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donare la relazione educativa, o l’il-
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padri che poi più tardi scoprono es-

Orfani di orfani
Dio è Padre e Madre. Quando inlusione di esercitare una buona re-

brado,

sere solo dèmoni che li hanno im-

italiano noi afferascoltare i bisogni detti

contriamo l’espressione biblica di

miamo di qualcuno
e soprattutto quelli non

lazione educativa. Distratti e occu-

che ha cuore, così
detti, assenti o iperpro-

brogliati, ingannati e scaricati. Si ri-

qui si può affermare
tettivi, rinunciatari e

Dio che ha misericordia e compas-

che Dio ha utero,

poco esigenti, di fatto

pati altrove, addosso ai pargoli sino

ha viscere (utero) di

lontani con figli lasciati

trovano così ‘orfani di Padre e di

che

sione, per sé l’espressione ebraica

misericordia,

a se stessi. Certi feno-

all’età dei dieci anni e poi fautori

fremono di miseri-

meni sociali come il

Madre e orfani di mille diavoli’. La

cordia. Quindi Dio

bullismo, il mammoni-

che sta sotto è che ‘Dio ha utero’, è

è Madre che si pro-

smo, l’ipersballo del

ingenui della pedagogia dello stato

tende con tenerezza

Sabato notte e della

colorita battuta non è mia, ma la av-

sui figli. È Madre

Domenica mattina o al-

Madre insomma. Come quando in

che ama, e proprio

cuni

denza è connaturale alla struttura

momento che il bisogno di dipen-

ro dipendenza da Lui/Lei. Ma dal

Padre e Madre, che rompono la lo-

non ci stanno più ad avere Dio per

divengono orfani per scelta, che

ta, rigettata da parecchi adulti che

che tale verità viene negata, infran-

no studi accademici per verificare

na e umana insieme non ci voglio-

Partendo da questa bella verità divi-

tità e vocazione.

svelato il mistero della nostra iden-

mistero della Madre noi troviamo

dri, a generare a loro volta figli. Nel

ama i figli e li chiama a divenire pa-

più precisamente è un genitore che

emergere un limite evidente e cen-

ma a proposito con l’intento di far

È un linguaggio forzato il nostro,

tori, preti, suore… nessuno escluso.

gli adulti anagrafici: genitori, educa-

cinquantenni, ma tutta la classe de-

contemplati non solo i trentenni-

nerazione di questi adulti vanno

fusioni e delle insicurezze. Nella ge-

inesorabilmente la catena delle con-

do orfanaggio, dove si prolunga

me recita il nostro titoletto. Tremen-

loro volta orfani, orfani di orfani co-

Figli orfani che hanno partorito a

confusi e insicuri.

pra. Adulti orfani, smarriti, agitati,

mia permettendomi di lavorarci so-

verto così suggestiva che la sento

tori che vivono e che amano.

non più orfani, perché figli di geni-

ricevuta e di una vita donata a figli

gli. Verità che racconta di una vita

re il Padre/Madre, di riconoscersi fi-

temente di dipendere, di riconosce-

rità di figli che accettano intelligen-

il mondo e cioè la nostra verità. Ve-

ciò che antico eppure nuovo come

rale Giovanile si tratta di recuperare

o del prete carismatico della Pasto-

ne geniale del consulente famigliare

cologo di turno, o cercare l’intuizio-

ascoltare l’ultima trovata dello psi-

moda sino a qualche anno fa, o

comunicazione, come andava di

Più che puntare sulle tecniche di

no qui la loro radice.

incomprensibili

di

perché ama è Ma-

bronci e chiusure han-

incapaci

dre che chiama. Dio

del figli, eccoli qui i nostri adulti,

trale. Esiste una tendenza ad abban-

Don Fabrizio

presunti liberi, alla ricerca di altri
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Un Dio minore
non percepire la sua tenerezza, non
Francesco è il secondo figlio di una
sentire il suo amore, non condividere la
coppia stupenda: Tiziano geometra, Pasua unica preoccupazione per noi: che
ola casalinga.
siamo felici!
Giulia, la prima figlia, si sta preparando
La parabola del Padre misericordioso
ad animare il campeggio con i ragazzi
raccontata da Luca nel suo vangelo al
della parrocchia. Elisa ha appena finito,
cap. 15 ci parla di questo padre meracon il fidanzato, il corso di preparazioviglioso.
ne per andare in Africa come volontaria in un orfanotrofio.
Filippo, serio e faceto insieme,
sta facendo gli esami di terza
media.
Il primo a salutarmi quella sera è
Tommaso 9 anni: sta facendo i
suoi giri in bicicletta nella piazzetta sotto casa. “Ciao suor Nevina, che gioia vederti!” I suoi meravigliosi occhi azzurri mi sorridono. Sto arrivando a casa sua
senza preavviso.
“Ti manda la provvidenza! – mi
dice Paola aprendomi la porta –
è una serata molto triste, questa:
Francesco ha ricevuto oggi la notizia che è bocciato!”
Quanto stanno cercando di capire questo figlio scapestrato, chiuso, sempre fuori casa, questi due
meravigliosi genitori! Quante volte abbiamo parlato insieme, cercando una soluzione, che cosa
fare per Francesco, con Francesco, nonostante Francesco. Ma
Il Figlio prodigo, Rembrandt
niente.
Resto lì con Paola. Percepisco
la sua anima dolorante, ma forte e
Al figlio minore che non lo sopporta
speranzosa.
più, lascia fare la dura esperienza della
Tiziano non c’è “Si sta facendo la doclibertà, caparbiamente cercata su sencia” mi dice Paola.
tieri solitari; gli lascia cercare la felicità
“Ma quanto sta questa sera a farsi la
nelle orge, la maturità nell’anarchia.
doccia il papà!” sbotta Tommaso.
Chiedendo l’eredità ad un padre ancoFinalmente arriva anche Tiziano; ha gli
ra vivo è come se questo figlio gli diocchi rossi di chi ha pianto tanto.
cesse: “Non mi interessa più che tu viÈ un uomo meraviglioso: sensibile, tutva o muoia. Per me sei già morto”.
to dedito alla famiglia. Non conta gli
Non misura il dolore che riceve da questraordinari, ma non tralascia di dedicasto figlio, non misura il tempo della
re tempo ai figli, alle loro richieste di
lontananza da casa.
presenza.
Lo aspetta e basta. Sente nelle proprie
Mi saluta col groppo in gola.
viscere la fame di questo figlio ridotto a
“Tiziano, mi dispiace tanto. So quanto
contendersi le ghiande con i porci. Senhai fatto per Francesco! Capisco la tua
te nella propria anima la fatica del ritordelusione!” gli dico.
no, la vergogna che certamente questo
Ma con la voce rotta Tiziano mi fa una
figlio sta provando. E alleva un vitello
rivelazione straordinariamente bella:
perché sia pronto per il giorno del ri“Mi fa male quello che Francesco sta vitorno; prepara una veste su misura per
vendo in questo momento e non ci cocoprire le membra nude e doloranti del
munica!”.
figlio.
Tiziano, immagine di Dio Padre che
Desidera solo poter riabbracciare il finon soffre per le nostre offese, ma per
glio scapestrato, fuggito di casa, la peil male che ci fa l’essere lontani da lui,
cora nera della famiglia.
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Passa le giornate nell’attesa.
Ecco perché riesce a individuarlo quando è ancora lontano. Gli corre incontro
con andatura affaticata e incerta: non
gli interessa di inciampare, di essere
goffo. Il figlio deve sentire quanto è stato atteso, deve sentire quanta gioia sta
regalando a questo vecchio!
Tutta la vita rinasce in un abbraccio!
Questa immagine di Dio che Gesù ci presenta è la più scandalosa, la più diversa dal Dio che noi
cerchiamo. La nostra non è l’immagine di un Dio che soffre la
lontananza dei figli, un Dio che
non ha altra gioia che l’amore di
noi suoi figli, un Dio che perdona settanta volte sette (senza dignità, che si lascia prendere in
giro da promesse che non manteniamo) perché è l’immagine di
un Dio perdente, minore.
“È troppo comodo che perdoni
tutto e sempre!” diciamo spesso.
“È troppo comodo un Dio così”.
Forse pensi così anche tu che
stai leggendo questo articolo.
Bene, raccolgo la sfida che mi
lanci. Io continuo a credere nel
Dio Padre che ci ha descritto Gesù. Tu continua a credere nel
Dio-pura Giustizia che immagini.
Mi raccomando, però. Se vuoi
essere coerente con questa tua
immagine di Dio osserva i comandamenti, tutti, sempre. Sii onesto! Non tradire mai nessuno! Non bestemmiare un
Dio che ti può fulminare sull’istante!
Continua pure nella paura del suo giudizio.
E incontriamoci alla fine dell’estate. Io
sarò a Meduno in ottobre per gli incontri mensili di spiritualità, per raccontare
del Dio minore, quello che sa solo voler bene e accoglie noi suoi figli in
qualsiasi momento del giorno e della
notte in cui decidiamo di credere.
Sarà l’occasione di comunicarci i risultati della nostra fede.
Ma mi raccomando, non barare, sii coerente con il Dio in cui credi di più, o
quello che si indigna e ti punisce per i
tuoi peccati, o quello che desidera solo
la tua felicità e in cambio ti offre la strada di una libertà diversa, quella
dell’amore!
Ti aspetto, allora!
Suor Nevina Martinis
suora della Divina Volontà
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poi ai veneziani!). Di fronte si erge
la Basilica cinquecentesca di S.
GIUSTINA fanciulla martirizzata al
tempo di Diocleziano e co-patrona
della città, una delle più grandi della cristianità.
Nel ’700 il PROVVEDITORE Andrea
Memmo veneziano sistemò il luogo
nella forma ellittica con un canale e
settantotto statue dei grandi nomi
della città legati all’Università, una
delle più antiche del mondo. Dopo
questa accoglienza ci siamo recati al
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Tonino Sette

re su questo nostro fratello nella fede, chiamato Arca di Sapienza, martello degli Eretici e Taumaturgo…
Percorso il deambulatorio ci siamo
fermati nella Cappella delle Reliquie
e nella primitiva chiesetta della “Madonna Mora” inglobata, dopo la
morte del Santo nell’attuale basilica.
Alla fine, prima di uscire, abbiamo
notato la Madonnina del I° pilastro
che amorevolmente ci guardava girando gli occhi.
Ripreso il pullman abbiamo percorso (in parte) la strada delle mura
cinquecentesche notando porte,
Chiese e le varie tipologie architettoniche.
La calda e afosa giornata è stata “interrotta” presso un agriturismo ai limiti delle colline attigua al monastero di Praglia, ove ci si è rilassati nel
momento conviviale.
Al pomeriggio abbiamo visitato
l’Abbazia benedettina di Praglia che
dal Medioevo è stata faro di civiltà
per tutto il territorio come del resto
in tutto l’Occidente e che attualmente è famosa per il restauro de
testi antichi.
Risaliti in pullman abbiamo percorso alcuni chilometri per raggiungere la zona termale del bacino euganeo. Abbiamo potuto toccare alla
Sorgente Montirone “l’aga cialda
che pucia da ôs” e fare una passeggiata nel centro di Abano per gustare chi una bibita, chi un gelato.
Tale esperienza comunitaria e socializzante ci ha così permesso di
provare delle emozioni personali
che legano la nostra fede alla natura, all’arte e sicuramente quei vissuti resteranno nella nostra memoria
come giornata particolare.

Chiusura dell’anno catechistico
Padova è legata al “Santo” per antonomasia che qui visse parte della
sua vita e vi morì in un turbolento
periodo dell’età comunale. Con il
suo zelo apostolico influì sul tiranno Ezzelino da Romano (cfr Dante)
e sui “grandi” del tempo. Fernando
da Lisbona, questo era il suo nome,
dopo varie vicissitudini diventò
l’umile frate francescano al quale
vengono attribuiti innumerevoli miracoli ed è conosciuto in tutto il
mondo.

Santo per celebrare in una cappella
privata la liturgia eucaristica fuori
dalla ressa, essendo giornata festiva
e nella tredicina del Santo.
Abbiamo fatto poi una rapida visita
a questo Santuario che si è visto
nella sua splendida decorazione interna costruita durante i secoli. Attualmente il corpo del Santo è nella
Cappella di S. Felice completamente affrescata nel ’300 e lì in fila e
con fede abbiamo sostato a riflette-

La comitiva di fronte alla Chiesa abbaziale di Praglia

La variopinta comitiva della Val Meduna è stata accolta col solerte don
Fabrizio in Prato della Valle ove già
nell’antichità vi sorgeva lo ZAIRO,
teatro fuori le mura nel suburbio
che poi nel Medio Evo divenne cava di pietre e si trasformò in acquitrinio… pieno di rane come asserì il
Donatello che nel ’500 vi soggiornò
per lavorare al Santo (Altare maggiore e Statua equestre del Gattamelata condottiero – spia che passò
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Andrea Cecchini

Si tratta della costruzione di un centro
per la maternità, che realizzeremo nel
villaggio di Gon-Boussougou, sempre in
Burkina Faso, con la collaborazione di
una associazione di immigrati burkinabè
con sede a Tauriano di Spilimbergo.
Il centro avrà come bacino di utenza
circa 50.000 abitanti e prevede 15 letti
per le gestanti e altrettanti per i neonati, una sala parto, una sala per piccola
chirurgia, nonché servizi: costo totale
oltre 50.000 euro. In questo modo si
potranno migliorare l’assistenza e le
condizioni igieniche, diminuendo la
mortalità, purtroppo elevata, delle madri e dei bambini. Attualmente c’è solo
un centro fatiscente, privo di attrezzature e con letti senza materassi.
Il 25 di maggio l’Associazione DIDAFA
di Porcia ha concluso una bellissima iniziativa che unisce salvaguardia dell’ambiente e solidarietà: i bambini delle
scuole hanno utilizzato per un mese la
bicicletta per i loro spostamenti e per
questo hanno ricevuto un premio in denaro dalle ditte Valcucine, Friuladria e
COOP Cooperative operaie di Trieste,
Istria e Friuli. L’importo di 1.500, 00 euro è stato versato alla nostra Associazione per il progetto del Centro maternità.

Interno del mulino di Natinga

Il mulino di Natinga, grazie al generoso contributo
di tutta la comunità è già
in funzione.
Questo intervento permetterà un piccolissimo
sviluppo economico per
gli abitanti ed in particolare per le donne che, col
tempo risparmiato per la
macinazione, potranno
dedicarsi a fare frittelle e
cuscus da vendere.
Edificio del mulino
Scuola, pozzo e un piccolo intervento economico: ci sembrano interventi con un impatto costruttivo e duraturo nel tempo; infatti si parla molto del problema degli immigrati ma l’unico modo per frenare flussi incontrollati è quello di portare sviluppo nei paesi di origine.
I nostri nonni non avrebbero certo lasciato questo paese se avessero trovato qui
condizioni di vita e di lavoro soddisfacenti. Molti, purtroppo, sono stati costretti ad
emigrare e non sempre con la possibilità di avere vicino la propria famiglia.

489,
170,
3.988,
200,
200,
320,
1.200,
1.500,
144,
8.213,

Rendiconto donazioni per il progetto mulino di Natinga (costo 8.213, 21 €)
In ricordo di Maria Cimetti
In ricordo di Luciano Magnan
Contributi da privati
Mercatino di Navarons
Gruppo S.Valentino Ciago
Amici di Stefano Callegari
BCC S.Giorgio e Meduno
Fondazione CRUP
Residuo campagne precedenti
TOTALE
Nel teatro di Meduno, lo scorso dicembre, è stato proiettato un filmato su Natinga e sulla consegna del materiale scolastico ai 300 bambini della scuola
(4.200, 00 €). Il progetto è stato sostenuto da un gruppo di alunni della scuola primaria Alessandro Manzoni di Maniago Libero, con 1 euro mensile a testa, e dai contributi in ricordo di Arturo Petovello, Maria Fantini in Rosa Bernardin, Antonio Cecconi e Domenica D’Agostin.
Chi desidera vedere il DVD può telefonare all’Associazione (042786244) per
averlo in prestito o acquistarlo. Abbiamo attivato il sito internet www.progettosusan.it Una piccola spesa annua (24 € perché realizzato in proprio) indispensabile perché sono sempre più le persone, in regione e fuori, che ci conoscono e chiedono informazioni sulla nostra attività. Nel sito potete trovare
un quadro dell’attività svolta, i progetti futuri, i bilanci e l’elenco dei sostenitori. Il 1° maggio, in occasione dell’incontro del vescovo Ovidio Poletto con
le associazioni della Val Tramontina e di Meduno, abbiamo presentato il nuovo progetto.
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21 e 22 aprile 2008

re, con il danneggiare all’insaputa.
Ciò va a nostro discapito per il fatto che il nostro corpo si abitua ad
aumentare la tolleranza. Badate bene che questo non a tutti accade.
Non so dove l’ho letto, ma sta di fatto che l’O.M.S. e gli studi di alcoo-

logia hanno appurato che questo
aggancio non è frequente. Qualcuno viene coinvolto. Ed è per queste
persone una continua rotazione involontaria. Ecco perché noi tutti
ignoriamo ciò che l’alcol provoca.
Lo giustifichiamo dicendo: ‘Così fan
tutti! Troppo freddo o caldo, troppa
fatica dopo una giornata di duro lavoro e di studiò. E chi più ne ha più
ne metta! La peggiore giustificazione che vien data è il sentir dire:
‘Smetto quando voglio, i soldi sono
i miei e, ancora, ma guarda mio zio,
mio cugino, mio nonno son tutti
morti in tarda età e non perché hanno bevuto troppo, perciò lasciami
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Santini Giovanni

fare. Ciò che sentiamo son tutte bugie. Cari ragazzi il fegato ha il compito di smaltire diciamolo pure i nostri veleni. Lui lascia le altre cose da
eliminare e si interessa a smaltire
l’alcol siccome è la sostanza più nociva e velenosa.
Oltrepassando questa soglia con
due bicchieri di vino, una birra da
33 cl., un bicchierino di super alcolico, dà lo stesso effetto e il fegato
in primis si trova in difficoltà. L’alcol
assunto dai giovani come voi è ancora più velenoso perché non esistono i protettori nel vostro corpo,
se poi assunto a digiuno fa ancor
più male, perché a stomaco vuoto il
circolo dell’alcol nel sangue è ancora più veloce e distruttivo. Ragazzi
se siete timidi non trovate coraggio
con il bicchiere di vino, così non risolvete la situazione, anche se a voi
vi sembra una cosa colossale. Rimanete voi stessi anche a scuola. Ci
vuol disciplina, amore per voi stessi
e il mondo che vi circonda. Auguri!
Vogliatevi bene e rispettatevi qui, in
famiglia, e in società. Avete tutto.
Non siate tristi: c’è chi vi comprende. Mi dispiace che certe persone
siano dei superbi e ignoranti, perciò
siate voi i maestri di questi buffoni.
Amate voi stessi e non fatevi influenzare dagli eventi, vivete senza
assumere alcolici, e se lo fate, moderazione, parsimonia e sincerità.
Auguri e grazie per l’ascolto: arrivederci!

ACAT: Visita alle Scuole Medie
di Meduno
Buona giornata a tutti!
Ringraziamo il signor Preside, i docenti e agli custodi scolastici per
l’accettazione e l’invito a questa seria Scuola Media di Meduno, e a voi
ragazzi. Vi presento il signor De Stefano Giambattista segretario e Mizzaro Mario presidente
dell’A.C.A.T
di
Spilimbergo. Un grazie
particolare alla prof.
Cecchini che della nostra presenza è entusiasta, augurandomi
che lo siate anche voi
tutti. Il mio nome è
Giovanni anche se conosciuto, la vita è una
rotazione, chi ha già
terminato e chi ci sente solo oggi. Badate
bene il nostro non è
un rimprovero, è soltanto un’informazione di ciò che è purtroppo la
vita quotidiana. Sono un ex alcolista
con 18 anni di astinenza ma soprattutto di sobrietà. Se oggi frequento i
bar del paese, e non solo a Meduno, è perché desidero stare assieme
a tutti. Mi auguro di non annoiarvi.
Il mio non è un travaso di sapere,
no, è il dire il mio-il nostro triste vissuto, da alcooldipendente.
Che dirvi prima che Tita vi informi
con i nostri lucidi, come e perché si
diventa dipendenti? Non certo in un
batter d’occhio, c’e ne occorre di
tempo e di continue bevute che poi
involontariamente vanno ad abitua-
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Si è svolta il 28 febbraio nel Teatro Pier

che compie 5 anni.

dell’Associazione Canais di una volta

insieme per festeggiare i volontari

Alunni, insegnanti, genitori e autorità

servizio, – ha detto – è non solo impor-

Canderan ha preso la parola: “Il vostro

Subito dopo il sindaco di Meduno Lino

forzata nel tempo.

come aveva predetto qualcuno, si è raf-

scomparire dopo 6 mesi dalla nascita

loro nonni vigile con un meraviglioso

maria hanno voluto rendere omaggio ai

Subito dopo gli alunni della scuola pri-

mento e consulenza.

una fondamentale opera di incoraggia-

carabinieri di Meduno, che ha svolto

I Canais di una volta hanno festeggiato
i 5 anni di attività

Paolo Pasolini di Meduno la cerimonia

Meduno. Infine gli alunni delle terze

cartellone illustrante l’attività di acco-

scuola.”

medie di Meduno preparati e diretti

tante per voi bambini, ma dà una gros-

per dare un

dalla impareggiabile professoressa Ca-

nel corso della quale sono stati premia-

segno tan-

terina Feltrin hanno eseguito un bellis-

glienza e sorveglianza svolta. È seguita

gibile di ta-

simo e suggestivo brano strumentale.

sa mano all’Amministrazione comuna-

le apprez-

Un grazie veramente sentito è stato

ti i cosiddetti nonni vigile, anche se

zamento,

espresso dall’Associazione alla Banca di

una breve ma simpatica poesia elabora-

l’assessore

credito cooperativo di San Giorgio e Me-

le che comunque dovrebbe provvedere a

alle politi-

duno, rappresentata in sala dal direttore

molti, non sono nonni ed hanno impe-

che sociali

della filiale di Meduno Bisaro, ed alla

ta dalle insegnanti e dai bambini della

Sonia Faion

prima classe della scuola primaria di

e il sindaco

Fondazione CRUP che, con il loro soste-

;

hanno con-

gno hanno permesso l’organizzazione

garantire la sicurezza all’uscita dalla

segnato

della cerimonia e della premiazione.

gni anche lavorativi.

una medaglia d’oro,
riprodu-

aver espresso tutto il proprio apprezza-

duno, in particolare in strada. Dopo

meriggio, 1 a Cavasso Nuovo e 3 a Me-

sorveglianza prescuola e in 4 nel po-

na a Meduno e Cavasso Nuovo per la

5 anni la loro opera in 2 turni di matti-

ringraziare i volontari che prestano da

to comprensivo di Meduno ha voluto

prof. Marino Corelli, preside dell’Istitu-

l’Associazione svolge pure servizio, il

ri del plesso di Cavasso Nuovo, dove

la di Meduno e di un gruppo di genito-

la presenza di molti genitori della scuo-

In una sala affollata, che ha visto anche

2003 alla costituzione del gruppo dei

relli per l’appoggio dato nel marzo

consegnato al preside prof. Marino Co-

Un attestato di riconoscenza è stato

26 attualmente in servizio attivo.

rito e di medaglie a 31 volontari di cui

È seguita la consegna di attestati di me-

dedizione e l’impegno dei volontari.

il proprio grazie a nome di tutti per la

Anche un genitore ha voluto esprimere

re Gioachin.

volta nella persona del presidente Etto-

del terremoto del 1976, ai Canais di una

ca al comune di Meduno in occasione

concessa dal Presidente della repubbli-

rocai Mario, Zannier Maria Giuliana,

le, Valle Severino, Vallerugo Walter, Ve-

Gio’Batta, Sovran Mario, Tamai Pasqua-

go Paola, Schinella Giacomo, Schinella

Panebianco Gaetane, Polese Emilio, Ru-

negon Sergio, Mincin Giovanni Battista,

zarolli Antonio, Menegon Cesare, Me-

sala Pasqualino, Mattei Gio’Batta, Maz-

Gioachin Ettore, Mander Roberto, Ma-

lette, De Stefano Pietro, Faion Ennio,

Andrea, Cecconi Carla, Della Libera Ar-

Bumford Anita, Cassan Alice, Cecchini

Bidoli Silvano,

Vittorio, Balsarin Marco, Bidoli Pietro,

Santini Giovanni (Presidente), Avilla

Il Sindaco Lino Canderan e l’Assessore Sonia Faion consegnano la medaglia d’oro
al Presidente Ettore Gioacchin.

mento per l’opera svolta il dirigente ha

nonni vigile e al maresciallo Bernardo

Zanon Arianna, Zanon Moira.

Soci 2007 - 2008

augurato ancora lunghissimi anni di

Muratori, comandante della Stazione

cente quella

servizio all’Associazione che, invece di

Estate 2008 * Val Meduna

Navarons e Scuola Primaria di Meduno

Il lavoro, iniziato in 4ª con la preparazione di tabelle in terracotta
con su incisi brevi riferimenti ai
moti del 1864, si è concluso
quest’anno con il posizionamento nei luoghi più significativi del
paese.
L’entusiasmo per questa attività è
stato molto elevato ed ha permesso loro di riscoprire direttamente quella storia che, attraverso la loro esperienza potrà essere raccontata ad altri e mantenuta così viva nel tempo.
Ricordiamo che questo “laboratorio di didattica situata” è stato
realizzato grazie alla collaborazione tra Scuola Primaria, Comune ed Ecomuseo “Lis Aganis”.
Altre significative esperienze, tra

“VIVA LA STORIA!”
È il motto usato dagli alunni di
classe V nello scoprire personaggi, fatti ed ambienti della storia
locale, riferita ai moti mazziniani
di Navarons.

