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Questo numero del Bollettino delle Parrocchie
della Val Meduna si presenta con una nuova copertina
ed una nuova impaginazione che sono state realizzate
da Angela Rovedo, figlia di Zelli e Pierina Rovedo.
Così, da questo numero, Angela inizia la sua
collaborazione volontaria per la realizzazione del bollettino
che, ricordiamo, dal 2002 esce regolarmente
con due numeri annuali.
Le diamo il benvenuto nel «gruppo bollettino»
e cogliamo l'occasione per ringraziare Clara Carboncich
di Interattiva di Spilimbergo e la Tipografia Tielle
di Sequals per l'apprezzata collaborazione sin qui offerta.
Buona lettura
-GSPPEFSVEXSVMHIP&SPPIXXMRSIHSR*EFVM^MS
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CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
E SAN PELLEGRINO
MEDUNO
• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN GIORGIO E MEDUNO
Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37
ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 2543
• POSTA Conto Corrente N. 12752598
PARROCCHIA SAN FLORIANO MARTIRE
TRAMONTI DI SOPRA
• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN GIORGIO E MEDUNO
Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37
ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 6603
• POSTA vaglia postale
TRAMONTI DI MEZZO - CAMPONE
• POSTA Vaglia postale
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
CHIEVOLIS
• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN GIORGIO E MEDUNO
Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37
ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 3006098
• POSTA v. Inglagna - ABI 07601 CAB 12500
Conto Corrente N. 10332591
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE,
SANT’ANTONIO ABATE E SAN NICOLÒ VESCOVO
TRAMONTI DI SOTTO
• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI SAN GIORGIO E MEDUNO
Fil. di Meduno 33092 (Pn) - via Principale 37
ABI 8805 CAB 64900 - Conto Corrente N. 95511
• POSTA vaglia postale
o Conto Corrente N. 63503429 intestato alla parrocchia
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Gioia
sostenibile?
*ORVFTUBTUBHJPOFEBMMFGBDJMJEFQSFT

TFOUFSh VOB GBNF

TJPOJ FEBHMJVNPSJUSJTUJQJ}DIFHJV

BODPS QJ} BTTBUB

TUJ¾DBUJ F DPNQSFOTJCJMJ  IP MFUUP EB

OBUB EJ TUJNB  EJ

QPDPVOQBJPEJTBHHJEPWFTJSBHJPOB

DPOTJEFSB[JPOF EJ

DJSDBMBHJPJBQPTTJCJMFPQQVSFEFUUB

DPOTPMB[JPOF  EJ©

GFMJDJUhTPTUFOJCJMF4POPFTQSFTTJP

GFMJDJUh BQQVOUP

OJ DIF DPOEJWJEP OFMMB TPTUBO[B  DIF

*OGBUUJ RVBOEP DJ

SJDIJBNBOPSFBMJTNPFQSVEFO[BFDIF

HFUUJBNPTVMMFDPTFQFSQPTTFEFSMFP

QJ} DIF EFM GBSF É FTTFO[JBMF DIF

QFSBMUSP OPO NJ DPOWJODPOP EFM UVUUP

BOEJBNPBDBDDJBEJFNP[JPOJQFSHSB

JNQBSJBNPBMBTDJBSDJSBHHJVOHFSFEBM

MBTDJBOEPNJ VOB JNQSFTTJPOF EJ VOB

UJ¾DBSFBMMµJTUBOUFJOPTUSJCJTPHOJ RVF

CFOF  BE BWFSF MB MJCFSUh EJ MBTDJBSDJ

DFSUBSBTTFHOB[JPOFJOQBSUFO[B

TUJ B CSFWF TDBEFO[B TJ SJQSPQPOHPOP

BNBSF EJHPEFSFEFMCFOFSJDFWVUP*M

ÉFWJEFOUFDIFJMDVPSFOPOQPUShNBJ

QJ}FTJHFOUJEJQSJNB QJ}JOUFOTJ QJ}

DSFEFOUF JO RVFTUP TFOTP o EBWWFSP

PUUFOFSF TVMMB GBDDJB EJ RVFTUB UFSSB

BGGBNBUJ QJ}JOTB[JBCJMJ

GPSUVOBUPFTFOPOHMJBDDBEFEJTFOUJS

VOBHJPJBDPNQJVUB-PBGGFSNBQSJNB

-B GFMJDJUh DIF TJ PUUJFOF BHFOEP

TJGPSUVOBUPBMMPSBoHSBWFJMTVPTUBUP

FQJ}BVUPSFWPMNFOUFEJOPJ4BO"HP

EµJTUJOUP WB EPWF UJ QPSUB JM DVPSF 

EJTBMVUF"DPOGFSNBEJRVFTUBUFTJ SJ

TUJOPRVBOEPTDSJWF5VDJIBJGBUUJQFS

TBShGFMJDJUhOFSWPTBFTQFTTPJOTVMTB

DPSEPJMSJFOUSPEFJEJTDFQPMJEBMMBMPSP

5F4JHOPSFFJMOPTUSPDVPSFOPOBWSh

DIFDPSSJTQPOEFBMMPTCBMMPEFM4BCBUP

FTQFSJFO[BNJTTJPOBSJB

QBDF¾ODInOPOSJQPTBJO5F*OUFSFT

OPUUF F BMMP TUPSEJNFOUP EFMMB %PNF

3BDDPOUBOPB(FT}MFMPSPQFSGPSNBO

TBOUFRVFTUBDPODMVTJPOFDIFFTDFEB

OJDB NBUUJOB (JPJB BMMPSB GSFOFUJDB F

DFT JMPSPTVDDFTTJNJTTJPOBSJQBTUPSB

VOVPNPCSVDJBUPEBMEFTJEFSJPEJGFMJ

JMMVTPSJB.JTUFSJPTBRVFTUBHJPJBTFN

MJ(FT}MJBTDPMUBFQPJMJTUSFTTBSJTQPO

DJUh5VUUBWJBDSFEPTJBQPTTJCJMFPTBSF

QSFQJ}DPOGVTBDPOMµFDDJUBNFOUP1J}

EFOEP ´/PO SBMMFHSBUFWJ FDDP RVJ MB

EJQJ} BODIFOFMMJOHVBHHJPQBSMBOEP

MBTJDFSDBEJSFUUBNFOUFFQJ}TDBQQB

HJPJBEFMDSFEFOUF QFSDInJEFNPOJTJ

EJ GFMJDJUh UPVU DPVSU TFO[B QBVSB EJ

4FOUJUF  UBOUP QFS DPOGFSNBSF  DPNF

TPUUPNFUUPOPBWPJ SBMMFHSBUFWJQJVUUP

FTTFSFGSBJOUFTJ TPMPQFSBNPSFEFMMB

TJ FTQSJNF CBMPSEBNFOUF  NB HFOJBM

TUPQFSDInJWPTUSJOPNJTPOPTDSJUUJOFJ

GFMJDJUh*PQBSUJSFJRVJOEJEBVOBMFHHF

NFOUFBMUFNQPTUFTTPJM7BTDP3PTTJ

DJFMJµ DGS-D  *MHBVEJPEFMDVPSF 

QTJDPMPHJDB F TQJSJUVBMF JOTJFNF  MFH

JOVOBEFMMFTVFVMUJNFDBO[POJ(JP

JMHPEJNFOUPEFMMµBOJNBTUBOFMTFOUJSTJ

HFDIFQPUShTFNCSBSFTUSBNQBMBUBP

DBDPONF'BSFMµBNPSFoNPMUPTFN

BNBUJ7JTUPDIFMBHJPJBOPOWBDFSDB

BMNFOPTJOHPMBSFDIFTVPOBDPTs-B

QMJDF/PODµoOFTTVOQFSDIn1SFOEJMP

UBEJSFUUBNFOUF MBTFDPOEBUFTJSFDJUB

HJPJB OPO WB NBJ DFSDBUB EJSFUUBNFO

DPNµo"WWJDJOBOEPDJBMMBWFSJUhDFO

DPTs-BHJPJBo¾HMJBPDPOTFHVFO[B

UFÉVOBUFTJDIFBCFOQFOTBSFTVM

USBMFEFMMµVPNP DIFSJNBOFNJTUFSJPTB

EJ VO GBSF CVPOP  WJSUVPTP  HJVTUP

GSPOUFEFMMBFTQFSJFO[BOPOoEJG¾DJMF

F OPO BGGFSSBCJMF JO TFOTP TUSFUUP  NJ

/PODµoOVMMBEJQJ}BQQBHBOUF HPEJ

TPTUFOFSF

WJFORVJEBQSPQPSSFEVFBMUSFUFTJQFS

CJMF SJMBTTBOUFDIFPCCFEJSFBMQSPQSJP

-BHJPJBDFSDBUBJOUFO[JPOBMNFOUFFEJ

BQSJSFMBTUSBEBBMMBGFMJDJUhTPTUFOJCJ

QSPHFUUPWPDB[JPOBMF*OBUSFQBSPMFMB

SFUUBNFOUFTJSJWFMFShJOFTPSBCJMNFOUF

MF PNFHMJPBMMBHJPJBDPNFTBMFEFMMB

DPFSFO[B QSPEVDF HJPJB 'FMJDJUh WFSB 

FG¾NFSB GVHBDF-µBOTJBDIFTJUFOUB

WJUB-BQSJNBTVPOBJORVFTUJUFSNJOJ

GFTUBEFMDVPSF WPHMJBEJWJWFSF

WBEJDBDDJBSFTJNPMUJQMJDIFSh4JQSF

-BHJPJBo¾HMJBEFM-"4$*"34*'"3&

(SR*EFVM^MS
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Rielaborando nel cuore e nella mente
l’intensa esperienza del visita alle nostre missioni diocesane in Kenya che ho
compiuto a Gennaio di quest’anno, mi
fa piacere condividere alcune impressioni. Premetto che nel 1991 fui contattato
ripetutamente da Mons. Sennen Corrà e
da Don Romano già allora missionario in
Kenya per unirmi al progetto missionario
della Diocesi in Africa. Si trattava di dare
il cambio agli altri preti ‘fidei donum’.
Allora si parlava di un turnover di una
decina di anni. La richiesta la respinsi al
mittente, e a conti fatti forse lo Spirito me
l’ha suggerita essendo in quel periodo così
immaturo e fragile.
Ad ogni modo, Don Elvino, don Romano, le Suore delle Parrocchie di Mugunda
e di Sirima, i missionari e le missionarie
incontrati, religiosi e laici vivono il loro
servizio, che domanda oggettivamente
coraggio e dedizione totale, con la più
assoluta naturalezza e normalità. Quan-

