La
mobilitazion", "Il prin an di vuere", "La
societât e la vuere".
I tescj dal librut a son rincurâts di Marco
Plesnicar e Ivan Portelli e a son insiorâts di
une schirie di disens di Aretha Battistutta,
cjartinis e fotografiis che a indin la
publicazion plasevule di cjalâ e di lei.
La logjiche che e parone dut il progjet e je
divierse rispiet a chê che o sin stâts abituâts
a sintî e a imparâ a scuele: e je plui vierte a
la cognossince dal teritori e dai efi ts sociâi
che la vuere e à vût su la nestre int.
Cun di plui, par slargjâ l’ûs di chest imprest
si à pensât di stampâlu su cjarte in edizion
taliane e di fâ, in version digjitâl PDF, ancje
lis versions par inglês, todesc, sloven e
naturalmentri furlan.
Dongje da la version par talian, che si pues
bielzà discjamâ dal sît internet da la
Filologjiche, a saran in curt disponibii ancje
i materiâi in chês altris lenghis. Baste lâ su
www. fi ologicafriulana.it te sezion Scuele
furlane, progjets didatics.



Bianca vestito di neve

ell’antichità le lettu-
re di fanciulli e ra-
gazzi sono le stesse
dei grandi poiché la

puerizia è considerata solo un
periodo di preparazione alla
vita da adulto: dall’Odissea di
Omero alle favole di Esopo,
dai Libri ad Marcum Filium,
che Marco Porcio Catone il
Censore scrive per difendere i
valori romani dall’allora di-
lagante moda dei maestri gre-
ci, alle favole di Fedro. Non
esistono opere che abbiano
per protagonista un bambino:
la letteratura per l’infanzia
non esiste perché è l’infanzia
stessa a non essere riconosciu-
ta.
Parimenti, il Medioevo non
conosce distinzione in base al-
l’età e i libri che circolano
rientrano per la maggior par-
te nel filone moralistico/reli-
gioso. Il bambino, considerato
alla stregua di un essere sel-
vaggio, va educato e "salvato"
- non si è mai troppo giovani
per andare all’inferno - per po-
ter diventare degno membro
della società al compimento
del settimo anno. Bisogna
aspettare l’epoca Rinascimen-
tale, quando l’azione educati-
va assume un’importanza rile-
vante, per veder pubblicati i
primi trattati di argomento
educativo (come ad esempio il
Tractatus de liberarum educa-
tione del Piccolomini), prologo
alla nascita, nel corso del Sei-
cento, di una prima forma em-
brionale di letteratura dedica-
ta. Nel frattempo continua la

produzione di manuali religio-
si, vite di santi, libri di pre-
ghiera, a cui si affianca un fi-
lone di tradizione orale che più
tardi confluirà nel patrimonio
fiabesco. Così, alla fine del se-
colo, fa la sua comparsa, gra-
zie a Giovanbattista Basile, Lo
cunto de li cunti ovvero lo trat-
tenimento de’ peccerille. I cin-
quanta racconti, contenuti nel
meglio noto Pentamerone, con
un espediente narrativo sono
presentati da dieci anziane
donne nel corso di cinque gior-
nate.
Nel Secolo dei Lumi la produ-

zione scritta destinata alla fa-
scia dei più piccini ha ancora
una forte valenza didascalica:
sono del 1768 le Novelle piace-
voli ed istruttive per servir al-
l’educazione della nobile gio-
ventù dell’uno e dell’altro sesso
pubblicate da Pier Domenico
Soresi. E, nel 1775, la Società
Patriottica di Brescia bandisce
un concorso per un libro di sto-
rie istruttive destinate a giovi-
netti: il premio - cento zecchini
d’oro - va a Francesco Soave
per le sue Novelle morali.
Saghe, leggende e fiabe sono
considerate - anche per l’in-

fluenza di J. J. Rousseau - re-
taggio di un passato da di-
menticare e sarà l’Ottocento
romantico a recuperarle: va-
lorizzando fantasia e senti-
mento, reagisce al razionali-
smo settecentesco che li aveva
messi al bando. È in questo
periodo che vedono la luce
quelli che noi oggi definiamo
Classici della letteratura in-
fantile. Da questo momento
in poi la strada è spianata.
Grandi firme della letteratura
si cimentano nel corso degli
anni in prove, più o meno riu-
scite, di scrittura per ragazzi:
da Edmondo De Amicis ad
Antonio Rubino, da Carlo Lo-
renzini, conosciuto come Col-
lodi, a Dino Buzzati.
Con l’avvento del fascismo la
produzione per bambini di-
venta propaganda del regime
e dell’amor patrio ma, a ma-
no a mano che ci avviciniamo
ai nostri giorni, il panorama
della letteratura per l’infanzia

in Italia si fa più variegato e
complesso: ad arricchire il pa-
norama letterario contribui-
scono negli ultimi decenni gli
albi illustrati, un vero e pro-
prio genere a sé stante. L’illu-
strazione è, infatti, già raccon-
to: accompagna artisticamente
i piccoli lettori in un mondo di
sogno, libero dalle convenzio-
ni, spontaneo ed espressivo, in-
vitandoli ad entrarci per speri-
mentare l’imperfetto ludico
facciamo che io ero… Un mon-
do fantastico e colorato come
quello di Anna Mattiuzzo.

Alessandra Rea

N

ra meraviglia e allegoria si snoda
il racconto fantastico di Anna
Mattiuzzo Bianca vestito di neve
(L’orto della cultura Editore,

2013), le cui illustrazioni sono in mostra
fino al 30 marzo presso la Galleria Se-
ghizzi di Gorizia, in Corso Verdi 85. Il li-
bro, contesto di autentica magia, pre-
senta un epilogo intriso di buona
moralità a sfondo sociale. Vivere inte-
grati in un sistema desentimentalizzato
o seguire il miraggio dell’amore? sugge-
risce il dilemma alla base della storia.
Sobria di necessità, poiché dedicata a
un pubblico infantile, ma assieme com-
plessa nei suoi sensi connotati, e da me-
diarsi di conseguenza attraverso il filtro
cosciente dell’adulto, capace di inter-
pretarne gli aspetti subliminali per in-
canalarli alla corretta fruizione.
Di gelo è la sostanza di Bianca. Candidi
gli occhi, il viso, gli abiti, il cuore porta-
to a passeggio come un palloncino iner-
te.
Bianca procede nel suo
mondo scialbo, priva di tur-

bamento.
Lei non sa entrare in empatia con gli al-
tri esseri. Per la sua natura algida accet-
ta i ritmi monotoni del vivere. Finché
sulla scena non irrompe l’imprevisto: le
richieste di alcune creature del bosco
incontrate per caso. Stanno preparando
una festa in onore dell’inverno. Che ma-
le le potrà mai capitare se raccoglierà
ghiande, nocciole, legnetti, mele per lo
scoiattolo, la volpe, il lupo, il topolino?
Nessun male, si dice Bianca, introdu-
cendo una varianza nella misura sem-
pre uguale dei suoi giorni. Scopre così
un universo ricco di attese e speranze.
Da qui la scintilla che appicca un fuoco
via via più fervido.
Ecco il colore.
Prima i guanti, le scarpe, le vesti, poi le
guance, il volto intero e tutto il corpo as-
sumono contorni, vibrano di rosse sfu-
mature. Bianca inizia a percepire un esi-
le grumo che le palpita nel petto con
intensi battiti. Avverte il trepidante ca-

lore della commozione. La nuova cono-
scenza cancella il passato. Ora contano
i balli, i canti, il gioioso rumore, la tene-
rezza reciproca.
È una metamorfosi radicale, quella del-
la bimba. Una trasformazione resa atti-
va in virtù dell’aiuto prestato generosa-
mente e del lavoro condiviso. La gratuità
ne è la chiave.
Nella seconda parte della favola si di-
spiega, pertanto, una scala di valori di-
versi. In controcanto alla dimensione
ghiacciata - arida dunque - che è stata
l’habitat materiale ed emotivo della pic-
cola Bianca, divampa a poco a poco la
fiamma dell’adesione a un progetto co-
mune.
Allora, mentre le cose si accendono di
brillii nella festa per l’arrivo dell’inver-
no, il gelo del cuore si sfa completa-
mente non solo in Bianca, ma anche in
noi lettori, rapiti ormai dall’incanto di
questo delizioso quaderno in versi e im-
magini. E desiderosi di affidarci ancora

alla sua genuina poesia.
Irene Navarra

T

Una breve storia
della letteratura per l’infanzia

Recensione

Un friulano doc:
il card. Pironio
Settanta pagine e alcune splendide foto
costituiscono il libretto “Con l’anima in
Friuli - Il Card. Eduardo Francisco
Pironio” a cura di Ferruccio Tassin. Una
pubblicazione che ricorda a tutto il Friuli
Venezia Giulia, ma non solo, un friulano
importante quale fu appunto il card.
Eduardo Francisco Pironio. 
Di lui si legge come un vero e proprio
testamento e presentazione: "presenza
del Signore, trasparenza di vangelo,
azione luminosa dello Spirito" e si
aggiunge ha compiuto il bene e la bontà
ha reso feconda la sua vita", a
testimonianza di una grandezza
cristiana encomiabile. 
Figlio della migrazione, Eduardo
Francisco Pironio era nato il 3 dicembre
1920 a Nueve de Julio (Argentina,
provincia di Buenois Aires) da famiglia
di friulani proveniente da Percoto
(Udine), è stato studente ed insegnante
nella diocesi di Mercedes; vescovo
ausiliare nel 1964, ha partecipato
all’ultima fase del Concilio, è stato
vescovo ausiliare a La Plata, ad
Avellaneda e dal 1972 a Mar del Plata.
Segretario generale e poi presidente del
Celam con la responsabilità di una parte
significativa dell’America Latina; pro-
prefetto della congregazione per i
religiosi e presidente  del Consiglio
pontificio per i laici, cardinale della
chiesa nel 1976, ha concluso la sua vita
il 5 febbraio 1998.
Vescovo durante lo svolgimento del
Concilio ecumenico Vaticano II, ne ha
vissuto l’attuazione attribuendo un
ruolo importante nella Chiesa al laicato,
dopo avere fatto un’esperienza del
mondo dei religiosi e delle religiose, il
cardinale friulo-argentino, è ricordato
proprio per la sua testimonianza nel
mondo delle associazioni e dei
movimenti ecclesiali del mondo: in
primo luogo è stato un testimone della
laicità e del laicato. E’ noto il suo
pensiero e la sua elaborazione pastorale
sulla centralità del laicato nella Chiesa. 
Un ruolo particolare ha svolto a
proposito del mondo giovanile e di
quelle che sono divenute le "Giornate"
internazionali della Gioventù. 
In questa testimonianza di
internazionalità e di unità della Chiesa
nella diversità, si interseca l’esperienza
-anzi il legame di sangue e di cuore,
soprattutto di fede- con la comunità di
Percoto, dove il cardinale era di casa e
dove egli ritornava da sempre, dal
momento della riscoperta fino a quando
la salute glielo consentì. 
Si sentiva ed agiva come un fedele
(importante) di Percoto, condividendo i
momenti della vita comunitaria con
grande fraternità e semplicità. 
I connotati di questa presenza e di
questo legame, insieme con la figura
veramente carismatica del card. Pironio,
sono il risultato di un lavoro di Ferruccio
Tassin che ha coordinato con aff ttuosa
riconoscenza una pubblicazione della
comunità friulana.
Il volume è stato fortemente voluto dal
Gruppo “Amici del Card. Pironio”, di
Percoto che intende far conoscere,
soprattutto in ambito friulano (in
Argentina, a Roma e in diverse parti del
mondo, gode di generale venerazione),
quest’uomo di Chiesa per il quale è
iniziato il processo di beatificazione.
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Riparte l’hockey a Gorizia
omenica alla palestra della Val-
letta del Corno con inizio alle ore
16, riparte l’avventura del hockey
su pista goriziano. 