I ragazzi protagonisti

You Tube
Se andate al noto sito web di You Tube
ed inserite il testo “Campane Meduno” o
“Campane Chievolis o “Campane Redona”, potete gustarvi il piacevole videclip
con lo scampanottio dei diversi campanili.
Il tutto a cura del giovane Maurizio Bertazzolo la cui nonna è originaria di Meduno.
Il campanile di Chievolis
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le molte vissute durante l’anno
scolastico 2007-08, sono state le
lezioni di Musica e Canto corale
condotte dalla prof. Barbara Colini (intervento sostenuto dal
Gruppo musicale Medunese) e la
collocazione dei libri della Biblioteca scolastica in una più
idonea sede, grazie anche al
contributo ottenuto dalla Fondazione Crup.
Da qui, ringraziando per l’accoglienza riservataci, rivolgiamo il
nostro grazie a quanti, in diverse
forme, hanno collaborato per fare della nostra scuola un luogo
di sereno e proficuo svolgimento delle attività formative e didattiche.
Le insegnanti

8 Parrocchie della Val Meduna

ni figli. Rinuncia ad un amore esclusivo e ad una famiglia ristretta per
poter allargare il suo cuore a tutti.
Vive nel mondo senza essere del
mondo. Percorre le vie dell’esistenza con lo sguardo rivolto in alto, sostenuta dalla fede in Colui che l’ha
chiamata ad una vita tutta dedicata
a Dio e agli altri. “Si tratta di una forma di vita
non più
santa o
più facile
– dice il
catechismo dalla
Chiesa
cattolica –
ma che
manifesta
più incisivamente i
valori comuni della vita cristiana:
l’unione a cristo, il primato di Dio,
la chiamata alla perfezione della carità, alla santità”.
Sono riconoscente al Signore che ha
chiamato proprio me, non perché
avevo meriti particolari, ma solo per
amore.
Sono riconoscente, e tanto, alla mia
famiglia che mi ha dimostrato concretamente che cosa significa credere, quanto è bello fidarsi di Dio
in ogni circostanza della vita. È in
questo clima respirato in famiglia
che ho potuto scoprire la vocazione alla vita religiosa come un modo bello di spendere la mia vita, la
mia femminilità, i miei ideali di giovane.
Sono entrata nella Congregazione
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delle suore della Divina Volontà. In
essa, come in tutte le altre Congregazioni, ci si impegna con i tre voti
di castità, povertà ed obbedienza
per tutta la vita. In particolare, Madre Gaetana Sterni chiedeva a chi
desiderava seguirla in questa Congregazione, una disponibilità a cercare, amare e compiere la Volontà
di Dio nelle circostanze particolari
della vita, come nel semplice quotidiano.
Posso dire di essere contenta. Non
mi sono mancate difficoltà, paure,
sofferenze, ma il Signore mi ha
sempre guidato. In particolare ho
voluto tanto bene ai bambini e alle
loro famiglie. Tante volte mi commuovo nell’incontrare i miei bambini dell’asilo fatti grandi e genitori a
loro volta. Sento che la mia vita
continua in loro, nei loro figli.
Quanto ho amato e animato il canto nella liturgia e nella catechesi!
Man mano che passano gli anni e le
forze vengono meno, sento di poter
contare sempre più sull’aiuto degli
altri. E qui tra voi, a Meduno, a Navarons, nelle comunità della Val
Meduna, sento di continuare a crescere come donna, come cristiana e
come suora. Sento di condividere le
vostre fatiche, speranze, gioie e dolori. Sento di essere capita e perdonata nei miei limiti.Sento di essere
riconosciuta in quello che posso fare e dare con molta generosità.
Di tutto questo sento di dover ringraziare il Signore nel celebrare
questa tappa della mia vita, certa
che il Signore ricompenserà e
guarderà a ciascuno che ho nel
cuore con particolare affetto e benedizione.”
Sr. Biancangela Zonta

Suor Biancangela da 50º
Il giorno 8 maggio 2008, la Suora
Biancangela Zonta, appartenente alla Congregazione della Divina Volontà, ha festeggiato il suo cinquantesimo di Consacrazione religiosa.
In tale occasione, Le è piaciuto renderci noto il suo motto: “Nella Tua
Volontà, la mia pace”.
Nel ricordarlo alla comunità, dove

svolge servizio da parecchi anni,
augurandoci di saper comprendere
la strada che il Signore indica a ciascuno di noi, rinnoviamo a lei gli
auguri per una serena e ancor lunga permanenza nei nostri paesi.
“Colgo l’opportunità dei miei 50 anni di vita religiosa per rispondere ad
un interrogativo che potrei sentirmi
rivolgere ancora: “Chi è la suora?
Che senso ha una vita come la sua
al giorno d’oggi?”
Comincio a rispondere dicendo chela suora non è una rinunciataria. Sì,
rinuncia a farsi una famiglia propria,
rinuncia al matrimonio, ma non rinuncia ad amare, ad appartenere ad
una famiglia; ma è un amore più
grande che ad un uomo e ad alcu-
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Scuole

teramente. Da molto tempo erano nate, fra alcune
di queste scuole, forme di
collaborazione e attività
comuni che allenavano,
pian piano, il desiderio e
la capacità di guardare oltre il recinto del singolo
cortile. Inoltre, si andava
rafforzando la convinzione
che non sempre piccolo è
bello, e che certamente la
condivisione delle esperienze, anche problematiche, riduce l’impegno e
moltiplica i risultati.
Un precedente accordo,
funzionale alla richiesta di contributi ad
enti locali, era la base da cui poter partire per allargare l’intesa, avvicinando nello stesso tempo i protagonisti.
È stato quindi possibile rielaborare l’accordo precedente, ampliandone i soggetti interessati, gli obiettivi, le finalità, i
campi di azione.
Va innanzi tutto sottolineato che le 10
scuole aderenti all’accordo di rete (Meduno, individuata come capofila, Arba, Barbeano, Fanna, Maniagolibero, Rauscedo,
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Armando Zecchinon

invitato pertanto a proseguire nel cammino intrapreso con rinnovato vigore, mettendo a frutto le abilità maturate a favore
di tutte le realtà presenti nel territorio.
Si sono approfonditi successivamente alcuni aspetti relativi al nuovo contratto
collettivo di lavoro siglato dalla FISM e
dalle organizzazioni sindacali in data
13.12.2007. Con questo documento viene
disciplinato il trattamento normativo ed
economico 2006-2009 per il personale occupato nelle scuole aderenti alla FISM.
Infine si è accolta con soddisfazione la
conferma, per il prossimo anno scolastico, delle sezioni primavera, che accolgono i bambini dai 2 ai 3 anni. Attualmente
una sezione sperimentale opera nelle
scuola dell’infanzia di Meduno, ma non è
escluso che altre scuole della rete possano richiedere l’istituzione di nuove sezioni, considerate le numerose richieste
avanzate da più parti.

Per la Rete: dr. Mara Bonitta

Tauriano, Travesio, Vivaro, Tesis) fanno
tutte parte della FISM di Pordenone e ne
condividono l’ispirazione cristiana che è
manifestata nel piano dell’offerta formativa. Esse sono anche l’espressione forte di
una comunità che da sempre le sostiene,
le incoraggia, le considera parti integranti del proprio tessuto educativo.
La rete, è stato più volte sottolineato durante gli incontri preparatori, non è uno
strumento di controllo che limita l’autonomia decisionale delle singole scuole
autonome, ma un’opportunità di conoscenza reciproca, di sviluppo, di miglioramento, per le insegnanti, i bambini, i genitori, i presidenti stessi. Prevede incontri
tra insegnanti di tutte le 10 scuole firmatarie, attività di progettazione partecipata,
anche diretta alla richiesta di contributi,
possibili attività di formazione svolte in
comune, realizzazione di buone pratiche
da non custodire gelosamente, ma da diffondere a ogni possibile interessato.
Solo in questo modo possiamo pensare
di affrontare e superare positivamente le
grandi sfide che quotidianamente l’educazione dei bambini ci pone.

Fism dello Spilimberghese-Maniaghese

I bimbi della Materna con il Vescovo

Martedì 22 gennaio 2008 i presidenti di 10
Scuole dell’Infanzia paritarie Fism della
pedemontana pordenonese hanno sottoscritto un Accordo di Rete che costituisce
un traguardo importantissimo e che, come tutti i traguardi, può anche essere un
nuovo punto di partenza verso destinazioni successive. L’Accordo, che è uno
degli elementi caratterizzanti l’identità
delle Scuole Fism, era stato lungamente
sollecitato dalla Fism provinciale, che oggi lo saluta con piacere approvandolo in-

confrontare le varie esperienze delle diverse realtà presenti nel territorio.
Ed è proprio su questo settore che è iniziata una fattiva e valida collaborazione
tra le scuole, che si è concretizzata attraverso un percorso di formazione che ha
visto coinvolte, sul tema del nuovo curricolo della scuola dell’infanzia, tutte le insegnanti della rete.
Nei prossimi mesi si potranno inoltre predisporre i primi progetti da svolgere congiuntamente e che riguarderanno in particolare le iniziative finanziate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che dovrebbe
emanare i bandi relativi prima della fine
dell’anno scolastico.
La Presidente FISM provinciale ha accolto
con viva soddisfazione le iniziative intraprese ed ha sottolineato come l’attuale
sfida educativa possa concretizzarsi positivamente attraverso nuove esperienze da
condividere e ulteriori collaborazioni, capaci di elevare la qualità delle scuole. Ha

… tessendo la Rete
Il 20 maggio u.s. presso il santuario di
Madonna di Strada di Fanna, si sono riuniti i Presidenti delle Scuole dell’Infanzia
paritarie FISM della pedemontana pordenonese. Si tratta del primo incontro effettuato da quando è stato sottoscritto l’atto
costitutivo di rete ed è stata l’occasione
per fare una verifica sul lavoro svolto in
questo primo periodo.
Per l’occasione erano presenti l’avv. Maria
Antonietta Bianchi Pitter, presidente provinciale della FISM e l’ins. Noelia Pessa,
consigliere nazionale della stessa organizzazione.
Il presidente dell’Organo di gestione, don
Fabrizio De Toni, ha evidenziato gli scopi e gli obiettivi istituzionali della rete,
mettendo in evidenza come le iniziative
comuni su cui si opera siano volte al miglioramento dell’offerta formativa, condividendo risorse e competenze. La rete infatti deve costituire un elemento di arricchimento didattico-pedagogico, utile per
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ni strumenti di carattere militare. I
piccoli studenti hanno partecipato
tutti con interesse ed attenzione, incuriositi da questi pacifici animali e
da tutte queste novità. Durante il
rancio ha piovuto
abbondantemente
ma alla fine quando era ora di partire il sole ha fatto
di nuovo capolino
tra le nubi; siamo
stati veramente
fortunati! Da Forchia siamo scesi
lungo un bellissimo sentiero sino a
Del Bianco e l’arrivo è stato senz’altro un momento di grande emozione per tutti. Il borgo era
tutto imbandierato e un
altoparlante diffondeva
le note di alcuni canti alpini. La piazzetta era
piena di gente festante
assieme alle autorità invitate per l’inaugurazione. Abbiamo voluto infatti cogliere quest’occasione per inaugurare il
“Belvedere degli Alpini”,
questo nostro ultimo lavoro, frutto dell’impegno delle penne nere e dei simpatizzanti del nostro Gruppo. Avevamo coperto il
bellissimo mosaico, eseguito da
Matteo Mizzero, con un tricolore. A
scoprirlo sono stati Amelia, la più
anziana del borgo e sposa di un alpino disperso in Russia e il piccolo
Denis, figlio di Daniela e Pierange-
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Il Capogruppo
Toni Martinelli

accompagnata questa volta dalle
note festose di una fanfara di Bersaglieri, ha posto fine a questa indimenticabile giornata. Fuori ha ripreso a piovere, anzi a “montanare”,
ma ormai ce l’avevamo fatta!

lo, ultimo nato dalle radici di Del
Bianco e figlio e nipote di artiglieri
da montagna della Julia. Un segno
di continuità per la borgata e per
noi alpini. Dopo la festa che ne è
seguita e durante la quale si è verificato il “miracolo” della fontana
dalla quale sgorgava vino rosso, la
colonna di alpini e muli è scesa lungo vecchie mulattiere sino a Meduno. Qui le penne nere hanno sfilato
per le vie del paese sino al Monumento ai Caduti, con il nostro gagliardetto e lo striscione in testa, accompagnati dal Gruppo Musicale
Medunese. Dopo la breve cerimonia dell’alzabandiera e della deposizione di una corona d’alloro la festa
si è conclusa sotto il tendone del
centro “Zatti”. La cena aperta a tutti,

75° Alpini Valmeduna
Il Gruppo Alpini Valmeduna quest’anno compie 75 anni, un bel traguardo che va festeggiato alla grande. Per questo abbiamo voluto organizzare il 24 maggio un giornata

particolare, dedicata alle penne nere del nostro gruppo ma tale da
coinvolgere anche tutta gente di
Meduno. Il 24 maggio allora, una
quarantina di alpini del Valmeduna
e alcuni rappresentanti dei gruppi
della nostra zona, assieme ai cinque
muli del Reparto Salmerie della Sezione di Vittorio Veneto fatti arrivare per l’occasione, tutti in colonna
come ai tempi della naia, hanno
raggiunto a piedi il nostro Rifugio in
Forchia partendo dal piazzale del
Monumento ai Caduti. Ad aspettarci, oltre ad alcuni curiosi, anche gli
alunni della classe quinta delle elementari e della terza media di Meduno che avevamo invitato. Dopo il
rito dell’alzabandiera un alpino di
Vittorio Veneto ha improvvisato per
i giovani studenti una lezione
sull’impiego dei muli da parte delle
truppe alpine e sull’utilizzo di alcu-

Estate 2008 * Meduno-Navarons

za di attrazione
e di convinzione sta
nell’atmosfera
generale che è
segnata
da famigliarità e
spontanea creatività.
Altra
connotazione
che lo
distingue è la cooperazione con la Val Tramontina che lo rende ancor più ricco e
interessante.
Informiamo che il ricavato netto del
Carnevale, che è andato a finanziare
l’arredamento Sezione Primavera della
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Scuola Materna e altri progetti della
stessa, tolte le spese varie, è stato di €
3.113,10. Il risultato lo si è raggiunto
grazie ad un concorso corale ed intenso di tantissimi soggetti. Ringraziamo:
la Pro Loco di Meduno, l’Amministrazione Comunale, la Banda, i commercianti, i genitori della Scuola Materna, i
carristi, la Pro Loco di Tramonti di Sotto e Campone, i benefattori, la Ditta Sina di Spilimbergo, i volontari parrocchiali, le signore dei crostoli. Quest’anno il numero dei carri ha superato le 15
unità migliorando così il record di presenze e dando respiro e tono alla nostra festa. Ecco alcuni dei partecipanti:
Acquario: Prima Elementare. La TV ieri
e oggi: Seconda Elementare. TAXI: Terza Elementare. Cinesini: Scuola Materna. Ape Maya: Piccolissimi. I polarini:
Quinta Elementare. Gruppo Cinesi. Tramonti: con 2 carri. Ottavo RGT dei matti. I boscaioli. La classe: Campone.
Quelli della ludvaffe tot 9. I pazzi della
moto GP. I Punk!
Al prossimo anno!

Carnevale dei Ragazzi

Carro dei cinesini: Scuola Materna

Carnevale dei Ragazzi... e non solo. Meduno - Edizione 2008. Il Carnevale puntualmente e secondo le previsioni si è
rivelato festa bella e colorata. Nulla ha
da invidiare con altre analoghe rinomate manifestazioni della zona. La sua for-

Borse di Studio ai figli dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di San Giorgio e Meduno
È giunta al decimo anno l’iniziativa della Banca di Credito Cooperativo
di San Giorgio e Meduno che assegna una borsa di studio ai figli di Soci che si sono distinti con significativi punteggi (almeno 90/100 i diplomati e 105/110 i laureati). La festosa cerimonia si è svolta presso la Sede
di San Giorgio della Richinvelda il giorno 28 marzo; il Presidente e il Direttore Generale della Banca si sono complimentati con i premiati per
l’impegno profuso nello studio augurando che l’iniziativa aiuti nel proseguimento dello studio e possa essere di buon auspicio per il futuro impegno professionale dei giovani.
Numerosi i presenti alla cerimonia, oltre ai familiari degli studenti, i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della BCC, i Responsabili delle Filiali, nonché i Sindaci dei Comuni da cui provenivano i trenta neodiplomati e neolaureati premiati. Nella foto il Sindaco di Meduno Signor Lino Canderan con le premiate del nostro Comune: Milena Mincin, Lucia Bravin,
Giulia Sacchi e Alessandra Canderan.
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della Madonna dall’artista Pavan di Valdestali di Frisanco, il quale ha lavorato
con molta professionalità e competenza.
Poi sono intervenute le Suore di clausura del convento “Santa Maria” di Poffabro
che l’hanno dipinta e ceramicata.
Ora si deve considerare la messa in
opera della Madonnina con
un operaio specializzato... si
dovrebbero ripristinare poi la
panchina, la
tettoia, la pavimentazione,
deteriorate dagli eventi atmosferici. Ringrazio di cuore le
Rev.de Monache del convento “Santa Maria” di Poffabro, tutti
quelli che mi hanno dato e mi daranno
una mano per la realizzazione del mio
intervento. Faccio da qui un appello al
gruppo di Protezione civile Val Meduna
e agli Alpini della Sezione A.N.A. di Meduno per aiutarmi nel realizzare questi
lavori.

Madonna in Località Ceròn
La devozione alla Vergine, negli ormai
lontani anni sessanta, ha spinto il sig.
Bruno Cibin, per lungo tempo sacrestano ed organista in Meduno, a realizzare un piccolo tabernacolo con la statua
della Madonna in località Ru’ di Mussa
– Ceròn. Nella realizzazione dell’opera
era stato coadiuvato dai nipoti Cibin

Enzo e Paveglio Giovanni (Giannetto).
Bruno ha ripulito e tenuto in ordine la
zona circostante fino a pochi mesi prima
della sua morte. Ora il luogo è in stato
di abbandono … Poiché avevo promesso a Bruno di continuare la sua opera,
ho iniziato una raccolta di fondi.
Per sostituire quella originale, usurata dal
tempo, ho fatto eseguire una statuina
Boz Osvaldo – Meduno

CALIN CALON A CIAGO DI
MEDUNO
A Ciago di Meduno (PN) la serata
del 19 gennaio 2008 alle ore 21 si è
acceso il falò o calin calon fatto dai
ragazzi di Meduno. Durante la serata si è bevuto vin brulè e tanti dolci, mentre gli anziani “tiravano” le
previsioni per l’anno 2008 osservando il fumo.
Boz Osvaldo
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FALÓ A
SOTTOMONTE
DI MEDUNO
Anche quest’anno, come già da tre
anni a questa parte, nella serata del 5
gennaio 2008, il “Falò delle meraviglie” a Sottomonte di Meduno non ha
mancato il suo appuntamento.
Grazie all’impegno di collaboratori e
simpatizzanti di tutto il paese, la costruzione è stata portata a termine
con impegno e meticolosità, in un clima di serenità e allegria.
L’occhio esperto, i buoni consigli e la
disponibilità dei mezzi (trattori, carri,
ecc.) dei più anziani si sono uniti alla buona volontà e all’impegno dei
giovani rendendo l’operato un vero
piacere per tutti.
Una volta terminata la costruzione,
quando ormai erano stati preparati
dagli specialisti della cucina “brovada
e muset”, vin brulè, dolci e bevande
per tutti, si è temuto che il brutto
tempo potesse rovinare la serata o
costringere a un rinvio.
Tuttavia, grazie a una tregua del maltempo, la festa ha potuto prendere
corpo ed evolvere nel migliore dei
modi.
Con l’accordo di tutti, il ricavato dalle
offerte è stato destinato alla copertura di parte delle spese.
L’intenzione è quella di cercare di
coinvolgere un numero sempre maggiore di paesani per garantire l’esistenza nel tempo di tale iniziativa.
È certo che quando il ricavato supererà le spese saremo ben lieti di contribuire a ulteriori iniziative.
M.A.
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Come in ogni comunità che si rispetti si va
a ringraziare il buon Dio che ci sta ad ascoltare!
Suvvia non vergogniamoci di essere dei credenti così ringraziamo le suore, tutta la cittadinanza ed il volontariato, che si è sempre
prodigato, e non per ultimo don Fabrizio il
grande oratore, un grazie di cuore, che il
quel giorno mentre celebrava la s. Messa ha
salutato noi presenti e con amore ed affetto
anche chi non è più al nostro cospetto!
Perciò ha elogiato
tutti, in special
modo l’anziano,
“il vecchio”, lui
dice, non deve
solo ascoltare ma
partecipi alla vita,
(il che è normale!) e conservi
sorridendo il suo
gran talento badate ben, di questo suo patrimonio culturale, è
una routine normale.
Questa trasparenza è la sua
cronostoria, perciò dà sempre vittoria.
La vita va vissuta anche se trascorsa a fatica, a stenti, dovuti agli eventi. E va assaporata con gioia.
Ed è stato così anche quel giorno lì!
A chi non ha potuto venire? … Auguri a non
finire!
Dopo la cerimonia religiosa, ci siamo recati
all’Agriturismo Ponte Maraldi.
Le novità sono sempre belle. È la parola
stessa che lo dice.
Se poi è entusiasta, come è stata, ben venga un’altra giornata.
Un grazie di cuore alle cuoche e cameriere,
che ci hanno viziato con piacere, alla proprietaria, la cara e veloce Renata e al suo
staff al completo, così anche al fisarmonicista neo papà, che non dimentica mai i ragazzi della terza età.
Così vado a ringraziare la famiglia di don
Fabrizio, che dire: cosa speciale! Anche loro con noi a festeggiare. Se non vado errato sugli ottanta si era a banchettare in questa giornata bella e radiosa goduta più di
ogni altra cosa.
Un saluto ed un ringraziamento
Giovanni Santini

FESTA DELLA VITA 2008
Quando alziamo la cornetta telefonica la
prima risposta è: “pronto?” e poi si va avanti con la conversazione, quasi senza sentir
ragione!
Quello che voglio dire è abitudine paesana,
il saluto viene in un secondo tempo e non
in quel momento!
Ci dimentichiamo di dire come va? Come
stai? Saluta la famiglia e tutto il cortile.
Queste espressioni a mio modesto parere
sono sempre un piacere!

Alcuni partecipanti alla Festa

E qui mi allaccio ai cari vecchietti, badate
bene, non è una brutta parola, è semplicemente rivolta ai non più giovani di allora!
E qui lasciatemelo dire, sono un patrimonio
di gioie, di pensieri, di storia, di vita che va
ascoltata e nutrita!
Siamo talmente abituati ad essere grandi
che, come ho già detto, non diamo il giusto
effetto!
Ho voluto fare questa premessa A proposito della Festa della Vita celebrata Domenica
6 aprile di quest’anno.
In un primo momento volevo desistere, non
tanto per dimostrare o provocare, no!
Il mio è stato un colpo violento ed improvviso, ed ecco spiegato il motivo, son vecchio anch’io!
Non mi capacitavo. La mia non era paura di
esserlo diventato.
Semplicemente non avevo fatto mente locale che il tempo passa senza pensare.
Mi son ricreduto, la mia presenza personale
era cosa normale, anche di mia moglie, la
cara Giulianina, simpatica e carina, che mi
guarda sera e mattina!
E veniamo a come abbiam passato la giornata, tanto desiderata.
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Sottomonte in Festa

per Santa Rita
Qualche volta il brutto tempo
cambia tutti i programmi. Domenica 18 maggio ha solamente fermato la tradizionale Processione, in
quanto la Festa di Santa Rita è stata felicemente celebrata con la
Santa Messa alla presenza d’una
Chiesetta gremita di fedeli, medunesi e non, officiata dal Vescovo
Mons. Ovidio Poletto. I bambini
della Messa di Prima Comunione
hanno contribuito alla benedizione inaugurale della nuova statua
di Santa Rita, offerta dalla nostra
emigrante in Canada sig.ra Alida
Bevilacqua. Con la generosa offerta si è riusciti a realizzare anche
una nuova portantina per le future
processioni. Mons. Poletto è a proposito intervenuto ringraziando e
stimolando alla cura di tutte le immagini sacre, che non devono essere viste come idoli o rappresentanti di vari patronati, ma come ‘testimonianze’ della vita e della fede
dei Santi che raffigurano. Nonostante l’acqua abbondante è stata
per Sottomonte, come sempre,
una bella giornata di Festa.
Per la comunità di Sottomonte
Duilio Canderan

14 Parrocchie della Val Meduna

zione affronterà l’impegnativa ma
gratificante impresa di organizzare
il CONGRESSO PROVINCIALE DEI
DONATORI SANGUE qui in Val
Tramontina.
L’aver ottenuto quest’incarico è
un riconoscimento dell’impegno che i nostri volontari dedicano all’associazione e
all’attività di donazione.
Speriamo che, con lo
stimolo che può dare
il Congresso, altre persone in particolare i
più giovani, decidano
di aderire all’associazione
e donino il loro sangue. Infatti, purtroppo, in quest’ultimo pe-

A.F.D.S. VALTRAMONTINA
L’associazione donatori di sangue
della Val Tramontina ha vissuto
quest’ultimo periodo con impegno e partecipazione, registrando
anche qualche novità.
A metà dello scorso febbraio,
infatti, è stata convocata l’assemblea generale che ha
portato al rinnovo delle
cariche sociali con diverse conferme, in
primis quella del
presidente Giuseppe Rugo e del vice
Pierluigi Ferroli ad
anche nuovi nomi.
Sarà con questo direttivo
che, il prossimo anno, l’associa-
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riodo le donazioni sono calate. Non
si tratta di una situazione solo del
nostro gruppo, ma è un trend che
sembra aver colpito l’intera A.F.D.S.
Pordenonese, con poche eccezioni.
Per prepararsi bene al congresso e
per ribaltare una statistica che ci vede con un saldo negativo rispetto
l’anno scorso, chiediamo a tutti i
nostri donatori di presentarsi al
Centro raccolta del sangue ed effettuare con regolarità le donazioni.
Per ulteriori in formazioni, si può
contattare il presidente Giuseppe
Rugo al 0427/869202
Il Direttivo AFDS Valtramontina

Irma Marmai, Tramonti di Sopra

le di Tramonti di Sopra e la Curia per
aver messo a disposizione una stanza
ristrutturata dell’ex canonica, che sarà
punto di incontro non solo per gli appassionati della montagna, ma anche
per i giovani, per le associazioni e per
tutte le persone che vogliono collaborare per lo sviluppo della montagna e
per il “bene” della nostra vallata.
Sono intervenuti il Sindaco Architetto
Vallar e il Presidente della Sezione CAI
di Spilimbergo, Foscato, entrambi hanno augurato una buona prosecuzione
delle attività e si sono complimentati
con tutti gli appartenenti alla Sottosezione.
La giornata si è conclusa con una grande e simpatica festa!