loro una matura e forte accettazione della
differenza. Accettazione che non significa approvazione, ma libertà di permettere
che le cose siano così, disponibilità a misurarsi con ciò che non torna nei propri
schemi, valorizzazione del buono che c’è
in tutti e in tutto.
Importante questa lezione che arriva dal
Kenya per noi così insofferenti per tutto
ciò che suona diverso, smaniosi di rendere
l’altra nostra immagine e somiglianza, incapaci di fraternizzare con chi non rientra
nei nostri gusti. Mi sia consentito una battuta sul mal d’Africa. A lungo ho cercato
di indagare sul virus del mal d’Africa. Ho
compreso che è una sorta di innamorado arrivano i complimenti li accettano mento cronico del sorriso, dell’ospitalità,
volentieri, ma mal sopportano essere defi- della espressività, degli odori, dei profuniti eroi e caschi blu del Vangelo. Questo mi e dei colori africani che riempiono gli
tratto del loro profilo li rende ancor più occhi, la mente, il cuore, la memoria. È
possibile ed è giusto che anche noi ce ne
convincenti.
A ben pensarci l’ipotesi di essere chiamati lasciamo salutarmente contagiare.
a dare la vita nella sua interezza non è così A proposito di Africa e di poveri, spiace
remota da quelle parti. Eppure il tutto è in questo scorcio di stagione sociale e poaffrontato con spontaneità. È la norma- litica assistere a tanta fermezza sul fronte
lità del Vangelo, è la normalità della Ve- della sicurezza non controbilanciata da
rità della vita: dono ricevuto che tende a una effettiva proposta di sviluppo e di
divenire dono restituito ad iniziare dagli giustizia. Per rendersi conto di questa
aperta contraddizione, non copribile da
ultimi.
La seconda impressione la ricavo dalla proclami televisivi portati con una faccia
differenza abissale tra il nostro mondo tosta intollerabile, è bastevole spendeoccidentale e il mondo del popolo africa- re una decina di giorni con i missionari
no. Differenza culturale, emotiva, storica, fuori dagli scontati itinerari turistici. Si
evincerebbe che la mano dura e ferma è la
ambientale… ecclesiale, politica.
La nostra idea di verità, di persona, di medesima che affama insaziabile.
tempo non è nemmeno parente lontanis- Da questo punto di vista la nostra accosima della loro. Nel processo lento, pa- glienza non dovrebbe essere minima, ma
ziente, intelligente e creativo di incultu- la risposta minima che ci si aspetterebbe.
razione e di evangelizzazione ho notato in
(SR*EFVM^MS
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CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIE
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3FEEJUJP
*M(JVHOPDJTJBNPSJVOJUJ JORVBMJUhEJNFNCSJEJUVUUJJ$PO
TJHMJ1BTUPSBMJEFMMB7BM.FEVOBQSFTTPJM$FOUSP$PNVOJUBSJPEJ5SB
NPOUJEJ4PUUP
$PNF TUBCJMJUP EBMMµ0EH  TJBNP QBSUJUJ GBDFOEP VOB SJ¿FTTJPOF
TVMMB1FOUFDPTUF DPOVOBMFUUVSBUSBUUBEBHMJ"UUJEFHMJ"QPTUPMJ$J
TJBNPTPGGFSNBUJTVMMµB[JPOFDSFBUSJDFFDSFBUJWBEFMMP4QJSJUP4BOUP
%PO'BCSJ[JPIBGBUUPVOBSJDPHOJ[JPOFDJSDBBMDVOJWJSVTDIFUBMWPMUB
QPTTPOPPTDVSBSFMµPQFSBEFMMP4QJSJUPDPNFMBTFQBSB[JPOF MBDPO
GVTJPOFPMµPNPMPHB[JPOF"CCJBNPQSFHBUPQPJVOBBOUJDBTFRVFO
[BBMMP4QJSJUP4BOUP
2VJOEJ TJBNP QBTTBUJ BMMB WFSJ¾DB DJSDB Mµ"OOP 1BTUPSBMF BQQFOB
DPODMVTP"UBMQSPQPTJUPBCCJBNPMFUUPFDFSDBUPEJSJTQPOEFSFBMMF
EPNBOEFEJWFSJ¾DBQSPQPTUFEBM$FOUSP%JPDFTBOP
$J WFOJWBOP DIJFTUJ RVBMJ TFHOJ EJ QSPTTJNJUh MF OPTUSF 1BSSPDDIJF
FTQSJNPOPTVMUFSSJUPSJPBEJOJ[JBSFEBJQJ}TWBOUBHHJBUJ4FDPOEP
OPJFTJTUPOPEFJTFHOJCVPOJ DPTUBOUJFSJDPOPTDJCJMJJMTPTUFHOPBHMJ
BNNBMBUJ WJTJUBOFMMFDBTFFWJTJUBTFUUJNBOBMFOFHMJ0TQFEBMJ BHMJ
BO[JBOJ MFBEP[JPOJBEJTUBO[BDPOMµ"SNFOJB JOUPUBMFOBUUSB
WFSTP1$VDDBSPMMP.BSJP JMQSPHFUUP"MCBOJB BEVMUJIBOOPTQFTP
VOQBJPEJTFUUJNBOFJO"MCBOJBDPNFNVSBUPSJFQFSWFSJ¾DBSFMB
TJUVB[JPOF MBQSFTFO[BEFJNJOJTUSJTUSBPSEJOBSJEFMMµ&VDBSJTUJB MB
QBSUFDJQB[JPOFTFOUJUBFOVNFSPTBBMMFFTFRVJF MB4DVPMB.BUFSOB
BUUFOUBDPOEJWFSTFHSBUVJUh"MDVOJEJOPJTPOPEµBDDPSEPTVMGBUUP
DIFJWFSJQPWFSJTJOBTDPOEPOP GBOOPGBUJDBBEFNFSHFSFFBDIJF
EFSFBJVUP*OPHOJDBTPTPOPQBSFDDIJRVFMMJDIFWJWPOPTJUVB[JPOJEJ
EJTBHJP NBODBO[BEJMBWPSP FYUSBDPNVOJUBSJ CBEBOUJ $FSDIJBNP
EJJOUFSWFOJSFOFMMBNJTVSBJODVJTJBNPBDPOPTDFO[BEFMCJTPHOP
&TJTUFVOBTPMJEBSJFUhEJGGVTB DBQJMMBSF JOUSBGBNJHMJBSFFEJOUFSGB
NJHMJBSFOPOTFNQSFTFOUJUBDPNFFTQSFTTJPOFFDDMFTJBMFÉVOEBUP
DPNQPSUBNFOUBMFEBWBMPSJ[[BSF BMRVBMFEBSFNPUJWB[JPOJEJGFEF
TFO[BWFSHPHOBSDJEJFTTFSFDSJTUJBOJ
*OPMUSFOFJRVFTJUJEJWFSJ¾DBTJEPNBOEBWBTFoDPTUJUVJUBMB$BSJUBT
1BSSPDDIJBMF2VFTUBSFBMUhOPOoQSFTFOUFOFMMFOPTUSF1BSSPDDIJF
BMDVOJBOOJGBTJoUFOUBUBMµPQFSB[JPOFDPOVODPSTPBEIPDHFTUJUP
EBMMB$BSJUBT%JPDFTBOB NBoQBSUJUPVOQSPHFUUPDIFTJCBTBTVVO
$FOUSPEJ"TDPMUPB.BOJBHPBMJWFMMPEJ'PSBOJBBMRVBMFOPJQBSUFDJ
QJBNPDPOBMDVOJWPMPOUBSJ4JUSBUUBEJVO$FOUSPEFQVUBUPOPOTPMP
BMMBEJTUSJCV[JPOFEJDJCPFWFTUJUJ NBTPQSBUUVUUPBQSPQPSTJDPNF
QVOUP EJ SJGFSJNFOUP QFS MµBDDPHMJFO[B  MµBTDPMUP F MµPSJFOUBNFOUP
EFMMFQFSTPOFCJTPHOPTF$JTPOPEFMMFQFSTPOFDIFIBOOPGBUUPVO
QFSDPSTPGPSNBUJWP FUVUUBWJBTJTFHOBMBJMCJTPHOPEJVONBHHJPSF
DPJOWPMHJNFOUP
1FSRVBOUPSJHVBSEBMBNBUVSB[JPOFEJVOBDPTDJFO[BEFJGFEFMJEJ
OBO[JBJQSPCMFNJRVBMJMBQPWFSUh MPTWJMVQQPFMBQBDFBCCJBNP
SJUFOVUPDIFDJxBWWJFOFBUUSBWFSTPDPOUBUUJQFSTPOBMJFEJHSVQQP 
BUUSBWFSTP QSJODJQBMNFOUF MB DBUFDIFTJ DIF DFSDB EJ DPTUSVJSF VOB
DVMUVSBQFSDPJOWPMHFSFFOPOQFSEJTDSJNJOBSF
/FJRVFTJUJTVMMBMBQSFTFO[BEFJGFEFMJMBJDJOFMMFOPTUSF1BSSPDDIJF 
DJTJBNPEFUUJDIFFTJTUPOPBHHSFHB[JPOJEJMBJDJ QFSTPOFDJPoDIFTJ

SFOEPOP EJTQPOJCJMJ
BEBOJNBSFJMUFTTV
UPTPDJBMFBUUSBWFSTP
GFTUF TBHSF JODPOUSJ
EJ TWBHP F JOJ[JBUJWF
DVMUVSBMJ
"DDBOUPBMMFGFTUFQB
FTBOFBCCJBNPDFMF
CSBUP F DFMFCSJBNP
BMUSF NBOJGFTUB[JPOJ
FEFWFOUJTJHOJ¾DBUJ
WJRVBMJ²'SJVMJOFMNPOEP³ JM²$BSOFWBMMF³ J(SFTUFJDBNQJTDVPMB
QFSJSBHB[[J NPMUPGBDDJBNPJODPMMBCPSB[JPOFDPOMF"TTPDJB[JPOJ
1SPHFUUP(JPWBOJ°"'%4°1SP-PDP© TFO[BDPOUBSFMFWBSJFHJUF
-F1BSSPDDIJFDPMMBCPSBOPJOPMUSFBUUJWBNFOUFDPOJDMVC[POBMJEFHMJ
BMDPMJTUJJOUSBUUBNFOUPFQSPNVPWPOPBQQVOUBNFOUJDVMUVSBMJRVBMJ
BEFTFNQJP²-BDBUUFESBEFJOPODSFEFOUJ³ VOQBJPEJTFSBUFTV7JUP
.BODVTPF4JNPO8FJMDPOMBUSBDDJBEJVOHJPWBOFSJDFSDBUPSFMPDBMF
FDPOJMDPOUSJCVUPEJFTQFSUJJOUFPMPHJB 4JDFSDBBODIF QFSRVBOUP
QPTTJCJMF EJSJNBOFSFJOBMMFBO[BDPOMBTDVPMBTUBUBMF4JBUUVBOP
GPSNFFPDDBTJPOJEJEJBMPHPUSBUVUUJHMJPSHBOJTNJEJQBSUFDJQB[JPOF
QBSSPDDIJBMF RVBMJJM$POTJHMJP1BTUPSBMF RVFMMPQFSHMJBGGBSJFDP
OPNJDJFMBTDVPMBNBUFSOB FMFJTUJUV[JPOJBNNJOJTUSBUJWF RVBMJJ
$PNVOJ DFSDBOEPEJBQSJSTJBMMBJOUFTBDPTUSVUUJWB
1BSUJDPMBSF BUUFO[JPOF WJFOF SJTFSWBUB BMMB DPNVOJDB[JPOF TPDJBMF
BUUSBWFSTP MB EJGGVTJPOF EFM #PMMFUUJOP QBSSPDDIJBMF  DPQJF
VOUFS[PEFMMFRVBMJBMMµ&TUFSP EJ'BNJHMJB$SJTUJBOBFEFMMB§-B.J
EVOB¨ GPHMJP TFUUJNBOBMF EJ DPMMFHBNFOUP QBTUPSBMF  4JBNP QPJ
PSHPHMJPTJEJVOOPTUSPTJUPXFCQSPGFTTJPOBMFFEBHHJPSOBUJTTJNP
IUUQXXXQBSSPDDIJFEFMMBWBMNFEVOBJU $JTPOPUBOUFQFSTPOF
DIFTJJNQFHOBOPQFSMBSFBMJ[[B[JPOFFEJGGVTJPOFEFHMJTUFTTJ
%BVMUJNPDJSDBMBDPPQFSB[JPOFBMJWFMMPEJ[POBQBTUPSBMF TJBNP
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Pio XII.
Un Papa da bollare
o da riscattare?

Pubblichiamo qui un interessante articolo sulla figura controversa di Papa
Pacelli a firma del neo dottore Damiano
Segatto di Meduno che proprio sulle vicende del Vescovo di Roma ha elaborato
la sua recente tesi di laurea.
Ad oltre cinquant’anni dalla morte, il
dibattito storiografico sull’ operato di
papa Pio XII, al secolo Eugenio Pacelli, continua incessante, e sfocia talvolta
in aperta polemica, come si è visto di
recente, prima della visita di papa Benedetto XVI in Terra Santa, quando
si è intrecciato con la discussione sulla
causa per la sua beatificazione.
Nuovi studi accrescono la già vasta
bibliografia sull’ultimo papa romano
di nascita. L’ultimo libro di Riccardi
(L’inverno più lungo, Laterza) descrive
l’opera della Santa Sede durante l’occupazione nazista di Roma a favore di
perseguitati politici, ebrei e della popolazione romana: tra coloro che trovarono rifugio in conventi, chiese e seminari spicca la figura di un politico certo
non filoclericale quale il dirigente socialista Pietro Nenni, a dimostrazione
della generosità di tale ospitalità. Dei
quasi vent’anni di pontificato di Pio
XII (1939-1958) a finire sotto la lente
di ingrandimento di storici e giorna-

listi sono quasi sempre
i primi e più difficili,
coincidenti con la seconda guerra mondiale. Questione cruciale,
l’atteggiamento di Pio
XII riguardo alla Shoah, la persecuzione e lo
sterminio degli ebrei
nei territori occupati dalla Germania
nazista: la discussione in proposito è
aperta da oltre quarant’anni, e sconta
forti e radicati pregiudizi.
La leggenda di un Pio XII inerte di
fronte alla tragedia ebraica, e dunque
tacitamente connivente col nazismo
trae origine dal dramma teatrale Der
Stellvertreter («Il vicario»), dello scrittore tedesco Rolf Hochhuth, rappresentato per la prima volta nel 1963 a
Berlino. Per confutare tali accuse papa
Paolo VI, che di Pio XII era stato a
lungo il principale collaboratore, in via
eccezionale mise a disposizione di alcuni storici gesuiti gli archivi della Santa
Sede: frutto delle loro ricerche, durate
quindici anni, è un’ opera imponente
che raccoglie tutta la documentazione relativa all’attività diplomatica del
Vaticano durante la guerra mondiale,
la cui analisi dovrebbe essere il presupposto per una ricostruzione storica
obbiettiva.
A rendere più difficile un esame sereno della figura di Pio XII concorrono
alcuni dati di fatto, che complicando
l’interpretazione del suo pontificato
possono indurre a giudizi frettolosi,
come quelli di chi lo liquida come “il
papa di Hitler”. In primo luogo l’estrema prudenza con la quale Pacelli parlava ed agiva, conseguenza quasi natura-

le della sua lunga carriera diplomatica
al servizio della Santa Sede; in secondo
luogo il particolare linguaggio, spesso
vago, adoperato da Pio XII nei propri
scritti e discorsi, nei quali raramente
fatti e persone venivano indicati con
precisione, con il rischio di fraintendimenti ed equivoci.
Inoltre a rafforzare il pregiudizio sul
presunto filonazismo di Pio XII furono decisive negli anni del dopoguerra
alcune campagne diffamatorie da parte
marxista, orchestrate da Mosca, che
traevano spunto dall’indubbia sollecitudine di questo papa per le sorti del
popolo tedesco, lascito dei 14 anni trascorsi prima a Monaco poi a Berlino
come nunzio apostolico. L’ultimo atto
di Pacelli, prima di rientrare a Roma
dove era stato nominato Segretario
di Stato da Pio XI, fu la stipula del
Concordato con il nascente regime di
Hitler, da poco cancelliere, nel 1933.
In quel momento si pensava innanzitutto a tutelare i cattolici tedeschi:
parallelamente a quanto era accaduto
col fascismo in Italia, in Vaticano si
riteneva ancora un regime autoritario
di destra meno
pericoloso di una dittatura comunista.
Pochi anni dopo, nel 1937, con due
encicliche pubblicate a breve distanza,
la Divini redemptoris sull’ideologia
marxista-leninista e la Mit brennender Sorge su quella nazionalsocialista
fu evidente che in Vaticano i regimi
totalitari di destra e sinistra venivano
ora correttamente messi sullo stesso
piano. Malgrado le encicliche fossero
firmate ufficialmente da papa Pio XI,
alla redazione della seconda, scritta
non casualmente in tedesco, nella qua-
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le si condannava la natura neopagana
del nazismo, senza però mai nominarlo
esplicitamente, certo non fu estraneo
l’allora Segretario di Stato Pacelli.
Dopo l’ascesa al soglio pontificio Pio
XII fece tutto quanto era nelle sue possibilità per impedire la guerra imminente: l’ultimo inascoltato appello per la
pace risale alla fine di agosto del 1939.
Nel primo anno di guerra la diplomazia
pontificia si adoperò inutilmente per
una pace di compromesso: furono ristabilite relazioni diplomatiche ufficiose
con l’America del presidente Roosevelt,
anch’egli impegnato per fermare il
conflitto; Pio XII intervenne personalmente presso re Vittorio Emanuele III
e Mussolini per scongiurare l’entrata in
guerra dell’Italia. Tale intensa attività
diplomatica era sempre sotto il segno
della discrezione, come del resto l’imponente opera assistenziale messa in
campo a favore delle popolazioni colpite
dal conflitto.
Da questo punto di vista va interpretato
anche l’atteggiamento di Pio XII sulla
questione ebraica, della quale certamente non era all’oscuro: dalle Chiese