Dopo alcuni allenamenti, alcuni ex gioca-
tori protagonisti delle indimenticabili sta-
gioni in cui l’hockey era motivo di vanto per
lo sport cittadino, hanno deciso di ripren-
dere l’avventura. Capitanati da Davide Po-
letti, Gianni Brandolin e Tonino Lepore, i
goriziani affronteranno in un’interessante
amichevole che sarà più di un amarcord, i
triestini dell’Evergreen. Una formazione
composta da un gruppo di inguaribili
amanti di questa disciplina, i quali conclu-
sa l’attività agonistica federale, hanno poi
deciso di continuare, prima solamente per
continuare a tenersi in forma, poi  creando
una società vera e propria con cui girano
spesso l’Europa, in tornei e manifestazioni
varie.
Quella di domenica sarà il primo passo per
una ricostruzione che dovrebbe riportare
l’hockey su pista in pochi anni a riconqui-
stare uno spazio fra le discipline sportive
che più hanno dato lustro allo sport Isonti-
no. 
Dopo aver per anni subito l’ondata della
novità dell’hockey in line (un ibrido mal
riuscito fra pista e ghiaccio) in tutta Italia ci
sono segni di risveglio. 
Per quanto riguarda Gorizia e la provincia
(perchè è giusto ricordare che anche a Mon-
falcone la Fincantieri ha scritto pagine im-
portanti di questo sport) siamo ovviamen-
te all’anno zero. Tutti sono ben consci che le
nuove pagine non possono essere scritte da-
gli ex giocatori ma è anche vero che sola-
mente grazie al loro impegno ed entusia-
smo si potrà ripartire. 
L’esempio interessante cui guardare può ve-
nire dai New Black Panthers a Ronchi dei
Legionari che, in accordo con le scuole cit-
tadine, stanno divulgando la conoscenza
del baseball durante le ore di lezione di edu-
cazione fisica. 
Comunque per ora pensiamo al futuro im-
mediato e prepariamoci a pregustare una
partita che sicuramente non deluderà le at-
tese. 
Gli anni per tutti quelli che scenderanno in
pista domani certamente sono passati... ma
la classe come si dicenon è acqua.

Paolo Nanut

D

A tutto sport✎

Spettacolo in tre lingue
per Nora Gregor,
una diva del ’900

iscoprire la figura di una vera
e propria diva del Novecento
attraverso una riflessione
sull’insensatezza della

Guerra. È questo il filo che ha guidato
la realizzazione di "Nora Gregor - Il
continente nascosto della memoria",
spettacolo teatrale che andrà in
scena al Teatro Comunale "Giuseppe
Verdi" di Gorizia il prossimo 27
marzo in anteprima nazionale, dopo
essere stato presentato nei teatri
sloveni di Nova Gorica e Ljbljana.
Un progetto ambizioso, che ha visto
per la prima volta collaborare tutti
insieme enti teatrali di Italia,
Slovenia e Austria, Paesi vicini ma un
tempo divisi dalla guerra. Il progetto
è nato dalla collaborazione tra
Slovensko Mladinsko Gledališ¤e di
Ljubljana, Slovensko Narodno
Gledališ¤e di Nova Gorica,
Schauspielhaus di Graz e Teatro
Stabile del Friuli Venezia Giulia, uniti
per ricostruire il profilo di una
donna, vittima di quel difficile
momento storico vissuto dalle nostre
terre nel corso della I Guerra
Mondiale.

R
Lo spettacolo che andrà in scena al
"Verdi" sarà recitato in tre lingue da
attori dei teatri-partner, sarà ricco di
contributi multimediali e indurrà lo
spettatore a riflettere non solo sugli
eventi storici che si abbattono sul
corso delle esistenze, ma anche sul
ruolo della donna nella società e su
come la storia condanni al buio della
memoria certe incolpevoli figure: la
fulgida diva goriziana e austriaca
Nora Gregor, ne è un esempio.
Per celebrare la figura dell’attrice è
stata anche allestita da Kinoatelje,
presso gli spazi del Trgovski dom di
corso Verdi, la mostra documentaria
"Nora Gregor, du bist ein Engel",
visitabile fino al 29 marzo e
successivamente proposta a Trieste e

Graz. Tra gli eventi collaterali in
programma, martedì 24 marzo si
svolgerà il simposio "Incontro con
Nora", a cui prenderanno parte
ricercatori e studiosi dell’attrice, tra
cui Igor Devetak, Christine
Casapicola, Hans Kitzmueller e Joe
Valencic. Quest’ultimo, ricercatore a
Cleveland, terrà il 25 marzo una
lezione sul tema "Nora Gregor e gli
emigrati sloveni a Hollywood",
mentre giovedì 26 marzo alle 18 il
foyer del Verdi ospiterà
l’introduzione allo spettacolo
teatrale, a cura di Kinoatelje e
Kulturhaus, con la proiezione del
documentario "Nora Gregor. La
regola del gioco".

S.T.

Martedì 24 marzo u
un simposio 
"Incontro con Nora"
cui prenderanno parte 
ricercatori e studiosi
dell’attrice

Una delle prime stelle del cinema sonoro
i famiglia tedesca, Nora Gregor (pseudoni-
mo di Eleonora Hermina Gregor) nacque a
Gorizia nel 1901, mentre la città era parte

dell’Impero Austroungarico; successivamente fu
costretta a trasferirsi a Graz, a causa dell’ostilità
incontrata nella città una volta divenuta italiana. 
Nel 1920 iniziò una brillante carriera come attri-
ce, che la portò a esibirsi nei teatri di Vienna, Ber-
lino, Parigi e a Hollywood, proprio nei primi suc-

D cessi del cinema sonoro. 
Venne diretta in 28 film inte nazionali dai massi-
mi registi dell’epoca, da Max Reinhardt a Jean Re-
noir, per quest’ultimo fu tra i protagonisti (nel
ruolo di Christine) del suo cult "La regola del gio-
co" (nella foto con Roland Toutain .
Si trasferì in SudAmerica allo scoppio della secon-
da guerra mondiale e morì tragicamente in Cile il
20 gennaio del 1949.

Appuntamento al "Verdi" venerdì 27

"Castelli di Spagna"
sulle rive dell’Isonzo

ompetenza e abnegazione
sono le qualità che più si am-
mirano in Elena Lipizer, di-
rettrice artistica dell’Associa-

zione intitolata al padre Rodolfo; ma
analizzando i cartelloni concertistici
da lei curati emergono altre preroga-
tive di cui potrebbero far tesoro mol-
ti sodalizi attivi in campo musicale,
specie quelli sbilanciati verso l’este-
rofilia. 
La nostra programmatrice, invece, si fa scrupolo di mo-
bilitare il più possibile le risorse locali, come si vede pu-
re dal cartellone dell’attuale stagione, avendo già infi-
lato tre appuntamenti con artisti conterranei, fra cui
quello del 23 febbraio con un’opera donizettiana, affi-
data a strumentisti e cantanti nostrani, sotto la direzio-
ne di Severino Zannerini.
Quarta riprova del criterio "patriottico" l’ultima data,
con il chitarrista Giulio Chiandetti, goriziano, affianca-
to dal soprano Cristina Nadal e dall’attore Enrico Ca-
vallero, entrambi suoi corregionali. 
L’ensemble ha proposto musica e poesia nella cornice
"Castelli di Spagna", quale richiamo ad un simbolo del
sovrapporsi di tante culture in terra iberica, crogiolo e
matrice di una civiltà composita quant’altre mai nel
contesto europeo: brani di Torroba, Turina, Gerhard,
De Falla e Albeniz intercalati con dizioni poetiche da

C
Garcia Lorca. 
Dunque, una serata all’insegna dell’originalità e so-
prattutto pregevole per il livello conseguito, fin dai pri-
mi arpeggi cromatici dell’esordio (notturno di Torroba)
sfociati poi in un crescendo di virtuosismi tzigani, le cui
radici affondano notoriamente nella civiltà araba, an-
che preislamica e dal climax stillante voluttuosa malin-
conia.
Sola frenata emotiva nei Cantares di Roberto Gerhard,
compositore flebile e incolore connotato da assidue ri-
cerche sperimentalistiche non sempre metabolizzate,
incluso nella locandina anche per non ricorrere a tra-
scrizioni, in mancanza di una produzione originale non
copiosissima nel repertorio voce-cordofono.
Ma l’excursus ha raggiunto l’apice con De Falla, parti-
colarmente esaltante con le aforistiche Siete canciones
populares, che dischiudono orizzonti aprichi, sia nella
cantabilità spiegata sia negli arabeschi. Altrettanto si

può dire del festoso sventolio di bandiere, evocato dal-
l’epilogo di Albeniz, in particolare Asturias e Sevilla.
La cantante ha conquistato l’uditorio, specie nella se-
conda parte, avendo reso con leggerezza di vocalità e
grazia esecutiva il "fuego" gitano, per esempio con gli
abbellimenti di Canciòn o di Polo, le cui morbide ac-
ciaccature dalle modulazioni zingaresche hanno tra-
sportato il pubblico nelle sognanti atmosfere andaluse.
Bravo Giulio Chiandetti nel percorrere trame insidiose
con grande pulizia di suono e sicura tenuta formale an-
che passando attraverso differenti "scordature" e per-
correndo la tavolozza timbrica da vero miniaturista. 
Apporto non secondario è venuto dall’attore, con di-
zione espressiva calibrata, ben aderente all’ethos del
Lorca.
Calorosi consensi finali e, come fuoriprogramma, La
Tarara preceduta da una poesia di Verlaine.

Silvio Montaguti

Nel programma della Stagione "Lipizer"

Chiandetti, Nadal e Cavallero
hanno proposto il richiamo 
ad un simbolo del sovrapporsi 
di tante culture in terra iberica, 
matrice di una civiltà composita
quant’altre mai nel contesto europeo
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"Musica Aperta": trent’anni fra gli spartiti
Il concerto di Riccardo Buzolo ha concluso il ciclo invernale proposto in Borgo Castello dall’associazione goriziana

on un nuovo "tutto esaurito" è ter-
minato sabato scorso il cartellone
"Inverno 2015" nella diciassettesi-
ma edizione della stagione concer-

tistica "Gorizia Classica".
Il concerto proposto dall’Associazione "Mu-
sica Aperta" si è tenuto, come di consueto,
presso la Sala Convegni dei Musei Provin-
ciali di Gorizia in Borgo Castello.
Dal mese di ottobre 2014, iI concerto di sa-
bato scorso è stato il quattordicesimo, di cui
i primi sette formavano il cartellone "Au-

tunno 2014", mentre i successivi il ciclo "Inverno 2015". La preparazione è sta-
ta curata dal professor Giorgio Samar, presidente dell’Associazione "Musica
Aperta", che ha presentato il concerto e i particolari e non molto noti autori pro-
posti, ringraziando il pubblico per la costante assidua presenza e ricordando
che nel 2015 ricorre il 30° anniversario di fondazione dell’associazione.
Protagonista dell’ultimo appuntamento in cartellone sabato 7 marzo, è stato il
pianista bellunese Riccardo Bozolo, invitato per la seconda volta a esibirsi per

C "Gorizia Classica". Artista trentenne, con
un solido curriculum di studi accademici,
affermazioni in competizioni musicali e
attività concertistica solistica e cameristi-
ca, ha conquistato il pubblico goriziano
proponendo un recital comprendente pa-
gine complesse e di raro ascolto, ma non
per questo meno impegnative e apprezza-
bili.
Le esecuzioni sono iniziate con la nota So-
nata in si minore di Franz (Ferenc) Liszt. Si
tratta di un lavoro molto avanzato per il
periodo nel quale fu scritto, tanto da non
essere gradito dai dedicatari, i coniugi
Schumann, ma che è senz’altro una pagi-
na di grandissimo pianismo e che è stata
resa da Riccardo Bozolo con perfetta pa-
dronanza e sicurezza.
La seconda parte è iniziata con il Nottur-

no in La bemolle Maggiore dall’op. 33 e la
Barcarola op. 70 di Gabriel Fauré, entram-
be composizioni gradevolissime e all’ap-
parenza non complesse ma difficili da ese-
guire, anche perché prodotte da un autore
che le pensava organisticamente e con le
caratteristiche da esecutore ambidestro.
Di seguito sono state proposte le interes-
santissime cinque Polnische Lyrik II op. 60
del polacco Ignaz Friedman.
Le esecuzioni conclusive sono comprende-
vano tre dei 53 Studi di Chopin su Études
del grandissimo pianista russo del secolo
scorso Leopol’d Godowsky. 
Al termine dell’intenso pomeriggio musi-
cale, Riccardo Bozolo ha offerto al pubbli-
co goriziano quale "fuori programma" lo
Studio op. 10 n. 1 in Do Maggiore nella ver-
sione originale di Fryderyk Chopin. 

❚❚  Tre uscite sullo Zoncolan

Sci Club Grado:
conclusi i corsi
scolastici invernali

i è conclusa in questo mese di mar-
zo l’attività dello Sci Club Grado che
ha messo come consolidata tradi-
zione al centro del proprio impegno

i giovani sciatori partecipanti al corso di sci
e alle uscite scolastiche.
Come consuetudine lo Sci Club si è affian-
cato agli insegnanti degli istituti scolastici
(l’elementare di Fossalon e le medie di Gra-
do) nell’accompagnare gli alunni durante
le tre uscite sulla neve per i corsi di sci allo
Zoncolan e la gara assieme agli studenti
dell’istituto Randaccio di Monfalcone per
la fase Comunale dei giochi sportivi stu-

S dalla Società Alina Slovena. La giornata
conclusiva ha posto al centro l’attesa Gara
Sociale del club con numerosi soci delle ca-
tegorie baby e cuccioli alle prese con la lo-
ro prima gara di sci tra le porte di uno sla-
lom. Si è confermata campionessa sociale
Nicole Salvemini e Mario Vianello quale
campione sociale per l’anno 2015. 
Tutte le manifestazioni sono state rese dal
contributo della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Gorizia e del Comune di Grado.