NUOVA SEDE PER LA SOTTOSEZIONE
C.A.I. VALTRAMONTINA
nell’anno 2007 e ha, poi, presentato il programma per
l’anno 2008. È stata consegnata una pergamena a Ugo
Urban, che per ben venticinque anni ha ricoperto la carica di Presidente della Sottosezione, questo per dimostrare la stima e l’affetto di tutta
la Sottosezione.
Tutto il gruppo si è poi trasferito nella nuova sede della
Responsabili CAI con il Sindaco di Tramonti di Sopra
Sottosezione CAI Valtramontina, : in Via Roma 24 a Tramonti di Sopra. Erano presenti all’inaugurazione molte persone, più di un centinaio, appartenenti o simpatizzanti del sodalizio.
Il vice Presidente, Gianni Varnerin, ha
ringraziato l’Amministrazione ComunaSabato 11 marzo presso la Sala Consiliare di Tramonti di Sopra si è svolta, alle ore 17.00, l’annuale assemblea dei
soci CAI. Il presidente, Vittorio Pradolin, ha salutato i presenti e ha illustrato
loro le iniziative e i lavori effettuati
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31 maggio - 2 giugno

I vertici della POLISPORTIVA, per placare l’ormai incontenibile voglia di serie A degli AMATORI TRAMONTI, probabilmente gasati dalla fresca promozione in seconda categoria, hanno pen-

to il posto della paura e del rimorso; la
partita era più importante di venti anni
di carcere o dell’ergastolo
Così, dopo abbondanti porzioni di stracotto-lambrusco-torta sbrisolona, i nostri beniamini sono entrati in campo
contro una squadra di anziani e demotivati giocatori di
calcio.
Non c’è
stata storia.
Gli AMATORI TRAMONTI
hanno dominato!
Con
un
possesso
palla che
sfiora il 93% hanno costretto gli avversari a ricorrere alla difesa ad oltranza, al
catenaccio, al ricatto e in alcuni casi al
suicidio. Tra dribbling, corner, retropassaggi, sottopassaggi, sombreri, marcature strette all’arbitro e abbondanti porzioni di stracotto-lambrusco-torta sbrisolona, i tramontini hanno trionfato

revano immagini di carcere: parlatori
con famiglie in lacrime, arance, lime
nascoste nei panini, stecche di MS, Totò Riina.
La concentrazione, però, ha preso subi-

Gita a Mantova

sato bene di organizzare una partita
amichevole nella città di Mantova.
Come sempre al seguito c’erano famigliari, amici, conoscenti, sostenitori,
consiglieri ed amanti perché in queste
occasioni c’è sempre bisogno di testimoni che sappiano, al rientro, riferire
agli sfortunati rimasti in valle le trionfali gesta degli atleti locali.
Dopo un’attenta e severa selezione dei
partecipanti, la corriera, guidata da un
impeccabile Carlo, si è mossa verso la
meta stabilita.
I valligiani in festa hanno salutato i loro idoli mandando baci, piangendo a
dirotto, strappandosi i capelli, battendosi il petto, gettando petali di rosa
sull’asfalto grigio.
Un fanatismo di massa che acceca, che
può fare impazzire!
Infatti i gitanti, sentendosi immortali e
al di sopra di tutto, si sono immediatamente infischiati delle leggi dello stato
e hanno attraversato, ghignando come
oranghi, il ponte sul lago, chiuso ancora da un’ordinanza dell’A.N.A.S.
Tutti fuorilegge.
Roba da sedia elettrica.
Per tutto il viaggio nelle loro teste scor-
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perdendo 3 a 2. La pietà nei confronti
dei mantovani è stata più forte dell’agonismo. Campioni anche di bontà.
In serata le due squadre ed i loro tifosi
si sono ritrovati in agriturismo per cenare insieme con abbondanti porzioni
di stracotto-lambrusco-torta sbrisolona.
Nei giorni successivi c’è stata la visita
guidata in cui si sono potuti ammirare i
palazzi, le piazze, le chiese e tutte le
bellezze architettoniche che riempiono
da secoli la città.
Diligenti come scolaretti e con in mano
abbondanti porzioni di stracotto-lambrusco-torta sbrisolona, hanno seguito
come anatre di Lorenz, la guida Marzia:
una dea rossa di capello che in confronto alla vecchiarda guida di Praga
Elena, era una top-model piena come
un uovo di fascino e sensualità.
Ognuno, infine, ha fatto ritorno in valle speranzoso di sfuggire alla giustizia
con qualche legge ad personam, un decreto salva-ponte o un’amnistia. Oltre
alla colpa di aver trasgredito la legge,
parecchi di loro hanno contratto una

pericolosa dipendenza ed ora sono seguiti dal SERT e dai servizi sociali. Molti non sanno infatti, che le abbondanti
porzioni di stracotto-lambrusco-torta
sbrisolona sono una potente droga, un
mix diabolico.
Fabio Varnerin
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canze e tanta voglia di divertirsi. Co-

L’estate si sa, porta con se sole, va-

supporto tecni-

dispensabile il

provinciale. In-

ti dal territorio

band provenien-

con ben cinque

monti di Metal”

“Tra-

concerto deno-

pallavolo) e il

to, ping pong e

sportivi di “Montagna Attiva” (calcet-

nel Mattan, si sono svolti i tornei

presso gli impianti sportivi comunali,

to nella prima metà di luglio, quando

testare il proprio coraggio nell’affron-

ni di recarsi al parco divertimenti e di

da Meduno hanno permesso ai giova-

(spesa sostenuta dalla Polisportiva) e

Due pullman partiti da Tramonti

l’uscita a Mirabilandia nel ravennate.

più apprezzato dai ragazzi, è stata

manalmente. Infine l’iniziativa forse

stisce il punto InformaGiovani setti-

tretutto, fornisce l’operatore che ge-

Montana. La Comunità Montana, ol-

dalla Provincia e dalla Comunità

messi a disposizione dalla Regione,

che e musicali, grazie ai contributi

ed apparecchiature digitali, informati-

messa a nuovo e allestita con giochi

presente sul territorio, recuperata,
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sicché anche a Tramonti le attività,

co da parte del

tare il brivido e di godere delle innu-

Sport, politiche giovanili
e tanto divertimento
promosse dalla Polisportiva Valtra-

coordinamento

minato

Spazio

dello

merevoli attrazioni. Certo un po’ lon-

fici” ed il Torneo di calcio A.C.C. a ri-

tina “Memorial Mario e Romolo Paci-

4° Torneo di Rugby Seven Valtramon-

nell’articolo di Fabio. A fine giugno il

a

trattata

Repubblica, si è svolta la gita sociale

del ponte del 2 giugno, Festa della

trecento atleti iscritti. In coincidenza

che ha messo a dura prova i quasi

no suggestiva per l’inusuale nevicata

pa Provincia di Pordenone; quest’an-

Tramonti di Sotto, valido per la Cop-

squetta con il 2° Giro podistico di

mancate. Tutto è cominciato a Pa-

razione della Parrocchia, non sono

le di Tramonti di Sotto con la collabo-

montina, l’Amministrazione Comuna-

Gli invitati presenti, hanno potuto ap-

gregazione Giovanile “Cuatri Gjats”.

strazione digitale ed il Centro di Ag-

circolo ricreativo, la sala prove e regi-

la Sede della Polisportiva, il

nuovo spazio che ospita

le Scolastico “G. Minin”, il

to, presso il Centro Socia-

tà valligiane si è inaugura-

dro Ciriani e delle autori-

della Provincia Alessan-

presenza del Presidente

Nella stessa giornata, alla

e Polisportiva.

dai volontari di Pro Loco

so anche il lavoro svolto

dentale ma molto prezio-

Comunità Montana del Friuli Occi-

ta la vivacità dei tramontini, che met-

to sono tornati tutti) perché è ben no-

ti e sono tornati stanchi, (e soprattut-

del Grest 2008, si sono molto diverti-

gazzi, scortati da genitori e animatori

Un momento del concerto

della

empito di atleti il Polisportivo Comu-

prezzare come grazie a interventi mi-

te sempre a dura prova la pazienza e

Giovani

nale.

rati e oculatezza negli investimenti si

l’accortezza dei loro accompagnatori.

Inaugurazione della nuova sede

tano dalle nostre montagne, ma i ra-

Ma il top per quanto riguarda musi-

è potuto attrezzare una struttura già

Mantova, ampiamente

ca, sport e divertimento lo si è tocca-
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botanico
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Gli alunni della Scuola Primaria
di Tramonti di Sotto hanno costruito “un libro botanico” che illustra specie vegetali del territo-

delle

insegnanti

e

rio della Val Tramontina, con la
guida
dell’esperta Maria Cristina Pisignano.
Hanno realizzato copie dal vero

raggiungere il prestigioso traguar-

I “ragazzi” di Mister Luciano, per

seconda categoria.

conquistato l’ambita promozione in

della Lega Calcio Friuli Collinare, ha

nel campionato amatoriale UISP

gli Amatori Tramonti, che militando

ottenuto dalla squadra di calcio de-

cronache il soddisfacente risultato

montina appena conclusa porta alle

La stagione sportiva della Valtra-

casa nostra.

di Europei ma bensì del calcio di

esser da meno. Non si parlerà però

in queste pagine ora non si vuol

parlato e scritto a volontà. Anche

pena conclusi e di calcio se n’è

I Campionati Europei si sono ap-

il futuro possa essere ricco di nuo-

Ancora Bravi e Grazie ragazzi, che

siasmo tifosi e simpatizzanti.

no ad oggi coinvolgendo con entu-

zia che il gruppo ha saputo creare fi-

lo spirito di aggregazione ed amici-

vista squisitamente sportivo che per

lo Staff dirigenziale sia dal punto di

re il giusto merito alla Squadra ed al-

Con queste poche righe si vuole da-

zione in 1ª categoria.

tegoria e nel successivo la promo-

nato ’97/98 la promozione in 2ª ca-

sato risultati importanti: nel campio-

dal 1991 ha ottenuto anche in pas-

Scendendo regolarmente in campo

imprese.

tarne la rosa, non è nuova a simili

con alcuni innesti esterni a comple-

sviluppare nuove conoscenze,

siasmo e ciò ha permesso loro di

che si sono impegnati con entu-

i primi 35 vincitori a livello na-

detto dalla Giunti, risultando tra

al concorso “Che gusto c’è” in-

di alcune specie di fiori interpre-

do, hanno saputo imporre il loro

ve ed esaltanti avventure sportive.
Valentina Peccol

creatività.
Le insegnanti

espressivi e arricchire la propria

sperimentare i diversi linguaggi

tato molto interesse negli alunni

Tutte questa attività hanno susci-

tromila scuole!).

zionale (c’erano più di ventiquat-

cato alla pitina, per partecipare

bum “gastronomico” tutto dedi-

dosi, nella costruzione di un al-

impeganti molto, anche diverten-

tati creativi sorprendenti. Si sono

tandole personalmente con risul-

gioco agli avversari con grinta e dezioni ai tifosi. La squadra, composta

Polisportiva Valtramontina

terminazione regalando grandi emoper lo più da giocatori della vallata
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sco rosso della Folgore: i Parà. Andai
a Pisa, poi a Livorno. In quel periodo
il nostro contingente italiano era
coinvolto nell’operazione “Restore
Hope” in Somalia...
Il 22 aprile 1993 partii con altri giovani per Mogadiscio: cinque mesi! Avevo 20 anni, lontano da casa, dagli affetti familiari e il mio cuore era legato alla figura dolce di una fidanzata
che mi ha salvato dalla piazza, e ora
dico, dalla carriera militare. L’esperienza di guerra mi ha “rovesciato”.
Ho incontrato “lo sguardo sorridente
di Gesù: mi ha chiamato per nome.
Sarà stato il cielo stellato delle notti di
Mogadiscio… è iniziata una ricerca
appassionata sul senso della mia vita.
Dopo il militare, entrato nel gruppo
scout di Chiampo, accompagnai un
amico ad Assisi: era il gennaio 1995.
Lì ho conosciuto Francesco: un fulmine a ciel sereno. Il Poverello era un
sognatore, il Re delle feste, vuol diventare cavaliere”, parte per la Puglia
alla ricerca di onore. Si ammala, torna
ad Assisi... Poi la scelta radicale. Come non riconoscermi dentro questa
vicenda? Continuavo a stropicciarmi
gli occhi...
Egli ha voluto incontrarmi chiamarmi
per nome: mi diceva quanto gli ero
importante. E ora che assieme a sette diaconi sto per ricevere il dono
del Sacerdozio, mi pare di essere
uno di qui discepoli cui Gesù chiede
di sfamare la folla: “Abbiamo solo
cinque pani e due pesci”.
Gesù li invita a portare tutto e accade
il miracolo! Mi percepisco così, fra i
piccoli del vangelo: ho poco, non sono un santo, ma nelle mani del Signore tutto può cambiare...
Maria Quas
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Grandissimo e piccolissimo,
un eroe che ha vinto se stesso,
un uomo che ha lottato con Dio.
Un dominatore dei propri desideri,
un servitore dei deboli
e degli inquieti.
Un Uomo nel campo
del combattimento,
una donna al capezzale
degli ammalati.
Un vecchio nel contemplare,
un bimbo nel confidare.
Tende alle cose più alte,
non disprezza le cose più piccole.
Destinato alla gioia,
ha familiarità con il dolore.
È lontano da ogni rimpianto.
Chiaro nel pensare,
schietto nel parlare,
amico della pace,
nemico dell’inerzia,
stabile in se stesso,
Del tutto diverso
da quanto son io...

(da un manoscritto
medievale di Salisburgo)

Il sacerdote

Frate Diego

Una redonese ci racconta
di frate Diego
Benvenuto Frate Diego SACERDOTE!
Anche la Val Meduna gioisca con te,
ringrazio Dio per la tua vocazione e
spero di vederti, ogni tanto, per le celebrazioni della S. Messa festiva.
Il novello sacerdote si presenta.
Sono nato a Chiampo (VI) 34 anni fa,
ora vivo a Fanna. Sono passati 10 anni da quando sono entrato fra i frati.
Ho ancora vivo il ricordo della mia
partenza: manifestando con timore
l’intenzione di partire a mia mamma,
essa meravigliata nella sua semplicità
disarmante mi disse: “Guarda che là ti
faranno pregare”. Che risate!
Anch’io avevo un altro ideale di vita:
costruirmi una famiglia; ma misteriosamente il Buon Dio mi ha messo nel
cuore il desiderio di seguire le orme
di Gesù sull’esempio di Francesco
D’Assisi... Non ho saputo resistergli! È
molto simile all’innamoramento: il
cuore batte, i pensieri, i sogni vengono attratti da Dio...
Mi è facile interpretare la mia vocazione mettendomi dentro il Vangelo:
mi ritrovo nel “figliol prodigo”, nella
“pecorella smarrita e ritrovata” in Pietro pescatore, nel piccolo Zaccheo.
Come lui, anch’io avevo tutto: una famiglia, la compagnia della piazza, la
ragazza, un lavoro. Un po’ sognatore,
facevo di tutto per trovare il mio posto nella vita e attirare l’attenzione.
Ho cercato anch’io di salire sui sicomori per dire “ci sono anch’io: dalla
moto truccata, la macchina da rally, al
far chiasso in piazza. In chiesa ci andavo sì, ma in fondo, vicino alla porta per fare “bischerate” e disturbare il
parroco. Mi piaceva lo sport... scelsi
Teawondo, un’arte marziale coreana,
per suonarle ai delinquenti! Chiaro!
Poi il militare: scelsi l’affascinante ba-
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do libro “Bastava un tic”. Lo scrittore è stato
ricevuto a Chievolis per la seconda volta
nella speranza che anche in questa occasione il nostro paesello gli porti la stessa fortuna dello scorso anno: è infatti riuscito a vendere più di 3000 copie del suo primo volume “Fermiti un lamp”.
La prefazione, condotta da Don Pierluigi di
Piazza, ha colto l’attenzione di quanti si erano riuniti in chiesa per la presentazione. Prima dei saluti di commiato la società operaia ha donato al nostro compaesano una targa in segno di gratitudine.
Il pomeriggio è stato animato dall’esilarante spettacolo teatrale in friulano con “Il
gruppo della Loggia di Udine”. I due atti
presentati di Fey Deau “Dulà vastu dute
crote?” e “Ortensie e à dit ‘jo mi infoti’” hanno divertito sia grandi che piccini.
Il fornitissimo chiosco ha funzionato bene,
come pure il banco dei dolci caserecci, più
di qualcuno è rimasto senza la fettina… le
torte a disposizione erano tante, ma non
sufficienti a coprire la numerosa richiesta.
Promettiamo che un altro anno metteremo
a disposizione ancora tante delizie.
Grande successo anche per il pozzo di S.
Pietro, regali graditi e sorprese per tutti.
Il banco torte e il pozzo sono iniziative organizzate allo scopo di raccogliere fondi a
sostegno della nostra chiesa, per questo ringraziamo tutti voi che ci avete aiutato e sostenuto a portare avanti
questi progetti che sembrano avere grande approvazione.
A questo punto siamo lieti
di informarvi che i fondi già
raccolti hanno contribuito
alle spese di ristrutturazione
dei serramenti e sistemazione di alcune parti dell’intonaco della chiesa.
Ci diamo adesso appuntamento al prossimo anno,
augurandoci di ritrovare lo
stesso entusiasmo che ci ha
accompagnato durante le
due
giornate
di
festeggiamenti e ringraziando affettuosamente tutti coloro che, in un modo o nell’altro, hanno collaborato per la buona riuscita
della nostra sagra.
La partecipazione attiva e la vitalità dei giovani, inoltre, hanno dato speranza e luce al
cammino della nostra comunità.

SAGRA SS. PIETRO E PAOLO
un canto che insieme hanno realizzato. In
Ormai da più di 25 anni la nostra sagra archiesa applausi echeggiavano e qualche lariva puntuale con la ricorrenza dei patroni
crima di commozione non è mancata. A queSS. Pietro e Paolo. Sono state due giornate
sti giovani ragazzini, germogli della nostra
estive trascorse in piacevole compagnia.
comunità e
promesse
per il futuro,
va un grazie
particolare
per l’impegno costante con il
quale hanno
lavorato. Un
doveroso
ringraziamento va
anche ai loro genitori
che hanno
seguito
i
propri figli
durante le
Il Vescovo con il Coro delle donne e dei bambini
prove domenicali, permettendo così la realizzazione di questo piccolo
La numerosa partecipazione e i commenti
progetto.
positivi che si sono susseguiti hanno dato
Anche quest’anno per le vie del paese si
risalto alla buona riuscita dei festeggiapoteva ammirare la mostra fotografica dimenti.
ventata ormai una consuetudine. Gli emiLa sfilata “Giorno e notte” con abiti di ieri e
granti chievolani alla finestra – tema di
di oggi ha aperto il sabato sera ed ha avuto
quest’anno – hanno attirato l’attenzione di
il suo primo successo. Qui il divertimento
del pubblico è andato alle stelle.
Pareva di essere nell’atelier di Armani: i modelli sfilavano con nonchalance, ma allo stesso tempo
preoccupati di fare brutta figura,
chi con l’abito succinto e chi con
quello moderno; anche i giovani
che si sono improvvisati modelli
nei panni dei loro nonni hanno sfilato con disinvoltura. I più tranquilli erano sicuramente i più piccoli, attenti a stringere fra le manine quel giocattolo di una volta che
loro non avevano mai visto. Il
complesso “Romy e Caterina” ha
ben accompagnato la sfilata e tutta
la serata che si è conclusa con
l’estrazione della lotteria.
Un momento della sfilata
La domenica è iniziata con la Santa
Messa delle 11.00, celebrata dal Vetanti che tra le immagini si sono riconosciuscovo Monsignor Ovidio Poletto che è stato
ti ed hanno ricordato il periodo passato lonaccolto da una numerosa partecipazione di
tani da casa.
fedeli e dal coro femminile di Chievolis.
Alle 15.00 l’autore Giacomo Miniutti, nativo
Bambini di tutte le età hanno allietato la predi Moschiasinis, ha presentato il suo seconsenza del Nostro Vescovo con una danza e
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persone che mi interessano. Quello che
in gioventù si vive con gli altri (o meglio
attraverso gli altri) segnerà i nostri sentimenti per sempre. È sbagliato pensare
che un momento di gioia per la cattura
di un gambero con le mani, sotto i sassi di Piedol, sia finito per sempre. È sbagliato pensare che Massimo e Gianni
(guide scaltre, un po’ spregiudicate e
complici di Novella) ci siano mancati
portandosi via il buono e il bello che ci
davano. Anzi ce l’hanno restituito, è
dentro di noi oggi, non ieri.
I ricordi dell’agna Maria di Selva o della lambretta di Giacomino, della centralina di Pinacol o delle baruffe tra Vito e
la Singer e tutti i personaggi del diario
sono dentro di me tutti i giorni.
Ognuno di noi in famiglia, tra gli amici,
nell’ambiente, trova relazioni ed emozioni speciali.
Sta a noi riconoscerle e farne tesoro per
la vita; saranno le nostre risorse nei momenti difficili, saranno energia positiva e
non solo malinconici ricordi.

Il diario di Chievolis
Nel luglio del
1956 (io avevo
1 anno) Novella Cantarutti, la
non ancora famosa poetessa
di Navarons,
trascorse un
lungo periodo
di villeggiatura
a Chievolis. Era
in un ambiente
protetto: vicino a Navarons ed in casa
di amici, i Cassan, che pur ospitandola
nella loro Locanda sentiva come parenti. Novella scrisse un diario di quei giorni, diario stampato e pubblicato oggi
per iniziativa di mia sorella Gloria in
occasione del compleanno e di una
“mega” riunione familiare.
Quello che mi rimanda “Chel lui a Cjevuli” va al di là dei ricordi e della nostalgia del “bel tempo che fu”: sono i
sentimenti e le emozioni che si provano nelle relazioni con l’ambiente e le

appunto, la passerella, a Muinta
dove da diverso
tempo è presente
una base scout
che svolge attività
formative per gli
scouts che vi affluiscono
da
tutt’Italia. La base
è gestita dall’AGESCI
e
dal
M.A.S.C.I. di Maniago.
L’occasione è stata determinata
dalla ricorrenza
del centenario
(1907) della fondazione dello scautismo, cui aderiscono centinaia di milioni di ragazzi di tutto il mondo e che è
tuttora fiorente. La dedicazione è stata
deliberata dal Consiglio Comunale di
Tramonti di Sotto il 13 giugno 2007. Al-
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Conoscevo Novella Cantarutti come
professoressa, scrittrice, poetessa; ho
scoperto nel diario anche una pittrice
che con pochi colpi di acquerello dipinge il lago, il torrente ed il verde della vallata.
Ma ho scoperto anche la scultrice, che
scava nel profondo della pietra, che fa
emergere e ci fa toccare qualcosa che
abbiamo dentro ma nella confusione
spesso non vediamo. È una grazia che
qualcuno le ha dato e che mette a disposizione, come spesso fanno le
donne.
Sono certo che se un nostro nipote volesse cimentarsi con la cattura di un
gambero, sollevando una piccola pietra
del torrente Piedol, anche la guardia forestale saprebbe perdonare. Quel bambino ha bisogno di specchiarsi in
quell’acqua e provare quell’emozione, è
sua e gli appartiene.
Grazie ancora Novella e buon sessantesimo compleanno a te Gloria.
Tuo fratello Fabio

la cerimonia hanno partecipato i responsabili AGESCI di Maniago, Elisa
Mazzoli e Doriano Mazzoli, diversi capi
scouts di Maniago e di altri Comuni
nonché i responsabili del MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di
Maniago con il Magister Claudio Rosa,
il Segretario Angelo Rosa Bian e tanti
adulti scout, che hanno costruito la bellissima insegna posta a ricordo della ricorrenza.
Per il Comune di Tramonti di Sotto presenti il Sindaco Arturo Cappello (anche
come Scout), l’assessore Gabriele Mongiat e il Responsabile comunale della
Protezione Civile, Giacomino Ferroli.
Per il Comune di Maniago il Consigliere Nicola Callegari.
La benedizione è stata impartita da don
Gualtiero. Gli onori di casa a Muinta li
ha fatti, come altre volte, l’amico Mario
Miniutti nativo di questa bellissima località.
Arturo Cappello

Inaugurato il sentiero dedicato a Baden Powell

L’inaugurazione

Il 16 dicembre 2007, all’inizio della passerella sospesa sul Lago di Redona a
Muinta, si è tenuta una semplice cerimonia per dedicare a Robert Baden Powell,
fondatore nel 1907 del movimento Scout,
il sentiero che da Faidona porta tramite,
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Ritorniamo a fare la nostra chiacchierata semestrale raccontandovi quello che siamo riusciti a combinare durante
la stagione fredda nella nostra piccola valle camponese.

6 gennaio
festa dell’Epifania
Anche se pioveva è stata rispettata la tradizione di bruciare il falò quest’anno con il graditissimo e inaspettato arrivo della befana che ha distribuito doni a tutti. La serata è proseguita al bar con
pinza e vin brulè; non sono mancati canti e balli con la fisarmonica di Gianni dei Piani.
Anche se il nostro è un piccolo paese la partecipazione alle manifestazioni è unanime.

Natale 2007
Come ogni anno la notte di Natale da Campone è
partita la fiaccolata per raggiungere la grotta del Bus
di Castigu per la celebrazione della Santa Messa della veglia di Natale organizzata dal gruppo speleologico di Pordenone. I Camponesi ringraziano tutti gli organizzatori per la suggestiva e coinvolgente cerimonia. Alla fine ci siamo scambiati gli auguri e a tutti è
stato offerto un ottimo vin brulè bollente.