dell’Europa sotto occupazione nazista
giungevano in Vaticano informazioni
sulle persecuzioni in atto, e in qualche
caso si richiedeva apertamente un pronunciamento papale. Ma dopo l’allargamento del conflitto all’Italia e al Mediterraneo i margini per un intervento
si facevano sempre più ristretti, essendo
la Santa Sede di fatto accerchiata dalle
potenze dell’Asse: ed ecco spiegata la
sofferta scelta di Pio XII sulla Shoah,
un silenzio ufficiale non come complice
omertà, ma come male minore, perché
non escludeva la possibilità di una discreta, ma preziosa opera a favore dei
perseguitati.
Su tale attività non manca la documentazione: a titolo di esempio si possono
citare gli ebrei messi in salvo grazie
all’opera del nunzio apostolico a Istanbul mons. Roncalli (il futuro Giovanni
XXIII), quelli nascosti a Roma nell’inverno 1943-1944, e le mosse della diplomazia vaticana, non sempre a buon
fine, per sottrarre ai campi di concentramento quelli che avevano trovato
scampo in Ungheria e Slovacchia, nel
1944. Sfogliando i titoli di saggi ed articoli, si nota come spesso in sede storica
del pontificato di Pio XII si analizzino
esclusivamente il silenzio sulla Shoah, i
rapporti con il nazifascismo e il fermo
anticomunismo, sfociato nella celebre
scomunica del 1949, mentre vengono
ingiustamente trascurati altri aspetti essenziali e innovativi dell’opera di questo
papa. La sua costante azione a favore
della pacificazione europea si svolgeva
parallelamente su due versanti, diplomatico e dottrinale.
Sul primo piano spicca, oltre all’azione
già ricordata negli anni del conflitto, il

convinto appoggio del Vaticano ai movimenti federalisti europei e alle nuove
organizzazioni per la cooperazione internazionale sorte nel dopoguerra. Dal
secondo punto di vista, quello dell’elaborazione teorica, nei suoi radiomessaggi natalizi del tempo di guerra Pio
XII non abbandonava la speranza di un
mondo migliore e delineava i principi
sui quali edificare una pace duratura
dopo la fine delle ostilità.
Autentico momento di svolta per il pensiero sociale cattolico, l’orazione papale
per il Natale del 1942, nella quale Pio
XII metteva in relazione la pace tra gli
Stati al rispetto dei diritti umani al loro
interno, condannando dunque tutti i regimi totalitari, e precisava i cinque punti
sui quali doveva fondarsi la rigenerazione cristiana della società. Per la prima
volta la Chiesa riconosceva apertamente
il valore intrinsecamente positivo della
democrazia, e auspicava un modello di
Stato cattolico nel quale i principi liberali sui quali si fondavano le moderne
democrazie si dovevano integrare armoniosamente con quelli cristiani.
(SXX(EQMERS7IKEXXS
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È bello camminare
sulla via della sobrietà

Oggi come oggi, siamo portati a dare tutto per scontato;
siamo bombardati da tanti e tali messaggi che le cose ci scorrono via superficialmente, anzi scivolano via, senza darci il
tempo di approfondire una qualsivoglia idea. Anche il tempo
sembra scivolarci via di dosso e lo rincorriamo affannati per
carpirne almeno una parte. Così anche nelle faccende spirituali.
Mescoliamo le cose temporali con quelle eterne e le prime
prevalgono; diamo alle cose materiali la precedenza sulle
cose spirituali, perchè crediamo siano, le prime, più necessarie, immediate e più urgenti delle altre. E poi sono palpabili,
si vedono, si toccano.
Per le cose spirituali... beh, non per cattiveria, ma proprio
non c'è tempo, c'è molto altro da fare.
E così si vive di corsa, presi da mille pensieri e fastidi... senza
fermarsi. Anzi fermarsi è pericoloso, ti porta a riflettere, a
considerare te stesso, tutto te stesso e...... ti trovi vuoto, spiritualmente vuoto.
Lo constatiamo, salvo alcune eccezioni, per fortuna, quando ci avviciniamo a molte coppie di genitori che chiedono il
Battesimo per i loro bambini.
Il Battesimo, molte volte, si riduce ad essere compreso come
una semplice tradizione, un momento di festa familiare per
un nuovo nato al quale si dà il nome ufficialmente; la consapevolezza di un nuovo essere umano, con tutte le sue prerogative, non sempre viene percepito in tutta la sua profondità.
Proprio per aiutare questi giovani genitori a colmare un
vuoto che hanno alle spalle ed impedir loro di trasmetterlo
a loro volta ai figli, un po' ovunque si cerca di organizzare
degli incontri di accompagnamento detti "prebattesimali".
Partendo dal vissuto di ognuno di questi genitori, si cerca
di ripercorrere una certa catechesi o qualche volta proprio
rievangelizzazione, per dare alle giovani coppie modo di riscoprire la propria Fede ed essere così in grado di educare poi
i figli in quel "Credo" che hanno potuto riassimilare. Anche
nelle nostre parrocchie della Val Meduna è stata costituita
una equipe di quattro accompagnatori: il diacono Tonino, i
catechisti Sandra e Gianluca e prezioso servizio, la catechista
Lorena in qualità di aiuto alle mamme nel badare ai bambini,
sopratutto fratellini maggiori.
Stiamo tentando, come peraltro avviene in molte altre Parrocchie, e sperimentando nuovi cammini che incontrino le
esigenze dei genitori che chiedono il Battesimo per i loro
figli. Le idee sono tante, chissà che con l'aiuto anche degli
stessi genitori ed ovvio del Buon Dio, non si trovi la chiave giusta per fare un buon cammino di Fede vera, concreta,
operosa.
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$FOUSPEJ"TDPMUP$BSJUBT
Riportiamo parte dell’intervento fatto da don Gualtiero Bertolo durante l’Assemblea di Forania del Marzo
di quest’anno sul Centro di Ascolto di Forania del quale anche le nostre Parrocchie hanno preso parte attiva.
Anche da qui si può evincere obiettivi e senso di tale progetto.
È una avventura appena iniziata e che risponde provvidenzialmente a bisogni emergenti e sempre nuovi.
Ciò che ha caratterizzato le nostre
CARITAS, da un decennio a questa
parte, è stato il tentativo di dare una
risposta a richieste e bisogni di singoli o famiglie in necessità. Con quali
interventi? Distribuzione alimenti di
prima necessità, indumenti, un Banco
alimentare. Su questo versante non ci
sono stati particolari problemi, perchè le disponibilità delle Caritas sono
riuscite a soddisfare abbastanza bene
le varie richieste. Il momento più problematico è stato quando le persone in
difficoltà si sono presentate a chiedere un aiuto in denaro: per bollette da
pagare, per coprire qualche mensilità
di affitto, o altre scadenze, sempre comunque bisogni che richiedevano una
risposta immediata. In questi anni si è
cercato quasi sempre di soddisfare queste richieste: non ce la siamo mai sentita di mandar via qualcuno senza aver
offerto un aiuto concreto… Ma con un
rischio, del quale ad un certo momento abbiamo preso coscienza: quello di
creare, magari involontariamente, una
dipendenza nella persona che veniva a
bussare, lasciando in lei la percezione
che “in ogni caso, almeno al Centro
Caritas, avremmo avuto sempre qualcosa”.
A partire dal 2008, sollecitati anche dal
Centro Diocesano, dal Direttore Paolo
Zanet in particolare, abbiamo creduto
che fosse ormai maturo il tempo di fare
un salto di qualità: da una Caritas che

si esprime con interventi e risposte immediate e concrete nei riguardi di chi
bussa alla sua porta, ad una Caritas che
mette al centro la relazione: una Caritas
che ha come obiettivo primario quello
di accogliere, incontrare ed entrare in
dialogo con una persona, che ha un
volto ed una storia alle spalle. In altre
parole connotare la nostra Caritas come
Centro di Ascolto. Cos'è un “Centro di
Ascolto”? Sappiamo bene come, nella
nostra società civile esistano molteplici
forme di volontariato e istituzioni che
hanno finalità benefiche ed umanitarie
verso i bisognosi. Il Centro di ascolto
Caritas non intende sostituirsi a queste Istituzioni, nè è una delle tante. Il
Centro di Ascolto ha questo che lo caratterizza: quello di essere emanazione
della Comunità cristiana. Non è opera
del singolo e nemmeno di un gruppo
di persone animate dalla voglia di far
del bene. Esso vuol essere l'espressione
della Chiesa come Comunità cristiana,
che vive e testimonia la carità, l'amore
di Gesù.
Ecco, allora il Centro di Ascolto, come
luogo in cui ogni persona in difficoltà
può trovare ascolto, accoglienza, orientamento e aiuto concreto per la soluzione di problemi e disagi. Il momento
critico, la contingenza economica che
stiamo attraversando, li vorremmo
leggere come uno stimolo ulteriore
a perseguire questo obiettivo. In ciò,
molte diocesi d'Italia, e anche la no-

stra, si stanno muovendo ed attivando
seriamente con varie iniziative per far
sentire la presenza solidale della Chiesa in questa emergenza che colpisce i
più deboli, persone, famiglie, lavoratori, generando nuovi poveri. (…) Che
cosa chiedono quelle persone? Una su
quattro vuole soldi per pagare l'affitto
e le bollette; una su dieci per pagare il
mutuo-casa. Ma quasi la metà cerca
cibo: è la crisi della “terza settimana”,
dopo la quale non si ha più un soldo,
nemmeno per comprarsi da mangiare.
Chi ricorre a questi Centri d'Ascolto?
In prevalenza donne sole con bambini
a carico, frutto della disgregazione della famiglia, anziani in forte difficoltà...
Ma soprattutto cresce la percentuale di
persone con disturbi psichiatrici o di
ansia. (…) L’ascolto è il primo, grande
modo di riconoscere l'altro. L'ascolto indugia, non scappa e non corre.
L'ascolto crea unione, mette in gioco
la reciprocità. Appello: la struttura è
quasi pronta, ma ciò che è importante
sono gli Operatori. Ecco qui un caldo invito a rendersi disponibili come
operatori nel Centro di Ascolto della
nostra Forania.
(SR+YEPXMIVS&IVXSPS

Referente di Forania per il Centro
di Ascolto Caritas
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TBSh JOBVHVSBUP JM $FOUSP EJ "TDPMUP
JO .BOJBHP QSFTTP MB FY TFEF EFHMJ
BMQJOJ BMMBQSFTFO[BEFM7FTDPWP



val meduna

4EVVSGGLMIHIPPE:EP1IHYRE

6OBNBNNBEPQPJMQBSUP
OFMGBUJTDFOUFDFOUSPBUUVBMF

1SPHFUUP4VTBO
La raccolta fondi per la costruzione
del Centro maternità di Gon-Boussougou in Burkina Faso, intestato a
Susan Moretti e Adele Miotto, nonostante la crisi procede bene.
Attualmente abbiamo raggiunto
19.000 euro, (in totale ne occorrono
oltre 90.000) tutti da contributi di
privati.
Contributi sono giunti in ricordo di:
Bianca Samaro in Burello, Margherita Sovran vedova Bidoli, Ida Del
Bianco ved. De Stefano (Bocul), Pietro Del Bianco, Annibale Del Din,
Chiara morta sulle montagne di
Tramonti nell’agosto 2006, Antonio
Cecconi e Domenica D’Agostin di
Toppo, Adele Miotto nell’anniversario della morte.
In particolare dobbiamo ricordare
Hawa Bandaogo Dabre, moglie del
responsabile dell’associazione ARGI,
immigrati burkinabé, che collabora
con noi per la realizzazione del centro. improvvisamente scomparsa in
primavera; i compagni della scuola
elementare di Spilimbergo hanno
voluto ricordare la mamma del loro
amico Abdul con un contributo per
il nostro progetto.
Un altro importante sostegno è giunto dai genitori e dai ragazzi di Fanna
nel mese di maggio, che hanno fatto
la prima comunione, utilizzando le
nostre partecipazioni solidali e sostituito la tradizionale bomboniera per
le maestre con una pergamena ricordo con la foto di gruppo, in modo
da donare l’equivalente a favore del
Centro maternità.