Leonardo Tognon

denteschi.
Lo Sci club ha inoltre organizzato il corso
"Primi Sci" che ha visto la presenza di nu-
merosi soci per la maggior parte di età tra i
4 ed i 10 anni. 
I ragazzi si sono cimentati sulle nevi di For-
ni di Sopra nella gara di slalom gigante per
l’assegnazione del Trofeo "Città di Grado",
giunto alla sesta edizione. La gara aperta a
tutti i giovani atleti della Provincia di Gori-
zia ha visto l’iscrizione di più di 50 atleti ap-
partenenti a tre sodalizi Isontini: a vincere
è stato lo Sci Club 2 di Ronchi, seguito a po-
chi punti di distacco dallo Sci Club Grado e

UN’IMMAGINE DEI GIOVANI ATLETI 
CHE HANNO TRIONFATO NELLE GARE
PROMOSSE DALLO SCI CLUB GRADO

Agenda

■  Grado
Sabato 28 il festival
della canzone Gradese
La 49^ edizione del Festival della Canzone
Gradese è in programma sabato 28 al
Palacongressi di Grado con inizio alle 21. 
A cura di "Quelli che aspettano il
Festival" (associazione culturale che
organizza l’evento nato nel lontano 1946
grazie alla cooperativa pescatori)
domenica 22 marzo nella sala della
taverna comunale a partire dalle 9 ci sarà
la prevendita biglietti che accanto alla
presenza alla serata finale consente di
votare la canzone regina.
La conduzione della serata sarà curata da
Leonardo Tognon affiancato da M ta
Ciarabellini ed Elia Verginella, già
protagonisti nella precedente edizione.
La direzione musicale e arrangiamenti
sono a cura di Roberto Montanari. Ben 12
le canzoni finaliste alla ricerca del titolo
di "cansòn Regina".

ome da tradizione continuano
gli interventi del Circolo Brandl
di Turriaco presso le scuole loca-
li. Da qualche settimana, ormai,

i gruppi teatrali delle scuole secondarie
di primo grado di Pieris e Fogliano sono
al lavoro per l’allestimento di uno spet-
tacolo che verrà proposto a fine anno
scolastico. 
A seguirli è il regista Enrico Cavallero de-
gli Artisti associati di Gorizia con cui il
Brandl lavora ormai da quasi vent’anni. 
"Si tratta di un rapporto di collaborazio-
ne ormai consolidato - afferma il presi-
dente del Circolo Brandl, Elisa Baldo - a
cui teniamo molto. Gli interventi teatra-
li proposti rientrano nel progetto soste-
nuto dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Gorizia e intitolato "Teatro e
musica dalle scuole alle piazze". Sono

C momenti fondamentali per la crescita
dei ragazzi: l’esperienza teatrale stimola
le diverse forme di apprendimento, po-
tenziando ed indirizzando le loro energie
creative ed alimentando nel contempo il
loro gusto estetico e artistico. Noi inten-
diamo, attraverso la promozione dell’at-
tività teatrale, far avvicinare i giovani al
teatro, non solo come fruitori, ma anche
come protagonisti del "fare teatro" poi-
ché, all’interno di tale attività, essi pos-
sono prendere coscienza del proprio
mondo interiore e del rapporto con il
proprio corpo, imparando ad esercitare
un controllo sulle proprie emozioni." 
Ma il progetto riguarda anche la musica
e prevede anche degli interventi musica-
li dedicati ai bambini più piccoli, ossia
agli allievi della scuola primaria di Tur-
riaco. Sabato scorso l’intero plesso scola-

stico di via Cosani ha potuto fruire di
una lezione concerto di musica svolta da
insegnanti di una certa esperienza e da
giovani studenti di conservatorio; i bam-
bini hanno avuto così modo di godere di
due lezioni concerto - una sul flauto e ot-
tavino coordinata dalla maestra France-
sca Marchi e dalla giovane studentessa
Sara Brumat, l’altra dedicata alle per-
cussioni realizzata dal percussionista
Stefano Andreutti. 
Anche in quest’ambito l’intento del
Brandl è di far divertire i bambini, ma,
soprattutto, di valorizzare fantasia e
creatività anche attraverso il processo di
ascolto e di attenzione. Il tutto nell’otti-
ca di uno stimolo volto a incentivare la
passione e la cultura per quell’ arte uni-
versale che è la musica.

Elisa Baldo

Turriaco
Prosegue la collaborazione del circolo Brandl
con il regista Enrico Cavallero

Quando il teatro entra a scuola
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l progetto "Pot miru - Via di Pace"
non è più solo qualcosa di immagi-
nato ma oggi, dopo una lunga pre-
parazione, viene aperto per testi-

moniare il passato dei luoghi che unisce
nel suo itinerario.
Per celebrare questo momento, sabato
21 marzo alle 12 in piazza della Transal-
pina - la celebre piazza condivisa tra Go-
rizia e Nova Gorica - si terrà un grande
concerto per celebrare l’unione dei per-
corsi italiani e sloveni in memoria della

I

Pot miru - Via di Pace
fa tappa alla Transalpina

Sabato 21 alle 12 con Antonella Ruggiero e Vlado Kaslin

Grande Guerra.
L’evento vedrà le esibizioni dell’intensa
voce di Antonella Ruggiero, che canterà
"Canzone tra le due guerre" e "Ai preat
la biele stele", del musicista e composi-
tore sloveno Vlado Kreslin, che canterà
"Ena pesem" e "Vsak si želi", e del coro
di voci bianche italiane e slovene com-
posto da 182 bambini provenienti da tre
cori italiani - il coro "Antony David Li-
berale" di Rualis Cividale del Friuli, il co-
ro della scuola primaria "Sant’Angela

Merici" di Gorizia e il coro MPZ Emil Ko-
mel di Gorizia - e dai MPZ OŠ Franceta
Bevka di Tolmin e MPZ OŠ Frana Erjav-
ca di Nova Gorica, accompagnati dal-
l’orchestra "Nova" di Nova Gorica.
Saranno anche presenti Borut Pahor,
Presidente della Repubblica di Slovenia,
e Franco Marini, in qualità di Presiden-
te del Comitato storico e scientifico per
gli anniversari di interesse nazionale
istituito presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri. "Pot miru - Via di Pace"
dalle Alpi all’Adriatico inizia a Log pod
Mangartom e ai musei all’aperto Ravel-
nik e ¤elo, sale alla malga Golobar ed al
museo all’aperto Zaprikraj. Attraverso
Drežnica scende, passando presso l’os-
sario italiano, a Caporetto, dove si sud-
divide in due tronconi. Entrambi i trac-
ciati si ricongiungono a Nova
Gorica/Gorizia, da dove il sentiero pro-
segue per il Monte Marco e le colline di
Vrtojba e Bilje sino al cippo a Cerje e al
Sentiero della pace sul Carso. Là il Sen-
tiero della pace torna a dividersi in due
tracciati che attraversano l’ex confine.
Un tracciato, nella parte italiana, colle-
ga il Monte San Michele, il Percorso sto-
rico del Brestovec, l’ossario italiano di
Redipuglia, il Parco tematico della Gran-
de Guerra Monfalcone e si conclude a
Duino. L’altro tracciato sul Carso colle-
ga il trono di pietra di Borojevic, la
’Grotta delle patate’, Gorjansko e l’altro
cimitero austro-ungarico ed il monte
Ermada, a cavallo del confine, per con-
cludersi a Duino.

Selina Trevisan

❚❚  È nato "Open Space", il primo coworking dell’Isontino

Quando i professionisti fanno rete
i chiama "Open Space" il primo co-
working della provincia di Gorizia,
che a partire dal aprirà 1 aprile
aprirà le sue porte ad un ambiente

di lavoro economico e socialmente sosteni-
bile.
Uno spazio interamente dedicato a profes-
sionisti, freelance, lavoratori indipendenti
e startupper che hanno bisogno di una
scrivania per svolgere il loro lavoro e che
sposano il concetto della condivisione, con
il vantaggio di disporre in qualsiasi mo-
mento di un ufficio, senza l’obbligo di sti-
pulare contratti a medio-lungo termine o
sostenere costi di affitti mensili e spese ex-
tra di manutenzione e utenze. 
Si tratta infatti della possibilità di affitta-
re una scrivania per un’ora, un giorno, un
mese oppure un anno a seconda dei propri
bisogni, ma a costi chiari e opzioni flessi-
bili, in un ambiente dinamico e stimolan-

te dove la parola d’ordine è fare rete e te-
nersi costantemente aggiornati.
Un modo nuovo di lavorare con dei risvol-
ti di tipo sociale decisamente innovativi,
perché esattamente come avviene per le
piattaforme digitali, il coworking rappre-
senta un luogo dove è possibile stringere re-
lazioni e dove la formazione e il networ-
king sono assai importanti. 
L’attività supportata dalla Provincia di
Gorizia e patrocinata da diversi enti pub-
blici e istituzionali, nasce anche come sup-
porto alle nuove idee imprenditoriali,  lad-
dove per start up non si intende solo
l’intuizione innovativa ma qualsiasi atti-
vità abbia i presupposti per diventare un
vero lavoro.
Spesso infatti capita di avere un’idea o una
particolare competenza lasciata nel cas-
setto per incapacità di muovere i primi
passi verso la sua realizzazione, ebbene

"Open Space" offre un supporto operativo
per verificare e sviluppare la propria idea
e valutarne la sostenibilità, venendo in-
contro a un mercato che richiede sempre
più liberi professionisti per mancanza di
posti di lavoro.
L’associazione "Open Space" ha anche
l’obiettivo di creare iniziative che vogliono
avvicinare a temi come empowerment
femminile, conciliazione vita-lavoro, wel-
fare aziendale e formazione professionale.
Ad aprile con l’avvio del coworking, parti-
ranno anche corsi formativi e creativi tra
cui: corso di inglese e tedesco per adulti e
bambini, corso di greco moderno, paste
modellabili, wedding planner, web marke-
ting, disegno dal vero, scrittura creativa e
autostima, motivazione e comunicazione
efficace. 
Per informazioni ci si www.openspacego-
rizia.it info@opens pacegorizia.it

S

Sant’Anna

Comunità in festa con i battezzati 2014

LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI S.ANNA HA INVITATO I BATTEZZATI DEL 2014 AD UNA CELEBRAZIONE COMUNITARIA A LORO DEDICATA MOLTO
GIOVANE E ANIMATA. QUESTO VUOLE ESSERE UN PICCOLO "PASSO" DELLA PARROCCHIA DI S.ANNA PER CONTINUARE AD ACCOGLIERE LE
FAMIGLIE CHE HANNO DECISO DI BATTEZZARE I LORO FIGLI.

Agenda

■  Piedimonte
Via Crucis
A Piedimonte-Podgora la Via Crucis votiva
sul Monte Calvario ha radici antiche, fu
istituita dal primo Arcivescovo di Gorizia
Carlo Michele dei Conti D’Attems che dal
1752 al 1774 guidò l’Arcidiocesi della
città. 
Anche quest’anno, il parroco don Josip
Caha, assieme al consiglio pastorale della
parrocchia di San Giusto Martire di
Piedimonte-Podgora, osserverà il voto
invitando tutti i fedeli anche delle altre
parrocchie, debitamente muniti di torce e
ceri, a partecipare alla Via Crucis sul
Monte Calvario. 
Il ritrovo è fissato per mercoledì 25 marzo
alle ore 20, davanti all’ex scuola
elementare Regina Margherita per salire
sul monte e ripercorrere l’ultimo tratto
del cammino di Gesù nella sua vita
terrena.