Sant’Antonio abate
È stata celebrata la Santa Messa nella chiesetta di Sghittosa dedicata a Sant’Antonio, poi la festa è proseguita nell’agriturismo di Zanon con i tradizionali colaz.
Carnevale
Sta consolidandosi il tradizionale appuntamento con
il gruppo delle maschere. Abbiamo partecipato al
carnevale di Tramonti e di Meduno facendo la nostra bella figura vestiti da scolaretti con tanto di
grembiule nero collettone bianco, fiocco blu, calzettoni di lana e le inseparabili talmede, cartella (fatta
di stoffa artigianalmente) il tutto come una volta,
confezionato dalle nostre sarte. Eravamo una quindicina con tanto di maestro e bidella, non ci mancava davvero nulla. Con noi c’era anche la sempre
presente e attiva Delfina; un grazie di cuore và alle
signore Velina e Fidelma per la loro gentile collaborazione.
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Visita pastorale
Nel pomeriggio abbiamo avuto la graditissima visita pastorale di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Ovidio Poletto che ha concelebrato la Santa Messa con don Fabrizio. Si è poi intrattenuto molto cordialmente con la nostra comunità.
17 maggio festa dei Camponesi
Si è svolta all’osteria “Las strias” punto di riferimento e ritrovo di tutti noi.
Verso mezzo giorno un folto numero di Camponesi e villeggianti, coordinati da Sighi e Robi, hanno allestito un
fornitissimo buffet. Queste belle iniziative, sempre gradite, aiutano a consolidare collaborazione ed amicizia.
Lavori presso la chiesa
In questi giorni sono iniziati i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’area esterna della chiesa. I lavoFesta dei Camponesi
ri saranno eseguiti a lotti funzionali in proporzione alla
disponibilità finanziaria della Parrocchia e secondo il progetto esecutivo dall’arch. Massimo De Paoli, approvato dai competenti organi della Diocesi e della Soprintendenza alle Belle Arti.
Come sempre cari amici, ricordiamo che ogni iniziativa, pur reggendosi sull’indispensabile e generoso
impegno gratuito di molti volontari, ha pure dei costi da sostenere. Pertanto siamo a chiedere un concreto sostegno a tutti affinché le iniziative a Campone continuino ed anzi migliorino ogni anno per far
si che gli nostri annuali incontri nella nostra bella vallata camponese, siano sempre più belli e partecipati. A presto!
Il gruppo dei Camponesi

Nuova opera di Gian il Camponese
Durante la veglia pasquale dell’anno scorso presso la chiesa di Sant’Agostino a Modena, è stata scoperta la nuova opera del nostro compaesano
pittore Giancarlo, in arte Gian il Camponese.
È questo un ritorno al tema sacro del Camponese, infatti la tela s’intitola
“Gesù è risorto…come aveva detto”, titolo ripreso da un versetto del Vangelo di Matteo. Nel dipinto (cm.100x150) la figura del Cristo, levato e benedicente, è posta davanti alla pietra rotolata dal sepolcro. Sopra la figura di Gesù, che tiene con la sinistra il vessillo del Cristianesimo, l’oscurità del cielo si apre per accoglierlo e nella luce vi sono le figure del Padre e dello Spirito Santo, a cui il Figlio si riunisce nella Trinità.
Intorno alla figura del Risorto, quasi a cornice, sono rappresentate le
quattordici stazioni della Via Crucis, il percorso che Egli ha dovuto affrontare prima di morire sulla croce e poi risorgere dopo tre giorni “…
come aveva detto”.
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ticoli e spenti letterari per aiutare a
scoprire questo grande autore, uno
dei più tradotti nel mondo, e conosciuto soprattutto per i personaggi di
Don Camillo e Peppone, diventati un
cult letterario e televisivo che ha appassionato e appassiona tuttora generazioni intere. La mostra, oltre ad essere un omaggio allo scrittore, vuole
favorire la sua conoscenza e farlo apprezzare anche come grande giornalista ed autore di saggi e romanzi incentrati sia sul suo impegno politico,
sia sul suo innato e inimitabile senso
umoristico e satirico.

no appena inaugurato un laboratorio

moria possono essere, in questo pe-

come solo i luoghi antichi della me-

queste incontaminata ed affascinante

sciuta ai più ma forse proprio per

Una vallata pordenonese poco cono-

sionare una mostra dedicata a Gio-

laboratorio, vi sarà la possibilità di vi-

niti. Ed ancora, nel cortile interno del

sulle tecniche usate e sui prodotti fi-

trà visitarlo e chiedere anche notizie

rà aperto tutta l’estate e chiunque po-

tichi, restaurati e no. Il laboratorio sa-

la Val Tramontina e la borgata di

nesi, friulani e veneti, a scoprire tutta

naliero” e per aiutare tanti pordeno-

per rilanciare anche il turismo “gior-

menti entusiastici. Uno dei tanti modi

to tanti visitatori compiaciuti e com-

de riscontro, registrando già da subi-

to. Una vitalità che ha avuto già gran-

Anche l’ingresso alla mostra è gratui-

d’arte denominato “Ricami e passioni”

vannino Guareschi, nel centenario

Campone in particolare.

Località Grisa

ove, oltre a tantissimi prodotti artigia-

della sua nascita. Fotografie, libri, ar-

tri, le signore Nadia ed Adriana han-

cabile, in località Grisa, a soli 100 me-

gustare una cucina semplice e impec-

osservare tantissimi oggetti antichi e

da Roberto e Sighi, ove si possono

blico aperto e condotto con passione

Partendo infatti dall’unico locale pub-

particolarmente piacevole.

renderanno la visita a questa vallata

potrà godere di alcune iniziative che

oltre ad un paesaggio meraviglioso, si

Tramonti di Sotto, dove quest’estate,

Parliamo di Campone, una borgata di

profondono.

all’amore per il territorio che questi

grazie ai pochi abitanti rimasti e

rioda sta vivendo un forte impulso

nali, si potranno visionare oggetti an-
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Continua con grande entusiasmo
ria e leggenda e… da un pizzico di

co, che nasce dall’intreccio tra stovero defunto veniva tenuta in sof-

bondanti nevicate, la salma del po-

era assai compromessa dalle ab-

Tramonti di Sotto e l’Ecomuseo
la collaborazione tra la nostra amfantasia.

cesso, ma ora si sono finalmente

teche, riscuotendo un discreto suc-

ti di giochi da tavolo e nelle biblio-

vernali quando sopraggiungeva

ste di camposanto, nei periodi in-

riate borgate di Vil di Zòt, sprovvi-

“Si racconta, infatti, che nelle sva-

Pertanto il gioco ripercorre il viag-

al compianto”.

in paese per dare degna sepoltura

tempo permettesse di potersi recare

fitta in attesa che la clemenza del

Laboratorio

ministrazione comunale e l’Ecomuseo delle Dolomiti Friulane “Lis
Aganis” che permette di promuovere iniziative culturali ed attivare
laboratori ed eventi che avvicinano
giovani, turisti ed appassionati stimolando una più ricercata conoscenza del nostro territorio.
A fine maggio abbiamo partecipato a La Settimana dell’Ecomuseo con alcune iniziative promozionali e con l’allestimento dello
spazio espositivo in Piazza Italia a
Maniago nell’ambito della manifestazione Scuole in Piazza 2008.
Il Giouc dal Gnetol (Gioco del Pipistrello) che avevamo già trattato,

potute realizzare le scatole che

un lutto in famiglia e la viabilità

è stato presentato agli appassiona-

contengono questo simpatico gio-

gio dei portantini, tra molte difficoltà, dal borgo di Pàlcoda fino alla Pòia dai Muarz di Vil di Zòt,
laddove una volta tolti gli scarpètz
proseguivano verso la chiesa del
capoluogo e quindi al cimitero
adiacente.
Tra aprile e maggio i ragazzi che
frequentano il Centro di Aggregazione Giovanile di Tramonti di Sotto, oltre ad un escursione nel sito di
Pàlcoda e il pernottamento presso il
Bivacco Varnerin di Tàmar sotto lo
sguardo vigile di Isabel, hanno partecipato ad un laboratorio, con la

permesso ai ragazzi di conoscere

si utilizzi dell’argilla, il progetto ha

di Mezzo. Oltre ai segreti sui diver-

di Tramonti di Sotto e di Tramonti

identificano i cortili più caratteristici

do delle tabelle in ceramica che

docente Lauren Moreira, realizzan-

metà marzo una classe della Scuo-

stico di Meduno, e quest’anno a

uscite organizzate dal plesso scola-

Diverse sono state l’anno scorso le

zone.

storico antropologico delle nostre

ratteristici e di particolare interesse

delle visite didattiche ai siti più ca-

Natura ha proposto una visita gui-

nell’ambito del progetto Vivere la

turale “Il Caseificio” di Spilimbergo

A metà giugno l’associazione cul-

strutturazione.

lo splendido Mulino in fase di ri-

della Val Tramontina, e soprattutto

gate, peculiarità di questo angolo

per visitare alcune delle tante bor-
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meglio alcuni angoli dei paesi in
la Media Statale “Pier Paolo Pasolidata a Vuar, Pàlcoda e Tàmar, of-
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cui vivono e gli elementi e le partini” di Pordenone ha sostato tre
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colarità che li identificano.
frendo ai partecipanti un momento
culturale suggestivo denominato
“Voci e racconti tra le case” proposto dall’associazione Màcheri di
Udine.
Sono solo alcuni esempi, ma che
sottolineano come anche attraverso le escursioni didattiche e le visite guidate si possa creare un offerta turistica e dare più visibilità ad
un territorio di certo apprezzato
fuori dal nostro comune. Spesso
vengono sottovalutate le potenzialità che offrono le nostre zone, se
presentate adeguatamente; tante
proposte e attività, ben coordinate,

mente le scuole della Provincia, fa-

mente, hanno stimolato positiva-

del Progetto Pàlcoda, evidente-

l’impegno costante dei Volontari

ri con le tabellature dei percorsi, e

ripristino dei sentieri ed i laborato-

pero delle borgate abbandonate, il

co/didattica la nostra zona. Il recu-

tesi a valorizzare in chiave turisti-

dare frutto anche gli investimenti

Nello stesso tempo, cominciano a

Scuola Elementare di Sant’Antonio

I primi d’aprile gli alunni della

go, Gino Lorenzini.

della storia e delle vicende del luo-

nel Canal di Cuna con l’esperto,

giornata alla visita di San Vincenzo

la guida Renato Miniutti ed un’altra

canale del Chiarzò e Tarcenò con

cerca delle sorgenti nei villaggi del

borgo Pàlcoda, di Tàmar e alla ri-

dicare una giornata alla visita del

giorni a Tramonti di Sotto per de-

del Comune di Tramonti di Sotto

Assessore alle attività culturali

turisti.
Giampaolo Bidoli

sani e l’interesse di villeggianti e

trovare il consenso dei nostri pae-

messo in cantiere, sperando di

zione con la Pro Loco, abbiamo

iniziative, che in stretta collabora-

Diverse, anche per il 2008, sono le

Località Tàmar

possono diventare una ricchezza

cendo sì che vengano previste,

di Porcia si sono recati a Campone

su cui investire con più energia.

all’interno del piano formativo,
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programmata in base ai
suggerimenti di soci e collaboratori, promuovendo
con entusiasmo la collaborazione tra associazioni e
persone che in modi molto diversi entrano in contatto con noi.
Proprio da queste sinergie è
nata quest’anno
All’interno della chiesa ascoltando i racconti
l’idea della gita
in Val Tramontida e Tàmar, passando per Livignona
na: la formula sempre intee Vuar, raccontando le peculiarità di
ressante “natura & cultura”
luoghi splendidi, poco conosciuti anci ha portato a contattare il
che nella vicina Spilimbergo.
nostro socio Fulvio GraSuggestiva dunque sia la passeggiata
ziussi per organizzare l’eche la sosta ad ascoltare i racconti a
scursione in collaborazioPàlcoda. La gita è proseguita per Tàne con il Gruppo volontamar dove abbiamo gustato un buon
ri Pàlcoda. Conoscendo la “cornice”
caffè prima di scendere a Tramonti.
paesaggistica del borgo, abbiamo
A tutti i partecipanti è stata regalata la
pensato sarebbe stato bellissimo rappresentare in qualche modo la vita
passata nella valle.
Ci è venuto in aiuto il nostro socio
Andrea Trangoni,
regista e attore,
che ha coinvolto i
ragazzi dell’associazione “màcheri”
Voci e protagonisti tra le case
di Udine per dare
voce ad alcuni racconti tra le case.
guida Montanevie edita dalla ComuQuarantadue i parnità Montana del Friuli Occidentale.
tecipanti, grandi e
Siamo stati molto bene in Val Trapiccoli in una domontina e, nonostante lo “spauracmenica soleggiata
chio” zecche, tutto è andato per il
dopo giorni di pioggia. Renato Mimeglio!
niutti ci ha fatto da guida: esperto e
Clara Carboncich
ospitale ci ha accompagnato a PàlcoPresidente

Il Caseificio a Vuar, Pàlcoda
e Tàmar
L’associazione culturale Il Caseificio
nasce a Spilimbergo nel 2006 nei locali dell’ex latteria con lo scopo di valorizzare quello che per anni è stato
uno dei centri della comunità di
Spilimbergo.
Promuove incontri culturali, il dialogo

La cartolina dell’iniziativa

tra i popoli, la valorizzazione del territorio e delle sue risorse, l’arte e la
musica; realizza pubblicazioni, mostre
e laboratori per adulti e bambini.

Parte del gruppo con Renato Miniutti

A oggi conta 275 soci provenienti da
tutto il Friuli Venezia Giulia.
Nel corso dell’anno l’attività viene
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DON DAVIDE TONCHIA
Autore della struttura “Madone de Tramonc” in Tramonti di Sotto anni 1961/64
In prossimità della Pasqua 1961, via posta, ricevetti due opuscoletti di 15/20
paginette, accompagnati da una scritta
in matita tracciata su una pagina di
quaderno a quadretti che suonava così:
“Al plevan de Tramonc. Omaggio da un
miec predi e miec mestri. Mandi da don
Davide Tonchia”. Gli opuscoletti stampati su carta riciclata portavano come
titolo: “Il celibato dei preti” l’uno e l’altro “Il divenire dell’essere”.

Don Davide Tonchia ai piedi del Monte Cervino
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no dove la buona Teresa aveva aggiunto un pugno di pasta nella pentola che

uscire i pochi capelli bianchi
Passo dopo passo era arrivato al cucini-

minato “Pensionato alpino Madone de
Tramonc”. Aveva pensato anche ad

zione di un albergo che avrebbe deno-

gio di due opuscoletti ritenuti. Indossava una tonaca logora, sporca e stracciata. Gli cingeva il collo un fazzolettone
che prima dell’uso era forse grigio. Calzava degli scarponi sformati e consunti
sui quali si erano arrotolati i calzini impolverati. In spalla portava uno zaino
militare ricordo di tante battaglie. Una
specie di basco sulla tre quarti lasciava

Aggiunse che se mi interessava saperne

già bolliva. “Che profumino!” si compli-

aprire una scuola di `arti e mestieri’ per
frenare l’emigrazione, ma la proposta

nell’anno 1926, di essersi laureato in
lettere e filosofia. Che con i ragazzi e i
giovani di Spilimbergo aveva battuto
palmo a palmo tutte le nostre montagne e d’essersi innamorato della Valtramontina. D’aver insegnato per qualche
tempo presso il Collegio Marconi di
Portogruaro, d’aver molto sofferto a
causa dei Superiori, ma che continuava
a ringraziare il Signore per aver conservato la fede. Soggiunse che aveva insegnato nelle scuole pubbliche a Genova
e a Milano, dove risiedeva in un sottoscala, ma che sperava di andare in pensione molto presto, per ritirarsi poi in
una baita del monte Rest. Perché aveva
incontrato tanti amici, ma anche tanti
nemici, ai quali aveva già perdonato
anche se 1’aéévano rovinato economicamente e non solo.
Finalmente mentre la Teresa scodellava
la pasta, manifestò il motivo principale
che lo aveva spinto a salire nella Valtramontina e precisamente a Tramonti di
Sotto. Intendeva far conoscere la vocazione turistica della vallata che, a parte
Cortina, era la perla (?) dell’Italia settentrionale”.
Lui si sarebbe impegnato a far da apripista investendo i propri risparmi e la
liquidazione dalla scuola nella costru-

di più potevo rivolgermi a Businelli, ma
senza fare il suo nome. Businelli natu-

mentò don Davide. E Teresa di riman-

Chi era don Tonchia?
Mi trovavo a Tramonti di Sotto da un
paio d’anni, dall’agosto del 1959. Non
avevo mai sentito neppure nominare
don Tonchia. Chiesi notizie a qualche
prete amico, interrogai gli anziani del
paese. Nessuno, a loro dire, ne aveva
sentito parlare. Solo la Marianna, titolare del posto telefonico pubblico, come
in confessione, mi confidò che qualche
settimana prima un prete/professore di
Milano, in buon friulano le aveva chiesto informazioni sul Sindaco, sul Pievano, sul colore dell’Amministrazione comunale, su eventuali terreni in vendita,
sulla disponibilità di mano d’opera, su
gente benestante disposta a prestare
danaro a tasso d’interesse ragionevole e
su tante altre cosette di poco conto.

ralmente mostrò di non sapere nulla di
quanto si poteva dire.

fona e sedendosi di traverso sulla sedia

assai facoltosi, sarebbero saliti in Valtra-

sta nei preposti della provincia di Udine. Successivamente gli `amici milanesi’

non aveva trovato accoglienza entusia-

Il Mercoledì Santo del 1961, con la corriera di linea che arrivava da Spilimbergo

continuò la propria presentazione con

do: “Se butta via quella cicca, lo sentirà
ancora meglio”. Don Davide capì l’anti-

all’ora di pranzo, si presentò in canoni-

frequenti pause intervallate da colpi di
una tosse rauca. Disse che era prete da

di piccola statura, in veste talare, dicendo “Cal mi scusi. Son jò chel miec predi

pellano a Spilimbergo con don Colin

molti anni, di aver iniziato come cap-

cale e così risolvere una volta per tutte

terza casa di vacanza e qualche fabbrichetta per impiegare mano d’opera lo-

montina per costruire la loro seconda/

ca un povero prete, piuttosto tarchiato

e miec mestri”. Lo ringraziai per l’omag-
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il problema dell’emigrazione per tutti i
paesi della vallata..
Più che ad un progetto somigliava tanto ad un sogno di persona piuttosto ingenua. Se n’era accorta perfino la buona Teresa che aveva tanto buon senso
anche se le mancava il certificato di terza media.

za di progetto, con la riserva di integrare la documentazione richiesta;
tJMWJBMJCFSBEFMM6GGJDJPUFDOJDP BOche se solo verbale, per l’inizio dei lavori;
tMBEJTQPOJCJMJUËEJBMDVOFQFSTPOFQFS
un `sostegno’ non solo morale.,
Compresi allora, come avevo intuito fin

terreno, sulla piana (alla Piera) all’ingresso del paese;

l’acquisto di diversi appezzamenti di

t MBWWFOVUB GJSNB EFJ QSFMJNJOBSJ QFS

letto nero’ per festeggiare:

ni della festa dell’Angelo si presentò a
pranzo con un fiasco di `chianti del ga-

ni della settimana santa che all’indoma-

amico. Tanto fece e brigò in quei gior-

la documentazione definitiva a firma
del più grosso architetto milanese, suo

obiettò che si riservava di far pervenire

Ritornando per la cena estrasse dalle
capaci tasche della tonaca un grande
foglio tutto spiegazzato sul quale era
abbozzato a penna biro il “suo progetto” dell’albergo che, a suo dire, avrebbe presentato in Comune. All’osservazione che mi sembrava pochino per richiedere una licenza di costruzione,

ferro e sul cemento, nel giugno del

ri e degli operai. Nonostante i tanti contrattempi e nonostante l’economia sul

dato o mancato pagamento dei fornito-

le frequenti interruzioni, dovute al ritar-

I lavori procedevano lentamente causa

re mangiando panini e dormendo su un
vecchio materasso senza lenzuola.

cise di fermarsi nella baracca del cantie-

co di qualche sacco di cemento, non de-

dettate dalla saggezza della brava Teresa
fino a quando, insospettito dall’amman-

ca, previa l’osservanza di alcune regole

dal primo incontro, che don Davide
non era piovuto dal cielo senza paracadute, come voleva far credere, ma che
aveva preparato con cura il terreno sul
quale atterrare. Poco tempo dopo, con
la consulenza di Businelli, cominciò a
tracciare le fondamenta del manufatto.
Continuò a trovare ospitalità in canoni-

Don Davide (a sinistra con l’impermeabile) nel cantiere della casa alpina, assieme (a destra) ad
Angelo Cleva (Businelli)

tJMEFQPTJUPJO$PNVOFEJRVFMMBCP[-
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1963 i pilastri facevano bella mostra di
sé in attesa del getto della soletta del
primo piano. Si poteva prendere visione del perimetro del fabbricato prima
del riempimento con mattoni forati e
del getto del cordolo e del solaio in cemento armato.
Nel maggio del 1964 comunicai a don
Davide che di lì a poco il Vescovo mi
avrebbe trasferito alla colonia Pontificia
di Bibione. Si mostrò dispiaciuto e mi
confidò che una volta terminata la costruzione dell’albergo aveva in animo
di affidare alla Parrocchia di Tramonti
di Sotto prima la gestione e successivamente la proprietà della struttura “Madone de Tramonc”. Ringraziai per il
pensiero e lo consigliai di parlarne
eventualmente con il mio successore.
Dal mio trasferimento, avvenuto alla fine di maggio del 1964, non ebbi più
notizia né di don Davide né della sua
costruzione che lasciai quando stavano
posando le travi per il tetto della parte
più bassa dell’edificio.
In quanti conobbero don Davide in
questa fase della sua vita, rimarrà il ricordo di un prete che badava all’essenziale, con una forte devozione alla Madonna. Persona semplice, ma tenace,
animata da spiccato spirito di adattamento e di sacrificio. Sognatore forse,
amante della natura e innamorato della
montagna. Dai giornali appresi della sua
morte avvenuta il 17 settembre 1972.
Don Giovanni Bof

TONCHIA PROF. DON DAVIDE
Nato a Tarcento (UD) il 19 marzo 1901. Ordinato sacerdote il 30 luglio 1926. Incardinato nella diocesi di Concordia. Cappellano
di Spilimbergo dal 1926 al 1934. Laureato in
lettere e filosofîa.
Insegnante nel Collegio Marconi di Portogruaro dal 10 settembre 1934 al 14 settembre 1936. Trasferitosi a Milano il 6 novembre 1937. Insegnante nelle scuole statali
1937/64. Morto a 71 anni presso la Casa per
il Clero in San Vito al Tagliamento (PN). Sepolto a Tarcento (UD) a cura del nipote.
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la Comunità di Tramonti di Sotto,

a nome dell’Amministrazione e del-

Signori Assessori,

Signor Presidente,

tormentata viabilità. Da diversi anni

inoltrandosi nella nostra Valle è la

no potuto certamente constatare

e che Lei e i Suoi collaboratori han-

diversi settori. Quella più evidente,

mi permetto di esporLe, riguardano

cercando di far presente agli organi

logico, che con ogni mezzo stiamo

territorio è il grave dissesto idrogeo-

questione. Altro punto dolente del

portando ad una soluzione della

sempre, della politica forse ci stanno

Il presidente Illy a Tramonti

porgo il più caloroso saluto di bencompetenti onde procedere ad una bonifica il più radicale possibile delle criticità, in
particolare i numerosi
corsi d’acqua e le frequenti frane che spesso ci costringono a richiedere l’intervento
urgente della Protezione Civile Regionale.
Collegata alla questione ambiente è la gestione dei laghi della
concessionaria,

Valtramontina, con la
cui

Edison Spa, la Regione, il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e il

tina e friulana, vivendo in questa

va ed orgogliosa di essere tramon-

sicuro che la nostra gente è ben vi-

non sono grandi numeri, ma Le as-

duna con circa 450 abitanti. I nostri

estende per 85 kmq nell’alta Valme-

primi secoli del Cristianesimo, si

Sotto, antica Comunità risalente ai

la gente che lo popola. Tramonti di

per mostrarLe il nostro territorio e

po aspettavamo questa Sua visita

venuto in Val Tramontina. Da tem-

gno costante, la solidarietà dell’opi-

– Regione – Provincia, ma l’impe-

confronti con altre istituzioni, ANAS

mo ci hanno portato sovente a rudi

I gravi disagi che ogni giorno subia-

petenza della Regione.

552, di recente transitata nella com-

rappresentata dalla Strada Statale

lità, soprattutto quella principale

tirsi una migliore e più sicura viabi-

lottando costantemente per garan-

ciazioni e la gente comune stanno

le Amministrazioni locali, le Asso-

gato all’ambiente mediante l’incenti-

per lo sviluppo di un turismo colle-

fatta promotrice di varie iniziative

montano. In questo settore essa si è

no a disposizione per il turismo

munità Europea e la Regione metto-

pegnata sulle opportunità che la Co-

L’Amministrazione è fortemente im-

interessati e l’integrità dei luoghi.

lumità, gli interessi economici degli

da salvaguardare la pubblica inco-

sibile, dei livelli dei bacini in modo

regolamentazione, per quanto pos-

vogliamo arrivare ad una condivisa

Da sinistra: Giovanni Ferroli, il Sindaco di Tramonti di Sotto Arturo Cappello, l’ex Presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Illy, Luciano Cattarinussi e il Sindaco di Tramonti di Sopra
Roberto Vallar

realtà bella e difficile. Le nostre

nione pubblica e, anche se non

Magistrato alle Acque,

problematiche, che sinteticamente

altà per rendersene veramente con-

meglio vivere in queste piccole re-

sterebbe mettersi a tavolino o ancor

blemi sarebbe molto semplice: ba-

La ricetta per risolvere questi pro-

meno disagiate.

dustriali di altre zone della regione

vità commerciali, artigianali ed in-

vengono pagati alla stregua di atti-

scalizzazione dei tanti tributi che

contributi o quantomeno una defi-

caso la facilitazione di accesso ai

molto opportuna anche in questo

patibili con l’ambiente. Sarebbe

no ad uno sviluppo di attività com-

delineato precise norme che tenda-

nale e regionale ancora non hanno

mente, la politica economica nazio-

tiva di sviluppo in quanto, probabil-

si una connotazione e una prospet-

produttive, che non riescono a dar-

commerciale è quello delle attività

Intimamente collegato al settore

disagi alla gente di montagna.

sopravvivenza ed evitare ulteriori

commerciali di garantirsi almeno la

tire ai piccoli esercizi pubblici e

studi di settore, in modo da consen-

scalizzazione e la ricalibratura degli

territorio, ad esempio con una defi-

mativa fiscale a questo particolare

monti, bisognerebbe adattare la nor-

fatti in piccole realtà, come è Tra-

quella collegata al commercio. In-

Questione molto critica invece è

ternative.

forestali e l’utilizzo delle energie al-

sfruttare al meglio le proprie risorse

mune, inoltre, si sta attivando per

bergo diffuso e la sentieristica. Il Co-

vazione di Bed and Breakfast, Al-

Associazioni di volontariato, non-

sponibilità delle nostre splendide

petenze, sempre con l’aiuto e la di-

ta, anche al di là delle strette com-

gnor Presidente, ce la mettiamo tut-

zione e viabilità secondaria. Noi, Si-

dotti, fognature, pubblica illumina-

le scuole e la vasta rete di acque-

zione, il mantenimento in loco del-

esempio tutti i servizi alla popola-

trova ad affrontare e risolvere. Ad

me questa di Tramonti di Sotto si

un’Amministrazione Comunale co-

gravi difficoltà che ogni giorno

ta non riescono a comprendere le

ci con le altre Istituzioni, che talvol-

tolineare i rapporti non sempre feli-

dona il 16 aprile 1977. Sono da sot-

del Fuoco periti nelle acque di Re-

diamo ad esempio i valorosi vigili

qui ha provocato danni e lutti, ricor-

dal terremoto del 1976, che anche

a tempo di record la ricostruzione

tato bene la sua parte, completando

Tuttavia Tramonti di Sotto ha esple-

territorio regionale.

con ricadute positive per l’intero

nell’ottica generale del Corridoio 5,

occidentale con il cuore dell’Europa

Carnia che collegherebbe il Friuli

lo Spilimberghese il traforo verso la

tutta la zona del Maniaghese e del-

co e foriero di grande sviluppo per

cazione ufficiale. Riteniamo realisti-

abbiamo a tutt’oggi alcuna comuni-

della Strada Statale 552, di cui non

condo lotto della ristrutturazione

della viabilità principale, con il se-

È fondamentale il potenziamento

del territorio.

una politica dedicata alla specificità

montagna. È necessaria, in sintesi,

ta e rimane una pietra miliare della

zione della Ricostruzione che è sta-

tettoniche, senz’altro quale integra-

lorizzare le proprie bellezze archi-

mettendo a Tramonti di meglio va-

contributi finanziari che stanno per-

menti di gratitudine per i cospicui

re stato qui oggi ed esprimo senti-

l’onore che ci ha concesso di esse-

La ringrazio, Signor Presidente, per

chi o una nuova Legge.