Infine la signora Gabriella Patisso
che, in occasione del suo compleanno
ha chiesto ad amici e parenti di sostituire i regali con donazioni a favore
del nostro progetto.
Un piccolo aiuto c’è giunto dalla manifestazione Bimbimbici di Sacile e
non va dimenticato il grande sostegno datoci dal Falò di Redona: agli
Amici di Redona un grazie sentito
come sempre. Infine il gruppo Ciago
San Valentino che, come ogni anno,
ci ha dato un generoso aiuto.
Ringraziamo fin d’ora chi vorrà sostenerci (presso la BCC di San Giorgio e Meduno c’è il conto corrente
bancario dell’Associazione IBAN
IT17 M088 0564 9000 0700 3100
286), conservando la ricevuta è possibile detrarre fiscalmente l’importo.
Attualmente siamo in attesa della
risposta della Regione Friuli VG alla
nostra domanda di finanziamento
che potrebbe coprire poco più del
30% del valore del progetto.
Ricordiamo che il Governo italiano
nel G-8 si è impegnato a versare circa 3 miliardi di euro di aiuti all’Africa, sia per motivi umanitari che
per motivi di sostegno alla stabilità
politica ed allo sviluppo condizione
necessaria anche per la sopravvivenza delle economie occidentali.
Purtroppo non ha mantenuto, se
non in minima parte tali impegni,
delegando alle Regioni l’erogazione
di gran parte dei fondi. La Regione
Friuli VG con l’apposita legge 19 del
2000 voluta dalla Giunta Antonione

- Tondo ha stanziato per quest’anno
poco più di 1 milione di euro per sostegno ai progetti di Cooperazione
decentrata: sono state presentate 82
domande, fra cui la nostra, corredate
da una documentazione tecnica e finanziaria molto particolareggiata; di
queste ne verranno finanziate probabilmente una trentina. Se giungerà il
contributo regionale potremo avviare
i lavori per fine anno (se la risposta
fosse stata positiva e fossero arrivati
i fondi avremmo potuto iniziare il
cantiere in agosto), altrimenti dovremo necessariamente rinviare l’inizio
della realizzazione fino a quando non
disporremo della cifra necessaria a
realizzare almeno il nucleo base del
Centro stesso.
Ogni ritardo significa la morte di tante madri e bambini privi di assistenza: secondo dati ufficiali, in Burkina
Faso e negli stati vicini ogni minuto
muore una madre non per malattia,
ma per complicazioni legate alla
gravidanza, che potrebbero essere
facilmente superate se si disponesse
di un Centro adeguato. L’intervento
quindi non va interpretato come un
gesto di bontà, ma come il tentativo
di realizzare un diritto fondamentale di ogni essere umano: quello alla
vita.
Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto da: Andrea Cecchini,
Roberto Stani, Domenico Roitero,
Franca Fantin, Nicoletta Cragnin,
Franco Del Bianco, Marina Cibin.
(SXX%RHVIE'IGGLMRM
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6OBTDVPMBDPNFQSPHFUUP
"ODIF MB 4DVPMB
1SJNBSJBBUFNQP
QJFOP EJ .FEV
OP TUB WJWFOEP JM
EJG¾DJMF NPNFOUP
EFMMBQQMJDB[JPOFEFJ3FHPMBNFOUJSFMBUJWJBMMB3JGPSNB(FM
NJOJFHVBSEBDPOVOBDFSUBQSFPDDVQB[JPOFBJGVUVSJBOOJ
TDPMBTUJDJ
*M UJNPSF o RVFMMP EJ WFEFS TOBUVSBUP  TF OPO TUSBWPMUP  JM
NPEPEJPQFSBSFDIFIBDPOUSBEEJTUJOUPQFSMVOHIJBOOJJM
OPTUSPQMFTTPMBMBCPSBUPSJBMJUhFJMDPOUBUUPDPOMFEJWFSTF
SFBMUhEFMUFSSJUPSJP
5VUUPDJxQPUSFCCFFTTFSFNFTTPJOEJTDVTTJPOFEBVOBQP
MJUJDBWPMUBTPMPBMSJTQBSNJPFDIFOPOHVBSEBTTF DPOUFN
QPSBOFBNFOUF  BHMJ JOWFTUJNFOUJ OFDFTTBSJ B QPUFO[JBSF JM
NBOUFOJNFOUPFEBO[JMBDSFTDJUBEFMMFDBQBDJUhPQFSBUJWF
EFMMBJTUJUV[JPOFTDPMBTUJDBOFMTVPDPNQMFTTP
7PHMJBNPEBRVJSJWPMHFSFJMOPTUSPHSB[JFBRVBOUJDJIBOOP
TPTUFOVUPJORVFTUVMUJNPBOOPQFSTWJMVQQBSFJNPMUFQMJDJ
FWBMJEJTTJNJQSPHFUUJEJJOUFHSB[JPOFBMDVSSJDPMPFEBMMPG
GFSUBGPSNBUJWB

 BM $PNVOF  QFS MB EJTQP
OJCJMJUh BMMVUJMJ[[P EFMMP
4DVPMBCVTOFMMFWJTJUFHVJ
EBUFTVM5FSSJUPSJPWJDJOP
 BM$PNBOEPEJ1PMJ[JBNV
OJDJQBMF  QFS JM 1SPHFUUP EJ
&EVDB[JPOFTUSBEBMF
 BMMB #JCMJPUFDB $JWJDB  QFS
MPGGFSUBEFMMBNPTUSBMBCP
SBUPSJPTVMHJPDP
 BMM"TTPDJB[JPOF ²$BOBJT
EJVOBWPMUB³ QFSMBTPSWF
HMJBO[BQSFF¾OFTDVPMB
 BM(SVQQP.VTJDBMF.FEV
OFTF  DIF IB DPOGFSNBUP
MJOUFSWFOUP DPO MFTQFSUP
EJ.VTJDB
 BM $PPSEJOBNFOUP 3FHJP
OBMF&OUJ-PDBMJ1FSMB1BDF 
DIFIBTPTUFOVUPJMMBCPSB
UPSJPTVJCVSBUUJOJ

 BMMB3FHJPOF'7( DIFBDDP
HMJFOEPMFSJDIJFTUFJOWJBUF 
IBTPTUFOVUPJMQSPHFUUPEJ
GSJVMBOP
 BMMB 'POEB[JPOF $SVQ  QFS
JMTPTUFHOPBM1SPHFUUP"N
CJFOUF ².POUBHOB  BNJDB
NJB³
 BM 1SFTJEFOUF EFM 1SPHFUUP
4VTBO DIFDJIBDPJOWPMUP
OFM DPODPSTP TVMMB TPMJEB
SJFUh
 BMM&DPNVTFP -JT "HBOJT 
DIFDJIBEBUPMBQPTTJCJMJUh
EJDPOPTDFSFVMUFSJPSNFOUF
JMUFSSJUPSJP
 BJ HFOJUPSJ  BJ OPOOJ  B
RVBOUJ JO WBSJF GPSNF DJ
IBOOPTVQQPSUBUP

(SB[JFWJWJTTJNFEBBMVOOJFEJOTFHOBOUJ

Grest 2008
%RGLI P«IWXEXI  RSR WM r GSRGPYWE WIR^E MP GSRWYIXS
+VIWX5YIWX«ERRSMP´PSGSRHYXXSVIrWXEXEPEWXSVMEHM4M
RSGGLMSXIQEWGIPXSTSMGLqTVIWIRXEZEXERXMWTYRXMIEV
KSQIRXM HE XVEXXEVI GSR M FEQFMRM PI FYKMI MP VETTSVXS
TEHVI´KPMS GSQI VMGSRSWGIVI PI TIVWSRI HM GYM TSXIVWM I
RSR´HEVI
0IHMJ´GSPXkGLIRSMERMQEXSVMEFFMEQSHSZYXSEJJVSRXEVI
WSRS WXEXI UYIPPI HM WIQTVI GSQI GSMRZSPKIVI EP QIKPMS
M FEQFMRM GSQI WYWGMXEVI MR PSVS MRXIVIWWI GSQI JEVI MR
QSHSGLIP«IWTIVMIR^ERSRVMQERIWWI´RIEWIWXIWWEQE
PEWGMEWWIMRPSVSUYEPGSWEHMMQTSVXERXIIPMJEGIWWIGVIWGI
VI YR TS« MRWMIQI E RSM *MR UYM RYPPE HM HMZIVWS VMWTIXXS
EKPM EPXVM ERRM 0E ZIVE W´HE r WXEXE YR«EPXVE I FIR TM
EVHYEGVIEVIYREGSIWMSRIVIEPIXVEMHYIKVYTTM1IHYRS
I8VEQSRXM(MGSVIEPITIVGLqRSRrMPTVMQSERRSGLIMHYI
KVYTTMWMYRMWGSRSTIVMP+VIWXQErWMGYVEQIRXIMPTVMQS
MRGYMWMEQSVMYWGMXMXYXXMMRWMIQIEGVIEVIYRKVYTTSYRM
XSGLILEPEZSVEXSMRWMIQIMRQSHSHEZZIVSTVS´GYS+PM
MRGSRXVMTVI+VIWXXVEKPMERMQEXSVMWSRSWXEXMWMGYVEQIRXI
JSRHEQIRXEPMILERRSKIXXEXSPIFEWMTIVUYIWXEZIVEYRMS
RIMQTVSRXEXEWSPSIHYRMGEQIRXIWYPPEGSPPEFSVE^MSRI0I
JVEWM¨MREZYIMKvPEWMRQMIGEMXVEQYRXMW©S¨GYRMXVE
QYRXMRWMREJEWMRRYME©IREXYVEPQIRXIUYIPPITVSRYRGMEXI
HEPKVYTTSHM8VEQSRXMRIMGSRJVSRXMHMRSMQIHYRIWMWSRS
WXEXIKIXXEXIMQQIHMEXEQIRXIRIPHMQIRXMGEXSMSGSWvGSQI
PIMRJSRHEXIERXMTEXMIGLIXIRKSRSWITEVEXMMHYITEIWM
0ETMTEPIWIHMQSWXVE^MSRIHMUYIWXSrWXEXEWIR^EHYF

FMS PE WYTIV WIVE
XE GSRGPYWMZE HIP
GIRXVS IWXMZS HSZI
EFFMEQS HMQSWXVE
XS UYERXS MP RSWXVS
KVYTTSrWXEXSWEP
HS I UYERXS FIRI
EFFME PEZSVEXS MR
WMIQIRIPGSVWSHIP
PIHYIWIXXMQERIHM
0YKPMS'MWMEQSHM
ZIVXMXMEFFMEQSJEX
XSHMZIVXMVIIMPVMWYPXEXSrWXEXSIGGIPPIRXI%VMTVSZEHMGM{
KPMWGVSWGMERXMETTPEYWMIMFMWHIPPIIWMFM^MSRMGLIMPTYFFPMGS
LEVMGLMIWXS2SRWSPSIRRIWMQEVMTVSZEHMUYERXSGMWMEQS
MQTIKREXMTIVYR«SXXMQEVMYWGMXEHIP+VIWXrWXEXSP«MRXIVIWWI
GLIXYXXMMFEQFMRMLERRSHMQSWXVEXSTIVMPEFSVEXSVMGLIKPM
WSRSWXEXMTVSTSWXMMPPSVSGSMRZSPKMQIRXSP«IRXYWMEWQSRIP
TVIRHIVTEVXIEHSKRMMRM^MEXMZEPEJIPMGMXkIP«YRMSRIGLI
LERRSHMQSWXVEXSRIPPIYWGMXI
4SWWMEQSHMVIGSRSVKSKPMSGLIMPVMWYPXEXSHIP+VIWX
rERHEXSFIRSPXVIPIEWTIXXEXMZIHMRSMERMQEXSVMIGVIHS
RSRWSPSRSWXVI4SWWMEQSHMVGMUYMRHMQSPXSWSHHMWJEXXMI
TVSRXMTIVYR+VIWXERGSVETMFIPPSIHMZIVXIRXIGLI
WMGYVEQIRXITEVXIGSRYRKVERHITYRXSHMJSV^E92+694
436)%01)28)92-83
0YHSZMGE7EGGLM
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*M%PUPVS
4JMWBOP"OUPOJOJ$BOUFSJO ²JMEPUPVS³ 
DPNFMPDIJBNBOPJTVPJDPODJUUBEJOJ 
IB WJTTVUP VOB WJUB BM TFSWJ[JP EFMMB
²DPTB QVCCMJDB³ )B TWPMUP MB TVB
QSPGFTTJPOFEJNFEJDPDPOQBTTJPOF
FDPNQFUFO[BSBHHJVOHFOEPJMWFSUJDF
NBTTJNP DPO MB OPNJOB B QSJNBSJP 
SVPMPDIFQFSUBOUJBOOJIBTPTUFOVUP
DPOHSBOEFEFEJ[JPOF%JWFOUBUP4JO
EBDPEJ.FEVOPIBEFEJDBUPUVUUFMF
TVFFOFSHJFBMMBHFTUJPOFEFM$PNV
OF QPSUBOEPOPWJUhFEJOOPWB[JPOF
%BMMF JOGSBTUSVUUVSF  BJ TFSWJ[J  BMMB
TDVPMB MBTVBPQFSBoTUBUBJOGBUJDB
CJMFFEFUFSNJOBOUFBODIFOFMEJG¾DJ
MFNPNFOUPEFMUFSSFNPUPEFMF
TVDDFTTJWBNFOUF RVBOEPVOHSBOEF
DPOTFOTP QPQPMBSF MP IB GBUUP FMFH
HFSFOFMDPOTJHMJPSFHJPOBMF EPWFIB
PQFSBUPDPNF"TTFTTPSFBMMB4BOJUh 
BMMµ"HSJDPMUVSB  BMMµ"TTJTUFO[B  BMMµ*N
NJHSB[JPOF F BMMµ*TUSV[JPOF *O UVUUJ J
SVPMJSJWFTUJUJIBEJNPTUSBUPDBQBDJUh
TUSBUFHJDB  JODJTJWJUh F JNQBS[JBMJUh
TWPMHFOEPVOµPQFSBJOUFOTBTVUVUUP
JMUFSSJUPSJPSFHJPOBMF
%PQPMBTDPNQBSTBEFMMµ"WW"OUPOJP
$PNFMMJ  QFSTPOBHHJP EJ HSBOEF DB
SBUVSB  o EJWFOUBUP 1SFTJEFOUF EFMMB
'POEB[JPOF$361 DIFIBHFTUJUPDPO
PDVMBUF[[B MVOHJNJSBO[BFQSVEFO[B
GBDFOEPMB DSFTDFSF JO NPEP FTQP
OFO[JBMF
4PUUPMBTVBHVJEBMB'POEB[JPOFIB
BDRVJTJUP VOB ¾TJPOPNJB QBSUJDPMBSF
BMJWFMMPOB[JPOBMF)BTPTUFOVUPOPO
QPDIFCBUUBHMJFFEIBQSPNPTTPVOB