Caterina Ambrosi

In memoria

■  Lucinico
Ricordo di Valeria
Si è spenta a 91 anni dopo una lunga
malattia Valeria Brandolin, vedova de
Fornasari,  molto conosciuta in paese
come cuoca nella trattoria condotta dal
marito Duilio "Rosso" fino al 1987.
Lascia i  tre figli, Loreta, Lucia e Guido,
undici nipoti e tre pronipoti.
Valeria, nonostante le intense giornate
trascorse dietro ai fornelli, è sempre stata
il cuore e il punto di riferimento per tutta
la famiglia a cui si è dedicata con grande
amore e senza mai dirsi stanca. Ha accolto
tutti con un sorriso e infinita pazienza,
cucinando, specialmente per i nipoti, fino
a che la salute glielo ha consentito.
Diceva sempre: "Par me no domandi nuia
ta vita, dome di viodius insieme e che si
vuareso ben". Ancora adesso nel lungo
periodo della malattia, i nipoti, alcuni già

sposati, si
ritrovavano per il
caffè dal a nonna
dopo la messa
ogni domenica.
Donna di fede
testimoniata e
vissuta nel
quotidiano,
durante il
funerale è stata
così salutata dalla
nipote suor Anna
Lucia che non ha
potuto essere
presente:

Cjara nona Valeria, 
tantis voltis ti jai sintût ripeti
"Ce ti pâr? Nol è biel cussì? 
Jo ringrazi simpri il Signôr di viodius ducj
insieme".
Ducj… dome jo no… 
"Cumò po, no soi lontan ! Ma propri vuè
che voi via…" 
Ven di pensâ come che si dîs : "No mi va
dreta una"
Ma il Signôr no pôl vê sbaliât zornada ! 
Lui scrîf dret ancja cuant che a nualtris nus
samea lada strucja…
Forsi nus insegna che Lui nus vûl ducj
insieme, 
no sôl ca jù, cualche moment che scjampa,
ma par simpri…
Disin di san Benedet che nol è ancjamò
jentrât in Paradîs: 
spieta davant la puarta che rivin ducj i sioi
fradis !
Ma tu va dentri, e spietinus ducj finalment i
sintada : 
là un altri si ’l è za jevât di taula, 
ja metût il grumâl e fâs il servizi… 
"Prendete e mangiate", 
vualtris lassù e nualtris ca jù, vivìn da la
stessa Vita !
Ce di plui biel di savê che a ogni messa 
sin veramentri ducj insieme !
"E la vita che io gli darò sarà in lui sorgente
di vita eterna". 
"Ce ti pâr ? Nol è vera ?"
Mandi nona!



Cervignano ospita
"Assaggio d’Europa"
Quasi una sessantina gli stand previsti nella prima edizione 
della manifestazione enogastronomica in programma 
dal 26 al 29 giugno nelle vie della cittadina

di Bruno Arcangeli

a città di Cervignano si sta prepa-
rando per un’iniziativa a carattere
europeo con possibili e importanti ri-
cadute nell’ambito turistico non sol-

tanto per la realtà locale, ma per l’intero
ambito della Bassa friulana. Ecco di che co-
sa si tratta. Il prossimo mese di giugno Cer-
vignano ospiterà la prima edizione di As-
saggio d’Europa. 

L

Il 26 giugno, alle 18, ci sarà l’inaugurazione
della kermesse che vedrà coinvolti otto Pae-
si (oltre all’Italia, Slovenia, Austria, Germa-
nia, Russia, Grecia, Repubblica Ceca e In-
ghilterra); ci saranno sessantotto espositori,
con i loro prodotti tipici locali, 56 stand eno-
gastronomici, 35 espositori artigianali, sei
infopoint e cinquanta spazi per i sodalizi
locali. La festa durerà anche i successivi 27,
28 e 29 giugno. La centrale piazza Indipen-
denza sarà divisa in sette settori e ognuno
sarà assegnato a una nazione, che avrà l’op-
portunità di presentarsi ai turisti. 
La grande festa prevede anche che le vie li-
mitrofe siano interessate. In particolare la
via Roma, via Mazzini e via XI Febbraio sa-
ranno la zona assegnata all’Italia, via Mar-
cuzzi ospiterà gli hobbisti e gli artigiani, via
Zorutti sarà destinata a zona bio e vegana e
via Sauro la via del pesce. Nei giardini del-
la piazza  Indipendenza saranno collocati
gli stand delle associazioni cittadine. La
scelta dell’edizione 2015 di questa grande
festa delle nazioni non è casuale. Vuole in
qualche modo rimarcare che, nonostante la
Grande guerra abbia posto di fronte diverse

nazioni, le stesse, oggi, desiderano coopera-
re per una crescita comune all’interno del-
l’Europa unita. Le culture, le specificità non
rappresentano delle barriere, bensì un mo-
do per rappresentare se stessi e capire le tra-
dizioni degli altri territori. Ovvio che si pun-
ta a richiamare i turisti che, specie con
l’arrivo della bella stagione, potranno fare
una puntata a Cervignano per vivere assie-
me questa bella esperienza. L’obiettivo è an-
che la creazione di opportuni itinerari turi-
stici, con le altre realtà limitrofe, per fare in
modo di coinvolgere anche le realtà fuori
Cervignano. Il tutto nasce sotto buoni au-
spici e, per di più, in un periodo nel quale
l’affluenza potrà sicuramente essere di tut-
to rispetto. Accanto ai turisti, ci sarà sicura-
mente un buon afflusso sia di residenti, sia
da coloro che provengono dalla Bassa friu-
lana e dalla regione. 
Sono occasioni come queste che possono
contribuire a rilanciare la zona del Cervi-
gnanese, dove da tempo la crisi fa sentire i
suoi effetti negativi, come la chiusura di nu-
merose attività e la perdita di posti di lavo-
ro tra giovani e meno giovani.

Mostra missionaria:
solidarietà al prossimo
che si ripete da 31 anni

on l’avvicinarsi della Pasqua si
svolgerà puntuale a Ruda, come
accade ormai da 30 anni, la mo-
stra missionaria. L’inverno che

sta per finire ha conciliato la realizza-
zione dei lavori di ricamo, cucito, ma-
glia, artigianato artistico che saranno
venduti nella mostra e l’arrivo della pri-
mavera sarà come sempre salutato da
un allestimento raffinato, ma allegro,
fantasioso, curato nei minimi dettagli
grazie alla passione delle signore che
animano il locale gruppo missionario.
Infatti, ciò che colpisce sempre della
Mostra Missionaria di Ruda è proprio la
cura del bello e il desiderio di gratifica-
re gli occhi dei visitatori, certamente
mai disgiunti dalla consapevolezza che
tutti i lavori, dai più grandi ai più picco-
li, sono stati creati per il bene delle po-
polazioni sostenute dal Centro Missio-
nario Diocesano.
Le pressanti esigenze a cui il Centro
Missionario di Gorizia va continuamen-
te incontro, soprattutto in questi tempi
difficili, saranno infatti sostenute anche
da questo piccolo contributo che arri-
verà dai proventi della vendita degli og-

C
getti realizzati: anche quest’anno l’inte-
ro ricavato della Mostra Missionaria an-
drà a sostegno degli orfanotrofi della
Diocesi di Bobò (Burkina Faso) e al pro-
getto "Scuola: un sorriso per il futuro"
(Burkina Faso), nella profonda convin-
zione che sostenendo l’istruzione e
l’educazione si possano promuovere il
riscatto e l’emancipazione degli emar-
ginati della terra.
Inoltre non bisogna dimenticare le in-
stancabili signore, soprattutto anziane,
che per tutto l’anno realizzano le fasce
per la medicazione dei bambini affetti
dal morbo di Burulì e lenzuolini, coper-
tine e cuffiette per i bambini denutriti,
che poi vengono spedite nelle missioni
della Diocesi di Gorizia.

La mostra avrà luogo nella "Sala Mons.
Cocolin", in piazza Repubblica a Ruda e
sarà inaugurata sabato 21 marzo alle ore
16 alla presenza del direttore del Centro
Missionario don Franco Gismano. Però
già dalle ore 14.00 alle ore 16.00 ci sarà la
possibilità di visitare la mostra prima
dell’inaugurazione. La chiusura è previ-
sta per le ore 19. Domenica 22 marzo in-
vece la mostra rimarrà aperta con orario
continuato dalle 9 alle 18. Nei giorni fe-
riali, dal 23 al 28 marzo, è prevista l’aper-
tura mattutina dalle 10 alle 12. La mo-
stra si concluderà domenica 29 con
un’apertura dalle 9 alle 12.30. Si ricorda
che durante le giornate di apertura si
raccolgono medicinali (non scaduti!) e
lana in gomitolo.

Sino a domenica 29 
in sala "Cocolin"
l’opportunità di contribure
ai tanti
progetti di promozione 
umana ed evangelizzazione

Sabato 21 a Ruda l’inaugurazione

Alessandrina
sapeva guardare
"il tempo che verrà"

lessandrina Morsut ha reso
l’anima a Dio in casa propria
(una fortuna ormai rara ma

davvero meritata), a 93 anni compiu-
ti, circondata dall’affetto del fi lio,
della nuora e dei tre nipoti. 
Ha "reso" proprio l’anima a Dio;  
gliel’ha restituita, dopo aver traffic
to i talenti, con misure colme di vita,
lavoro, impegno, insegnamento.
Ce l’aveva di fronte il Crocifisso, e una
volta si è lamentata che non fosse ve-
nuto a prenderla, quando le cose par-
lavano chiaramente di partenza; e

non voleva che le facesse perdere tem-
po; ma poi, dichiaratamente, si rimi-
se alla sua volontà.
Lei poteva davvero dialogare con
l’Eterno; aveva tutte le carte in rego-
la: vissuta nell’impegno del lavoro, un
lavoro intelligente in una agricoltura
moderna; nell’osteria che l’aveva vista
"domina"; nella famiglia, nella assi-
stenza e nella disponibilità accoglien-
te - apertissima - verso il prossimo. 
Era stata una delle prime donne "pa-
tentate" della Bassa e anche l’auto
sua era stata sempre a servizio di tut-

ti.
Intelligente, eccellente lettrice in ita-
liano e in friulano (dai quotidiani ai
romanzi, ai libri di storia), viveva il
presente, entrando continuamente
nel futuro, in maniera informata e
consapevole. 
Ha vissuto; non si è lasciata vivere,
perché capiva al volo situazioni, am-
bienti, persone prospettive, soluzioni.
Moderna e dinamica fino all’ultimo, è
stata una nonna che ha raccontato ai
nipoti, che ha trasmesso con l’esem-
pio solidi valori di base, mai rivolta al

passato con antistoriche nostalgie,
ma partecipe della giovinezza. 
Chi l’avvicinava coglieva immediata-
mente la sua capacità di filtrare la
storia in maniera realistica e scegliere
ciò che faceva andare avanti.
Mancherà alla sua famiglia, innanzi-
tutto, "Sandrina". Ma mancherà an-
che alla parentela, al vicinato, al pae-
se e a tutti quelli che l’hanno
conosciuta, sempre giovane a dispet-
to degli anni, perché sapeva guardare
il tempo che verrà.
F. T.

A

nche il comune di Aiello del Friuli è ora dotato di
defibrillatore. 
Il prezioso strumento è stato donato dall’ "Asso-

ciazione Trenta Ore per la Vita onlus" su richiesta
dell’Amministrazione Comunale che ha condiviso le fi-
nalità della campagna 2013 "Per salvare una vita non
servono super eroi". 

A

Defibrillatore
per la palestra

L’Associazione, insieme alla Croce Rossa Italiana, at-
traverso l’evento "Trenta Ore per la Vita", ha voluto dif-
fondere un messaggio positivo nella popolazione, al
fine di sviluppare la conoscenza delle pratiche di riani-
mazione cardio-polmonare in situazioni di emergen-
za, incrementando la presenza delle preziose attrezza-
ture mediche salvavita nelle strutture sportive
pubbliche e nelle scuole statali.
Per poter beneficiare di questa preziosa apparecchia-
tura è stato necessario che alcune persone, apparte-
nenti alle società sportive che usufruiscono della pale-
stra, abbiano effettuato e superato il corso B SD
necessario per l’utilizzo del macchinario salvavita. 

Agenda

■  Cervignano
Conferenza storica
Nell’ambito delle conferenze su "Storie di
guerra della nostra gente" in svolgimento
alla "Casa della Musica" di Cervignano,
giovedì 26 alle 18, Ludovico Rebaudo
(Professore associato di Archeologia
Classica) parlerà su "Lo scavo del Genio
militare italiano sull’isola "Gorgo" di
Grado e lo scavo di Piazza Marconi di
Cervignano". 
L’archeologia di guerra è uno degli aspetti
più interessanti ma meno noti della storia
del primo conflitto mondiale. Eppure è
probabile che un patrimonio di fotografie,
documenti e testimonianze si nasconda
negli archivi, delle soffitte, ne e
biblioteche e negli armadi di famiglia. È il
caso di un gruppo di fotografie conservate
a Roma, nell’Archivio Istituto Centrale per
il Risorgimento, che documenta gli scavi
di un reparto dell’esercito italiano
nell’isola Gorgo, in laguna di Grado, forse
nel 1916. Non erano scavi archeologici ma
hanno portato alla luce una realtà
importante e sconosciuta di cui le foto
sono ormai l’unico documento. 