Il Sindaco

Tramonti di Sotto, 29 febbraio 2008

nostra storia.

Cappello dott. Arturo

na una modifica alla Legge sui Par-

ciò sarebbe quanto meno opportu-

con cui condivide tutti i servizi. Per-

Tramonti di Sopra e di Frisanco,

territorio si trova fra i Comune di

stra inclusione, visto che il nostro

delle Dolomiti Friulane con la no-

definita, dell’allargamento del Parco

dandoLe la questione, ancora non

Concludo, Signor Presidente, ricor-

dici dell’identità tramontina.

raggiunti insieme, rafforzando le ra-

vi comuni che meritano di essere

di sangue, di tradizioni e di obietti-

pra con il quale ci uniscono legami

direi confratello, di Tramonti di So-

mune di fondersi con il contermine,

tenzione è la volontà di questo Co-

Ultimo punto che pongo alla Sua at-

quotidiana con amore e laboriosità.

suo modo di interpretare la realtà

mantiene vive le sue tradizioni e il

zio della gente. La nostra Comunità

combenze, esclusivamente al servi-

miglior modo possibile le varie in-

nergia riusciamo ad assolvere nel
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to, attivarsi in questo senso ed arre-

ché della Parrocchia. Con questa si-
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stare il continuo abbandono della
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cjata sôl al marcjât e cui sà di dulà cas
vên.
Intant cas pontava a si contavan las
liendas dal paês, las pi informadas as
jara clamadas “pecjotôsas”:
di chestas an dè incjamò.
I omign, cualchidùn ai tigneva ters a las
feminas in dalas cjacaras, ma i pì ai lavorava. Ai iustava: riscjei, falcjars, manis
di manarias e atris impresc. Ai parecjava i vencs e las breas par fa i
geis, ca si geva jù pa la
bassa a cambiaiu cu la
blava.
Atris invessit, emigans,
stagnins, ma ancja gears o artigjans ca noi
geva pal mont, ai faseva la fila in da la ostaria
a bati il fant e gjuià da
la mora.
Fint che l’unviar al jara
finît e po’ dopo ai tornava a partì o magari ai partiva prîn cal finis l’unviar parcè cai finiva i bês.
I vecjus un pouc ai contava storias ai
canais, fin chi chei, stracs dai matès di
duta il dì, e in dal clip dal stâli, ai si indurmidiva, dopo ai si piardeva via ancja lôr i vecjus, ades invessit ai cjapa
sum devant la television, e no sôl i
vecjus, ancja cualchi dùn atri, cun chei
programs cai fâs.
E i gjovôns, c’è fasevai i gjovôns in tal
stâli?
Chei ai si vuardava sot via, ai si traeva
di vôli, no pouç ai an cumbinât murozèz da piè dai nemai.
Parâti ai no javeva massa libertât par
vedeisi, pâr praticasi. Una bulgidata sa
no steva su las soias, as ientrava subìt
in azion las pecjotosas dal paês e par jè
a jara finida, a vigneva “fevelada” e a
piardeva la reputazion, la stima.
Dopo dal stâli, a restava la gleisia par
çjatasi, soradut la sera a jespoi o a rosâr. Salacor a lè ancja par chel chi vuei
di gjovins in gleisia a sin vomp lafè
pouç. Chei di adès ai pos çjatasi, indu-

Parrocchie della Val Meduna

31

là, cuant e c’è môt cai vôl, compagnâs
nomi dall’Agnul Custode e chel sal sint
e vomp, di sigûr a nol pant!
Tornant a chei di una volta in fat di
amôr, ai la aveva una vôra limitada. Al
mi contava gno barba che lui al podeva slungjà la mân e sai geva bên, fa una
çjareçja a la sò fantata sôl cuant chi i
vecjus ai si piardeva via un moment,
ma a sintilu lui, chei momens ai jara u
cussì rârs.
Ma a no podeva jessi chi doi sai si voleva bên, sa i jara inemorâs, ai no vares
çjatât il timp par dìssal a ançja par fâlu!
Me agna cuant ca si è maridada (a spietava, a jara gjà di seis mens), e il prêdi
a là obleada a sposasi di scûr prin da
l’Ave Maria.
A samea che una volta ai fos stâs una
vôre chei cai si sposava devant dì; iara
parcè cai no conoscevan i “anticoncezionai” o a causa dal pouç timp ca i
aveva a disposizion, ai voleva cun primura provà dut driumân…
Ecco la primura, subìt dut, a e cencjâti
una virtût (merit) e al stes timp un difiet dai gjovôns di simpri, e no sôl in
amôr, ma in tantas atras roubas.
Forç ades a si esagera in dut, ma cul
mont chi aveign, ducjus faseign fadia a
jessi nos stes.
Adès chi chesta biela occasion a si a fat
çjatà insiemit comi chei di una volta, a
fevelà da la realtât di vuei, dal nuestri
jessi di chest mont, podei capì di dulà
chi vigneign, chi di sigûr a si judarà a
savei di cè banda gì.
Chestas nuestras radîs cristianas, chesta
nuestra fede, chi il pelligrinagju, credeign, a la rinfuraçjada e fat cresci, ma
al si ha ançja fat vedei da vissîn, puesgn e gent, cai an bisugna ançja di nòs,
da las nuestas preieras, e chi il Signôr
al possi judaiu a cjatà un pouc di pâs.
A chest moment di comunion e spiritualitât aveign da fà partecipà duç chei
cai si stân vissin, in môt chi chesta nuestra esperiençja a vigni condividuda e
un pouc vivuda.
Bepo Rugo di Vil di Mieç

Tera Santa e Vil di Mieç
I dis pasâs in Tera Santa, oltri chi aveimi fat pensà e vedei in una atra manèra
il gno jessi cristiàn, ai mi an portât cul
pinsêr a vedei cè môt cai viveva una
volta.
Una volta, tant timp fa, cuant chi in dalas cjasas al jara incjamò il fogolâr la
aradio e la television a nos jara inventadas, las vituras e atris argains dal gje-

nar as jara sôl in dala mins dai inventors.
La int a jara pì cuieta, no comi ades chi
segn ducjus sbalzamâs, ducjus di corsa,
ducjus aveign paura da restà par ultign.
In che volta a si aveva incjamò plasei
da cjatasi insiemit, passasi la peravola,
judasi un cu l’ati, nissùn al jara bessôl.
La gleisia a jara veramintri la cjasa di
ducjus e las funsions e la religjon as vigneva vivudas cun devozion.
Una biela usancja a jara chi las seras, la
fameas as si cjatavan insiemit in tal curtîf e d’uviar in tal stâli cal jara il sôl
puest scjaldât di duta la cjasa, scjaldat
cul flât dai nemai. A chesta usancja a si
diseva “fà la fila”.
A fà la fila ai si cjatava ducjus: canais,
gjovôns, gjenitôrs e vecjus. I lavôrs cai
faseva e i discors ai jara di ogni sorta.
Sintign c’è cà succedeva.
Dopo aveit dit duç insiemit Rosâr, las
feminas as cucjava, as pontava, as faseva scarpètas di pecjòt, chi in che volta
scarpas di corean an jara lafè poucjas,
ades di ches scarpetas di piecja as si las
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Il restauro della Beata Vergine del Carmine

graziamento e di devozione.

tenuta “miracolosa” per le tante

nel 1935, in
Paolina ricorda che “il giorno del-

Quest’opera scultorea fu eseguita

seguito a un
la Madonna” ogni anima del pae-

La scultura lignea della Beata Ver-

ordine pontise versava una quota per la Con-

grazie che ha concesso. A Lei so-

ficio, nel cafraternita del Monte Carmelo e i

da Fra’ Felice da Padova nel 1859

pitello di fronsoldi raccolti venivano consegnati

gine del Carmine, conservata in

te al cimitero.

a “Mariutta “, Maria Corrado, che

no stati donati gioielli, anelli, col-

La Madonna

aveva il compito di provvedere e

e posta in Chiesa nella Cappella

del Carmelo è
di custodire il capitello.

un’edicola prospiciente il cimitero

onorata come

Questo compito è stato lasciato

lane, e offerte come segno di rin-

la “Madonna

“in eredità” a Pia, che lo svolge

della Madonna, fu poi trasferita

del paese”, ed

sempre con tanta dedizione.

di Tramonti di Mezzo, è stata por-

è ed è stata ri-

Irma Marmai

Centro Restauro Pordenone

La regale scultura lignea raffigurante la Madonna del Carmine col
Bambinello, seduta in trono, vestita e reggente uno scettro, dallo
scorso mese di maggio è in restauro presso il laboratorio di Portolan
Renato, in Pordenone, per un intervento teso a recuperare le originarie valenze cromatiche.
Le policromie, pesantemente ridipinte presentavano infatti diffusi sollevamenti a bolla e scaglia unitamente a fessurazioni e distacchi delle porzioni lignee assemblate.
I lavori oramai in via di completamento, hanno comportato la rimozione delle ridipinture, il consolidamento delle residue cromie originarie, il risanamento delle porzioni lignee degradate, la stuccatura
delle lacune e l’integrazione pittorica per recuperare la primigenia
unità estetica.
La consegna dei lavori è prevista per il prossimo 16 luglio, in concomitanza con la festa della Madonna del Carmine.

Oggetto: Recupero di una scultura lignea del XIX secolo conservata
in un’edicola prospiciente il cimitero di Tramonti di Mezzo.

Egregio
Don Fabrizio

Nelle foto si evidenziano le fasi di pulitura con il recupero delle cromie
originarie presenti sotto le pesanti ridipinture.

tata nel mese di maggio, nel Centro Restauro di Via Cossetti, 20 a
Pordenone, dove saranno recuperate le originarie policromie.
I lavori eseguiti dal restauratore,
Renato Portolan, hanno comportato la rimozione delle ridipinture, il
consolidamento delle residue cromie originarie, il risanamento delle porzioni lignee degradate, la
stuccatura delle lacune e l’integrazione pittorica al fine di recuperare l’originale bellezza.
La Vergine, seduta in trono con in
braccio il Bambinello, regge uno
scettro ed è vestita con abiti cuciti
con tanto amore e venerazione
dalle donne del paese.
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Libro

Padova nel 1974, può considerarsi (come in
effetti egli si considerava) cittadino di Tramonti di Mezzo. Direttore didattico in sedi
diverse del nord Italia, ha sempre mantenuto un rapporto con Tramonti, ed alla valle
tramontina ha dedicato la sua passione di ricercatore delle tradizioni e della cultura popolare friulana. Viene ricordato, come sottolinea Gian
Paolo Gri
docente di
antropologia all’Università di
Udine “per
i bellissimi
studi sui
saperi, le
pratiche e
il
gergo
dei mestieri, in particolare di
stagnini e
cestai, di
Tramonti”,
pubblicati
nella rivista “Ce Fastu?” e come autore di racconti per ragazzi
per i numerosi racconti pubblicati per anni
nella rivista “Risveglio”.
L’estate del 1944 Menegon l’ha passata ospite d’un parente nella Malga Giaveada in Canale. Da qui l’interesse di Lorenzini, che ha
trovato nei suoi scritti una nuova testimonianza sulla valle, e che quindi ha pensato
di doverla rendere pubblica. In quei mesi in
effetti Menegon ha scritto molto, sia in versi che in prosa. Dai suoi versi si ricavano im-
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magini impressioni e suggestioni sul Canal
di Cuna, dai suoi racconti “emerge un intreccio immediato e vivace della vita in Giaveada”. Sulle tracce di Menegon, è stato recuperato, per merito di Olimpia Lorenzini,
anche un altro interessante documento sulla vita in Canale, un sorprendente “Statuto
della Cassa Operaia di Risparmio di Canal di
Cuna”, pubblicato in appendice senza commento, perché si commenta da sé il fatto
che cento abitanti dispersi nei vari casolari
del Canale, trovino il modo per mettersi assieme e fondare una Cassa di Risparmio.
Quale esempio anche per i tempi nostri!...
Il libro (Edizioni Andrea Moro di Tolmezzo)
preceduto da una prefazione dei nipoti di
Menegon, Giuseppe Vallar e Alessandro
Fornasier, e del vescovo di Pordenone
S.E.Mons. Ovidio Poletto, è stato presentato
a Tramonti di Sotto il primo maggio. In
quella occasione Mons. Poletto ha voluto
rinnovare l’auspicio “che gli scritti raccolti in
questo volume tengano viva la nostalgia per
la bellezza delle zone ancora incontaminate
dei nostri monti e delle nostre valli”.
È la nostalgia che ha spinto Gino Lorenzini
a impegnarsi a dare alle stampe la testimonianza di Menegon su Canal di Cuna. Un
impegno per non lasciar morire la memoria
dei paesi e quanti l’hanno testimoniata. Per
questo la riscoperta del rapporto di Menegon con il Canal di Cuna, può diventare un
invito a riscoprire fino in fondo il rapporto
di Menegon con la Val Tramontina, a valorizzare la valle, valorizzando gli uomini che
si sono impegnati per studiarla e farla conoscere, negli aspetti più originali della cultura e delle tradizioni.

“In Canal di Cuna con Pietro Menegon”
Gli ultimi abitanti hanno lasciato il Canal di
Cuna già nel 1954, ma i nati nella valle o i
loro figli e nipoti, non vogliono lasciare che
il Canale cada nella dimenticanza. Dopo essersi impegnati nella ricostruzione della
Chiesa, monumento a tutti gli abitanti che
nei secoli hanno scritto con i loro sacrifici la
storia della valle, dopo di averne ricordata la

Il tavolo dei relatori durante la presentazione

vita raccogliendo le testimonianze degli ultimi abitanti nel libro “Canal di Cuna, Stralci di
Storia e ricordi”, hanno trovato il modo di
parlare ancora della loro valle, pubblicando
le poesie e le prose scritte in valle da Pietro
Menegon.
È nato così il libro “In Canal di Cuna con
Pietro Menegon” scritto da Gino Lorenzini
in collaborazione con Igino Piutti. Pietro
Menegon di famiglia originaria del Canal di
Cuna, nato a Pielungo nel 1917 e morto a

Commemorato l’alpino Sante Ferroli (1916–1940)
L’eroico nostro concittadino Sante Ferroli, alpino dell’11° Rgt, caduto in combattimento sul monte Burato, quota 1736 in Albania il 3 dicembre 1940, decorato di Medaglia d’argento al Valor Militare con regio decreto 3014 del 1° agosto 1941, è stato commemorato a Monteforte
d’Alpone (VR), cittadina nella quale era emigrato con tutta la sua famiglia, al seguito del padre che era uno dei famosi stagnini (in gergo Arvar) che si spostavano nel Triveneto e in Emilia Romagna nel periodo fra le due guerre mondiali. Il 29 giugno 2008 a Monteforte d’Alpone,
dove hanno sede le fabbriche Ferroli, ha avuto luogo una bellissima e commovente cerimonia che ha visto uniti il Gruppo Alpini Valtramontina, guidati dal Capogruppo Domenico Durat, i Gruppi Alpini di Monteforte d’Alpone e di diversi Comuni del Veneto e la Sezione di Verona. Il saluto delle Amministrazioni comunali è stato portato dal Sindaco di Monteforte d’Alpone e dal Sindaco di Tramonti di Sotto, che era
accompagnato dall’assessore Giovanni Menegon, lontano parente del caduto.
La giornata è stata allietata dai cori e dal rancio alpino; inoltre la Comunità di Tramonti di Sotto ha potuto riabbracciare i fratelli di Sante,
Duilio e Dante Ferroli che hanno propiziato tutto l’evento e donato al Comune di Tramonti di Sotto la pergamena ministeriale con le motivazioni della concessione della decorazione per l’eroico e tragico gesto di questo giovane immolatosi per la Patria.
Arturo Cappello
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La Regione ha concesso al Comune un
contributo di € 56.000, pari all’80% della
spesa ammissibile, e con il quale sarà
completato il sentiero con la posa in
opera di una serie di attrezzature necessarie per una adeguata fruizione turistico-creativa dell’area. La valorizzazione
di questo tratto del territorio ricco di
spunti di natura storico, culturale e naturalistica avverrà allestendo il sentiero
con una serie di bacheche riferite a temi che riguardano la
flora, la fauna, gli
ecosistemi boschivi,
la geologia, l’architettura degli insediamenti originari, i boschi e corsi d’acqua
con le loro caratteristiche naturali. Panche in legno posizionate in luogo
adeguato, in arre
pianeggianti esistenti, nei pressi delle
bacheche e nei punti panoramici, consentiranno un’agevole sosta per una
fruizione di tipo turistico-ricreativo. Il
tracciato non particolarmente impegnativo, è adatto alle famiglie con bambini o, a gruppi studenteschi che potranno fare didattica direttamente sul
campo.
Dopo diverso tempo in cui l’assessorato
al turismo del comune e l’associazione
pro loco chiedevano fortemente alla regione di aprire uno sportello turistico a
Tramonti, finalmente con decreto
dell’Agenzia Turismo F.V.G. tale richiesta
è stata accolta. Il 5 luglio alla presenza
degli assessori regionale Ciriani e Riccardi, del presidente e del segretario delle
pro loco regionali (i quali hanno elogiato gli sforzi e la tenacia compiuti dagli
enti tramontini nel voler fortemente l’istituzione di tale punto informativo) è partito a tutti gli effetti l’ufficio turistico regionale la cui ubicazione si trova nell’attuale sede della pro loco. Il contributo
concesso all’amministrazione comunale
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Titolo Antonino

da parte della regione ha permesso la
creazione di un posto di lavoro e il funzionamento dell’ufficio stesso.
Per quanto riguarda il rapporto con l’ente regionale ci si richiama alla convenzione stipulata tra regione e comune i
cui punti più importanti sono: concessione di contributi a sostegno delle spese per l’apertura e il funzionamento, per
personale, per locazione di immobili da
destinare a ufficio, per produzione di
materiale promozionale e informativo.
Tra gli obblighi del comune ci sono la
gestione dell’ufficio I.A.T. garantendo
adeguato orario di apertura per l’intero
arco dell’anno, distribuzione di materiale promozionale con riguardo alle manifestazioni e iniziative sostenute dall’Agenzia, dalla Regione, dal comune e dagli
altri comuni e province del F.V.G., e, soprattutto adeguata assistenza al turista.
Per tale scopo è stata firmata una convenzione tra comune e pro loco per la
gestione del punto informativo, cogliendo spunto da una legge regionale che
colloca le pro loco come enti operanti
nel settore turistico ricreativo. La pro loco ha il compito di procedere all’assunzione del personale e seguire il funzionamento dell’infopoint, mentre il comune dovrà provvedere al rimborso delle
spese sostenute dalla pro loco stessa.
Tutto ciò andrà a colmare quella lacuna
di informazione turistica del luogo, nella quale si potrà trovare in un unico recapito tutto ciò che riguarda la ricettività turistica, dai posti letto al mangiare,
dalle iniziative e manifestazioni ed eventi folcloristici non solo di Tramonti di
Sopra ma di tutta la Val Tramontina.
Essendo tale punto informativo collegato in rete con gli altri punti dislocati nel
territorio regionale si potrà avere la possibilità di conoscere tutto ciò che viene
promosso ai fini turistico-culturali dell’intera regione F.V.G.
Ci si auspica che tali iniziative legate
all’area pic-nic, alla manifestazione artimestieri e sapori, alla realizzazione della mappa di comunità, ai murales e alle
varie feste e iniziative del luogo, portino
Tramonti ad essere conosciuto come
polo turistico da visitare.

Dall’Amministrazione comunale
Due importanti iniziative del Comune di
Tramonti di Sopra hanno preso il via per
incentivare il turismo e tutto ciò che è legato ad esso. Esse sono: la sistemazione
del sentiero delle calcinaie e l’apertura
dell’ufficio informazione e accoglienza
turistica, che l’amministrazione comunale ha voluto fortemente in stretta collaborazione con la Pro Loco.
La sistemazione e il recupero del sentie-

Il progetto del sentiero delle calcinaie

ro delle calcinaie permetterà di usufruire di una nuova attrattiva turistica; percorrendo un sentiero lungo quasi 5 km,
immerso nel verde, si potranno visitare
le fornaci di calce che fino a qualche decennio fa costituivano la spina dorsale
dell’economia industriale tramontina.
Tale iniziativa, è stata creata per valorizzare lo specifico aspetto della storia e
della tradizione della zona. La manutenzione straordinaria del sentiero è stata
effettuata dalla squadra del servizio manutenzioni montagna della regione, la
quale, nell’ultimo periodo, ha già portato a termine vari interventi di regimazione idraulica dei torrenti della Val Tramontina, curando soprattutto il consolidamento delle sponde, costruendo dei
muri in sasso, che hanno cambiato notevolmente in positivo l’aspetto del territorio.

Estate 2008 * Tramonti di Sopra

L’esperienza del “Cammino”
a Santiago di Compostela
Era da tempo che desideravo intraprendere questo pellegrinaggio a piedi verso la città spagnola che ospita le spoglie di
S. Giacomo e che da oltre mille anni è il terzo luogo santo
della cristianità, dopo Gerusalemme e Roma. Non avendo
una grande disponibilità di tempo, ho concentrato il mio
Cammino nell’arco di una settimana, percorrendo i 200 km finali del percorso, lungo in realtà quasi 800 Km. partendo dai
Pirenei e frequentato, senza interruzione, fin dal Medioevo.
In questi pochi giorni ho avuto comunque l’opportunità di fare l’esperienza del “pellegrino” che fa affidamento solo sulle
proprie forze, che si porta dietro l’essenziale nello zaino, ma
sostenuto dall’ospitalità che si riceve nelle varie tappe, dall’incontro lungo il Cammino con gli altri pellegrini con i quali si
fraternizza, pur parlando lingue diverse… Camminare è sempre uscire da sé, dalle proprie abitudini, ma ci sono percorsi
che, per i luoghi a cui portano, più di altri ti fanno riflettere
sul senso del vivere. Quando si sale su un sentiero di montagna, si ha l’obiettivo di vincere la fatica e di raggiungere la
meta, il vero scopo di questo viaggio è stato per me il Cammino stesso, l’esperienza di silenzio, di ricerca vera di se stessi e allo stesso tempo di condivisione con gli altri.
Il Cammino è la possibilità di vivere fuori dai ritmi e dagli
spazi della normalità, dove i piccoli gesti, gli incontri della
quotidianità, l’incontro nella preghiera con Dio, riprendono il
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Recuart de un amigu
In duta la valada andera,
In chè volta, a i cjapava la coriera
par gi ju in tal plan a vodegnà un toc de pan.
In chel timp al jera un,
in tal Trevisan al lavorava….”Ermes” al se clamava.
Al stagnava el bus a la pignata, a la cjalderia,
al meteva el mane al frisurin,
a i le clamava “El Stagnin”.
Al aveva una bicicleta vecja, dai ains segnada,
cu la siela intorcolada, par tant ca la usada.
Dutes lis cjases al girava e,
calderaiooo in talian al se nunciava.
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El contadin o la parona, che la vous sò a i conosceva,
al ciape, al toe, su la puarta la rouba a i e portava.
Sul siu manuvre irusiniit, da i ains impresiusiit,
de sacrifis al fevelava, de flat e de sudour.
Al cjamava la cjalderona granda, la picinina,
copis, tecjes e bandos.
Pora bicicletta, a era come na careta,
lui bravu, stà uvì in cima,
Tu i e vedeve dome la ponta da la baretina.
Al pedal a nal rivava, e su e iù al giva su la siela
sunant el calderin su pa la gamela.
La so butega a era picinina, plena de mistiirs,
dut intent cun tant de ocjai
cun pasiensa e precision duc al cuntentava.

loro autentico significato.
È un Cammino, quindi, che deve ripartire da Santiago di

Al era un personagju unic,
cun che scarpeta, cun che vous….

cun che bicicleta, cun che bareta,

Compostela per continuare nella vita di ogni pellegrino.
Giacomo Urban

Al era propriu lui, “Ermes”, alegre uminin,
amigu tramuntin.
Cuan ch’al era un pouc adora,
da me, al se fermava una miesa ora,
un cafè, u nin de vin,
al pausava così un tuchin.
Par me, al era un toc de la me gent,
cjacarant pa furlan al me portava un pouc lontan,
indaur pa un moment,
la jlusion a era ese in da la me amada cjera.
Novella Minin
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Stati Uniti) ma anche per pubblicizzare la Valle all’interno del territorio italiano. Più di qualcuno, infatti, ha già
telefonato in sede per avere ulteriori
informazioni sulle nostre strutture dopo aver visionato le pagine in rete.
On line saranno anche disponibili le
date e gli appuntamenti dei nostri
prossimi eventi organizzati all’interno
della “Festa della montagna”.
Tra i primi appuntamenti il 20 luglio
“Arti mestieri e sapori” manifestazione
durante la quale gli artigiani daranno
dimostrazione degli antichi mestieri
per le vie del paese, seguita dall’esibizione di gruppi folkloristici. Il 25 luglio verrà presentato il filmato naturalistico sullo stambecco e il camoscio e
si terrà la 39° edizione della corsa podistica “Borgades da riscuvierge” e il
convegno sulla flora alpina tenuto da
Adriano Bruna (31 luglio).
I fine settimana di agosto saranno impegnati con la rappresentazione teatrale in friulano “Voli nol Viot”, con la
festa degli uomini il 2 agosto (l’unica
occasione, ricordiamo, per assaggiare
i testicoli alla tramontina) e con la festa della pitina. Il 23 agosto, infine, si
terrà la festa in Maleon.
Per tutto il corso della festa della
montagna sarà possibile visitare la
mostra “Le meraviglie naturali che ci
ricordano” di Maria Cristina Pisignano
e dei suoi allievi così come la mostra
delle opere che hanno partecipato al
primo concorso fotografico “Cattura
l’attimo che passa”.
Infine è in dirittura d’arrivo il sentiero
delle calcinaie: un anello di circa 5
chilometri studiato per portare gli
escursionisti accanto alle meravigliose fornaci di Tramonti di Sopra.
Elisa Pessa

Notizie dalla Pro Loco
Alla vigilia di quello che è il maggiore impegno, la festa della montagna,
è arrivato il momento di fare un primo bilancio per l’anno in corso, delle
attività che abbiamo già svolto e di
quelle che, invece, ci apprestiamo ad
organizzare.
Innanzitutto siamo molto contenti di
aver proseguito nella collaborazione
con le scuole della Val Tramontina,
sia per il carnevale che per la festa
della mamma. In particolare in
quest’ultima occasione, grazie anche
alla collaborazione dei genitori che
hanno preparato le torte da vendere,
siamo riusciti a raccogliere la somma
di 304 € che verranno utilizzati dalle
scuole del Mattan per attività didattiche e per le collaborazioni con gli
esperti durante i diversi laboratori.
Ricordiamo inoltre che la raccolta dei
tappi non conosce soste e diversi sacchi sono già stati portati a destinazione nel centro di raccolta di
Spilimbergo.
Per quanto riguarda le attività più recenti abbiamo presentato il nostro calendario in occasione di “Sapori Pro
Loco” a Villa Manin, una manifestazione che ci ha visto tra i primi ad
aderire e a credere nel suo potenziale, poi realizzato, di vetrina a livello
regionale, e nello stesso periodo abbiamo anche bandito la nuova edizione del concorso fotografico cattura
l’attimo che passa.
Un attenzione particolare, poi, va dedicata al sito che la Pro Loco ha creato da quest’anno (www.protramontidisopra.it) un sito in continua evoluzione ed aggiornamento, che è servito per mantenere i contatti con i nostri emigranti (abbiamo accessi da Venezuela, Canada, Francia, Argentina e
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L’altra
dimensione
Di pace e riposo sei, o giardino.
Su di te cade il silenzio,
gli occhi si fanno velati,
i ricordi vagan lontani, nei tempi.
Sovrumani silenzi,
cadon come foglie d’autunno
come amori perduti per sempre.
Ombre impersonali, lontane,
foreste di solitudine
di destinazione ignota.
Freddo sei, giardino dei silenzi,
silenzi che non puoi amare,
sol, d’amarezza e lacrime
l’animo riempire.
Il passato è, nei nostri cuori,
difficile da dimenticare,
così sofferto, così vero.
Un’altra è la vostra dimensione,
eterea, soave,
spoglia del corpo
ma viva nell’anima.
Nella pace fredda,
aleggia il riposo per sempre.
Un lumicino accendere vorrei,
un fiore collocare,
con la preghiera solo,
vi posso continuare ad amare.