TFSJF EJ JOUFSWFOUJ JO VOµBNQJB HBN
NB EJ TFUUPSJ GSB DVJ BSUF  DVMUVSB F
TBMVUF %B TPUUPMJOFBSF RVFMMJ QFS MB
SJTUSVUUVSB[JPOF F MB DPOTFSWB[JPOF
EFM QBUSJNPOJP BSUJTUJDP EFMMF DPNV
OJUhEJ.FEVOPFEFMMB7BM5SBNPOUJ
OBFEJMTPTUFHOPEJOVNFSPTFBUUJWJ
UhDVMUVSBMJ
/FMMB TVB MVOHB FE JOUFOTB DBSSJF
SB BM TFSWJ[JP EFMMB $PNVOJUh  J TVPJ
DPODJUUBEJOJ FE JM TVP $PNVOF TPOP
TFNQSFTUBUJVOBQSJPSJUh
6PNP DPMUP  QPDP DFSJNPOJPTP  BO
UJDPOGPSNJTUB  NPMUP EJSFUUP F QSBH
NBUJDP o TFNQSF TUBUP EJTQPOJCJMF
BMMµBTDPMUPFTPQSBUUVUUPBEJNQFHOB
SFUVUUFMFTVFFOFSHJFQFSSJTQPOEFSF
BMMFOFDFTTJUhEJUVUUJJOEJTUJOUBNFO
UF TFO[BJQPDSJTJF1BDBUP TFSFOPF
EPUBUP EJ HSBOEF FRVJMJCSJP o TUBUP
FEoVOQVOUPEJSJGFSJNFOUPQFSNPM

UJ -BWPSBUPSF JOTUBODBCJMF  JO UVUUJ
RVFTUJ BOOJ OPO TJ o DPODFTTP NPM
UFQBVTF"NBOUFEFMMBOBUVSBFEFM
QSPQSJPUFSSJUPSJPIBTDFMUPTFNQSFEJ
WJWFSFOFMMBWBMMBUBFUSBMBHFOUFEFM
TVP$PNVOF
& MB DPNVOJUh IB WPMVUP FTQSJNF
SF SJDPOPTDFO[B  BQQSF[[BNFOUP F
HSBUJUVEJOF B RVFTUP VPNP DIF JO
UVUUJ RVFTUJ BOOJ TJ o QSPEJHBUP QFS
JM CFOFTTFSF F MP TWJMVQQP EJ UVUUB
MBWBMMBUB
/FM DPSTP EJ VOB DFSJNPOJB TWPMUBTJ
JM  GFCCSBJP  JO QSFTFO[B EFM
4JOEBDP $BOEFSBO -JOP  EJ BMUSF BV
UPSJUh MPDBMJ F 3FHJPOBMJ F EFMMB 'PO
EB[JPOF$361 JSBQQSFTFOUBOUJEFMMB
WBMMBUBHMJIBOOPEPOBUPVODBOFEB
DBDDJB  DPOPTDFOEP MB TVB HSBOEF
QBTTJPOF QFS RVFTUP TQPSU DIF  JO
UVUUJ RVFTUJ BOOJ HMJ IB QFSNFTTP EJ
FTTFSF DPOUJOVBNFOUF B DPOUBUUP
DPO MB OBUVSB BTTJFNF BJ TVPJ BNJ
DJ QJ} DBSJ  F GPSTF BODIF EJ USPWBSF
NPNFOUJEJUSBORVJMMJUhQFSQSFOEFSF
EFDJTJPOJ JNQPSUBOUJ F SJTPMWFSF QSP
CMFNJEJG¾DJMJ
& MµJOUFSFTTBUP IB BQQSF[[BUP NPMUP
MB TFOTJCJMJUh EFJ TVPJ DPODJUUBEJOJ 
BODIFQFSDInVOEPOPEJRVFTUPUJQP
TJHOJ¾DB QFSMVJ DIFMBDPNVOJUhMP
WFEF BODPSB DPNF ²HJPWBOF³ FE JO
GPS[FQFSDPOUJOVBSFBEFTTFSFBODP
SBBUUJWP FMVJTJoSJQSPNFTTPEJ©©
DPOUJOVBSFBGBSFEFMTVPNFHMJPQFS
QPUFSMPFTTFSF
0E*EQMKPME
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Cerimonia
di ringraziamento
al dr. Antonini
A Meduno presso la chiesa Parrocchiale Domenica 22 febbraio tà medunese e della Val Tramontina.
2009 dopo la S.Messa celebrata dal parroco don Fabrizio ed ani- Infine un rappresentante delle Parrocchie della Val Meduna ha
mata dal coro “Piccolboni”, è stato presentato il volumetto “Le portato un breve saluto a nome dell’Unità Pastorale Val Meduna
chiese di Meduno”. La Parrocchia ha colto quest’occasione per che dal 2002 unisce le quattro Parrocchie: Meduno e Navarons,
ringraziare l’ex-Presidente della Fondazione CRUP, il medunese Tramonti di Sopra, Chievolis, Tramonti di Sotto, Tramonti
Mezzo e Campone, dove sono attive ben 10 chiese. Ha evidendr. Silvano Antonini Canterin.
La pubblicazione, ha spiegato il Presidente della Deputazione ziato che: “In questi anni l’esperienza di Unità Pastorale di Medi Storia Patria per il Friuli, dr. Bergamini, fa parte di una col- duno e Tramonti, pian piano, ci ha fatto entrare in una logica di
lana di 30 volumetti che descrivono la storia ed il patrimonio condivisione, di integrazione e di partecipazione che si concreartistico di molte chiese del Friuli; un progetto editoriale che tizza nell’impegno quotidiano di preti, suore e laici in lavori di
ha beneficiato del sostegno della Fondazione CRUP durante la gruppo, con un costante sforzo di fare squadra percorrendo un
Presidenza Antonini.
Il prof.Paolo Goi, (Conservatore del Museo Diocesano d’Arte Sacra) curatore dell’opera, ne ha illustrato i contenuti ricordando diversi episodi storici legati
alla chiesa di Meduno. Ha raccontato che lungo i
secoli passati in molte occasioni, la popolazione di
Meduno ha dimostrato la sua generosità, la“pietas
parrochianorum”, finanziando molti lavori ed opere
d’arte della sua chiesa. Ha lodato infine l’illuminato
mecenatismo della Fondazione CRUP che ha permesso di conservare e valorizzare molte opere d’arte
delle chiese della Diocesi.
Il dott. Lionello d’Agostini, neo Presidente della
Fondazione CRUP, ha ringraziato il parroco don Fabrizio per la sua sensibilità e disponibilità ad ospitare L'intervento del Dr. Antonini alla cerimonia a lui riservata.
l’incontro. Ha sottolineato che questa di Meduno è
la prima uscita pubblica da parte del nuovo consiglio d’ammini- cammino di fede e di comunità non sempre facile e scontato.
strazione della Fondazione che segna il passaggio di consegne Oggi la nostra Unità Pastorale vuole dire un semplice, ma sinfra la presidenza Antonini ed il nuovo consiglio. “Continueremo cero e sentito grazie a Lei, dott. Silvano, per quanto ha fatto, e
-ha assicurato- con la linea di radicamento con il territorio in non dubitiamo, continuerà a fare, per le nostre Parrocchie e per
tutte le sue realtà delle due province di Udine e Pordenone”. Ha la sua gente”.
rivolto un sentito ringraziamento al dr. Antonini per i suoi 10 A conclusione degli interventi, la Parrocchia ha fatto dono al dr.
anni di presidenza della Fondazione che “stanno a testimoniare Antonini di un bel cucciolo di razza.
il suo attaccamento al nostro territorio e l’affetto che ha riversato Il dr. Antonini, amante dei cani da caccia, un po’ sorpreso per il
per questa sua terra con molteplici iniziative. Raccoglieremo il gradito regalo del cucciolo, ha ringraziato tutti ed ha invitato il
suo testimone e come segno di gratitudine, domani in occasione nuovo presidente della Fondazione Crup a continuare gli interdel C.d.A, gli consegneremo una medaglia ricordo”. Era presen- venti per il territorio, con attenzione anche per le piccole realtà
di montagna.
te anche il neo direttore della Fondazione l’ing. Varutti.
Il sindaco di Meduno, rag. Lino Canderan, ha consegnato al La cerimonia si è conclusa con un rinfresco presso i locali della
dr.Antonini una targa ricordo e lo ha ringraziato per la sua co- parrocchia.
stante ed efficace azione di sostegno alle iniziative della comuni*YPZMS+VE^MYWWM
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le Chiese di Meduno
Ospitiamo qui l’intervento del Prof. Giuseppe Bergamini in occasione dell’appuntamento
pensato per salutare e ringraziare il dott. Silvano Antonini. Il discorso voleva motivare
alle nostre comunità parrocchiali e alla cittadinanza della Val Meduna l’interessante e
agile pubblicazione «Le Chiese di Meduno» edita dalla Deputazione di Storia Patria del
Friuli grazie alla sponsorizzazione della Fondazione Crup della quale il dott. Antonini
è stato Presidente per molti anni.

*M UFSSJUPSJP GSJVMBOP o SJDDP EJ NPOVNFOUJ
EµBSUFEJHSBOEFJOUFSFTTFOPOTFNQSFBEF
HVBUBNFOUFDPOPTDJVUJEBMMBSHPQVCCMJDP
4FJOGBUUJBUVUUJTPOPOPUJHMJTUSBPSEJOBSJ
NPTBJDJ EJ "RVJMFJB  J TFWFSJ TUVDDIJ MPO
HPCBSEJEJ$JWJEBMFPJCFJDJDMJEµBGGSFTDIJ
EJ (JPWBOOJ "OUPOJP 1PSEFOPOF B 7BDJMF F
7BMFSJBOPPEFM5JFQPMPB6EJOF CFOQPDIJ
DPOPTDPOPMµFTJTUFO[BEFMSJDDPQBUSJNPOJP
BSUJTUJDPDIFMFOPTUSFDIJFTF BODIFMFQJ}
QJDDPMF DVTUPEJTDPOP MFFDDF[JPOBMJBODP
OFMJHOFFSJOBTDJNFOUBMJEJ'PSOJEJ4PQSB 
1SPEPMPOF 3FNBO[BDDPF.PSUFHMJBOP BE
FTFNQJP PMFUFMFEFJHSBOEJNBFTUSJEFM4FJ
F4FUUFDFOUPB.PSTBOPBM5BHMJBNFOUPPB
.FEVOPPB$BCJBEJ"SUB5FSNF 4PQSBU
UVUUPTPOPQSFTTPDInTDPOPTDJVUFMFWJDFO
EFTUPSJDIFDIFIBOOPQPSUBUPBMMBOBTDJUB
FEBMMµBCCFMMJNFOUPEJUBOUJFEJ¾DJTBDSJ
1FSPGGSJSFBJWJTJUBUPSJVOPTUSVNFOUPEJDP
OPTDFO[BBHJMF NBOFMDPOUFNQPTDJFOUJ¾
DBNFOUFDPSSFUUP MB%FQVUB[JPOFEJ4UPSJB
1BUSJB QFS JM 'SJVMJ  EB TFNQSF JNQFHOBUB
OFMMB EJGGVTJPOF EFMMB DVMUVSB TUPSJDPBSUJ
TUJDBEFMUFSSJUPSJP FMB'POEB[JPOF$BTTB
EJ 3JTQBSNJP EJ 6EJOF F 1PSEFOPOF  JM DVJ
GPSUF JNQFHOP QFS MB DVMUVSB o CFO OPUP 
IBOOPBWWJBUPVOBDPMMBOBEJHVJEFSFMBUJ
WFBHMJFEJ¾DJQBSUJDPMBSNFOUFTJHOJ¾DBUJWJ
EFMMFQSPWJODFEJ6EJOFF1PSEFOPOF BG¾
EBOEPJMDPNQJUPEFMMBSJDFSDBBEBGGFSNBUJ
TUVEJPTJ  B HJPWBOJ F WBMJEJ MBVSFBUJ EFMMF