■  Joannis
5 per mille 
per Casa De Senibus
Sarà possibile anche quest’anno
devolvere il "5 per 1000" alla Fondazione
Casa De Senibus ente che gestisce a
Joannis l’omonima scuola dell’infanzia
paritaria con asilo nido integrato. È
sufficiente c pilare lo spazio riservato
sulle dichiarazioni dei redditi (nella parte
degli enti di volontariato) inserendo il
codice fiscale 81001170307. 
"Si tratta di un aiuto molto importante
per la nostra struttura - spiegano dal
direttivo - e grazie ad un numero di scelte
ed a un sostegno sempre crescente negli
anni, siamo passati dai 703 euro incassati
con riferimento alle dichiarazioni
presentate nel 2009, agli oltre 2.500 euro
riferiti alle dichiarazioni presentante nel
2012 mentre per 2013 e 2014 siamo
ancora in attesa di ricevere i dati". 
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L’orto in casa: il recupero
degli stili di vita corretti

● Procuriamoci sole,
acqua, terra e... fattore
umano

● Per una famiglia di 3/4
persone bastano circa
30 metri quadrati

● Fare l’orto alla fine sarà
più semplice di quello
che possiamo pensare

di Paolo Cappelli (*)

icuramente la crisi, ma anche
la consapevolezza di corretti
stili di vita portano sempre
più persone a rivalutare l’op-

portunità di recuperare l’abitudine
dell’orto. Uno spazio immancabile
nelle comunità rurali, ma anche in
città fino a qualche decennio fa, di-
menticato e sostituito dagli acquisti
di frutta e verdura nei negozi sempre
più grandi e specializzati, tenuto in
vita dai nostri nonni come portato
culturale di una dimensione di tradi-
zione agricola. 
Oggi l’orto viene riscoperto come oc-
casione di svago e di riscoperta dei ci-
cli della natura attraverso la stagio-
nalità, per necessità, per far quadrare
i conti famigliari, ma anche come
luogo educativo e ludico per i bambi-
ni alla scoperta del grande mistero
della natura attraverso la semina e la
cura delle piante, ma anche come
luogo di incontro e del fare ovvero la
riscoperta della manualità e della sa-
pienza delle passate generazioni. Con

S
questa rubrica vogliamo offrire ai let-
tori, senza la presunzione di insegna-
re nulla alcuni strumenti per realiz-
zare con successo un piccolo orto
domestico. 
Il successo nella coltivazione dell’orto
dipende principalmente da 4  fattori:
- il sole: l’esposizione del vostro orto
deve essere in piena luce
- l’acqua: le piante orticole hanno bi-
sogno di acqua per crescere
- la terra: a medio impasto, fertile e
drenante
- il fattore umano: non solo braccia e
fatica  ma soprattutto buon senso.
Infine c’è un ulteriore fattore cr itico
di successo: il meteo, ma per questo,
purtroppo, non possiamo fare nulla.
L’orto deve essere comodo e facile da
raggiungere. Non deve essere troppo
lontano dalla nostra abitazione. I
vialetti devono unire tutte le zone del-
l’orto ed essere sufficientemente lar-
ghi almeno 40 cm.
Di quanto spazio abbiamo bisogno? 
Per una famiglia di 3/4 persone 30
mq. circa sono sufficienti per avere
un’ottima fornitura di ortaggi freschi;

con 60 mq. circa si possono ottenere
verdure per tutto l’anno. 
Siete alle prime armi? Non spaventa-
tevi fare un orto è più semplice di
quello che sembra. 

Prepariamo il terreno
Abbiate la cura di eliminare le radici
di erbe infestanti che penetrano pro-
fondamente nel terreno. Le operazio-
ni di preparazione vanno effettuate
in autunno o in inverno (ma non
quando gela). Eliminate i sassi più
grossi e ogni altro corpo estraneo
quindi effettuate una profonda van-
gatura. Se il terreno è pesante, duro e
compatto, aggiungetevi della sabbia
per renderlo più morbido e drenante.
Se invece è secco e sabbioso incorpo-
ratevi degli appositi composti organi-
ci da giardino, mescolati con torba.
Lasciate passare tutto l’inverno con le
zolle ben esposte e, all’inizio della pri-
mavera, praticate un’accurata fresa-
tura. In questa fase potete arricchire il
terreno per prepararlo alle coltivazio-
ni. A primavera basta una lavorazio-

NEI
SUPERMERCATI,
UN CHILO DI
POMODORO A
CUORE DI BUE
COSTA CIRCA 3
EURO. CON 3
EURO SI
ACQUISTANO 3/6
PIANTE DA ORTO
CHE
ARRIVERANNO A
PRODURRE DA
30 A 60
CHILOGRAMMI DI
POMODORO!

ne superficiale e pareggiamento o
baulatura per favorire lo sgrondo del-
l’acqua di innaffio o piovana ed evi-
tare pericolosi ristagni. La concima-
zione (il letame maturo sarebbe
perfetto, ma anche un buon concime
organico che troviamo nei negozio
specializzati può ben svolgere questa
funzione) va effettuata metà in au-
tunno e metà in primavera. Preferire
fertilizzanti complessi e a lenta ces-
sione ricchi anche di microelementi. 
Dopo i lavori preliminari, l’orto va
suddiviso in porzioni, in riferimento
agli ortaggi che abbiamo deciso di
coltivare.
La prossima settimana parleremo di
come impostare un orto in balcone 

1. continua
(*) Responsabile prov. Progetto 

"Campagna Amica" di Coldiretti

Agenda

■  Pellegrinaggio
Sulle orme di Santa
Teresa d’Avila
Si svolgerà dal 6 al 12 settembre un
viaggio organizzato da don Giorgio Longo
per tutte le parrocchie che lo desiderano a
Madrid e nel cuore della Spagna a 500
anni dalla nascita di Santa Teresa d’Avila.
La partenza avverrà domenica 6
settembre dalle rispettive località
principali di origine con il pullmann per
l’aeroporto di Venezia ed imbarco sul volo
di linea delle 18:50 con sbarco a Madrid
alle 21:30. 
Lunedì 7 sarà dedicato alla visita di Avila
mentre martedì 8 si raggiungerà
Salamanca e Alba de Tormes (la piccola
località dove Santa Teresa morì e dove si
trova il suo corpo). Mercoledì 9 sarà
dedicato a Segovia e giovedì 10 a Madrid;
venerdì 11 l’escursione permetterà di
visitare Toledo prima del rientro (sabato
12) in serata a Venezia.
La quota individuale di partecipazione è
di 1.000 euro in camera doppia con
supplemento di 200 euro per la camera
singola.
È necessario prenotarsi quanto prima da
don Giorgio Longo (3396809767,
dongiorgiolongo@gmail.com) a Visco, 
Via Zecchini 5 o presso l’Agenzia di
Gradisca (www.estviaggi.net  tour), viale
Trieste 141 (tel.0481.960970).

❚❚  Crauglio

Una giornata 
di festa
per le donne

ossiamo considerarlo come un im-
mancabile appuntamento l’8 mar-
zo, giornata dedicata a tutte le
donne, che si ripete puntualmen-

te da dodici anni nel comprensorio crau-
gliese. 
Dopo la SS. Messa domenicale, officiata
da don Giorgio Longo e integrata dall’ef-
ficiente coro locale, le nostre donne gio-
vani e meno giovani, in parte provenienti
anche dalla parrocchiale di Visco, hanno
deciso, rispettando una consolidata tradi-
zione, di festeggiare assieme un anniver-
sario così importante. 

P stessi, è stata opera di personale di sesso
maschile che si è adoperato con il massi-
mo impegno per la buona riuscita di una
festa così importante. 
La giornata si è conclusa con una lotteria,
basata su premi di tipo gastronomico e la
consegna ad ogni partecipante di un
"pensiero" a ricordo di questo simpatico
avvenimento con l’augurio finale fra tutte
le convenute, di potersi ritrovare fra un
anno, ancora più numerose.

Walter Cecchin 

All’ora prestabilita presso il ricreatorio
parrocchiale, si sono riunite, dando vita
ad un prolungato incontro conviviale con
la partecipazione, su espresso invito del-
le organizzatrici, del sacerdote reggente le
due parrocchie. L’intrattenimento è dura-
to alcune ore, in cui si è visto dialogare,
discutere e sopratutto assaporare, le cose
genuine che di tanto in tanto venivano
servite a tavola. 
A questo punto, è importante sottolinea-
re, come del resto vuole anche la tradizio-
ne, che tutti i servizi a tavola di cibi e be-
vande, nonché la preparazione degli

UN MOMENTO DELL’INCONTRO DELL’8
MARZO DELLE DONNE DI VISCO 
E CRAUGLIO

❚❚  Nel ricordo dei colleghi della Croce Verde di Cervignano

Un’adozione a distanza per Miky
uando Michela Muchiutti (Miky) era
ancora in vita, durante i periodi di
ferie che trascorreva viaggiando nei
Paesi "poveri" era solita portare con

sè valigie di vestiti e altre cose utili che rac-
coglieva attivandosi tra colleghi di lavoro,
amici e volontari della Croce Verde di Cer-
vignano, per poi donarle a persone biso-
gnose che incontrava in quei luoghi geogra-
ficamente lontani. 
Purtroppo il destino se l’è portata via pre-
maturamente, ma il filo della solidarietà che
aveva saputo tessere non ha finito la sua
corsa perchè i suoi genitori Gabriella e Giu-
liano assieme al fratello Andrea hanno vo-
luto continuare la sua opera. 
Avevano pensato di istituire una borsa di
studio ad uno studente in infermieristica,
ma la burocrazia non ha permesso di rag-
giungere questo obiettivo. 
I famigliari non si sono persi d’animo e han-

Q no trovato un’altra soluzione: grazie ad una
raccolta di fondi tra i colleghi dell’elisoc-
corso, del 118, della Croce Verde di Cervi-
gnano, dei coetanei della classe 1970 e del-
le offerte raccolte in chiesa il giorno del suo
funerale, hanno potuto adottare "a distan-
za" una bambina di tre anni residente in
Nuova Guinea Bissau rimasta orfana di pa-
pà e mamma, la più piccola di cinque fra-
telli. 
Ogni anno verrà versata una somma che le
permetterà di vivere decorosamentee ma
anche di mantenersi negli studi: questa
adozione si concluderà solo al termine del-
la carriera scolastica. 
Un’iniziativa lodevole: anche se Miky non è
più con noi, il testimone della solidarietà è
passato nelle mani sicure dei suoi famiglia-
ri, decisi a portare avanti in futuro il suo im-
portante messaggio.

Livio Nonis



Partita la raccolta di firme per il referendum

Fusioni e Uti: il referendum
Tutti hanno esaltato l’abolizione delle provincie ma il dibattito che si è aperto nell’Isontino
sulla suddivisione della provincia in due ambiti sembra invece riproporre un ritorno indietro

partita la scorsa settimana al raccolta di firme per la promo-
zione di un referendum consultivo per la fusione dei comuni
di Monfalcone, Ronchi e Staranzano. Ne dovranno essere rac-
colte oltre 5000 entro agosto.

Si tratta di un progetto, quello della fusione, che se, al termine del lun-
go iter, avrà esito positivo rappresenterà la conclusione di una storia
iniziata negli anni ’70 quando Rolando Cian, fondatore della CISL e
della DC isontina, pose il problema della sostanziale unità territo-
riale del mandamento monfalconese, della necessità di avviare una
politica di servizi in comune e, in particolare, che tra Monfalcone,
Ronchi e Staranzano vi era una continuità urbanistica che andava
gestita con uno stesso piano regolatore. Nacque così, con l’apporto an-
che dell’allora leader del PCI Spartaco Zorzenon, la fase della gestio-
ne dei servizi attraverso i consorzi: urbanistico,culturale, trasporti e

È

servizi.
La fusione tra i tre comuni sembra quin-
di un passo naturale anche perché si in-
serisce in un clima in cui vi è consapevo-
lezza nell’opinione pubblica della
necessità che la spesa pubblica vada ta-
gliata e che non sempre "piccolo è bello"
perché dimensioni maggiori significano
anche economie di scala, possibilità di
maggiore efficienza, risparmi anche nei
costi della politica. A tutto ciò si aggiun-
gono gli incentivi che lo Stato e l’ammi-
nistrazione regionale erogherà ai comu-
ni che procederanno alla fusione.
Le resistenze vengono da timori di per-
dere una identità storica e, anche, da
questioni di equilibri di potere tra le di-
verse comunità ma lo statuto della nuo-
va città potrà essere lo strumento con cui
dare una risposta adeguata a questi pro-
blemi evitando anche che Monfalcone la
faccia da padrone.
Qualche complicazione per la compren-
sione del problema da parte dei cittadi-
ni viene dal fatto che in questi giorni si
parla anche di unioni dei comuni (UTI -
unioni territoriali intercomunali) nuovi
organismi previsti da una recente legge
regionale dopo l’abolizione delle provin-
cie.
La regione è stata divisa in più ambiti
(per Gorizia: destra e sinistra Isonzo) che
andranno a costituire le Unioni a cui
verranno devolute competenze attual-
mente in capo alle provincie e, in parte,
anche ai singoli comuni. L’organismo
che gestirà l’ambito sarà presieduto da
uno dei sindaci e non dovrà avere costi di
struttura. Restano, a differenza della fu-
sione, i consigli comunali e i sindaci
mentre le giunte potranno essere ridotte
considerato che molte competenze pas-
seranno all’unione. L’unione avrà un
proprio statuto e dovrà darsi un piano
con l’obiettivo di mettere assieme servizi,
personale e strutture per avere un conte-

nimento dei costi. All’interno dell’unione
vengono, come si è detto, agevolate con
finanziamenti specifici le fusioni. Tutti
(salvo rare eccezioni) hanno esaltato
l’abolizione delle provincie ma il dibat-
tito che si è aperto nell’Isontino proprio
sulla suddivisione della provincia in due
ambiti sembra invece voler riproporre un
ritorno indietro seppure sostituendo il
nome provincia con quello di unione.
Le ragioni che vengono addotte sono so-
stanzialmente di natura economica. Si
dice cioè: se manteniamo l’unità saremo
più forti. È un ragionamento che potreb-

be avere qualche fondamento se non te-
nesse conto che lo scopo dell’unione è so-
lo quello di avere efficienze dei servizi e
contenimento dei costi.
A questo punto sarebbe bene che si an-
dasse al più presto a predisporre almeno
le bozze degli statuti e dei piani del-
l’unione per consentire ai cittadini di far-
si una idea precisa di queste novità e ai
singoli comuni di superare le paure di
una forte perdita di autonomia e di va-
lutare i benefici che una gestione comu-
ne di alcuni servizi può comportare.