Novella Minin
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A più di trent’anni dal terredella Val Tramontina.

so in provincia di Treviso e
impiegato da lungo tempo, e

un oratorio, che non era stato

volontari decisero di utilizzare
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moto riemergono ricordi della
Era il periodo immediatamencon la collaborazione del par-
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Val Tramontina grazie a una
te successivo al terremoto che

Ricordi fotografici
fotografia in bianco e nero. A
roco e dei parrocchiani,
riuscirono a sistemare tutto in breve tempo per
l’arrivo dei bambini.
Durante uno degli ultimi
giorni del loro soggiorno
venne scattata questa foto che, da allora, era passata tra le mani del parroco e di diverse suore, finendo poi dimenticata in
uno scatolone. Ora, riemersa, ha spinto il suo

quest’immagine è quella di

La storia che si cela dietro a

dimenticata.

ta dopo anni in cui era stata

tore della foto che l’ha ritrova-

to Tognetti, proprietario e au-

nell’immagine, il signor Alber-

la storia dei personaggi ritratti

monti di Sopra, per risalire al-

contattare la Pro Loco di Tra-

dei piccoli nelle case private,

erano molte per l’accoglienza

era accaduto. Ma le difficoltà

ro menti lontano da quanto

do di svago che portasse le lo-

loro case per un breve perio-

ni della Val tramontina nelle

pensato di accogliere i bambi-

vaso alcuni volontari avevano

’76 e nel comune di San Tra-

aveva sconvolto il Friuli nel

alla sede della Pro Loco di

tersi in contatto può rivolgersi

semplicemente, volesse met-

lesse averne una copia, o se,

scersi nella foto e magari vo-

Se qualcuno dovesse ricono-

di quanto accadde.

darre un racconto-cronistoria

ti i loro punti di vista per re-

nel tentativo di raccogliere tut-

protagonisti di quell’avventura

autore alla ricerca dei

una spinta solidale di un co-

Tramonti

(0427

e la Croce Rossa non avrebbe

869412).

Sopra

mune nei confronti di un altro

dato il suo benestare. Così i

di

e, in particolare, di San Trava-
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TRAMONTI DI MEZZO
VA R N E R I N
CHRISTIAN
è stato battezzato a Maniago il 28
ottobre 2007.
Qui nella foto è ritratto
insieme al
fratello Igor.

Nato il 19
dicembre
2006 LUCAS
DETOTTO è
stato battezzato a Campone il 4
agosto 2007.
Mamma Paola e papà
Antonello
sono amici
di “quei di Grisa”, Tiziano e Adriana,
che sono i padrini di Lucas. La speranza di “quei di Grisa” è di riportare un
po’ di vitalità a questo posto ancora
semplice… come una volta. Al piccolo
Lucas auguriamo un cammino sereno!

CAMPONE

L’8 giugno 2008 è stato battezzato Sovran Denis, figlio di Pierangelo e Daniela Del Bianco.

MEDUNO

Battesimi
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Il
13
gennaio
2008 nella Chiesa
Parrocchiale di
Travesio,
ALESSIA
N OV E L LI, figlia
di Andrea e di
Sandra
Del Zotto, ha ricevuto il Sacramento
del Battesimo.La foto ritrae quattro
generazioni: la piccola Alessia che è
tenuta in braccio dalla bisnonna Maria Titolo, il nonno Pier Mario Del
Zotto e la mamma Sandra. Auguri
Alessia, cresci sana e forte, circondata dall’amore della sua famiglia!

Domenica 4 maggio 2008, presso la
chiesa Parrocchiale di S. Floriano di
Tramonti di Sopra, ha ricevuto il Sacramento del Santo Battesimo MADDALENA MASUTTI, figlia di Marco e Valentina Peccol, nata il 25 luglio 2007.
La piccola Maddalena accompagnata
dai genitori, dalla sorellina Matilde e da
tutti i parenti è entrata con gioia a far
parte della comunità cristiana. Le auguriamo di non smarrire mai la strada
del Signore e di affidarsi a Lui che saprà guidarla e proteggerla sempre.

TRAMONTI DI SOPRA

La vita della comunità
Nascita
MEDUNO
Salutiamo la
piccola CRYSTAL PICCO,
figlia di Alessio e di Samanta Polese,
nata
il
04.01.2008 a
San Daniele. Fragile e preziosa come il
cristallo. Auguri!

CHIEVOLIS

Zia Anto

Congratulazioni alla famiglia Rovedo!
A distanza di
6 anni dall’arrivo di ANNA,
è tornata la
cicogna a casa di Giuseppe Rovedo e
Claudia. Il 20
luglio 2007 è
nato ALESSANDRO. Tra
poco compirà un anno, è molto vivace
e mostra con orgoglio i suoi 6 dentini.
Ti auguriamo di crescere sempre sereno
e spensierato come ora sei.
Benvenuto Gioele!
Il giorno 25 maggio 2008, per la
gioia di mamma
Isa e papà Andrea, è nato il piccolo
GIOELE
BOCCALON. Lo
annunciano sprizzanti di felicità le
cugine
Jlenia,
Alessia ed Eliana,
gli zii e i nonni.
Diamo il benvenuto ad Alessandro e
Gioele e auguriamo loro un felice avvenire!
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Comunioni

Gesù nelle

starsi

manife-

scere

di

il

a ricono-

e li si aiuta

ce, sincero

smo se gli si parla in modo sempli-

zione e capiscono meglio il catechi-

stenga i nostri ragazzi nella loro cre-

per noi, e lo preghiamo perché so-

Chiediamo a Gesù comprensione

prattutto la centralità dell’Eucaristia.

nicare qualcosa di duraturo, ma so-

Speriamo di essere riuscite a comu-

vita.

damentale della fede nella nostra

cose che contano ed il ruolo fon-

pito ancora meglio quali sono le
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piccole

scita futura. Un grazie di cuore ai
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L’11 maggio 2008, nella Chiesa di

cose quo-

genitori per la gentilezza avuta nei

Prima Comunione in Val Tramontina

Tramonti di Sotto, Sara, George, Va-

tidiane.

leria, Alessio e Maria Grazia, in una
gnificativa.

questa esperienza è stata bella e si-

mostrato e per il suo accompagna-

Fabrizio per la fiducia che ci ha di-

Vogliamo dire grazie anche a don

nostri confronti.

celebrazione molto sentita, hanno
Abbiamo imparato da loro: guar-

mento.

noi

incontrato per la prima volta Gesù

dando attraverso di gli occhi limpi-

Per

nell’Eucaristia.

di dei nostri bambini abbiamo ca-

Rita, Maria Luigia

Per noi, come catechiste è stato un
anno piuttosto impegnativo. Abbiamo cercato di prepararci al meglio
per svolgere il nostro ruolo in questa fase educativa importante per i
bambini.
Lavorando con loro ci siamo accorte che, più della preparazione teorica, è stato utile comunicargli il nostro affetto, il nostro modo di sentire Gesù e la nostra percezione
dell’Eucaristia. Abbiamo constatato
che i bambini prestano più atten-
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adulti ad avere imparato qualcosa

anno. Riteniamo di essere stati noi

riguardante questo fondamentale

pegnativo realizzare il “programma”

Per noi catechiste è stato molto im-

ne, comprensione e accettazione.

valso davvero lo spirito di comunio-

un’esperienza singolare dove è pre-

Meduno. Dobbiamo dire che è stata

nione per diciassette bambini di

celebrata la Messa di Prima Comu-

Il quattro maggio quest’anno si è

di Prima Comunione, di Tramonti.

di Porcia. Con gli amici, anche loro

dicap della casa-struttura “Il Giglio”

incontrare i ragazzi portatori di han-

abbiamo effettuato una sucita per

vo di quest’anno, il ventitre maggio,

cogliente. Come momento conclusi-

ando così un clima piacevole ed ac-

offerto la torta, bibite e musica cre-

Comunione, c’è stato anche chi ha

“cartelloni” per la Messa di Prima

alcune sere per la realizzazione dei

strato partecipi. Ci siamo incontrati

Messa di Prima Comunione a Meduno

dai bambini. La loro spontaneità, la
loro naturalezza hanno messo in luce l’amore e l’apertura del loro cuore, sia per quanto riguarda la Parola di Dio che nel rapporto tra di loro. La solidarietà, la pazienza, l’impegno ad apprendere, ad ascoltare
e a migliorare; la serietà, certo anche un po’ di ansia nel prepararsi a
questo incontro con Gesù sono stati così sorprendenti da stupirci e
hanno dimostrato come la fede sia
viva e forte nella sua semplicità. Anche il gruppo dei genitori si è dimo-
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Si è rivelato un momento di festa e
condivisione dei bambini e dei loro
genitori con persone meno fortunate. Alla fine tutti insieme abbiamo
concluso con una pizza, in un clima
disteso e piacevole tra amici. Ad
Alessia Boz, Valentina Boz, Erica
Graziella Crovatto, Michael Del Pin,
Giuliano Fabris, Federica Fantin,
Marta Frau, Haskaj Fiona, Fulvio Pastor, Federica Pradolin, Devid Ragogna, Andrea Romana, Nicola Romana, Giulia Sforza, Giada Vian, Michelle Viel, Paolo Zecca và l’augurio
di continuare a crescere e a nutrirsi
nella fede, nella preghiera, nell’amore, affinché diventino tralci rigogliosi sempre uniti alla vite che è Gesù.
Ai loro carissimi e splendidi genitori raccomandiamo di sostenerli, guidarli ed affiancarli in questo loro
cammino perchè non si perda quel
patrimonio prezioso che hanno in
sé. Possano accrescerlo e siano testimonianza viva nella comunità.
Paola Antonimi,
Lorena Bidoli
Catechiste
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Lauree
MEDUNO

Il 4 aprile 2008, MANUELA BEVILACQUA
ha conseguito il titolo
di Dottore di Ricerca in
Scienze Chimiche presso l’Università degli studi di Trieste, con una
ricerca nel campo innovativo dell’energia alternativa.

Il 3 aprile 2008 ELISA
PERINI ha conseguito,
con il massimo dei voti,
la Laurea Specialistica in
presso

Economia degli Scambi
Internazionali
l’Università Cà Foscari
di Venezia con sede a
Treviso. Si congratulano
con lei e le danno “la lode” i genitori Anna e Cesare, i fratelli Erik e Isabella,
i nonni Giuseppe e Maria, il fidanzato Marco e tutti i
parenti e gli amici. Con l’augurio che questo sia un
buon inizio.

Il 13 marzo 2008, presso l’Università degli studi di
Trieste, PELLARIN ELENA ha conseguito la laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche, discutendo la tesi
“Uso di sostanze psicoattive in adolescenza e contesto
dei coetanei”, relatore Prof.ssa Lisa Di Blas.A Elena le
congratulazioni di parenti e amici.

CHIEVOLIS
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LIVIA ZULIANI, originaria
di Faidona, si è laureata
in psicologia clinico-dinamica presso l’universtià di
Padova il 4 aprile 2008.
Con il Chiarissimo professore Mangini ha discusso
la tesi “L’enigma” e ha ottenuto il voto di 110 e lode. La nonna Enis, assieme a tutta la famiglia, lo
annuncia e le augura un fruttuoso avvenire. Ci complimentiamo con LIVIA per il traguardo raggiunto!
TRAMONTI DI SOTTO

Il giorno 19 ottobre 2007 si è laureato presso l’Università degli Studi di Udine, Facoltà di Economia,
FERROLI STEFANO figlio di Giovanni e di Rosetta,
discutendo la tesi “Le strategie di approvvigionamento dell’ENI negli anni ’50”. Congratulazioni al
neo dottore! Dalla sorellina Martina, dai genitori, da
parenti e amici.
TRAMONTI DI SOPRA

Il giorno 18 gennaio 2008

ANDREA RUGO, figlio di
Duilia e Sandro di Maleon
di Tramonti di Sopra, presso la sede di Pordenone
dell’Università di Udine, ha
conseguito la laurea in economia aziendale discutendo la tesi: “Le fonti energetiche rinnovabili: l’energia idroelettrica”. Congratulazioni ed auguri al neo-dottore da tutti i parenti ed
amici della comunità tramontina.
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Matrimoni
MEDUNO

TRAMONTI DI MEZZO

TRAMONTI DI SOTTO

Nella Chiesetta di Sottomonte di Meduno Sabato 2 Febbraio alle ore 11.00 hanno celebrato le loro nozze i giovani FABIO DEL TOSO e SVEVA MIAN.
Alla coppia che si è presentata motivata e
consapevole auguriamo di ‘mordere’ la vita
e non di lasciarsi mordere, di impostare le
cose a partire dalla roccia del Vangelo: ottima fondazione che non teme terremoti e
che rende sicuri e disinvolti.

Da Tramonti a Santo Domingo per assistere al
matrimonio di GIANNI FERROLI con JANE.
I confini non esistono più: luoghi e persone
meravigliose si trovano in tutto il mondo,
l’importante è incontrarsi. Auguri da tutta la
sua famiglia e da tutta la Vallata!

Nella Chiesa Parrocchiale di Tramonti di
Sotto, domenica 8 giugno 2008 si sono
uniti in matrimonio MACCATROZZO
ALESSANDRO e TRAINA MARTA. A loro
auguriamo tanta gioia e serenità.
Marta ha origini tramontine, da noi trascorreva le sue vacanze scolastiche imparando il friulano. Ai due giovani che costruiscono la casa sulla ‘roccia’ del Vangelo auguriamo di avere radici profonde che
succhiano dalle tradizioni di chi li ha preceduti e voluti, che succhiano dalla verità
di Dio. Buona strada!
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dott. Paolo Ferroli

Ha origini di Tramonti di Sotto il dott. Paolo Ferroli, di anni 41, ospite della trasmissione ‘Sabato e domenica’ del 13 gennaio 2008
su RAI 1, stimato ed apprezzato neurochirurgo, dirigente dell’Unità Operativa di Neurochirurgia mini invasiva dell’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano.
È con immensa gioia che le zie Ferroli, sorelle del papà Gino, manifestano il proprio
orgoglio per le capacità dimostrate con
all’attivo più di mille craniotomie per tumore cerebrale, utilizzando una tecnica all’avanguardia chiamata “Neuronavigatore”.
Più di quaranta articoli sono apparsi su varie riviste scientifiche internazionali.
Le più vive felicitazioni anche per la nascita
della secondogenita Francesca.
Queste righe hanno lo scopo di far conoscere attraverso il nostro bollettino parrocchiale quanto noi ti siamo vicine e per incoraggiarti a continuare a salvare le vite di
molti malati che, grazie a te potranno avere
un futuro.
Un saluto ed un augurio anche alla mamma
Carla, alla sorella Antonella, al nipote Samuele, ad Alessia e al piccolo Filippo.

Zie Ferroli

DE
STEFANO
RICCARDO LANDA, festeggiando
il suo 90° compleanno assieme
alla sorella VITTORIA e a tutta
la sua famiglia,
augura a tutti di
raggiungere il
suo traguardo.

ANNA ROITERO
COZZI ringrazia
il Signore per
aver raggiunto
l’età di 97 anni,
festeggiata dai
parenti tutti.
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Compleanni
MEDUNO

Anniversari
MEDUNO
ENRICO e GIOVANNA COZZI gioiscono nel festeggiare
il traguardo del loro 50° anniversario di matrimonio,
uniti ai figli Marina, Mario e
alla nuora Lilly.

TRAMONTI DI MEZZO
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AUGURI NONNA ALVISA!!!
ALVISA CORRADO, Visina per la
comunità di Tramonti di Mezzo, ha
compiuto lo scorso 16 settembre
novant’anni. E’ stata festeggiata dalle figlie, dai generi, dai nipoti e dai
pronipoti, che la circondano di premure e di affetto. Ha raggiunto
questo bel traguardo in buona salute, conservando il suo sorriso e
raggiungendo quella saggezza che
è propria delle persone anziane ricche di tante esperienza di vita.
La piccola comunità di Tramonti di Mezzo si unisce alla famiglia nell’augurare alla cara Visina di trascorrere ancora tanti anni sereni in salute.

TRAMONTI DI SOPRA
Il 10 giugno 2008 la signora TITOLO NIVES ha festeggiato la
sua ottantesima primavera assieme alle sue numerose famiglie.
La vediamo nella foto con ai
cinque figli. Auguri!

MEDUNO CLASSE 1942

I “sempre giovani” del 1942 hanno festeggiato insieme il traguardo dei 65 anni e ne
hanno voluto dare l’annuncio alla comunità
tutta, per spronare alla condivisione di gioiosi momenti di vita.

TRAMONTI DI MEZZO
Il 29 marzo 2008 a
Tramonti di Mezzo
si sono celebrate le
nozze d’oro di MASUTTI ALDO e
CORRADO VANDA.
Circondati dall’affetto dei figli, nipoti e parenti, i “novelli” sposi hanno
rinnovato di fronte
a Dio la loro promessa.
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ANTONIO PAVEGLIO nato il 13
aprile 1925, deceduto il 25
marzo 2008
CIAO TONI
Toni, anni fa, salutando la partenza di un tuo amico, dicesti ai
suoi familiari “Dopo tanto tribolare..”
Toni, avevi ragione: la vita è per
tutti una continua lotta. Ma questa è maggiore quando si è soli, lontano dai propri cari,al caldo infernale o al freddo polare,
provando fame e sete, certe
volte con la febbre. “Domani di
certo staró meglio” dicevi. Per il
tuo lavoro,che tanto hai amato,
anche la tua salute passava in
secondo piano.

IN MEMORIA
DI LUCIANO MAGNAN
In memoria di Luciano Magnan è
stata raccolta la somma di € 1.350.
Tale cifra è stata devoluta ai seguenti Enti ed Associazioni:
PARROCCHIA:
€ 200
Medici senza frontiere
€ 250
Fondazione per il cuoreOnlus per la ricerca
€ 250
Unicef
€ 200
Emergenza Bangladesh
€ 150
Progetto Susan
€ 150
MONASTERO Poffabro
€ 150
Un molto, molto sentito grazie agli
amici, ai coscritti, ai parenti ed alla
comunità tutta. La moglie.

Val Meduna * Estate 2008

Mian Annetta (Anuta) prima a destra, con
le sorelle Bruna e Rosina e un’amica…

MIAN ANNETTA nata il 2 aprile
1925, deceduta il 22 giugno 2008
VALLE
ELISABETTA
nata il
19 ottobre
1908, deceduta il 16
agosto 2007

par il posses, magari

di sfidi cencja fìn,

tirâs su tra un len e l’altri,

a disi poc precarîs,

Recuârs, recuârs di puns,

da un moment a l’altri.

sbregâsi cencja rimedi

d’avé poura ca podessin

tant usadis e fruvadis

Recuârs di majutis,

ta lis mans di Diu e…

Ta lis mans di Diu, fradi

lor esistencia.

e a àn passât cun te part da la

di quancjus a ti àn ben cunussût

e encja tala memoria

in tala me memoria

ma che di sigûr a son stampâs

ca à si sormontin,

semenâs tal timp,

E encjamò recuârs,

PAV E G L I O
ITALIA nata
il 7 luglio
1918, deceduta il 17
febbraio
2008

encja massa curt,

(L’amico, Titta Gallo)

a riodisi.
Recuârs gnos.., lontans.

tant taront.

di un balòn, nencja

Recuârs

Solo la tua Irma e il tuo Giannetto erano sopra tutto..
Toni Paveglio, tu hai contribuito
realmente a creare la tua I.C.O.S.,
da quando, 60 anni fa, Tagliaferro,
guardando il bambino che tu eri,
disse: “E tu, canai, cosa sai fare?”,
fino all’ultima volta che dicesti a
noi: “Questo lavoro deve essere
fatto meglio”.
In tutti questi anni hai ascoltato
tutti quelli che hanno avuto la fortuna di lavorare con te e ci hai
aiutato, dicendoci anche: “Tu non
capisci niente”.
Toni, di là del ponte hai trovato
Dio Creatore, e tanti tuoi amici;
qui hai lasciato i tuoi lavori e
quelli parlano di te. Noi camminiamo sulla strada che tu, che voi
avete fatto per noi: di ciò siamo
veramente tanto orgogliosi.
Toni, non guardare i nostri occhi
pieni di lacrime, non guardare il
nostro dolore. Guarda le tue mani: troverai un pezzo del nostro
cuore. L’altro pezzo batte dentro
di noi e ad ogni battito vuol dirti:
“Grazie Paveglio, grazie Toni Zanet”.

Nella memoria della comunità

Meduno
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Faidona - Chievolis - Redona

Parrocchie della Val Meduna

Remo, amavi così tanto la vita, ma un male incurabile ti ha portato via da noi, ci
manchi! Rimarrai per sempre nel nostro cuore. Mirella e Denis
ANTONIO REMO MONGIAT - Faidona 29 febbraio 2008
In questi anni ti abbiamo appropriato molti soprannomi: Boraschia, Peter, Bondansa, quello che oggi rimane a noi è il ricordo di un amico, di un marito e padre di famiglia, che tutte le persone di questo mondo vorrebbero avere.
Sempre in prima linea nel bene e nel male, nel lavoro e nelle varie iniziative. Grazie
per quello che sei stato, che sei e che sarai per sempre nei nostri cuori simbolo di
umanità, di coraggio e di voglia di vivere come lo hai dimostrato fino alla fine. Adesso ti lasciamo nelle mani del Signore, Lui sa che nella vita sei stato un grande.
I tuoi amici per sempre Mandi Bora
ZELLI ROVEDO 11.12.1940 - 24.12.2007

Pierina Angela Remy
Alice e Alessandro

Ricordiamo del nostro caro marito, papà e nonno,
il suo immenso affetto per la famiglia e la sua grande passione per il lavoro, la sua
onestà e fedeltà, il rispetto, l’ottimismo e la fiducia, sono questi gli insegnamenti e
i valori che ci ha lasciato, con le parole e con l’esempio, incoraggiandoci e sostenendoci sempre, soprattutto nei momenti difficili.
Siamo stati fortunati di averlo al nostro fianco, una persona unica e speciale che
abbiamo infinitamente amato e stimato, apprezzato per le sue qualità anche da tutti quelli che lo hanno conosciuto.
Nessuna parola può esprimere la grande sensazione di vuoto e di smarrimento, la
tristezza e lo sconforto che abbiamo provato per la sua perdita in così breve tempo, ma ora che è sereno ed in pace, da lassù ci aiuti a restare sempre uniti nel suo
ricordo, di certo sarà per sempre nei nostri cuori.