VOJWFSTJUh EFMMB SFHJPOF  BE BQQBTTJPOBUJ
SJDFSDBUPSJMPDBMJ
5SBMFDIJFTFQSFTDFMUF RVFMMFEJ.FEVOP 
MPDBMJUhDIFDPOTFSWBOVNFSPTFFQSFHFWP
MJ PQFSF EµBSUF DIF NFSJUB DPOPTDFSF .P
OVNFOUPQSJODJQFoMBDIJFTBQBSSPDDIJBMF
EFEJDBUBBTBOUB.BSJBFEBJTBOUJ'JMJQQPF
(JBDPNP DPTUSVJUBTVMMBQSFFTJTUFOUFUSBJM
FEJM4PCSJBoMBGBDDJBUB NFOUSF
MµJOUFSOP EBMMFFMFHBOUJMJOFFOFPDMBTTJDIF 
TJ QSFTFOUB BSNPOJPTP F TPMFOOF 3JTUSVU
UVSBUB EPQP JM USBHJDP UFSSFNPUP EFM 
DIF MµBWFWB HSBWFNFOUF MFTJPOBUB  EFWF
SFHJTUSBSF MB QFSEJUB EFMMB NBHHJPS QBSUF
EFMMµJNQPSUBOUF DJDMP EJ BGGSFTDIJ FTFHVJUJ
OFMTPG¾UUPEFMMBOBWBUBEBMQJUUPSFWFOF[JB
OP (JPWBOOJ $BSMP #FWJMBDRVB  
DPO TDFOF SFMBUJWF BMMµ"TDFOTJPOF EFMMB
7FSHJOF MµPQFSB EJ NBHHJPS BNQJF[[B 
BMMB%PSNJUJP7JSHJOJT DJPoBMMBNPSUFEFMMB
.BEPOOB  F BM 1BUSPDJOJP EFMMB .BEPOOB
%FMMµJOUFSP MBWPSP ° DIF CFO NFUUFWB JO
MVDF J NFSJUJ EJ RVFTUP BSUJTUB OFPDMBTTJDP
GFDPOEPFQJBDFWPMF°oSJNBTUBTPMBNFOUF
MB %PSNJUJP DPO RVBMDIF GSBNNFOUP EFMMF
BMUSFTDFOF
-µPQFSB EJ NBHHJPS QSFHJP FTJTUFOUF OFMMB
DIJFTB CFODPOPTDJVUBEBHMJBQQBTTJPOBUJ
EµBSUF oMBQBMBDPOMBSBG¾HVSB[JPOFEFMMB
.BEPOOBDPO#BNCJOPDIFBQQBSFBJTBOUJ
6SCBOP (PUUBSEP 'JMJQQPF(JBDPNPNJOP
SF  EJQJOUB OFM  EB (JBNCBUUJTUB 1JB[
[FUUB VOPEFJQJ}HSBOEJQJUUPSJWFOF[JBOJ
EFM4FUUFDFOUPPQFSBDIF DPNFMPTUFTTP
QJUUPSF BGGFSNB JO VOB MFUUFSB OFMMB RVBMF
VO QPDP TJ MBNFOUB QFS JM NPEFTUP DPN
QFOTPSJDFWVUP EVDBUJ GVGBUUBUVUUBEJ
TVB NBOP  TFO[B MµBVTJMJP EJ VOP EFJ UBOUJ

QJUUPSJ°BODIFEJUBMFOUP°DIFBGGPMMBWBOP
MB TVB CPUUFHB É VO RVBESP BDDBEFNJDP 
DVJJMSFDFOUFSFTUBVSP TPTUFOVUPEBMMB'PO
EB[JPOF $SVQ IB SJEBUP WJUBMJUh DSPNBUJDB 
QBSUJDPMBSNFOUF GFMJDF OFMMB ¾HVSB EFMMB
.BEPOOB  EBMMµFTQSFTTJPOF JOUFOTB F EBM
EFMJDBUPDIJBSPTDVSP
1FSRVBOUPSJHVBSEBMFPQFSFEJTDVMUVSB EB
SJDPSEBS MB QJMB EFMMµBDRVB TBOUB EFMMB ¾OF
EFMTFDPMP97FEJMGPOUFCBUUFTJNBMF DPOMB
DPQQBBCCFMMJUBEBUFTUJOFJOCBTTPSJMJFWPEJ
BMDVOJQVUUJFMµJOTFHOBEFMWFTDPWP"OUPOJP
*** 'FMFUUP  FTFHVJUP OFM  EBM MBQJDJEB
MPNCBSEP (JPWBOOJ "OUPOJP 1JMBDPSUF  DIF
UBOUJTVPJMBWPSJIBMBTDJBUPJOUVUUPJM'SJVMJ
F OFMMP 4QJMJNCFSHIFTF QBSUJDPMBSNFO
UF 'BTUPTP o MµBMUBS NBHHJPSF JO NBSNP 
JEFBUP EFBM WFOF[JBOP (JPWBOOJ 5SPHOPO
  FE BSSJDDIJUP EB (JVTFQQF #FSOBSEJ
5PSSFUUJ  DPOTUBUVFOFMGBTUJHJP
BOHFMJF¾HVSFBMMFHPSJDIF TUBUVFMBUFSBMJ
4BO.JDIFMFF4BO1JFUSP FQBMJPUUP"MMP
TUFTTPTDVMUPSFTJEFCCPOPBODIFMFTUBUVF
.BEPOOB DPO #BNCJOP  4BO %PNFOJDP F
4BOUB$BUFSJOB 'FEFF4QFSBO[B DIFBEPS
OBOPMµBMUBSFEFM3PTBSJPDIFTJEFWF°QFSMB
QBSUFBSDIJUFUUPOJDB°BHMJBMUBSJTUJ"OUPOJOJ
FE&MJBEJ(FNPOBEFM'SJVMJ  
/FMMBDIJFTFUUBEJ4BO.BSUJOPJO$BTUFMMP
TJDPOTFSWBVOQJBDFWPMFBGGSFTDPBUUSJCVJUP
B1JFUSPEB4BO7JUPSBG¾HVSBMB.BEPOOB
DPO#BNCJOPGSBTBO.BSUJOPFEVO4BOUP
7FTDPWPFSJ¿FUUFJDBSBUUFSJUJQJDJEFMMBQJU
UVSBGSJVMBOBEFMQSJNP$JORVFDFOUP
4VSJ+MYWITTI&IVKEQMRM

Presidente Deputazione di Storia Patria
per il Friuli

val meduna

&TUBUF



4EVVSGGLMIHIPPE:EP1IHYRE

"HSP%PMDF
Riproponiamo un nostro intervento già uscito sul foglio

Proprio quello che non vogliamo. Eccolo qui il famoso

settimanale La Miduna. Ne avevamo concordato il tono

pezzo che giustifica il titolo di questo articolo. «Iniziamo

e il contenuto come Consigli Parrocchiali per gli Affa-

con il dolce, non per furbizia diplomatica, ma per non cedere

ri Economici. Sappiamo che ha fatto discutere: alcuni

sempre alla lamentazione deprimente. Abbiamo da poco con

hanno reagito con fastidio e irritazione, altri vi hanno

i Consigli per gli Affari Economici Parrocchiali verificato

visto la solita reprimenda in stile venale e sfacciato, al-

i bilanci delle Parrocchie per l’anno 2008. Abbiamo evi-

tri ancora sono rimasti perplessi stentando a capacitarsi

denziato la presenza di istituzioni e di privati (vedi le belle

che le cose stiano proprio così. Molti

raccolte "Non fiori ma opere di bene") che appoggiano con ge-

hanno compreso cercando di riflettere di chiedere ulteriori

nerosità i nostri progetti. Fermiamoci su Meduno,
che forse è rappresentativo anche delle altre

informazioni. La volontà

comunità. A distinguersi positivamen-

che ci muove non è quella

te sotto l’aspetto economico rimane

di chi è attento ai quattrini

in ogni caso Tramonti di Sotto.

dimenticandosi delle per-

Allora Meduno: abbiamo ad

sone, tanto più che oggi le

esempio ricevuto da poco una

persone a livello medio non se

contribuzione dal Dr. Bar-

la cavano troppo brillantemente.

gagni della MGM di euro

L’intento è quello di essere chiari e
corretti. Siamo convinti che coinvolgersi e
partecipare significhi anche essere responsabili. Le

3.000,00 e da una famiglia
che vuole mantenere l’anonimato di euro 2.000,00 a vantaggio della

strutture e i progetti pastorali hanno i loro costi e non

Parrocchia e della Scuola Materna. Provvidenza purissi-

vanno trattati come la bottega, ma come la casa dalla

ma e pasquale. Tuttavia, ecco l’agro, dobbiamo registrare

quale si è stati generati, la famiglia che educa e accompa-

l’incapacità di far fronte alle spese ordinarie con le nostre

gna nella fede, l’organismo al quale si appartiene e che va

entrate ordinarie. Ancora un esempio utilizzando Meduno:

sostenuto nella sua missio. Ciò che fa problema è il fatto

un funerale celebrato nel periodo invernale domanda solo

che le spese ordinarie non vengono coperte. È un dato

di gasolio per la Chiesa Parrocchiale euro 200,00 e senza

che non si può minimizzare. Sul lungo termine lo sfora-

contare le altre spese di gas per il centro comunitario, di luce,

mento continuo ci metterà in condizioni di sofferenza

di materiale liturgico, di servizio e di personale. Di media

critica. Maggiore generosità potrà esserci non a seguito

le famiglie danno euro 60,00 a funerale e raccogliamo dai

di esortazioni insistenti e pesanti, ma da una maggiore

presenti al servizio funebre euro 35,00. Dicevamo che non

sensibilità e consapevolezza della posta in gioco. Non

intendiamo cedere alla "lamentatio". Crediamo sia giusto

pensiamo a Chiese straricche e opulente, ma a comunità

però parlarne e ragionarci sopra. Chi paga? Poi, quando

ecclesiali e ad ambienti decorosi, puliti, funzionanti, ac-

sentiamo le solite battute: «Ma, i predis e la Glesia ha son

coglienti e quindi educativi. Se la risposta non è adeguata

plens di bes» non è facile trattenere il disturbo che si prova.

si scivola inevitabilmente verso il degrado e lo squallore.

Pasqua passa anche di qui!»
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F iori e Formazione

“L'arte floreale al servizio della liturgia" è il titolo dell'interessante
convegno che si è svolto a Gennaio
di quest’anno alla Casa della Gioventù di Maniago: la manifestazione ha beneficiato del patrocinio
del Comune coltelllinaio e delle
associazioni di categoria: Ascom
Confcommercio, Confartigianato e Coldiretti. Si è trattato di un
interessante momento di confronto
organizzato dalla Forania di Maniago, per gestire al meglio quelli
che sono i momenti principali dei
riti religiosi che si svolgono nelle
nostre chiese. A suo tempo, c'era
stato anche un corso riservato ai
fotografi e tele-cineoperatori, che
erano stati a "scuola" dall’Ufficio
Liturgico della Diocesi di Concordia-Pordenone per imparare a
muoversi in Chiesa durante battesimi, cresime e matrimoni, senza
violare la sacralità della liturgia,

lavorando efficacemente per i sempre più esigenti committenti, ma
stando ben attenti a non invadere il
fondamentale momento del raccoglimento e della preghiera. In questa circostanza, ci si è concentrati,
invece, su un altro aspetto molto
significativo quello dell'arredo
floreale dei luoghi sacri. L'introduzione è stata a cura di don Fabrizio
De Toni Vicario Foraneo, che ha
spiegato le motivazioni che sottendevano all'evento. Dopo il saluto dell'assessore comunale Enio
Borgatti, la parola è passata all'architetto Maurizio Martinuzzi. Al
termine del suo intervento, è stata
la volta di Suor Cristina Cruciani
(giunta appositamente da Roma): è
una liturgista di formazione e dirige la rivista di animazione liturgica
"La Vita in Cristo e nella Chiesa",
oltre a essere consulente liturgica
per architetti di livello interna-

zionale (come ad esempio l'arch.
Fuksas), che ha affrontato, in una
relazione esauriente, i vari aspetti,
l'arte dell'addobbo floreale al servizio della Parola e della Liturgia;
il Ministero liturgico dell'artista;
lo spazio liturgico; la normativa
sull'uso dei fiori nella liturgia.
Al termine, c'è stato ampio spazio
per le domande e per il dibattito,
particolarmente ricco, dal momento che alla serata hanno partecipato tutti gli operatori del settore
dell'intera pedemontana, ma anche
parroci, sacrestani, vivaisti, fioristi
e rappresentanti della federazione provinciale del settore, oltre a
quanti offrono volontariamente il
loro prezioso supporto e aiuto in
favore della comunità cristiana.
Molti gli interventi per richieste e
delucidazioni sulla tecnica di composizione, ma anche sulla correlazione al tempo liturgico e ai riti
sacramentali (in particolare i matrimoni, i battesimi e i funerali).
"Purtroppo - avevano fatto sapere
gli organizzatori prima dell'evento
- c'è molta improvvisazione nell'allestimento dei luoghi sacri, mentre
ci vuole adeguata preparazione per
poter garantire un servizio all'altezza, nel rispetto più totale del luogo
che ospita la cerimonia". L'evento
ha risposto ad una precisa richiesta di formazione e aggiornamento
giunta dagli associati alle categorie
commerciali e produttive.
%VGL1EYVM^MS1EVXMRY^^M