Luciano Rebulla

La fusione tra i tre
comuni sembra
un passo naturale:
l’opinione
pubblica 
è consapevole 
che la spesa
pubblica va
tagliata 
e che non sempre
"piccolo è bello"

L’iter per la fusione
ei giorni scorsi è stata avviata la raccolta di firme per la proposta di legge popo-
lare per la fusione dei tre comuni: dovrà essere completata entro il 5 agosto 2015:
entro 50 giorni dal deposito delle firme i consigli comunali devono esprimersi. Se

un consiglio esprime parere negativo in quel comune la risposta affermativa dovrà
giungere dalla maggioranza dei voti espressi in quel comune altrimenti vale la mag-
gioranza dei voti complessivi dei votanti dei tre comuni.
Se l’esito è positivo il referendum è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza
assoluta. Nei successivi 60 giorni la Giunta Regionale deve presentare un disegno di
legge sull’oggetto del referendum. Le fusioni possono essere attivate anche dalla Giun-
ta sentiti i consigli comunali che devono attivare forme di consultazione popolare. 

N

La testimonianza
di fede di Nucci

faceva a sopportare tutte le sue
croci.
Ecco nella vita e nella testimo-
nianza di Nucci tutti noi ab-
biamo sperimentato che dav-
vero Cristo è risorto, ha
distrutto la morte e ci ha dona-
to la vita, così assieme a lei an-
che noi oggi possiamo pregare
nelle nostre difficoltà con le pa-
role di Gesù e dire: "Abbà, Pa-
dre!"

Claudio Tossut

Staranzano
Cinema, disagio
e dipendenze

on la proiezione del
film "Nebraska" (USA
2013) di venerdì 13

marzo il Cineforum
"Sguardi Indipendenti
Viaggi cinematografici oltre
le dipendenze e il disagio"
è entrato nel vivo del suo
svolgimento. 
Del film sono stati colti vari significati, in particolare quello del-
la maturazione di un rapporto fra padre e figlio durante un viag-
gio che essi compiono assieme.
La rassegna proseguirà  il 27 marzo con la proiezione del film
nella foto), lavoro dedicato al problema della dipendenza dal
gioco d’azzardo. 
E’ stato scelto di affrontare anche questa dipendenza perché è un
fenomeno in rapida crescita che sta rovinando, anche nella no-
stra provincia, numerose famiglie.
Anche questa proiezione avrà inizio alle 19 con l’ingresso è gra-
tuito ed avverrà come le altre presso l’Istituto Einaudi-Marconi
di Staranzano, con l’aiutio della Fondazione Ca.Ri.Go. 

Fulvio Manfrin

C passato poco più di un mese da quando Nucci, come tutti la
chiamavano, ci ha lasciato per tornare alla casa del Padre. 
È partita sostenuta dalla preghiera dei fratelli e delle sorel-

le della prima comunità neocatecumenale di Sant’Ambrogio di
Monfalcone di cui faceva parte.
Se la sua dipartita è stata repentina, in realtà Nucci ha avuto mo-
do di prepararsi all’incontro con il Creatore in lunghi anni di do-
lore, tormentata dalla sofferenza e
dalla decadenza progressiva del cor-
po, ma sostenuta dalla fede propria,
del marito e di tutta la comunità neo-
catecumenale.
Un cammino verso la patria celeste
sostenuto da una fede semplice che le
ha consentito di dare senso alle sue
sofferenza, tanto da offrire giornal-
mente i propri dolori per la sua fami-
glia, l’evangelizzazione e per le altre
persone in difficoltà.
Nonostante la malattia che l’ha col-
pita, in tutti questi anni non ha mai
smesso di pregare giornalmente con

È

Ivano, suo marito, ed insieme a
qualche sorella di comunità le
Lodi e il Santo Rosario.
Così, nella semplicità, ha sapu-
to unire profondamente la sua
vita travagliata al mistero pa-
squale di Gesù. 
Sperimentando nel suo corpo
la morte di Cristo, Nucci è sem-
pre stata certa di andare in-
contro alla risurrezione di Ge-
sù: una certezza che non ha
mai mancato di testimoniare a
coloro che le chiedevano come

Agenda

■  Decanato
Incontri di
Riconciliazione
Per celebrare la misericordia del Signore i
parroci del decanato hanno reso noti gli
orari delle celebrazioni comunitarie della
Riconciliazione nelle varie chiese. 22
marzo: alle ore 15 a Sistiana presso Borgo
san Mauro; 23 marzo: alle ore 20 a Ronchi
presso la chiesa di santa Domenica a Selz;
30 marzo: alle ore 18.30 presso san Pietro
e Paolo in Staranzano e ore 20 a san
Giuseppe a Monfalcone rione Largo
Isonzo; 31 marzo: al duomo di
sant’Ambrogio e alla B.V. Marcelliana
rispettivamente alle 18.30 e 20; 1° aprile:
alle 18.30 in SS. Redentore rione di via
Romana a Monfalcone e alle 20 ad Aris
nella parrocchiale di san Nicolò. Inoltre si
segnalano altri due eventi comunitari di
notevole importanza:  l’iniziativa "Gesù
Cristo cuore della Catechesi - appunti per
un ritratto del Signore" con don Giorgio
Bezze direttore dell’ufficio catech tico di
Padova che terrà un incontro di studio dei
catechisti parrocchiali presso l’oratorio
san Michele martedì 24 marzo 2015 alle
20.30; la Via Crucis presso il Sacrario di
Redipuglia guidata dall’arcivescovo Carlo
in memoria del Centenario dell’inizio
della Prima Guerra Mondiale: giovedì 26
marzo alle 17.30 partendo dal piazzale
sottostante la gradinata mentre a
seguire, alle 18.15, esecuzione dello
"Stabat Mater" di Pergolesi nella cornice
della chiesa del Sacrario. 

S.F.

■  Ronchi
Pellegrinaggio a Torino
Si ricorda l’opportunità di vivere il
pellegrinaggio a Torino in occasione del
bicentenario della nascita di Don Bosco.
Tale iniziativa è stata promossa dalla
Parrocchia di Maria Madre della Chiesa di
Ronchi dei Legionari assieme alla
Parrocchia Marcelliana di Monfalcone e

avrà luogo i giorni
21-22-23 e 24
maggio. Il
pellegrinaggio a
Torino prevede la
rivisitazione dei
luoghi in cui è vissuto
Don Bosco in
particolare la visita a
Castel Nuovo Don

Bosco, luogo in cui è nato il salesiano e vi
è vissuto nel periodo adolescenziale.
Successivamente i fedeli si recheranno a
Torino in occasione della ostensione della
Sacra Sindone ma avranno anche
l’opportunità di visitare altri monumenti
ed edifici della. Per maggiori informazioni
rivolgersi a Don Umberto, parroco di
Maria Madre della Chiesa di Ronchi dei
Legionari al numero 0481 779250. 

B.B.
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❚❚  Duino

Il messaggio di educazione e gentilezza di Ezio
l piccolo paese di Duino è un po’ più
povero. All’improvviso se n’è andato
Ezio, persona semplice e buona; man-
cherà il suo buongiorno e il suo scan-

dire il trascorrere del tempo con la richie-
sta di sapere che ora era. Camminava su e
giù per il paese, incurante della bora sfer-
zante e della pioggia, con il suo incedere
lento e i pochi vestiti consumati dal tem-
po. Appariva forse un po’ strano a chi non
lo conosceva ma era una persona buona e
rispettosa, mai una parola di troppo, mai
una bestemmia, mai un’arrabbiatura.
Amico di tutti e leale con tutti. Nel giorno
dell’ultimo saluto, nella chiesa di Duino,
dedicata al Santo Spirito, Ezio è stato "ab-
bracciato" da tutti quelli che in un modo
o nell’altro gli hanno voluto bene. Oltre al
parroco don Giorgio Giannini, anche
l’amico Vladi Mervic ha voluto ricordare i
tratti principali di Ezio: Ezio Canarutto na-

sce in una famiglia duinese il 15 luglio
1955. Famiglia composta da mamma Ro-
milda, papà Michele e nonno Miglio a cui
l’anno seguente si aggiunge il fratello Sil-
vano. Gli anni più belli di cui noi tutti ser-
biamo ricordi incancellabili sono quelli
dell’infanzia spensierata, trascorsi in Ro-
na, di fronte a casa tua. Eravamo tutti uni-
ti ed il giardino delle meraviglie di via
Dante, era un punto di ritrovo e di riferi-
mento, non solo per farsi riparare le bici-
clette da tuo nonno Miglio.
Tu eri uno dei cardini di quel luogo. Il più
buono, quello che non aveva mai litigato e
mai offeso nessuno. Ricordo ancora il tuo
frapporsi alle nostre liti adolescenziali.
Sempre a fare da paciere il nostro Ezio, in-
dole che gli è rimasta sino all’ultimo.
Poi è arrivato il servizio militare in Mari-
na, dove ti eri distinto come miglior radio-
telegrafista d’Italia, fino al tuo primo im-

piego nella Cartiera del Timavo. Tutto
cambiò all’improvviso dopo il fatto di To-
rino e successivamente con la scomparsa
di tutti i tuoi cari. No Ezio, la vita non è
stata molto generosa con te, ma perlomeno
hai avuto l’affetto sincero di moltissimi
tuoi compaesani.
Tutti ti abbiamo voluto bene, a tutti faceva
piacere sentire il tuo "buongiooorno" e il
tuo "come la me sta?" E vederti cammina-
re sulla Statale o in centro, specialmente in
queste giornate d’inverno, quando il nostro
paese sembra veramente abbandonato e
disabitato, la tua presenza era un segno di
vita. Ci mancherai caro amico mio e caro
amico nostro, dall’animo nobile e buono,
sempre al corrente di quello che succedeva
fra la nostra comunità e nel mondo. Con
la tua scomparsa anche Duino non sarà
più come prima. Ciao Ezio.