Il nostro “Barba Tino”
Tutti lo ricorderanno come una persona leale e sempre sorridente. Si fermava spesso a bere i suoi amati “cappuccini” e a fare quattro chiacchiere al bar, che non tralasciava mai quando veniva a Chievolis, accompagnato dal nipote Fiorenzo, a prendere la pensione.
Quel giorno per lui era sempre un giorno di gioia e si sentiva “plen de bez”. Passava in rassegna tutti i parenti, ci diceva che “no se par bon” non andare a salutarli: ed intanto si beveva ancora cappuccini gratis.
Anche alla casa di riposo di Sequals tutti gli volevano bene. Ha passato ben 17 anni in quella “casa” e lo conoscevano anche i “claps”, come diceva quando andavamo a trovarlo.
Ci ha lasciato in silenzio – una calda notte di luglio – lo hanno trovato davanti alla macchinetta del caffè, ormai senza vita. Speriamo solo che sia riuscito a bere l’ultima tazzina che lui amava tanto! Mandi “Barba Tino”.
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CROZZOLI GIACOMO, nato il 2 ottobre
1948 e deceduto il 22
dicembre 2007

VARNERIN LIDIA nata il 3 agosto 1927
deceduta il 19 dicembre 2007

ELENA RUGO ved. Quas
nata a Tramonti di Sotto
nel 1912, deceduta
a Porcia nel 2008
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CASSAN ROMANA nata il 18
settembre 1920 e deceduta a
BUXY Francia il 6 marzo 2008

PIELLI SANTE nato il 1º settembre 1936, deceduto l’8 luglio 2008

A nome del Direttivo Pro Loco di Tramonti
di Sotto, esprimo a Nicoletta ad Elisa la più
viva partecipazione al lutto che le ha colpite. Ma, se il dolore per la perdita di Rina
sembra oggi non lasciare spazio ad altri sentimenti nei loro cuori, le conforti il pensiero
di aver fin qui condiviso la loro esistenza
con una persona che la nostra piccola comunità non potrà dimenticare: per l’orgoglio con cui ha vissuto il suo ruolo di donna per la forza e
il coraggio con cui ha affrontato le difficili prove che la vita le ha riservato, per i valori che ha saputo trasmettere a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di starle accanto.
Il ritratto di una donna minuta ma tenace, da dipingere con la pennellata energica e determinata,
con lo stile semplice e suggestivo di Van Gogh… una donna che sapeva esprimere con naturalezza la sua femminilità, la sua dolcezza, la sua intelligenza.
Anche quando il male l’aveva ormai stremata, conservava sul comodino, accanto al divano dal quale non si muoveva più, i suoi preziosi orecchini d’oro: “no si sa mai chi a mi rivi qualchidun, a i
plâs jessi a puest!”. E mai mancavano parole d’incoraggiamento per gli impegni che attendevano in
pro Loco e sui quali si teneva costantemente informata.
La nostra Rina… che sapeva anche giocare con la sua grande sofferenza, trasformandola in un sorriso da donare a tutti coloro che le facevano visita. Rina che l’otto marzo ha voluto trovare la forza
di mettersi a sedere per brindare con le sue donne… per l’ultima volta.
Amica fedele, saggia confidente, fidata compagna d’avventura nella lunga esperienza di volontariato che abbiamo condotto insieme, se resta un grande vuoto nei giorni che verranno, dentro a ciascuna di noi c’è un pezzetto di Lei che ci tiene compagnia e ci sussurra “Geit indenant… no steit a
Rosetta Facchin
rindivi!”.

nata il 3 aprile 1935,
deceduta il 17 marzo 2008

In memoria di
Rina Lorenzini

MINIUTTI MARIA nata il 5 marzo 1923, deceduta il 6 gennaio 2008

Avelina viveva a Fanna da
tantissimi anni ma non si è mai
dimenticata del suo paesello
natio, Val di Chievolis.

ROVEDO AVELINA ved. Cassan
nata il 1º agosto 1922, deceduta
il 24 dicembre 2007
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Chievolis
Tramonti di Sotto

RUGO OLIVO, nato il 29
settembre 1937 e deceduto il 13 marzo 2008
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MINIUTTI SANDRA nata il 14 luglio 1964, deceduta il 14 luglio 2008

CROZZOLI GIOVANNI DANILO nato il 5
agosto 1940, deceduto il 17 luglio 2008

URBAN ANGELA nata il 30 dicembre 1933,
deceduta il 16 luglio 2008

FACCHIN RINA nata il 13 novembre 1917,
deceduta il 1º marzo 2008

GIUSEPPE MININ, nato a Tramonti di Sopra
il 16 agosto1930, deceduto a San Juan (R.A.)
il 6 novembre 2007. Era vedovo di Rina Bevilacqua da Meduno.
Emigrò nel 1949 in Argentina con la madre
Vittoria ed il fratello Giacomo

Te ne sei andata all’improvviso, con quella fretta che contraddistingueva l’agire d’ogni giorno della tua esistenza.
Sei passata nel cielo della vita con la velocità e l’effetto di una cometa: hai compiuto il tuo percorso guidando con la tua luce la strada di coloro che ti hanno
accompagnato in quest’avventura terrena per poi spegnerti repentinamente, disorientando il cammino di chi ti seguiva. Ma gli occhi si abituano al buio e già
la tua scia luminosa riappare a rischiarare la notte di chi ti ha amato; ogni lucente frammento parla di te e racconta la tua allegra vivacità, la tua simpatia,
la tua dedizione agli impegni, la tua fedeltà nell’amicizia, l’affetto che distribuivi a tutti e l’amore esclusivo che dedicavi ai tuoi ragazzi, al tuo compagno della vita, alla tua mamma, ai tuoi fratelli… Piccole stelle da catturare per riaverti un po’ e colmare il vuoto che
hai lasciato, per continuare questo viaggio un po’ più in silenzio, senza l’eco della tua gaia risata.
Ciao, Sandra… grazie per esserci stata!
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Tramonti di Sotto
Tramonti di Sopra
Campone
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124.206, 70
12.682, 60

67.300, 00

16.988, 79
3.875, 00
4.372, 82
20.441, 78
455, 80
10.772, 51
56.906, 70

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Totale costi di esercizio
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GESTIONE STRAORDINARIA
8 Uscite straordinarie (Restauro campanile,
sala parrocchiale, centrali termiche)

29.790, 70
15.419, 20
45.209, 90
111.524, 10

155.755, 84

USCITE
GESTIONE ORDINARIA
1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 2.017, 96
2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI
1.189, 00
3 SPESE DI CULTO
796, 25
4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA
3.625, 70
5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI
(bollettino, oratorio ecc)
2.513, 44
6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
514, 06
+ATTREZZATURE
VARIE
399, 85
Totale uscite ordinarie
11.056, 26
7

GESTIONE STRAORDINARIA
MANUTENZIONE SU FABBRICATI DI PROPRIETÀ
ACQUISTI ATTREZZATURE
Totale uscite straordinarie

USCITE
GESTIONE ORDINARIA
IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI
8.584, 01
REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI
11.936, 72
SPESE DI CULTO, CATECHESI, PASTORALE
5.097, 79
SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA
24.832, 73
SPESE DI STAMPA BOLLETTINO Q.TA SPETTANTE
1.386, 00
ALTRI COSTI GESTIONALI, MINUTERIE
10.996, 33
INTERESSI MUTUI, DIFFERENZE PASSIVE
3.480, 62
Totale uscite ordinarie
66.314, 20

Bilanci parrocchiali 2007
Meduno

RICAVI STRAORDINARI

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA
1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE, CANDELE
2 OFFERTE BATTESIMI, MATRIMONI, FUNERALI
3 OFFERTE BOLLETTINO PARROCCHIALE
4 ALTRE OFFERTE
5 INTERESSI ATTIVI E ALTRI RICAVI
6 PROVENTI ATTIVITÀ OCCASIONALI
Totale entrate ordinarie
7
Totale ricavi di esercizio
Differenza positiva anno 2007
L’avanzo di gestione 2007 è caratterizzato da un incasso di un contributo di € 20.000, 00 accreditato in data 31/12/2007 per la copertura finanziaria dei lavori di adeguamento dell’impianto termo-idrico-sanitario della Scuola Materna che si è provveduto a saldare
quest’anno 2008.

Tramonti di Sopra

1.046, 66
9, 29
10.834, 64

4.089, 54
1.926, 56
1.268, 70
1.723, 84

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA
1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE
2 CANDELE VOTIVE
3 OFFERTE PER SERVIZI
4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
5 QUESTUE ORDINARIE
6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI
7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI
8 INTERESSI CAPITALE
9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica)
Totale entrate ordinarie

1.096, 38
119.773, 66
120.870, 04

770, 05

GESTIONE STRAORDINARIA
10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali
10b Contributi da enti vari
10c Contributi regionali*
Totale entrate straordinarie

*13.953, 66 € = L/R 53-85
105.820, 00 € = OS/2007/9500/R/79 decreto Funz. Deleg. 5/2007
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Tramonti di Sotto

5.553, 30
12.554, 00
1.856, 30
2.290, 16
42.744, 60

9.605, 63
3.196, 33
1.220, 00
6.468, 88

ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA
1 ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE
2 CANDELE VOTIVE
3 OFFERTE PER SERVIZI
4 ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
5 QUESTUE ORDINARIE
6 OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI
7 AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI
8 INTERESSI CAPITALE
9 VARIE (comprese entrate stampa cattolica)
Totale entrate ordinarie

100, 00
32.998, 19
60.859, 88
93.958, 07

193, 31
9.306, 43
28.376, 44

1.465, 40
1.339, 26
2.896, 00
2.589, 56
10.586, 48

GESTIONE STRAORDINARIA
10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali
10b Contributi da enti vari
10c Contributi regionali
Totale entrate straordinarie

Chievolis
ENTRATE
GESTIONE ORDINARIA
ELEMOSINE FERIALI E FESTIVE
CANDELE VOTIVE
OFFERTE PER SERVIZI
ENTRATE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
QUESTUE ORDINARIE
OFFERTE ORDINARIE ENTI E PRIVATI
AFFITTI E RENDITE TERRENI E FABBRICATI
INTERESSI CAPITALE
VARIE (comprese entrate stampa cattolica)
Totale entrate ordinarie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

GESTIONE STRAORDINARIA
10a Offerte raccolte in parrocchia o da ist. locali (mercatino) 1.283, 51
10b Contributi da enti vari (Comunità Montana)
596, 36
10c Contributi regionali LR 53/1985
4.786, 19
Totale entrate straordinarie
6.666, 06
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USCITE
GESTIONE ORDINARIA
1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 4.520, 88
2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI
3.302, 48
3 SPESE DI CULTO
4.162, 99
4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA
6.558, 43
5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI
2.905, 91
(bollettino, oratorio ecc)
6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
8.226, 03
+ATTREZZATURE*
7 VARIE**
11.893, 32
Totale uscite ordinarie
41.570, 04
GESTIONE STRAORDINARIA
8 Uscite straordinarie (restauro campanile,
136.130, 15
tinteggiatura chiesa parrocchiale, riscaldamento chiesa
Campone, microfoni e tinteggiatura serramenti Tramonti
di Mezzo, levigatura pavimenti chiesa parrocchiale)
* Acquisto colonnina amplificatoria, scanner, microfono
e fotocopiatore
** Comprende il contributo di € 6.000, 00 concesso alla Parrocchia
di Meduno per concorso spese di gestione della canonica

1.635, 25

USCITE
GESTIONE ORDINARIA
1 IMPOSTE, TASSE E ASSICURAZIONI (della parrocchia) 2.115, 68
2 REMUNERAZIONE STIPENDI E CONTRIBUTI
174, 00
3 SPESE DI CULTO
319, 40
4 SPESE DI GESTIONE DELLA PARROCCHIA
1.225, 79
5 SPESE PER ATTIVITÀ PARROCCHIALI
1.865, 13
(bollettino, oratorio ecc)
6 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
8.263, 36
+ATTREZZATURE
VARIE
12.842, 79
Totale uscite ordinarie
26.806, 15
7

GESTIONE STRAORDINARIA
8 Uscite straordinarie
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nostre comunità vivono un mo-

in queste pagine, alcune delle

constatare dai prospetti riportati

Cari parrocchiani, come potete

mo per offrire a tutti accoglienza

nostre Parrocchie, dove operia-

ci di sostenere concretamente le

celebrazioni speciali, ricordiamo-

sibilità. Soprattutto in occasioni o

dinare l’essenziale e si dirotta il

nità parrocchiali si sceglie di or-

giustificabili. In tantissime comu-

eccessi non sembrano proprio

e richiama la vita, tuttavia alcuni

bolo potente che segnala affetto
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mento finanziariamente difficile.
e fraternità, e dare visibilmente

Bilanci e dintorni

Le offerte e le varie entrate corresto per ‘Progetti di solidarietà’
che la famiglia interessata desti-

dimostr a-

renti difficilmente riescono a
coprire le spese ordi-

ne delle strutture

percorrere, tenendo

una strada realistica da

nerà con libertà. Ecco allora

e delle attività. A

presente che il Si-

narie per la gestio-

ag-

di intervento su vari

pellenti necessità

giungono le im-

Siamo coscienti

dona con gioia.

cuore e ama chi

gnore vede nel

si

fabbricati (chiese, cano-

che già il pre-

questo

niche, oratori, scuola mater-

vostra generosa partecipazione,

biamo quanto mai bisogno della

attività in ambienti decorosi, ab-

vive e di poter svolgere le varie

nità parrocchiali di mantenersi

Per consentire alle nostre Comu-

interessi passivi.

con i conseguenti costi per gli

ad affidarci a prestiti bancari,

pubblici e privati, ci costringono

mente sostenuti da contributi

infrequente nella celebrazione

dose floreale, ad esempio non

talvolta ci sia una sorta di over-

essere venali, ma crediamo che

rali. Non intendiamo apparire o

Battesimi, i Matrimoni e i Fune-

sobri e solidali occasioni come i

possano gestire in termini più

espliciti, siamo convinti che si

Per essere ancor più chiari ed

della speranza che è in noi.

zione

per gli Affari Economici

dei nostri Consigli

Diocesano e alcuni membri

L’Ufficio Amministrativo

di Gesù Cristo.

di appartenenza all’unica Chiesa

nianza di comunione autentica e

gie. Potremo così dare testimo-

nostre risorse e le nostre ener-

dendo, per quanto possibile, le

agire come Unità Pastorale, fon-

futuro, ci chiede di pensare ed

sente, ancor più il

con una contribuzione economi-

delle Esequie. Il fiore è un sim-

na); questi lavori pur parzial-

ca proporzionata alle vostre pos-
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Conti correnti bancari e postali

Parrocchie della Val Meduna

MEDUNO 33093 (Pn) – Parrocchia Santa Maria Maggiore e San Pellegrino
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno Fil. di Meduno 33092 (Pn)
v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n. c/c 2543
Posta: n. c/c 12752598.
TRAMONTI DI SOPRA 33090 (Pn)
Parrocchia San Floriano Martire
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn)
v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n. c/c 6603
Posta: vaglia postale.
CHIEVOLIS
Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn)
v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n. c/c 3006098
Posta: v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500 n. c/c 10332591.
TRAMONTI DI SOTTO
Parrocchia Santa Maria Maggiore, Sant’Antonio Abate e San Nicolò Vescovo
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno - Fil. di Meduno 33092 (Pn)
v. Principale 37 - ABI 8805 CAB 64900 n. c/c 95511
Posta: vaglia postale o c/c postale n. 63503429 intestato alla parrocchia.
CAMPONE – Posta: vaglia postale.

Via telefono:
Don Fabrizio: 0427 86103 - 347 3500198 - Paolo Ferroli: 333 3857901

Via e-mail:
fabrizio.detoni@tiscali.it (Don Fabrizio De Toni) - fptramonti@tiscali.it (Paolo Ferroli)

Come contattare la redazione

TRAMONTI DI MEZZO – Posta: vaglia postale

(
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II

scovo, non si fa attendere: è subito con
noi. Un paio di domande sui nostri
paesi d’origine, che conosce perfettamente, per metterci a nostro agio e poi
ci racconta, ad essere precisi si racconta: la sua vocazione, i suoi rapporti con

quello che poi sarà il papa Luciani, il
suo amore per questa terra. A sedici
anni, seminarista, chiese prima di fare
il missionario e gli fu negato, poi di
completare il percorso di studi in Terra
Santa. Gli fu concesso di partire ed è
qui da quasi 50 anni, a parte qualche
parentesi in Africa.
Oltre alle normali incombenze di un
episcopo in una terra in guerra, insegna anche letteratura araba all’università Israeliana: l’arabo è una lingua straordinaria, antica, profonda, complessa
che non si lascia “catturare”, che non si
può imparare se prima non si ama.
Non stento a credergli anche perché
anch’io sono affascinata da quella grafia: leggera, dolce, elegante senza spigoli né rigidità, che noi possiamo facilmente confondere con una decorazio-

Carla Sacchi

ne. Traspare evidente, dalle parole e
dal tono che usa, il mare d’amore che
nutre per questa terra e per la sua gente, per questa che è la comunità cristiana madre di tutte le altre, ora diffuse
sul pianeta. Certo ha ragione, ce ne siamo dimenticati, forse la
presenza di
Roma è così
forte che abbiamo trasferito su di lei
l’idea dell’origine. Non è
così. Qui sono nate ed
hanno vissuto le prime
persone che
hanno creduto in Cristo
Figlio di Dio
e qui vivono
ancora i loro
discendenti,
qui si è costituita la prima
Chiesa.
Le vicende
della storia fanno sì che questi territori,
ancora oggi, siano al centro di tensioni
fortissime che ho percepito chiaramente i giorni successivi, mentre li attraversavo: pare quasi che il Maligno voglia
cancellare dalla faccia della terra i luoghi e le genti che hanno visto la sua
sconfitta. Il monsignore ci chiede di voler bene, di non dimenticare e di pregare per questa antica comunità e lo fa
con gli occhi che brillano e da cui traspare la gioia e la serenità di chi, nonostante mille problemi, rischi e difficoltà,
sa di essere “a casa”.
Quando, dopo la benedizione impartitaci, lo salutiamo, uscendo nella notte
tiepida penso che le mie radici sono
anche qui e non mi sento “straniera”.

I pellegrini con il Vescovo di Nazareth
Siamo in Terra Santa da 24 ore e da poco giunti a Nazareth.
Io sono concentratissima. Non voglio
perdere nulla di quello che mi circonda, di quello che sto vivendo: cuore,
anima, cervello... tutti gli strumenti
che Dio Padre mi ha
messo a disposizione
sono attivati;
vorrei
poter “conoscere e
sentire”
questi luoghi, quella
che la nostra guida
c h i a m a
semplicemente “la
terra”. Alle
20.00 ci attende per
un breve
incontro il
vescovo di
questa dio- Mons. Marcuzzo con i pellegrini
cesi.
Poco prima era scesa all’improvviso la
notte. Qui il passaggio dalla luce al
buio e viceversa è repentino; per me
abituata ai crepuscoli lenti e morbidi
della nostra latitudine è quasi uno spavento. Passiamo attraverso i vicoli, ora
deserti, del mercato dove ancora si percepiscono chiaramente i pungenti aromi delle spezie e della vita che li ha
percorsi fino a poco prima.
L’edificio che ci accoglie è simile a tutti quelli di Nazaret: la forma ed i volumi sono semplici, non ci sono orpelli
né decori, solamente dei coloratissimi
fiori nel piccolo cortile. Entriamo in
un’ampia sala in perfetto stile occidentale, al centro su un tavolo basso due
orchidee bianche; ci disponiamo lungo
tutto il perimetro su cui erano preparate le sedie. Monsignor Marcuzzo, il ve-

Emozioni
Ero già in attesa e molto ansiosa per il
mio viaggio in Italia per far visita alla
mia mamma. Il mio entusiasmo salì al
massimo quando ella mi informò che
Don Fabrizio organizzava un pellegrinaggio in Terra Santa. Non esitai ad
iscrivermi, contenta di partecipare al
viaggio.
Non mi sarei in ogni caso immaginata
un’esperienza così incredibilmente avvincente. Arrivammo all’aeroporto di

Gerusalemme: Muro del pianto

Tel-Aviv verso sera. Lo trovammo vuoto, come pure le strade. Mr. Jack, la nostra guida ci ricordò che era Sabato,
giorno di festa e di riposo per gli ebrei.
Due ore di corriera, destinazione Haifa.
Anche qui strade vuote che davano
l’impressione di essere in un mondo
desolato.
Domenica, 20 aprile 2008 incominciò
per me una settimana di grandi emozioni, di sorprendenti scoperte ed esperienze.
Quando partivamo con la corriera, incominciavamo la giornata con preghie-

re e letture di Salmi. I posti visitati non
erano nuovi, li avevo conosciuti nella
lettura del Vangelo e della Bibbia, ma
ad esser proprio lì era una vera grazia.
Posso dire che abbiamo seguito la vita
di Gesù dalla nascita alla sua fine. Per
me è stata una esperienza molto forte e
quando recito il Santo Rosario sono di
nuovo lì con il mio pensiero.
Ogni giorno Don Fabrizio celebrava la
Santa Messa in posti importanti: come

la Chiesa dell’Annunciazione, il Monte
delle Beatitudini, Cana, il Santo Sepolcro, e, venerdì, nella chiesetta della Settima Stazione sulla Via Dolorosa. In
ogni celebrazione pregavamo per i nostri famigliari, amici e specialmente per
gli ammalati.
Non dimenticherò mai l’incontro con il
Vescovo di Nazareth, Monsignor Marcuzzo, talmente interessante che le
due ore passate con lui sembrarono
minuti.
Abbiamo conosciuto Suor Donatella
dell’ospedale CARITAS “AiutoBambini-
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Betlemme”, che ci ha descritto la situazione palestinese, ci ha parlato dei
bambini ammalati, delle famiglie che
soffrono e hanno bisogno di aiuto materiale e spirituale.
Altre tappe che rimarranno nella mente
sono: la Trasfigurazione di Gesù sul
Monte Tabor, il tragitto sul Mare di Tiberiade, Betlemme, il Campo dei Pastori, il Rinnovo del Santo Battesimo nelle
acque del Giordano, Tagba con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Cana,
Cafarnao, Masada…
La vista di Gerusalemme è stata emozionante: le vecchie mura, il Tempio, il
Muro del Pianto. Commovente la mattinata passata al Santo Sepolcro dove fu
crocifisso e sepolto Gesù.
Il monte dei Ulivi è stata una grande rivelazione, con le sue antichissime piante di olivo che già esistevano al tempo
di Gesù. Indimenticabile la sosta presso
i gradini percorsi da Gesù il Giovedì
Santo. Sempre presso il Monte degli
Ulivi abbiamo visitato la Chiesa che
contiene la Tomba di Maria e la chiesa
del “Pater Noster” scritto in più di 44
lingue, anche in Friulano.
Venerdì sera siamo ritornati al Monte
dei Ulivi per vedere Gerusalemme di
notte: bellissima, tutta illuminata, sembrava una sposa vestita di bianco,
splendente e magica. Magica, perché
mi ha fatto sentire di appartenere a lei.
Gerusalemme è come parte di me e
della mia fede.
Desidero esprimere la mia gratitudine a
Don Fabrizio, che ci ha guidato con letture, preghiere e parole di sapienza.
Ringrazio Mr. Jack, guida brava, e tutti i
simpatici compagni di viaggio. Auguro
a tutti di poter avere la grazia di un Pellegrinaggio in Terra Santa.
Rina Ferroli Wright
Indianapolis USA

IV

Impressioni
Una settimana, è chiaro, non può bastare per assimilare e comprendere a fondo quei posti, quel modo di pensare e
di vivere. Tuttavia quella di visitare i
Luoghi Santi, culla della nostra religione e della civiltà occidentale, è stata
un’esperienza emozionante.
Tutto meraviglioso, quasi inaspettato:

Moschea di Omar a Gerusalemme

Haifa e il Carmelo, la quiete della Galilea, Nazareth, la Basilica dell’Annunciazione con la casa di Maria e l’incontro
con il Vescovo, il lago di Tiberiade,
Magdala, il monte Tabor, il Monte delle
Beatitudini, Cafarnao, Tabqa, dove Gesù affermò il Primato di Pietro e compì
il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, e Cana. Tutti i concetti e
i nomi che abbiamo appreso nella nostra prima adolescenza sono ricomparsi
all’improvviso, evidentemente mai sopiti nelle nostre menti, e si sono materializzati. Abbiamo ritrovato tutte le mille
testimonianze del primo Cristianesimo e
dell’antica storia della Palestina: il fiume
Giordano, dove sono state rinnovate le
promesse battesimali, Gerico, Masada e
il Mar Morto; Betlemme con la Chiesa
dei Pastori e la Grotta della Natività, dove con i frati francescani, custodi della
sovrastante Basilica, abbiamo partecipato, con evidente trasporto, alla rievocazione della Nascita di Gesù.

Un’atmosfera idilliaca, anche se l’ospedale pediatrico palestinese, i soldati
israeliani armati e la polizia palestinese
stavano a ricordarci i gravi problemi di
coesistenza fra i palestinesi e gli ebrei
israeliani.
Quindi Gerusalemme, la Città Santa, ci è
apparsa come un fiore sulla roccia, con tut-

te le sue tragiche problematiche, crogiuolo
di razze e di religioni, contesa tra i Musulmani, non solo palestinesi, e gli Ebrei.
Ognuno la considera come propria, ma essa forse non è di nessuno.
Tra l’altro il nostro pellegrinaggio è
coinciso con la PESAH, la Pasqua degli
ebrei, e la Pasqua Ortodossa e quindi,
involontariamente, abbiamo assistito a
questa dicotomia religiosa, che in un
certo senso ha condizionato il nostro
cammino snodatosi tra il Santo Sepolcro, la Via Dolorosa, il Monte degli Ulivi, il Geztemani, Ein Karem, la Moschea
di Al Aqsa, la Spianata delle Moschee e
il Muro del Pianto. Il tutto condito dai
pittoreschi Souk della città, con la tipica atmosfera mediorientale mischiata ai
negozi di tipo occidentale, per riprendere il nostro bus all’esterno della Città
di Davide, attraverso la mitica Porta di
Damasco.
Infine una considerazione su Israele, lo
Stato degli Ebrei.