val meduna

&TUBUF



4EVVSGGLMIHIPPE:EP1IHYRE

4JUP*OUFSOFU
IUUQXXXQBSSPDDIJFEFMMBWBMNFEVOBJU
*MOPTUSPTJUPJOUFSOFUIBDPN

DPOEJWJEFSFJMOPTUSPNBUFSJB

QJVUP J TVPJ QSJNJ WBHJUJ  BO[J

MFBCCJBNPBUUJWBUPBMDVOJBC

IB NPTTP J TVPJ QSJNJ QBTTJ

CPOBNFOUJ DPO TJUJ OB[JPOBMJ

DPO EFUFSNJOB[JPOF 4JBNP

FE JOUFSOB[JPOBMJ  BE JOJ[JBSF

BODPSB BHMJ JOJ[J F UVUUBWJB TJ

DPO EFJ TJUJ QFS NBUFSJBMF GP

TUB DPOTPMJEBOEP  BDRVJTFO

UPHSB¾DP DPNF 1JDBTB EFMMB

EP MF DSFEFO[JBMJ QFS FTTFSF

(PPHMFPDPNF'MJLSEJ:IBPP

VOSJGFSJNFOUPVUJMF TJDVSPFE

&TJTUFVOBQJDDPMBFRVJQFDIF

JOUFSFTTBOUFQFSQBSSPDDIJBOJ 

TJ JNQFHOB TFUUJNBOBMNFOUF

BNJDJ FNJHSBOUJFOBWJHBUPSJ

OFMMµJOTFSJNFOUPEJGPUP EJBS

-PTQB[JPXFCoTUBUPJNQPTUB

UJDPMJ  EJ EPDVNFOUJ F TPQSBU

UPDPOMBDPPQFSB[JPOFQSPGFT

UVUUPEFJ-B.JEVOB2VJOEJ

TJPOBMFEFMMPTUVEJPEJHSB¾DB

TFOPOTJoBSSJWBUJBQSPDVSBS

EJ .BOJBHP 0QFOKBX *OVUJMF

TJJMOVNFSPSFDFOUFEJ-B.J

DIFJPWFMPTUJBBEFTDSJWFSFUPHMJFSFJMµFGGFUUPTPSQSFTBF

EVOB DIFSJQPSUBJMDBMFOEBSJPMJUVSHJDPDPOMFJOUFO[JPOJ

SJTDIJFSFJEJBOOPJBSWJ1SPWBUFBFOUSBSDJ.PMUJTTJNJPSB

QFSJEFGVOUJFUVUUFMFOPUJ[JFQBTUPSBMJ MPTJQVxBUUJOHFSF

OFMMFDBTFIBOOPVOBDPOOFTTJPOFBEJOUFSOFU$IJOPODJ

EBM4JUP-PEJDJBNPTPQSBUUVUUPQFSHMJFNJHSBOUJDIFQPT

TBGBSFQVxDIJFEFSFBJVUPB¾HMJPOJQPUJDIFDFSUBNFOUF

TPOPBMMPSBPOMJOFTUBSFDPOOFTTJDPOOPJJOUFNQPSFBMF

DJTBQSBOOPGBSFTNBOFUUBOEPWFMPDJQFSGBSWJWJTJPOBSF 

" UVUUP JM HSVQQFUUP NPCJMJUBUP WB MB OPTUSB HSBUJUVEJOF

QFSMVTUSBSF TDBSJDBSFRVFMMPDIFEFTJEFSBUF.JQJBDFRVJ

*OWJUJBNPJHJPWBOJDIFMPEFTJEFSBTTFSPBDPOUBUUBSDJQFS

TPMP FWJEFO[JBSF BMDVOJ EBUJ $J NVPWF MµJOUFO[JPOF OPO

VOFWFOUVBMFTFSWJ[JPBUUJWPBUUPSOPBMTJUPPQFSTVHHFSJ

EJFTTFSFBMBQBHF BMMBNPEB¾OFOEPQFSFTTFSFGP

NFOUJFQSPQPTUF6OFTFNQJPSJVTDJUPEJBJVUPoMBDPMMB

UPDPQJFQFSOVMMBPSJHJOBMJEJVONPOEPDIFWBJORVFTUP

CPSB[JPOF DIF BCCJBNP PUUFOVUP EBMMB TJHOPSB 3BGGBFMB

TFOTP-PTDPQPoEJDPNVOJDBSFVUJMJ[[BOEPNF[[JFTUSV

$PSSBEP EJ 5SBNPOUJ EJ 4PUUP 3BGGFMB o VOB JOTFHOBOUF

NFOUJQPTTJCJMJFQSBUJDBUJ0WWJBNFOUFTBQQJBNPDIFMB

BQQBTTJPOBUB EJ OBUVSB *OTJFNF BE VOB CVPOB DPOP

GPSNBQJ}FG¾DBDFEJDPNVOJDB[JPOFoMBSFMB[JPOFEJSFU

TDFO[BUFDOJDPTDJFOUJ¾DBQPTTJFEFVOBJOWJEJBCJMFTFSJF

UB  RVFMMB OPO WJSUVBMF  NB OPO DJ DIJVEJBNP OFNNFOP

EJGPUPTDBUUBUFEJQFSTPOBTVGBVOBF¿PSBEFMMFOPTUSF

BEBMUSFGPSNFFNPEBMJUh*M4JUPBDDBSF[[BUPQJ}WPMUFJO

[POFNPOUBOF%BBMDVOFTFUUJNBOFIBDPOEJWJTPDPOOPJ

TFEFEJ$POTJHMJ1BTUPSBMJoQBSUJUPDPOMµJNQFHOPEJFTTF

FQFSOPJVOBTFSJFEJTQMFOEJEJTDBUUJDIFBCCJBNPJOTF

SFBHHJPSOBUP6OBWFUSJOBOPOSJWJTUBFBHHJPSOBUBQVO

SJUPOFMMµBMCVNEJ'MJLS%BVMUJNPTFHOBMPDIFBMMBWPDF

UVBMNFOUFSJNBSShTFO[BDMJFOUJFDVSJPTJ5BMFQSPQPTJUP

$BTF7BDBO[F(SVQQJoQPTTJCJMFBUUJOHFSFOPUJ[JFDJSDBHMJ

oTUBUPDPTUBOUFNFOUFNBOUFOVUPFDFOUSBUP*MOVNFSP

TQB[JDIFDPNF1BSSPDDIJF BUUVBMNFOUFB/BWBSPOTFB

EFJDPOUBUUJNFOTJMJoJODSFTDJUBDPTsQVSFJMOVNFSPEFMMF

5SBNPOUJEJ4PUUP PGGSJBNPBHSVQQJFBTTPDJB[JPOJQFSMF

QFSTPOFDIFDJBHHBODJBOPQFSMBQSJNBWPMUB2VFTUPDJ

MPSPBUUJWJUhGPSNBUJWF#VPOBOBWJHB[JPOF

JODPSBHHJBFDJGBCFOTQFSBSF1FSSFOEFSDJWJTJCJMJFQFS

(SR*EFVM^MS
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FEJ[JPOFEFM$BSOF7BMMF
5SBNPOUJEJ4PUUP
%PNFOJDB  GFCCSBJP VOµBMMFHSB TBSBCBOEB NBTDIFSBUB
IBDPMPSBUPMFTUSBEFFMFQJB[[FEFMMB7BMUSBNPOUJOBDIF
IBGFTUFHHJBUPMBOPOBFEJ[JPOFEFMTVP²$BSOF7BMMF³ DPO
MBUSBEJ[JPOBMFT¾MBUBEFJDBSSJBMMFHPSJDJDIFIBDPJOWPMUP
HMJ BNJDJ EJ .FEVOP  DIF TJ TPOP BHHSFHBUJ DPO J DBSSJ EJ
"MBEJOPF1JOPDDIJP FMBTJNQBUJDBFOVNFSPTBCSJHBUBEFJ
EBMNBUBEJ3FEPOB
-BNBOJGFTUB[JPOF PSHBOJ[[BUBEBMMB1SP-PDPEJ5SBNPOUJ
EJ4PUUPJODPMMBCPSB[JPOFDPOMB1PMJTQPSUJWBFDPOMµBQQPH
HJPEFMMFMPDBMJ4RVBESFEJ1SPUF[JPOF$JWJMF TJTWPMHFUSB
EJ[JPOBMNFOUFMµVMUJNBEPNFOJDBEJ$BSOFWBMFFTUBSBDDP
HMJFOEPDPOTFOTJFEBQQSF[[BNFOUJTFNQSFQJ}DPOTJTUFOUJ
QFSMBTVBUJQJDJUhMBT¾MBUBEFJDBSSJoBDDPNQBHOBUB TVMMF
QJB[[FEFJQBFTJ EBMMBEFHVTUB[JPOFEFMMBHBTUSPOPNJBMP
DBMFDIFTJDBSBUUFSJ[[BQFSBMDVOJQSPEPUUJ²FTDMVTJWJ³EFMMB
OPTUSB7BMMF
$JTJSJUSPWBB5SBNPOUJEJ4PUUPDPOVOCSJOEJTJFEPUUJNJ
EPMDJ QSFQBSBUJ EBMMF EPOOF USBNPOUJOF  TJ QSPTFHVF QFS
5SBNPOUJ EJ 4PQSB EPWF MB 1SP -PDP PGGSF 1JUJOB  'PSNBJ
EBMDsUFTBMBUPFTJQSPTFHVFB²7JMEJ.JFm³EPWFMFNBOJ
FTQFSUFEFMMFEPOOFQSFQBSBOPJDBSBUUFSJTUJDJ²CSVTUVMJOT³
QPMFOUBDPOVODVPSFDBMEPEJ'PSNBJEBMDJUPTBMBUP F

²CSPWBEBFNVTFU³F QFSHMJJOGSFEEPMJUJQBSUFDJQBOUJ OPO
NBODBVOCVPOCJDDIJFSFEJWJOCSVMo
-BGFTUBEJ7BMMFTJoDPODMVTBDPNFTFNQSFQSFTTPJM$FOUSP
$PNVOJUBSJPEPWFMBOPTUSB"TTPDJB[JPOFIBPGGFSUPBUVUUJ
MBQBTUBTDJVUUBVOBCFMMBUBWPMBUBEJPMUSFBNJDJ
2VFTUµFEJ[JPOF EFM $BSOF7BMMF IB JOPMUSF QPUVUP HPEFSF
EFMMµVOJDJUh EJ VOP TQFUUBDPMP DSFBUP QFS MB 7BMUSBNPOUJ
OBFSFBMJ[[BUPEB3FOBUPF$BUFSJOB.JOJVUUJ DIFIBOOP
QPSUBUPOFMMFOPTUSFQJB[[FMµFTJCJ[JPOFEFM²5BNBS1BSEP³ 
FTFNQMBSF EJ BOJNBMF  BEEFTUSBUP OFMMµPNPOJNB CPSHBUB
EFMMB7BMMF
*OTPNNB QFSUVUUJVOWFSPTVDDFTTPEJDPMMBCPSB[JPOFFE
BNJDJ[JB
"OPNFEFM%JSFUUJWPEFTJEFSPSJOHSB[JBSFDBMPSPTBNFOUF
UVUUJDPMPSPDIF JORVFTUJBOOJ DPOJMMPSPMBWPSP IBOOPGBU
UPDSFTDFSFRVBMJUBUJWBNFOUFJMOPTUSP$BSOF7BMMFSFOEFO
EPMPVOBQQVOUBNFOUPTFNQSFQJ}BUUFTPFEBQQSF[[BUP
BODIFEBDIJOPOoWBMMJHJBOP
6SWIXXE
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6OFTFSDJUPEJEBMNBUB
$IJFWPMJT

IBJOWBTPMFWJFEFMMBDPNVOJUhUSBNPOUJOBOPOTJoUSBUUBUB
EJVOBGVHBEBVORVBMDIFBMMFWBNFOUP CFOTsEJVOBMMFHSP
DPSUFPDIFIBT¾MBUPJOPDDBTJPOFEFM$BSOFWBMF-µJOJ[JBUJWB 
BMTVPQSJNPFTPSEJP IBSJTDPTTPFOPSNFTVDDFTTPUSBHMJ
BCJUBOUJEFMMBWBMMFDIFTJTPOPBEPQFSBUJDPOPHOJNF[[PQFS
EBSMVTUSPBMMBNBOJGFTUB[JPOFEBMMBQSFQBSB[JPOFEFJDPTUV
NJBMMµBMMFTUJNFOUPEFMDBSSP NPUJWJQPSUBOUJEFMMBGFTUB BHMJ
TUBOEFOPHBTUSPOPNJDJVCJDBUJJOPHOJQJB[[FUUBEFMMBWBMMB
UBQFSGBSEFHOBNFOUFEBDPSOJDFBUBOUBWJUBMJUh NBTPQSBU
UVUUPQFSSBMMFHSBSFPMUSFBMMPTQJSJUPBODIFJMQBMBUP&EPQP
UBOUP TVDDFTTP JO DBTB  MB DPNVOJUh IB WPMVUP SJQSPQPSTJ
JOVOB²USBTGFSUB³B.FEVOPEPWFTPOPDPO¿VJUJBMUSJDBSSJ
QSPWFOJFOUJEBJQBFTJMJNJUSP¾"ODIFJORVFTUBPDDBTJPOFMB
DPNVOJUhNPOUBOBTJoEJTUJOUBQFSMBWJWBDJUhFMPTQJSJUPEJ
DPMMBCPSB[JPOFSJDFWFOEPJDPNQMJNFOUJEJTQFUUBUPSJFPSHB
OJ[[BUPSJ"DPODMVTJPOFVONPNFOUPDPOWJWJBMFQSFTTPMB
-PDBOEB²"M-BHP³EJ.JDIFMFDIFHFOFSPTBNFOUFIBNFTTP
BEJTQPTJ[JPOFJMTVPMPDBMF%BWBOUJBVOCVPOQJBUUPEJQB
TUBTJoGFTUFHHJBUBMµPUUJNBSJVTDJUBEJRVFTUBTUSBPSEJOBSJB
QFSGPSNBODFFTJTPOPSBDDPMUFOVPWFQSPQPTUFFJEFFQFSJM
QSPTTJNPBOOP6OEPWFSPTPSJOHSB[JBNFOUPWBBJHFOJUPSJ
EFJCBNCJOJFBHMJ²"NJDJEJ3FEPOB³DIFTJTPOPJNQFHOBUJ
QFSQPSUBSFBUFSNJOFRVFTUPTJNQBUJDPQSPHFUUP