Lucia Lalovich Toscano

I

na cinquantina di persone tra
cui anche l’Arcivescovo Carlo,
hanno partecipato lo scorso 12
marzo alla "Cena povera" ini-

ziativa che dal 1998 la comunità degli
scout adulti MASCI del monfalconese
organizza nel periodo quaresimale co-
me occasione di riflessione e di pre-
ghiera associato ad un gesto di solida-
rietà in favore di un ente, associazione o
realtà bisognosa di aiuto. 
Quest’anno l’incontro, che di solito si

U

Cena povera del Masci
a favore della materna

L’impegno a sostenere la Scuola dell’infanzia "Maria Immacolata"

svolge nelle varie parrocchie della città,
si è svolto presso la Scuola dell’Infanzia
"Maria Immacolata" di via Roma a
Monfalcone ed il ricavato delle offerte
al posto della cena è stato devoluto alla
struttura medesima. La somma raccol-
ta è stata di 712 euro ed un grazie va a
tutti i partecipanti per la generosità.
Dopo alcuni canti ed un momento di
preghiera ha preso la parola la direttrice
della scuola Ivana Dalla Libera che ha
illustrato le finalità educative della stes-

sa, proposte ai bambini che la frequen-
tano. Viene data importanza oltre che
alla conoscenza e alle competenze, an-
che al clima che si crea in cui il bambi-
no matura e cresce dal punto di vista
psicologico, motorio, etico, morale e re-
ligioso. Attraverso percorsi educativi di-
dattici fatti da attività varie e laboratori,
i bambini costruiscono la propria vita
attraverso tre pilastri fondamentali che
sono le regole, i loro diritti,le parole che
ha detto Gesù. È intervenuto all’evento
anche don Marco Zaina assistente spiri-
tuale della scuola sottolineando il clima
di famiglia che si respira, dove i bambi-
ni sono al centro dell’attività didattica
come persone, imparano ad apprende-
re e diventano testimoni attraverso la te-
stimonianza dei più grandi. 
Don Marco ha ringraziato per il loro im-
pegno le insegnanti e le persone di
Monfalcone che grazie all’iniziativa del-
la raccolta di offerte nei sacchetti "Un
caffè per l’asilo" contribuiscono al so-
stentamento affinché la scuola resti vi-
va. Poi i presenti  hanno visitato le aule
al pianoterra e anche quelle al primo
piano rendendosi conto di persona di
quante attività svolgono i bambini e do-
po questo percorso insieme si sono re-
Cati nel salone per consumare una cena
frugale preparata dalla comunità Masci.
L’arcivescovo Carlo ha incoraggiato i
presenti a sostenere questa importante
realtà educativa, ha benedetto la mensa
e condiviso con gli altri questo momen-
to di riflessione e di agape fraterna.

Paolo Zuccon

❚❚  Fogliano - Redipuglia

L’esempio del beato Carlo d’Asburgo
arlo d’Asburgo deve essere
l’esempio per chiunque si trovi
in qualsiasi posizione di gover-
no in Europa". 

Rimarcando le parole pronunciate da San
Giovanni Paolo II il sindaco di Fogliano, An-
tonio Calligaris, ha concluso la cerimonia di
domenica 15 marzo scorsa. 
Tale momento ha visto l’inaugurazione di
un monumento alla memoria sia del beato
Carlo sia di tutti i caduti in divisa imperial-
regia nel corso della Prima Guerra Mondia-
le: uomini partiti per terre sconosciute e mai
ritornati alla loro terra natìa. 
La giornata ha visto anche la partecipazio-
ne di Markus von Habsburg-Lothringen,
pronipote dell’imperatore Francesco Giusep-
pe, il quale si è dapprima raccolto in pre-
ghiera nel cimitero Austroungarico e poi, ac-
colto dai rievocatori storici (che hanno
rappresentato sia il KuK 97, i cui componen-

C"
ti furono arruolati i cittadini del Litorale, sia
i militari che prestarono servizio nella Mari-
na Militare), ha varcato le porte della chiesa
di San Elisabetta con i gonfaloni imperiali e
quello dell’associazione "Amici della croce
nera austriaca", tra le principali promotrici
dell’attesa evento. 
Alle dieci, poi, è stata officiata dal parroco
don Duilio Nardin la S. Messa solenne nella
chiesa parrocchiale, accompagnata per l’oc-
casione all’organo Nachini (costruito nel
lontano 1730) sia dall’organista titolare di
Fogliano, Ivan Bianchi, sia dal pluripremia-
to maestro prof. Dimitri Candoni di Monfal-
cone. 
Al termine del rito, dopo l’esecuzione dell’in-
no imperiale il corteo si è poi diretto sul re-
tro della chiesa per assistere alla benedizio-
ne del monumento, a cui hanno partecipato
con commozione molti cittadini.

Ivan Bianchi

Agenda

■  Monfalcone
Ai piedi della croce
L’"Equipe Battesimi" del decanato
guidata da don Mario Malpera, ha inteso
proporre, accanto agli approfondimenti
sul ruolo genitoriale, anche un momento
di preghiera nei momenti forti dell’anno
liturgico. L’obiettivo è quello di fornire un
momento di rif essione ai genitori, dando
loro la possibilità di partecipare anche
con i figl , ma prevedendo un momento
distinto e specifico per i bambini in mod
che gli adulti possano pregare in
tranquillità e serenità, sapendo che i loro
bambini sono accuditi da alcuni animatori
e che stanno facendo un momento di
preghiera a loro misura. In preparazione
della S. Pasqua allora, si terrà quindi a
Monfalcone presso l’Oratorio San Michele
"Ai piedi della croce". Sarà un incontro di
rif essione nella giornata del 27 marzo
alle 18. La preghiera per i genitori, presso
la cappella dell’Oratorio sarà guidata
dalle rif essioni di don Mario Malpera,
mentre gli scout svolgeranno un’attività
sul tema con i bambini in una stanza
dell’edifici . 
Si concluderà con la benedizione fina e
assieme a tutte le famiglie riunite verso le
19.30. L’incontro è aperto a tutte le
famiglie con bimbi piccoli ed in
particolare a quante hanno chiesto il
battesimo nell’ultimo anno.

S.F.

■  Turriaco
Conferenze
È tempo di appuntamenti culturali di
primavera per il Circolo Brandl di Turriaco
che partiranno con un Incontro con
l’autore: lunedì 23 alle 18 nella sala
consiliare di piazza Libertà, Paola Cosolo
Marangon presenterà il libro di Andrea
Bellavite e Massimo Crivellari, Isonzo.
Un ulteriore libro sarà protagonista di
questi appuntamenti e si tratta dello
studio realizzato da giovani laureandi
dell’Università di Trieste sotto la guida del
professor Paolo Quazzolo e inerente il
teatro fi odrammatico della Venezia
Giulia: a presentare l’opera sarà il
professor Quazzolo stesso sabato 28 alle
17 in sala consiliare.
Non mancheranno conferenze
interessanti dedicate una all’uso delle
nuove tecnologie "Come educare all’uso
delle nuove tecnologie" (ne parlerà Paola
Cosolo Marangon il 31 marzo) e una
all’inquinamento invisibile a cui siamo
continuamente soggetti, (ne parlerà
Roberto Lizzi il 14 aprile).
Gli appuntamenti culturali propongono
poi un corso dedicato alle tecniche di
memorizzazione tenuto dalla psicologa
Giuliana Leoni e un’uscita a Vicenza per la
mostra "Tutankhamon Caravaggio Van
Gogh. La sera e i notturni dagli Egizi al
Novecento": per tali proposte rivolgersi a
entro il 5 aprile a info@brandl.it.

Ronchi

■  Maria Madre
Verso la Pasqua
Anche la comunità cristiana ronchese di
Maria Madre della Chiesa si appresta a
celebrare la Pasqua vivendo un ricco
calendario di appuntamenti che
accompagneranno i fedeli durante il
periodo di Quaresima. Venerdì sarà
possibile partecipare alle 16 alla Via
Crucis e accostarsi al sacramento della
confessione. L’accesso alle confessioni è
possibile anche di sabato sempre dalle 16.
Domenica delle Palme, 29 marzo, alle
10.15 i fedeli si riuniranno presso il
giardino della casa parrocchiale dove
verranno benedetti i rami di ulivo e poi
processionalmente si raggiungerà la
chiesa. Alle 10.30 sarà quindi possibile
partecipare alla Messa e nel pomeriggio
dalle 15 alle 18 verrà esposto il
Santissimo per l’adorazione eucaristica e
sarà possibile confessarsi. 
B.B.
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abato scorso 14 marzo presso
l’oratorio Coassini di Gradisca i
gruppi del Rinnovamento nello
Spirito della diocesi di Gorizia si

sono ritrovati insieme al Vescovo Carlo
per vivere un momento di festa
facendo memoria dell’approvazione
da parte della Cei dello statuto
dell’associazione nel 2002. 
Tra canti, preghiere e testimonianze
abbiamo ringraziato il Signore per le
meraviglie che sta compiendo. 

S

Rinnovamento nello Spirito
verso la Giornata regionale

Affollato incontro sabato al "Coassini" con il vescovo Carlo

Sotto la spinta di Papa Francesco che
ci invita a uscire, Rinnovamento si sta
muovendo sempre più verso ambiti
fondamentali quali la famiglia e i
giovani. 
Abbiamo ricordato i seminari di vita
nuova che si stanno svolgendo a
Monfalcone e la giornata regionale
presso la Basilica patriarcale di
Aquileia del 22 marzo dove 50 persone
riceveranno la preghiera di effusione.
Da diversi anni poi regolarmente

svolgiamo un servizio liturgico e di
accompagnamento verso le persone
che dimorano presso il carcere di
Gorizia. Sta nascendo a livello
regionale il desiderio di incontrarsi da
parte di diversi sacerdoti per
condividere la spiritualità carismatica
e ravvivare la fede. 
Importante risalto è stato poi dato alla
formazione, con l’istituzione di diverse
scuole in regione con la finalità di
avere fratelli preparati a svolgere
compiti pastorali che si è chiamati a
svolgere nei vari livelli di
responsabilità del movimento. Siamo
consapevoli della responsabilità della
nostra chiamata che consiste
principalmente nel portare a Gesù
sempre più persone in un contesto
ormai secolarizzato, ma siamo
fiduciosi che lo Spirito Santo sta
facendo nuovo ogni cosa. 
Il Signore ci doni occhi e cuore nuovi
per vedere la sua opera annunciarla a
ogni uomo. Per il movimento
diventano programmatiche le parole
del papa espresse dal Presidente
nazionale Salvatore Martinez: "Se Papa
Francesco dice: "Io sono una
missione", ognuno di noi deve dire: "Io
sono una missione chiamata
Rinnovamento nello Spirito!". Il
tipografo divino, lo Spirito Santo,
metta nel nostro cuore con l’inchiostro
indelebile dell’amore l’espressione
"Rinnovamento nello Spirito", come
l’ha ispirata al nostro Pontefice".

R.D.

◆ Nel fine settimana a Gradisca d’Isonzo

Essere 
genitori 
nella fede

uesto è un tempo speciale, tem-
po di Quaresima. E’ un tempo in
cui Dio ci dona la possibilità di
riscoprire noi stessi e la nostra

capacità che abbiamo di amare. 
Dal libro di Ezechiele il Signore ci dice:
"Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro
di voi uno spirito nuovo." Questo deside-
rio di avere un cuore nuovo, che sappia
ricevere e donare amore liberamente, de-
ve essere il desiderio di tutti perché ci ren-
de felici. Siamo nati e viviamo per amo-
re e il nostro cuore non trova pace fino a
quando non vive in pienezza questa di-
mensione. A conclusione del cammino

Q

LUCIA FRATTA INCONTRERÀ VENERDÌ 20 A
SAN VALERIANO RAGAZZI E GIOVANI E
SABATO 21 AL COASSINI GENITORI ED ADULTI

quaresimale sarà in comunità a Gradi-
sca Lucia Fratta, insegnante di religione
di Avezzano e molto apprezzata dai ra-
gazzi e giovani in varie parti d’Italia per
la sua franchezza evangelica. 
Un incontro dedicato a ragazzi e giova-
ni avrà luogo sotto forma di Veglia ve-
nerdì 20 marzo alle 20.30 presso la Chie-
sa di San Valeriano, dove per chi vorrà ci
sarà la possibilità di accostarsi al Sacra-
mento della Riconciliazione. 
Un secondo incontro, questa volta per
adulti e genitori si terrà sabato 21 mar-
zo dalle ore 16.00 in Oratorio Coassini e
avrà per titolo "Essere genitori nella fede,
ovvero insegnare l’amore ai figli". In que-
sto nostro tempo risulta sempre più dif-
ficile svolgere il compito di genitore, co-
me è difficile saper comunicare con i
propri figli. In questa prospettiva va ri-
scoperta una sincera e forte spiritualità
evangelica che possa abbattere i muri e
risanare ferite per una vera relazione di
amore e di rispetto. Gli incontri sono
aperti a tutti coloro che volessero riceve-
re arricchimento spirituale.

In breve

■  Gradisca
Concerto della corale
Avrà luogo sabato 21 marzo ore 20,30 in
Duomo a Gradisca uno straordinario
concerto di musica sacra per ricordare e
festeggiare i 10 anni di vita della Corale
Città di Gradisca. La serata permetterà di
ascoltare i più bei brani che la compagine
corale ha messo nel suo repertorio in
questi due lustri di 

■  Mariano
Il cammino del cuore
L’Apostolato della Preghiera desidera, con
periodici incontri, fare conoscere la
spiritualità del Sacro Cuore di Gesù
richiamando la nuova proposta formativa
chiamata "Il cammino del cuore"
proponendo un incontro di preghiera e di
adorazione nelle parrocchie del territorio
diocesano che 
lo desiderano. Giovedì 5 marzo infatti,
quest’ incontro spirituale si è svolto nella
parrocchia di San Gottardo a Mariano del
Friuli.
Come animatori dell’incontro erano
presenti il Direttore Diocesano don Enzo
Fabrissin assieme alla Presidente
Diocesana Gherlani Daria. Alle preghiere e
riflessioni da loro proposte hanno fatto
seguito in modo alternato
canti appropriati accompagnati dal suono
dell’organo e del violino.
A quest’ora di intensa preghiera,
riflessione e adorazione silenziosa hanno
preso parte, oltre il parroco
don Michele Tomasin, un bel gruppo di
fedeli che desiderano ravvivare nella
comunità l’impegno
della preghiera e dell’ offe ta quotidiana
al Sacro Cuore di Gesù.
Accogliamo dunque l’invito di Papa
Francesco a pregare per lui e per le tante
necessità  di cui hanno bisogno la nostra
chiesa e la società in cui viviamo.
Il Cuore di Gesù, fonte dell’amore, porti
serenità e speranza nella nostra vita.