In questi primi anni del terzo millennio
il futuro di Israele è legato alla ridefinizione della sua identità. Sorto dagli ideali del Sionismo, dalle tragedie della
Diaspora e dalla terribile Shoah, Israele
ha combattuto quattro guerre con i Paesi Arabi confinanti, dando vita alla Patria degli Ebrei dispersi e all’unica democrazia del Vicino Oriente.
Nel Paese che, per motivi di sicurezza
interna e di difesa, vive in un perenne
stato di allerta, dove l’Esercito è onnipresente, la religione influisce sulla sfera del diritto e l’economia è cresciuta a
ritmi sostenuti, con ricadute non sempre positive anche sulla popolazione
palestinese, la società è attraversata da
molteplici antagonismi: quella che oppone gli Arabi agli Ebrei, quella all’interno delle frazioni religiose ebraiche e,
da qualche decennio, l’evidente contrapposizione tra religiosi e laici.
A sessant’anni della sua fondazione,
Israele è di nuovo ad un punto cruciale della sua storia. Uno Stato moderno
ed una società progredita assicurano un
invidiabile benessere. Ma la pace interna e con i Paesi Arabi è un problema
ineludibile e quindi Israele, tramite i canali politici ed economici, ha la contingenza di perseguire questo obiettivo
per la sua stessa esistenza e per consentire, con l’ausilio degli Organismi Internazionali, la fine di questo persistente e
grave stato di tensione che si ripercuote pesantemente su tutto il pianeta, negoziando una pace giusta e duratura.
Personalmente trepido per le sorti di
Israele, sostenendo la sua causa e spero
di tornarci ancora, per me questa non
era la prima volta, e di trovare la Terra
Santa, che è tale per tutte le Tre Grandi
Religioni Monoteistiche, libera da uomini armati e dai posti di blocco, in pace e
con la solidarietà fra tutti, che è il vero
messaggio evangelico.
Concludo con un sincero grazie a Don
Fabrizio per questa opportunità che ci
ha permesso un tuffo nella Storia, una
rivisitazione della nostra fede, di ritrovare le nostre coscienze e a me di rinnovare la Promessa Scout nella grotta
della Natività.
Arturo Cappello

Viaç in tiere sante
Il luogo del Carmelo, immaginandolo
munità in prossimità del Mar Morto, decome poteva essere due millenni fa,
riverebbe dall’aramaico asya che signiporta a riflettere; una catena di basse
fica medico.
montagne aride e rocciose che si poneA Qumran, dove sono stati rinvenuti
vano di traverso alle perenni migrazioni
quegli antichi papiri attribuiti agli Essedei nostri antichi progenitori. Le parole
ni, ho chiesto alla guida che mi dicesse
viaggiano con le gambe
della gente ed è così che
anche dalle nostre parti
troviamo toponimi con la
stessa radice Car (roccia)
la cui origine si perde
nella notte dei tempi:
Carso, Carnia, Carniola,
Karnten, Carrara, …carrareccia…
Il fortunato incontro con
il vescovo di Nazareth ci
ha calato nella nostra
condizione di pellegrini
in terra santa, alla ricerca
della fede antica ed a
considerare le miserie
del nostro tempo.
Basilica della Trasfigurazione: Monte Tabor
Per evidenziare la fine
della guerra civile, l’imperatore Augusto
il nome di quel popolo misterioso seaveva dato corso alla fondazione (27–32
condo la pronuncia palestinese; mi ha
d.C.), nella X Regio – Venetia et Istria, di
ripetuto più volte “Asìn”, … “Asìn” senza titubanze o inflessioni di sorta. Ho
una nuova colonia che prese il nome di
Concordia Sagittaria, era quindi possibiscrutato a lungo la fenditura nelle montagne pietrose da cui prorompe il Wadi
le inviare altrove le legioni che fino ad
scavato dalle acque impetuose ed imallora stanziavano nella nostra zona.
provvise del deserto e mi sono tornate
Forse non sapevamo, ma di certo avevaalla mente, non senza turbamento ed
mo dimenticato che fra i soldati dell’imemozione, le ipotesi di don Gilberto
pero romano inviati a presidiare la Siria
Pressacco.
ai tempi di Gesù di Nazaret, c’erano anNel I secolo dopo Cristo, Alessandria
che i legionari di quella che fu la famod’Egitto ed Aquileia erano due fiorenti
sa X legione di Giulio Cesare.
porti dell’impero romano, collegati fra
Filone di Alessandria parla di una coloro da un fitto intreccio di rotte e
munità giudea (gli Esseni) i cui composcambi commerciali. La tradizione rinenti erano legati da amore reciproco
conduce le Chiese aquileiese e alessanpiù che tutti gli altri Giudei. Essi interdrina all’azione evangelizzatrice di San
pretavano la legge orale tradizionale in
Marco, giunto in Italia a seguito di San
modo corretto, praticavano la tempePietro. Un predicatore di nome Apollo,
ranza, credevano nell’immortalità
educato alla fede cristiana ad Alessandell’anima, disprezzavano la ricchezza
dria, stando alle notizie che ci fornisce
attuando una sorta di comunità dei bePaolo, si era spostato dalla città natale
ni. Il nome di “Esseni”, attribuito alle co-
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prima ad Efeso e poi a Corinto. È lecito chiedersi se, lui o altri del suo gruppo, possa aver raggiunto Aquileia che
nel I secolo d.C. ospitava una nutrita
comunità ebraica (molti studiosi ritengono probabile tale arrivo attorno agli
anni 50). Sta di fatto che
l’impronta giudeo-cristiana della prima Chiesa
aquileiese fu così profondamente radicata.
La antica vasca battesimale della basilica di Aquileia ha pianta esagonale:
l’esagono richiama il simbolo ebraico della stella a
sei punte chiamata anche
scudo di Davide. Nell’esagono si intravvede anche
il ricordo della genesi, avvenuta in sei giorni. Nella
pianta ottagonale del fonte battesimale si può riconoscere la settimana intera che dà origine all’uomo nuovo. È quanto abbiamo apprezzato nel Santuario del Monte delle Beatitudini con pianta a forma ottagonale
dove ogni lato indica una delle otto beatitudini.
Abbiamo potuto ammirare lacerti di
mosaico di fattura antica simile alle modalità esecutive dei mosaici della antica
basilica di Aquileia. Abbiamo potuto riscontrare non poche forme, figure allegoriche e motivi decorativi che presentano similitudini e richiamano concetti,
miti e leggende che si trovano raffigurati anche ad Aquileia e ad Alessandria.
Parole, nomi e suoni viaggiano con le
gambe degli uomini che se li portano
appresso per secoli e millenni a ricordo
della loro storia ed a volte restano ad
inconsapevole testimonianza di antiche
presenze.
Maggio 2008
Gianni Sergio Pascoli
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Visita pastorale
mons.Ovidio Poletto

Parrocchie della
Val Meduna
Ci eravamo augurati che l’arrivo del Vescovo non venisse inteso come una formalità tecnico-burocratica, anche se
c’erano delle verifiche in tal senso. Ed
infatti l’incontro si è rivelato un piacevole ed intenso scambio tra pecore e
pastore, uno strumento per rinforzare i
progetti di collaborazione tra Vescovopreti, laici-preti, laici-laici, comunità-comunità. Il Pastore diocesano è riuscito
ad indicarci delle priorità ed un’orizzonte di speranza verso il quale dirigerci con convinzione e passione. Dopo la
bella opportunità di dialogo con le nostre Associazioni nel contesto del tradizionale meeting di Canal di Cuna del 1°
maggio, Mons. Ovidio si è impegnato a
fondo nel dedicare spazio, ascolto ed
energie percorrendo la Val Meduna,
raggiungendone i principali centri operativi e… senza lasciarsi infastidire dalle intemperie. Quindi: mercoledì 14
maggio ha visitato nel mattino la Scuola Materna parrocchiale di Meduno e
nel pomeriggio è salito a Tramonti di
Sotto per la Messa e per intrattenersi
con i ragazzi del catechismo, spendendo la serata con i Consigli Pastorali e
per gli Affari Economici della Val Meduna. Venerdì 16 maggio era a Navarons per la liturgia eucaristica. Sabato
17 maggio in Campone ha celebrato la
Messa e alla sera ha gestito la preghiera del Rosario nella Parrocchiale di
Chievolis. Domenica 18 maggio, ha
presieduto a Tramonti di Mezzo e a
Tramonti di Sopra. Nel pomeriggio ha
concluso con la celebrazione a Sottomonte, che nel giorno dedicato alla Festa della SS. Trinità rispettava in ogni
caso il suo riferimento tradizionale alla
Patrona Santa Rita. Qui di seguito alcuni interventi di approfondimento.
Don Fabrizio
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Sabrina Fantin

zione che i partecipanti avevano e facevano.
Terminati gli incontri dei vari gruppi, ci
si è ritrovati insieme ed il Vescovo ha
articolato la propria riflessione sui seguenti punti: il vivere nella verità, l’essere membra vive e il bisogno di lavorare in rete fra parrocchie.
Vivere nella verità: attraverso
l’ascolto della parola di Dio, la
frequenza dei sacramenti, dimostrando di aver incarnato lo
spirito del Vangelo, tramite anche atti concreti, la domenica
deve ridiventare la giornata del
cristiano, la giornata delle relazioni con gli altri, la giornata
del riposo, della famiglia.
Membra vive all’interno della
parrocchia, un laicato impegnato, responsabile e formato.
Quindi, vista la situazione presbiterale in diocesi (fra 10 anni la presenza di sacerdoti nelle comunità sarà
estremamente risicata) c’è stato un richiamo forte alla formazione delle coscienze dei laici, attraverso anche le
opportunità formative che la diocesi
sta offrendo.
Il bisogno di lavorare in rete fra parrocchie, cercando di superare i campanilismi presenti, al fine di riconoscere
nell’altra parrocchia un ambito di ricchezza e di confronto. Il mettere insieme quanto di buono e positivo si possiede, il condividere anche le fatiche e
le difficoltà, che si incontrano nel cammino, sempre mantenendo la propria
identità parrocchiale.
Gli operatori da questa serata hanno
avuto modo di confrontarsi attraverso il
dialogo, che ha permesso loro di conoscere le diverse realtà parrocchiali e
modalità operative nelle stesse.
L’incontro si è concluso con un momento conviviale fra i vari operatori ed
il Vescovo.

Visita Pastorale:
Unità Pastorale di Fanna
Le comunità dell’unità pastorale di Fanna, Cavasso Nuovo, Meduno e Val Tramontina, hanno incontrato il Vescovo
Ovidio Poletto, in occasione della visita
pastorale nella forania di Maniago. Lunedì 5 maggio presso il Santuario di
Madonna di Strada, i componenti dei
Consigli Pastorali Parrocchiali e Consi-

I presenti all’incontro

gli Affari Economici, hanno incontrato
il Vescovo, il quale li ha esortati ad essere membra vive nelle proprie parrocchie. Una diocesi per vivere ha bisogno
di cristiani impegnati e responsabili
nella pastorale, come un albero ha bisogno della linfa per vivere.
Giovedì 8 maggio tutti gli operatori
dell’unità pastorale lo hanno incontrato
e, dopo un breve momento introduttivo, il Vescovo, partendo dalla lettera di
San Paolo ai Romani, ha chiamato tutti
i presenti a diventare parte attiva ed impegnata nei vari ambiti della pastorale.
Al fine di avere una fotografia della realtà dell’Unità Pastorale, il Vescovo ha
invitato i presenti a dividersi in 5 gruppi, dove gli stessi si sono confrontati
coi responsabili della diocesi, in riferimento ai diversi ambiti, erano presenti
i referenti per la liturgia, la catechesi, la
carità, la pastorale famigliare e la pastorale giovanile.
All’interno dei gruppi così costituiti, si
poneva l’attenzione sulle modalità di
operare nei vari contesti e sulla forma-
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Vescovo, Consigli Pastorali e Consigli Affari Economici

facciano obiezione di coscienza nei
più lieve nervatura. Il Vescovo ha poi
confronti di comportamenti dissacranti
“fatto appello” al senso di responsabilidiffusi, andando anche controcorrente,
tà dei presenti, confermando la sua fise è necessario.
ducia e dando loro mandato di manteGli operatori pastorali in particolare,
nersi nella fede, diffondendola all’intereredi dei primi discepoli, costituiscono
no della propria comunità, con un camil perno stabile della
Chiesa, dandole garanzia di crescita e consolidazione. Essi hanno il
compito di conoscere,
promuovere, sostenere, coordinare, verificare, favorire lo sviluppo
della comunità cristiana all’interno della società, che nel nostro
territorio ha ben sedici
secoli di storia. È necessario, secondo il Vescovo, investire sulla I presenti all’incontro
formazione e sulla quamino da fare insieme, in rete attiva e inlificazione dei laici, al fine di prepararli
tegrata.
ad esercitare attività specifiche, sopratIl suggerimento del Vescovo è quello di
tutto in tempi, come questi, in cui le vomettersi a disposizione, lavorando alacazioni sono in calo. Fra meno di dieci
cremente come servitori del Signore,
anni il territorio della Diocesi sarà quacome operai inviati a curare le Sue
si completamente privo di preti, e quemessi.
sto problema è acuito dalla progressiva
L’incontro è stato dunque un momento
e costante denatalità che caratterizza il
di conferma e di rilancio del valore di
Friuli, una fra le regioni d’Italia che preidentità e di responsabilità dei Consigli
senta il più basso numero di nuovi nati e la maggiore età media della popoParrocchiali e degli Affari Economici, i
lazione.
cui componenti devono radicarsi nella
Bisogna quindi affrontare una sfida cosocietà con un’esperienza di fede intenraggiosa, e far crescere un nucleo di
sa e profonda.
nuovi discepoli, preparati e vivificanti:
Al termine della serata, vissuta con
come linfa per l’albero attorno al quale
grande partecipazione e senso di recicresce ora il muschio dell’indifferenza e
proca gratitudine, il Vescovo ha infine
della disaffezione, i componenti dei
sintetizzato tutti i suoi desideri in pochi
Consigli Pastorali parrocchiali possono
e preziosi suggerimenti ai presenti, riportare nuova vita ad una pianta che
cordando le parole del Buon Pastore:
sarà tanto più forte e rigogliosa quanto
“Rimanete nel mio amore
meglio nutrite saranno le sue radici.
osservate i miei comandamenti
Cristo è la radice forte che permette alamatevi l’un l’altro come Io vi ho amato
la linfa di espandersi con vigore e ragandate e portate frutto”
Mara Bonitta
giungere ogni più piccola foglia, ogni

dell’Unità pastorale Fanna, Cavasso, Meduno e Valtramontina
Nella serata di lunedì 5 maggio, presso
il Santuario di Madonna di Strada di
Fanna, nel corso della sua visita pastorale nel territorio della Diocesi, Monsignor Ovidio Poletto ha voluto incontrare i componenti dei Consigli Pastorali e
degli Affari Economici delle Parrocchie
della Val Meduna.

Mons. Ovidio Poletto

Nel suo saluto iniziale, il Vescovo ha
paragonato gli Operatori Pastorali Parrocchiali al primo gruppo di 72 discepoli che percorse il mondo per diffondervi la parola del Signore, come operai di una Chiesa calda e lieve, in cui la
generosità contraddistingue l’accoglienza di chi è nel bisogno.
La Chiesa, ha continuato il Vescovo,
apre le porte a tutti, senza timore, perché non esiste sicurezza, non esiste legalità nel mondo, se non c’è generosità: la sicurezza non è esclusione, non è
difesa dall’altro, ma coinvolgimento e
amore.
Il Vescovo ha poi ricordato il discorso
del Papa, che ha recentemente indicato
i mali che affliggono la nostra società:
relativismo, edonismo e consumismo, i
quali costituiscono una vera a propria
emergenza educativa. Bisogna che i cristiani, ha affermato Monsignor Poletto,

1° maggio 2008

Vescovo e Associazioni della Val Meduna
Intervento di ascolto e di incoraggiamento

le valli d’Arzino e Tramontina.
È stata poi la volta della associazioni
che hanno presentato le finalità del
loro operare. Il confronto ha fatto
emergere la realtà di una valle fra le
cui comunità s’intrecciano rapporti di
condivisione e di solidarietà che si
estendono a tutti i campi del sociale:
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Rosetta Facchin
Coordinatrice delle Associazioni
per l’incontro con il Vescovo

dal sostegno alle necessità primarie di
Nonostante le condizioni meteorolonatura che “canta un salmo ritmato
una località del Burkina-Faso, alla vigiche avverse abbiano costretto gli
con la musica del vento e dell’acqua, il
gilanza sui minori, alla promozione di
organizzatori ad annullare la tradiziocinguettio degli uccelli ed il passo felcultura, territorio ed ambiente fino
nale uscita in Canal di Cuna del 1°
pato della volpe”.
all’attività svolta dalla locale sezione
L’emozione di
dell’A.C.A.T.
Gino Lorenzini
Al termine Mons. Poletto ha sottolinea(di origini Cjanato l’importanza del ruolo che le assoglinas) coautore
ciazioni di volontariato rivestono sul
dell’opera, e la
territorio e la ha incoraggiate a prosevoce di Luigina
guire nel loro non sempre facile comLorenzini che ne
pito; ha altresì raccomandato attenha scandito alcuzione nei confronti delle giovani geni passi, hanno
nerazioni che rappresentano il futuro
trasportato i predella valle. Ha poi sollecitato al risenti in quel picspetto della dignità di tutti gli esseri
colo angolo di
umani, a prescindere dal paese di oriparadiso dove la
gine, poiché la democrazia e la ricchiesetta (ristrutDa destra: il Vescovo, il Sindaco Arturo Cappello e don Fabrizio
chezza spirituale di un popolo si
turata da un nuesprimono laddove può sussistere il
trito gruppo di volontari, guidati dallo
pluralismo etnico.
stesso Gino Lorenzini) attende ogni
Ha infine invitato a preservare il bene
anno l’incontro tra le popolazioni delprezioso della famiglia ed
i valori che
essa porta naturalmente in
sé, che costituiscono le
radici di una
società sana,
proiettata in
un futuro di
pace e serenità.
La giornata si
I rappresentanti delle Associazioni presenti all’incontro
è conclusa
con un momento di cordiale convivialità che ha mantenuto, ancora per un
po’, il clima di caldo benessere creatosi tra i convenuti.
maggio, cui avrebbe dovuto partecipare anche Mons. Ovidio Poletto, le
associazioni operanti sul territorio
della Val Meduna hanno voluto ritrovarsi per un momento di riflessione e
di confronto in compagnia del Vescovo che ha comunque voluto essere
presente per incontrarle.
Ad accogliere il Pastore, oltre ai rappresentanti delle associazioni, il parroco Don Fabrizio De Toni, il Sindaco di Tramonti di Sotto dott. Arturo
Cappello e le comunità della Val Meduna per testimoniare il loro apprezzamento e la loro riconoscenza a
Mons. Poletto per l’attenzione rivolta
da sempre alle piccole realtà di montagna.
L’incontro è stato aperto dal dott. Igino
Piutti con la presentazione della pubblicazione “In Canal di Cuna con Pietro Menegon”, la cui prefazione, curata dal Vescovo stesso, apre a pagine di
suggestiva evocazione di esperienze
vissute in quell’angolo sperduto della
Val Tramontina, nelle braccia di una
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mettersi in atteggiamenti di ricerca e

vere nella consapevolezza ed agire

Val Meduna: il Vescovo incontra i
membri degli Organismi Parrocchiali
Mercoledì 14 maggio, presso il Cen-

giungere sono: pun-

di conseguenza. Si è capito però

contrare i membri
tare sul metodo di la-

di correzione fraterna.

dei Consigli Pastorali
voro in squadra, crea-

tro Comunitario di Tramonti di Sot-

e degli Affari Econore sempre maggiori

che il metodo da seguire è quello di

mici per consegnare

sinergie e collabora-

Quindi il nostro pastore ha chiesto

loro alcune indica-

zioni, dare priorità al

to, nell’ambito del programma della

zioni, ma soprattutto

programma pastorale

“lavorare insieme”.

per ascoltarli.

con i suoi obiettivi e

la parola ai presenti. Dal dialogo è

Dopo un breve mo-

motivarsi a realizzare

visita pastorale in Val Meduna, Mon-

mento di preghiera

i progetti con spirito

Gli obiettivi che si intendono rag-

introduttivo, il Ve-

missionario.

emersa la positiva collaborazione

scovo ha ribadito co-

L’impressione del Ve-

signor Ovidio Poletto ha voluto in-

me al giorno d’oggi

scovo è stata positiva.
“Colgo atteggiamenti

si tenda a privilegiare l’offerta di tipo

di vita?… Che tipo di comunità sia-

biamo porci: “Quali sono i progetti

Da qui, allora, le domande che dob-

Non c’è più l’uso corretto del tempo”.

comunità destinata a spegnersi!

na che perde la sacralità sarà una

to religioso… una comunità cristia-

la famiglia, non trascurando l’aspet-

essere giorno dedicato al riposo, al-

Domenica” ha affermato “dovrebbe

sità e le difficoltà che a volte emer-

Non sono state nascoste le perples-

solo disgregazione.

gli inutili campanilismi che portano

che c’è di buono e bello superando

confrontarsi al fine di trarre quello

volti e partecipi, la possibilità di

fronti della Forania, il sentirsi coin-

le parrocchie, l’apertura nei con-

sta crescendo, il lavorare in rete fra

che si è avviata in questi anni e che

no, disteso e di fraterna unione che,

Il tutto si è svolto in un clima sere-

scere.

sta è la strada da percorrere per cre-

insieme, di cercare le relazioni: que-

quello di continuare a camminare

L’appello che ci è stato rivolto è

raggiamento.

ci non sono mancate parole di inco-

che confortano”. Prima di congedar-

gente spenta: sono piccoli segnali

fermato e ancora “non ho trovato

verso la novità” ha af-

mo chiamati a costruire? …Cosa ci

gono quando si è chiamati a colla-

auspico, non mancherà di produrre

Valtramontina: bambini e ragazzi del catechismo con il Vescovo
nella Chiesa Parrocchiale di Tramonti di Sotto

sta a cuore? …” ed un invito concre-

borare. Spesso non si prende co-

copiosi frutti.

“La

to alla sobrietà, al rispetto della di-

scienza del fatto che la realtà è mu-

commerciale.

gnità umana, al perdono reciproco,

tata e quindi bisogna imparare a vi-

Paolo Ferroli

all’accoglienza, alla solidarietà, a

Scuola Materna SS° Redentore
Un’aria festosa ed allegra accompasenti, raccontando simpatici episodi
gnata da canti ha accolto la visita del
personali, scherzando e soffermandosi
Vescovo, mercoledì 14 maggio, pressul significato della parola GRAZIE,
so la Scuola dell’Infanzia “SS. Redenche spesso dimentichiamo di pronunciare e che
lui stesso ha
rivolto, in
particolar
modo alle
docenti e a
tutti i collaboratori,
per l’importante lavoro
e sostegno
e d u c a t i vo
che svolgono. Successivamente,
I bambini della Scuola Materna SS. Redentore con il Vescovo
si è voluto
intrattenere per una chiacchierata con
i collaboratori, i dipendenti, i volontari, le Suore, il Sindaco rag. Lino Canderan, e il dott. Bargagni dell’MGM,
uno dei nostri sponsor più generosi,
durante la quale ha espresso apprezzamenti per l’accogliente struttura e
tore” di Meduno nell’ambito degli incontri pastorali che hanno coinvolto
le nostre parrocchie appartenenti alla
Forania di Maniago.
Sua Eccellenza Mons. Ovidio Poletto
ha saputo catturare l’attenzione dei
bambini, degli insegnati e di tutti i pre-

Tramonti di Sopra con il Vescovo
Domenica 18 maggio in occasione della Visita Pastorale il nostro Vescovo Mons. Ovidio incurante di una pioggia torrenziale non ha mancato di far visita, e lo ha fatto volentieri, alla nostra Comunità di Tramonti di Sopra. Accolto da numerosi fedeli, anch’essi senza badare alla terribile situazione meteo, il
Vescovo ha celebrato la Santa Messa nella Parrocchiale di San
Floriano Martire, durante la quale ha esortato i presenti a rafforzare la propria fede-relazione con Dio insieme alla relazione-fiducia con gli altri. Dopo la liturgia ha fatto una capatina
nelle sedi del CAI (Club Alpino Italiano) e dell’Associazione
pescasportivi situate negli ambienti della Canonica. Saluti e
ringraziamenti da parte di tutti i soci presenti non sono mancati in un clima di cordialità e di simpatia. Ci siamo intrattenuti con Lui in compagnia, degustando i prodotti tipici della nostra splendida Valle. Alla fine ci siamo salutati con l’augurio di
averlo di nuovo tra noi in occasione della Festa della Madonna della Salute del prossimo Novembre.
Per il CAI e la Comunità Gianni Varnerin
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per il progetto di ampliamento, illustrato da don Fabrizio, mirante a creare nuovi spazi vista anche la recente
apertura della sezione “Primavera” che
accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni.
Una Scuola, la nostra, voluta molti anni fa da una lungimirante comunità
che riteneva inevitabile edificare, nel
cuore della stessa, una struttura che
improntasse ai valori cristiani un programma educativo-formativo.
Una presenza che è cresciuta negli
anni, sulla quale sono state investite
energie per adeguarla alle novità
educative, al passo con i tempi, e che
ora continua a vivere grazie al contributo statale, essendo parificata, al sostegno delle famiglie e di tutti coloro
che credono nel bene dei bambini.
E sono proprio quest’ultimi il motore
che deve spronarci, così ha insistito il
Vescovo, a lavorare in sinergia tra le
varie realtà istituzionali, per far sì che
nel tessuto sociale, insicuro e disorientato, non vengano a mancare i punti di
riferimento e le risposte necessarie per
dar vita ad una coscienza sana in coloro che sono il nostro futuro.
Per il Comitato di Gestione
Lara Casagrande

Il Vescovo nella sede CAI
e dell’Associazione
Pescasportivi presso
i locali della canonica

XII
M.to Rev.do
Mons. Vescovo Ovidio Poletto,
desidero ringraziarla per l’attenzione simpatica e cordiale donata alle nostre comunità della Val Meduna. Dalle risonanze che ho raccolto e ascoltando la mia personale percezione ne ricavo che la Vi-

relazioni di alleanza nella

rare con fiducia per tessere

impianti ecclesiali, il lavo-

ricette magiche per i nostri

vinto, che pur non avendo

lo. Sono sempre più con-

condo la logica del Vange-

nominale, ma di quella se-

nalità non superficiale e

stiamo parlando di relazio-

a tutti i livelli. Chiaramente

le come la Visita, rinforzata

di una operazione pastora-

nella brevità e limitatezza

questa credo sia stata, pur

tà fa rima con relazionalità,

male e burocratico. Se veri-

sita si è rivelata una esperienza vera e non falsa, intendendo con falso tutto ciò che è solamente for-

Il Vescovo incontra la comunità di Tramonti di Mezzo

fede tra Vescovo e preti, tra preti e preti, tra preti e laici... tra comunità e comunità sia la nostra chiamata vocazionale, il nostro futuro, il terreno buono che consente al seme della Parola di radicarsi, e
che consente nello stesso tempo alla vocazione e alle vocazioni di spuntare e di crescere, in un’opera di vasta e discreta formazione permanente. La verità/relazionalità a questo punto è come la sostanza e la forma della pastorale. Eccessive preoccupazioni ed investimenti sul piano dell’ortodossia
e della correttezza formale, o sul fronte del metodo e dell’efficienza, ci portano lontani dall’efficacia,
che è figlia della sostanza, della Verità appunto.
Ho notato che passione ed energie di Pastore non le mancano. Ritengo che lei stia attraversando una
bella stagione anche interiore. La cosa mi conferma nella convinzione che la coerenza con la verità
di sé appaga, rilassa e motiva al di là dei trecentomila impegni. Non è tanto il quanto che è determinante, ma il come nella vita di un presbitero/vescovo.
Mi auguro che la nostra Chiesa di Concordia-Pordenone possa custodire ed alimentare in modo dif-

don Fabrizio

fuso sul suo territorio piccoli, ma autentici e veri segni luminosi di chi si lascia accendere dallo Spirito e sente il gusto di accendere/contagiare altri.
Filialmente!