Don Enzo Fabrissin

La bottega
dell’orefice
Martedì 24 marzo alle 20.30 in san Valeriano la proposta 
del testo teatrale scritto da san Karol Wojtyla dedicato 
al matrimonio come via alla santità

Unità Pastorale di Gradisca
d’Isonzo, con il generoso
patrocinio della Fondazione
Cassa di Risparmio di Gorizia,

propone martedì 24 marzo con inizio
alle ore 20,30 nella cornice della chiesa
di San Valeriano la pièce teatrale "La
Bottega dell’Orefice" scritta Karol
Wojtyla. 
Il matrimonio come via alla santità, al
pari della vocazione alla verginità, è

’L

questo l’assunto centrale della Bottega
dell’orefice, il magnifico testo teatrale di
Papa Giovanni Paolo II, scritto nel 1960,
quando Karol Wojtyla era ancora
Vescovo di Cracovia. 
Tre dialoghi tra altrettante coppie si
succedono secondo il ritmo paziente
della coscienza che riflette sul passato e
sulle scelte decisive per l’esistenza. 
Un personaggio accomuna le tre storie,
quell’orefice che non prende mai
direttamente la parola. La verità delle
sue parole è rievocata nei dialoghi delle
coppie. L’amore coniugale sa unire ciò
che è diviso, riempie di una presenza il
desiderio umano e la domanda di
compiutezza. 
"L’amore può essere anche uno scontro
nel quale due esseri umani prendono
coscienza che dovrebbero appartenersi,
malgrado la mancanza di stati d’animo,
e di sensazioni comuni. Ecco uno di
quei processi che saldano l’universo,
uniscono le cose divise, arricchiscono
quelle grette e dilatano quelle anguste".
L’unico amore che sa unire quanto è

diviso, che sa raccogliere in un solo
volume ciò che naturalmente è disperso
è l’amore di Dio. In maniera
sorprendentemente simile Karol Wojtyla
rappresenta l’amore tra i due sposi alla
visione di Dio che Dante offre al
termine della Commedia. 
Ecco perché quando Karol Wojtyla
descrive il rapporto coniugale come
unità sta alludendo al mistero
sacramentale del matrimonio. 
Il matrimonio è sacramento, perché lì,
nel matrimonio, il segno coincide con il
Mistero, nell’unità degli sposi è presente
Colui che rende possibile questa unità.
Ciò che non è possibile agli uomini in
Dio è possibile. 
L’opera, alla quale tutti sono invitati, è
adatta particolarmente per le coppie
giovani di fidanzati e di sposo, l’invito
che la parrocchia fa è proprio
indirizzado per tutti coloro (nelle
diverse parrocchie della diocesi) che
hanno fatto il corso fidanzati e per
coloro che seguono la pastorale
familiare.
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Pellegrinaggio
In preghiera alla Madonna dei Miracoli: 

UN GRAZIE DI CUORE A DON LORIS DELLA PIETRA, DIRETTORE DELL’UFFICIO DIOCESANO PER LA
LITURGIA DELL’ARCIDIOCESI DI UDINE, PER AVER SVOLTO IL PREZIOSO SERVIZIO DI FORMATORE
PER IL GRUPPO DEI LETTORI DELLE PARROCCHIE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE
CORMONESE. IL CICLO DI TRE INCONTRI DI FORMAZIONE SI SONO CONCLUSI MERCOLEDÌ 18
MARZO. E’ STATA UN’OCCASIONE PER RIAFFERMARE L’IMPORTANZA DELLA MENSA DELLA PAROLA
NELLE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE.

In comunione con il vescovo

24 ore per il Signore
anche a Rosa Mistica

n comunione con il Papa ed il nostro Vescovo,
anche nel Santuario di Rosa Mistica, venerdì
13 marzo, c’è stato un momento di preghiera

prolungato davanti l’Eucarestia con la possibilità
di accostarsi alla Riconciliazione.
Eccezionalmente il Santuario è stato aperto
continuamente dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
Dopo le lodi e la Santa Messa della mattina è
stato esposto Gesù Eucarestia. La preghiera di
adorazione silenziosa è durata fino alle ore 18.40
a cui è seguito il Canto dei Vespri e la
Benedizione Eucaristica.

I

Al Ric di Cormons
Al via il progetto
"Noi giovani
per il sociale"
Nel mese di marzo in Ricreatorio a
Cormòns è partito il progetto "NOI
giovani per il sociale" grazie al
contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia. Fino alla fine di
giugno alcuni giovani universitari
garantiranno nei pomeriggi una
presenza costante per l’accoglienza
dei ragazzi in Ricreatorio. L’obiettivo
prioritario è quello di avvalorare
l’efficacia de e attività formative,
ludiche e sportive, assicurando
l’orario di apertura e la sorveglianza
dei minori, da parte di un gruppo qualificato di giovani animatori.
Statisticamente infatti, da metà marzo a tutto giugno, gli spazi esterni del
Ricreatorio ospitano tanti ragazzi che, grazie alle belle giornate, oltre a
giocare a calcio, basket e pallavolo sotto il tendone, possono incontrarsi e
partecipare a vari tornei auto organizzati di ping-pong, giochi da tavolo,
eccetera. La Parrocchia ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
per aver approvato e sostenuto il progetto nella speranza che tutto ciò essere
di utilità alla Comunità Cormonese e dei paesi limitrofi.

Mercoledì 25 marzo

"La Via verso il Calvario"
in Duomo a Cormons
Mercoledì 25 marzo alle ore 20.30 in Duomo a Cormons,
l’Associazione "Amici del Pianoforte" in collaborazione con la
Parrocchia di S. Adalberto, l’Associazione Cuormòns, il Comune
di Cormòns e Pecar Piano Center (GO) presenteranno una Sacra
Rappresentazione della Via Crucis su un’idea di Fulvio Turissini
e su testi di Michel Quoist, letti da Chiaretta Leonarduzzi e
Maurizio Fumarola e con la partecipazione del Coro "Egidio
Fant" di San Daniele del Friuli. "La Via verso il Calvario" è
costruita sulla lettura delle 14 Stazioni della Via Crucis
tradizionale: dopo una breve citazione delle Scritture, i testi
dell’autore francese contemporaneo Michel Quoist ci
presentano prima la descrizione interiorizzata della scena
corrispondente ad ogni Stazione, e poi una riflessione
personale dell’autore che - di volta in volta - diventa preghiera,
grido, sussurro o invocazione. A ciascuna pagina è, poi,
abbinato un brano musicale, che ben rappresentasse il testo, il
clima della scena ma soprattutto l’emozione che ne trapela.
Sono state così selezionate e scelte opere per coro misto di
grandi compositori quali J.S. Bach, G. Caccini, W.A.  Mozart, F.
Chopin, F. Liszt, S. Rachmaninov, S. Proko?ev, G. Deákbárdos e
F. Turissini.

E’ ORMAI TRADIZIONE CHE LE COMUNITÀ CRISTIANE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI
CORMÒNS ORGANIZZINO UN PELLEGRINAGGIO QUARESIMALE. DOPO IL SANTUARIO MARIANO DI
CASTELMONTE, ALLA BASILICA DI SANT’ANTONIO DI PADOVA E AL SANTUARIO MARIANO DI
MONTEBERICO, QUEST’ANNO LA META DEL PELLEGRINAGGIO È STATO IL SANTUARIO MADONNA DEI
MIRACOLI A MOTTA DI LIVENZA. NELLA MATTINATA DOPO LA PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE SI SONO SVOLTE LE CONFESSIONI INDIVIDUALI. DOPO PRANZO È STATA VISSUTA LA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA E L’ATTO DI AFFIDAMENTO DI MARIA

Suffragio

■  Anniversario
In ricordo
di Sandro Feresin
La Messa vespertina di sabato 14 nel
Duomo di Cormòns è stata l’occasione per
il ricordo di Sandro Feresin nei 10 anni
dalla salita al cielo. Per chi ha conosciuto
Sandro, non è facile dimenticarlo. Sembra
ieri quando si presentava alle riunioni
scout ancora con gli abiti da lavoro:
"scusatemi, arrivo direttamente dal
lavoro, non sono riuscito a passare da
casa a cambiarmi". Parole che dicono
tutto del suo essere scout. Siamo certi che
Sandro ci guardava dal cielo; alla Messa
per ricordarlo, c’era il suo fazzolettone.
Non ci sono parole per descrivere quanto
abbia fatto. Quanto impegno, quanto
tempo, quanta voglia, quanto di suo ha
sempre messo per il prossimo. Dopo la
Celebrazione un momento, tutti assieme,
in chiesa, con suoi pensieri mentre
scorrevano le foto che lo ritraevano
sempre sorridente, sempre pronto per gli
altri. Ringraziamo il Signore che ci dona
persone come lui. Grazie Sandro!

Concluso il corso
L’importanza del proclamare la Parola

Visitabile sino al 22 ai Musei di Borgo Castello a Gorizia

a sezione Grande Guerra dei Musei Provinciali situata a Borgo Castel-
lo a Gorizia ospita quest’anno una mostra dedicata al futurismo, una
corrente artistica interventista risalente al periodo della Prima Guerra
Mondiale. In mostra le opere di artisti futuristi tra le quali quelle del

pittore Giacomo Balla, nato a Torino nel 1871. La mostra espone inoltre per
la prima volta al pubblico un quadro di Balla scoperto recentemente tra il
2010 e il 2012 , cioè l’ opera "Dimostrazione Interventista" 
che sarà presente e visitabile a Gorizia fino al 22 marzo e successivamente am-

L
mirabile all’EXPO di Milano. 
Il ritrovamento di questo che è un
manifesto politico della Prima Guer-
ra Mondiale, ha una lunga storia. Il
dipinto risalente al 1925 è "La Vergi-
nità" , rappresentante una giovane
donna nell’atto di nascondere il suo
volto con un velo, presentava sullo
sfondo degli ispessimenti che hanno
condotto alcuni studiosi ad indagare
sull’ ambiguità di quest’ opera. Un
intervento di restauro ha dunque
portato allo scoperto l’opera "Dimo-
strazione interventista", espressione
artistica ed ideologica del pittore del
1915, anno in cui la popolazione ita-
liana si presentava divisa in due
blocchi diversi : interventisti e neu-
tralisti. 
Entrare in Guerra o mantenere la pa-

ce italiana senza prendere posizione
con alcun schieramento? Questa do-
manda tormentava la nostra popo-
lazione in quei terribili anni (anche
se alla fine  il 23 maggio 1915 l’Italia
decise di entrare in Guerra). In "Di-
mostrazione interventista" Balla si
serve di linee astratte, colori smalta-
ti e puri per esprimere il conflitto esi-
stente tra forze interventiste e forze di
resistenza neutraliste. Il tricolore ita-
liano rappresenta infatti la 
fiducia del futurismo nei confronti
della potenza della propria patria
ma allo stesso tempo una tramatura
nera opprime la nazione, mentre il
bianco nodo sabaudo sancisce e rap-
presenta l’unità d’Italia. 
La sezione museale goriziana  preve-

de inoltre la presenza di altre opere
patriottiche di Balla come "Bandiere
in Movimento" e il bozzetto per "Di-
mostrazione XX settembre" (di colle-
zione privata) ed una selezione di
cartoline di propaganda provenienti
dalle collezioni dei Musei Provincia-
li di Gorizia, raccolta e donata dal-
l’avvocato Carlo Morpurgo nel 1930.
Il centenario della Grande Guerra
non è solo un’occasione per ricordare
il sangue che è stato versato dai 
nostri soldati, ma ci invita, anche con
questa iniziativa, a riflettere sulla no-
stra società attuale che risulta coin-
volta ancora oggi in guerre e tragedie
che non faranno altro che causare ul-
teriore dolore e sofferenza.

Beatrice Branca

Il futurismo di Balla:
un’artista deflagrante

Il centenario della Guerra 
ci invita a riflettere 
sulla nostra società attuale
coinvolta ancora oggi in guerre
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