$BSOFWBMF EFJ 3BHB[[J
FOPOTPMP
.FEVOP

%PNFOJDB.BS[PTJoTWPMUPB.FEVOPJM$BSOF
WBMFEFJ3BHB[[J USBEJ[JPOBMFGFTUBDIFTJSJQFUFEBPMUSF
USFOUµBOOJOFMMBOPTUSB1BSSPDDIJB
/PUFWPMF o TUBUB MB QBSUFDJQB[JPOF EJ DBSSJ F HSVQQJ NB
TDIFSBUJ
"CCJBNPNPMUPBQQSF[[BUPJHSVQQJBSSJWBUJEB5SBNPOUJ 
$BNQPOF 3FEPOB$IJFWPMJTDIFIBOOPSJDBNCJBUPMBOP
TUSBQBSUFDJQB[JPOFEJVOBTFUUJNBOBQSJNB
$µFSBOPHSVQQJBODIFEB.BOJBHP $BWBTTP4PUUPMJOFJB
NPMBTJOFSHJBUSBOPJFMB7BM5SBNPOUJOBFEJOQBSUJDPMBSF
JMDPOWJOUPDPOUSJCVUPEFMMB4HSB3PTFUUB'BDDIJODIFEB
TFNQSFIBDSFEVUPBRVFTUBDPMMBCPSB[JPOF DFSDBOEPEJ
DPJOWPMHFSFFEJUSBTDJOBSFBMUSJF©SJVTDFOEPDJ
.PMUJFEJWFSUJUJFSBOPHMJTQFUUBUPSJBSSJWBUJQFSGFTUFHHJBSF
JOBMMFHSJBJM$BSOFWBMF
*M $FOUSP ;BUUJ HSB[JF BMMB PTQJUBMJUh EFMMB 1SP -PDP DJ IB
BDDPMUP TPUUP JM DBQJFOUF UFOEPOF SJTDBMEBUP  F BOJNBUP
EBMMB¾TBEJ"OESFB3JOHSB[JBNPJM(SVQQPNVTJDBMFNF
EVOFTF JHSVQQJQBSUFDJQBOUJ MB1SP-PDP JDBSBCJOJFSJ MB
1SPUF[JPOF $JWJMF  MF TJHOPSF EFJ DSPTUPMJ  J HFOJUPSJ EFMMB
4DVPMB.BUFSOB HMJFTFSDFOUJ JCFOFGBUUPSJFHMJTQMFOEJEJ
WPMPOUBSJ(SB[JFFBMQSPTTJNPBOOP
-P'SSVHMREXSVI7MPZERS4IVIWWMRM
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IMPRESSIONI dalla RUSSIA
A pochi chilometri
da noi c’era un confine che per decenni è
stato quasi impossibile superare: la famosa
“cortina di ferro” che
ci separava dal nemico, che ci impediva di
capire e di conoscere
popoli con i quali, per
secoli, avevamo intrecciato vicende e storie.
Ora da 20 anni quella
barriera non esiste più
e finalmente possiamo
riprendere quel percorso di relazioni così
bruscamente e violentemente interrotto e calpestare nuovamente quella
terra che per molti rappresentava nel
‘900 la concretizzazione di un sogno:
una società giusta in cui tutti avevano
identiche opportunità ed in cui la povertà era stata eliminata. Con questi
pensieri per la mente sono atterrata a
Mosca assieme al gruppo dei gitanti
della Valmeduna. La metropoli stava
appena uscendo dall’inverno ed era
evidente: l’aria tersa e trasparente, le
gemme appena dischiuse, un’attività
frenetica nei parchi pubblici per mettere ordine, potare, piantare, sostituire… il verde nei prati che si faceva di
giorno in giorno sempre più intenso
ed all’improvviso il caldo! Un caldo
vero e per noi sorprendente. L’oro
delle cupole brillava fino ad accecare
mentre l’azzurro si fondeva con il cielo
e spiccava l’esplosione di colori di San
Basilio e l’incredibile allegria della
piazza Rossa tirata a lustro per la parata del primo maggio. A dire il vero
Mosca è una città pulitissima. Mai

visto nulla di simile: il rispetto per i
gli spazi pubblici è veramente esemplare, nulla a che vedere con l’inciviltà
di casa nostra. Il luogo in cui questo si
sperimenta meglio è la metropolitana
dove le stazioni più vecchie sono talmente belle da far invidia a qualsiasi
palazzo reale e vi è una tal pulizia che
mai si è sentito quello sgradevole odore abituale nelle nostre stazioni e nei
nostri sottopassi.
La Russia è talmente grande che solo in
apparenza è multietnica ma in realtà,
pur con tratti somatici profondamente
diversi, i moscoviti sono tutti russi. Il
famosissimo Cremlino appare chiaramente il centro del potere di questo
immenso paese e se ne percepisce l’antica solennità. E le icone.. difficile per
noi capire quale tipo di religiosità e di
fede possa generare quelle straordinarie e misteriose immagini.
Il treno ci porta a San Pietroburgo.
Il paesaggio è quello del disgelo: per
600 chilometri foreste e qualche pianura, il tutto nell’acquitrino prodotto

dalla neve che si sta
sciogliendo, pochissimi
villaggi, grandi e lentissimi fiumi. Arriviamo alle 21.30 ed il sole
è appena tramontato.
I giorni successivi farà
giorno fino alle 22.30.
Stranissimo per noi
quel lunghissimo tramonto e la sensazione
che il buio non arrivi
mai. Poi i piedi immersi
nel mar Baltico, calmo,
sabbioso e grigio.
La città mette un po’ di
imbarazzo: le facciate
dei palazzi lungo i canali ci riportano
di colpo in Italia: c’è tutta la nostra architettura dal '500 al '700, ovviamente interpretata dal gusto per lo sfarzo
e per la dimostrazione di opulenza che
caratterizza i ricchi di quel tempo. Mi
sono resa conto di quanto noi italiani
siamo osservati e copiati da tanta parte
del mondo e di quanta responsabilità
ciò comporti. Il museo Ermitage è
uno scrigno inesauribile di bellezza
che purtroppo, causa la limitatezza
di tempo abbiamo solo sfiorato con lo
sguardo e che richiede, per quanto mi
riguarda, un viaggio ad hoc con tutto
il tempo necessario per gustare tanta
bellezza e per stupirsi che mano umana possa averla pensata e realizzata.
È stato sicuramente un viaggio bellissimo ed indimenticabile, non solo
per i luoghi visitati che ti lasciavano
ogni giorno a bocca aperta ma anche
per l’affiatamento creatosi nel gruppo
e per le belle serate passate in un'atmosfera di allegria.
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4DVPMBNBUFSOB
FWBMVUB[JPOJ
'JOF HJVHOP o TFNQSF JM QFSJPEP JO DVJ TJ UJSBOP MF TPNNF
EFMMBOOPTDPMBTUJDPBQQFOBDPODMVTPFOFMMPTUFTTPUFNQPHJh
TJQFOTBB°FDJTJPSHBOJ[[BQFSQSFQBSBSFMBOOPTVDDFTTJWP
*MCJMBODJPEJDIJVTVSBWJFOFGBUUPTVEJWFSTJMJWFMMJ JMQJ}EF
MJDBUPEFJRVBMJoTJDVSBNFOUFRVFMMPFDPOPNJDP¾OBO[JBSJP
4FQFSVODFSUPWFSTPTPOPQSPHFUUBUJ FBUUFOEPOPJMOFDFT
TBSJP¾OBO[JBNFOUP JMBWPSJEJBNQMJBNFOUPEFMMBTUSVUUVSB 
FEJSJRVBMJ¾DB[JPOFEFHMJTQB[JFTUFSOJ DPOMBDSFB[JPOFEJ
BMDVOJQBSDIFHHJ EBMUSBQBSUFTJSFHJTUSBVOBGPSUFDSJUJDJUhTVM
WFSTBOUFEFMMBHFTUJPOFPSEJOBSJBEFMMBTDVPMB*UBHMJBJ¾OBO
[JBNFOUJNJOJTUFSJBMJ EJDVJMJOUFSPTJTUFNBTDPMBTUJDPTPGGSF 
MJODFSUF[[BEFJGPOEJQVCCMJDJBJRVBMJQPUFSGBSFSJGFSJNFOUPF
JMNBODBUPBEFHVBNFOUPEFMMFDPOWFO[JPOJJOBUUPBGSPOUFEJ
VODPTUBOUFJODSFNFOUPEJDPTUJ¾TTJEBGSPOUFHHJBSF DPOUSJ
CVJTDPOPBMBTDJBSFVOTFHOPOFHBUJWPTVMQBSFHHJPEJCJMBO
DJP-BDSJTJFDPOPNJDBDIFIBJOWFTUJUPBODIFMBOPTUSB[POB
IBBWVUPBMDVOFSJQFSDVTTJPOJTVMSFHPMBSFQBHBNFOUPEFMMF
SFUUFEBQBSUFEJBMDVOFGBNJHMJF FWJEFOUFNFOUFJOEJG¾DPMUh
BDBVTBEJJNQSPWWJTFFJNQSFWJTUFWBSJB[JPOJEFMMBTJUVB[JP
OFMBWPSBUJWBEFJMPSPDPNQPOFOUJ6OBCPDDBUBEJPTTJHFOP
oTUBUBHBSBOUJUBEBMSJDBWBUPEFMMFWBSJFNBOJGFTUB[JPOJDIF
BOOVBMNFOUFTJPSHBOJ[[BOP JMDVJTVDDFTTPoUVUUBWJBBMFB
UPSJPFTQFTTPMFHBUPBDPOEJ[JPOJJODPOUSPMMBCJMJDPNFRVFMMF
NFUFPSPMPHJDIF
4BShOFDFTTBSJPDFSDBSFEJGBSRVBESBSFJMDFSDIJP FEoGFS
NBJOUFO[JPOFEFM$POTJHMJPEJ"NNJOJTUSB[JPOFEFMMBTDVPMB
QFSDPSSFSFUVUUFMFWJFDIFQPTTBOPDPOUSJCVJSFBNJHMJPSBSF
MBTJUVB[JPOFFBNBOUFOFSFMBNFEFTJNBRVBMJUhEFMMPGGFSUB
GPSNBUJWB¾OPSBHBSBOUJUBEBMMBTDVPMB
ÉTVRVFTUPMJWFMMPDIFJOWFDFJMCJMBODJPTJEJNPTUSBQJ}DIF
QPTJUJWPMPSHBOJ[[B[JPOFEFMMBUUJWJUhEJEBUUJDBSJWPMUBBJCBN
CJOJEJWJTJQFSHSVQQJPNPHFOFJ JOCBTFBMMFUh DPOTFOUFEJ
BEFHVBSFMBMPSPGPSNB[JPOFBMMBGBTFEFMMBDSFTDJUBJONPEP
NPMUPFG¾DBDF"MMJOJ[JPEFMMBOOPTDPMBTUJDPHSBOEFBUUFO[JP
OFoTUBUBSJWPMUBBMMPTTFSWB[JPOFEFJCBNCJOJ BM¾OFEJFMB
CPSBSF EBQBSUFEFM$PMMFHJP%PDFOUJ JTJOHPMJ1SP¾MJ&EVDBUJWJ 
DIFEFMJOFBOPQFSDJBTDVOPEJFTTJVOJUJOFSBSJPFEVDBUJWPQFS
TPOBMJ[[BUPBUUSBWFSTPMBTUSVUUVSB[JPOFEJBEFHVBUF6OJUhEJ
"QQSFOEJNFOUPDIFUFOHBOPDPOUPEFMMFMPSPDBSBUUFSJTUJDIF 
EFJMPSPCJTPHOJFEFMMFMPSPQPUFO[JBMJUh*DPOTFHVFOUJ1JB
OJ1FSTPOBMJ[[BUJEJBUUJWJUhTPOPDPTUBOUFNFOUFNPOJUPSBUJF
QSPHSFTTJWBNFOUFBEBUUBUJBMMBNBUVSB[JPOFEFHMJBMVOOJ ¾OP
BMUFSNJOFEFMMBOOPTDPMBTUJDP"UFTUJNPOJBO[BEFMQFSDPSTP

FEVDBUJWPDPNQJVUP MFJOTFHOBOUJIBOOPQFSJPEJDBNFOUFJM
MVTUSBUPFDPOEJWJTPDPOJHFOJUPSJMFUBQQFEFMMBDSFTDJUBEFJ
MPSP¾HMJ
ÉQSPTFHVJUB QFSJMTFDPOEPBOOP MBTQFSJNFOUB[JPOF²1SJ
NBWFSB³ NPOJUPSBUBEBMM6G¾DJP4DPMBTUJDP3FHJPOBMFDIFIB
HJVEJDBUPQPTJUJWBNFOUFUBMFFTQFSJFO[B*MQSPHFUUPFEVDBUJ
WPEJEBUUJDPoTUBUPFMBCPSBUPDPOMPCJFUUJWPEJQSPNVPWFSF
MBGPSNB[JPOFJOUFHSBMFEFMMBQFSTPOBMJUhEFJCBNCJOJ BUUSB
WFSTPMBNBUVSB[JPOFEFMMJEFOUJUhDPSQPSFB VOBQSPHSFTTJWB
DPORVJTUBEFMMBVUPOPNJBQFSTPOBMFFMPTWJMVQQPEJBCJMJUhF
DBQBDJUhTQFDJ¾DIF-BTF[JPOF²1SJNBWFSB³oTUBUBBG¾EBUB
BE VOJOTFHOBOUF DIF IB PQFSBUP JO TUSFUUB DPMMBCPSB[JPOF
DPOMFBMUSFDPMMFHIF EBOEPWJUBBVOUFBNEPDFOUFDPNQBUUP
FQSPGFTTJPOBMNFOUFRVBMJ¾DBUP JMDVJMBWPSPoTUBUPDPPSEJOB
UPEBVODPOTVMFOUFUVUPSJODBSJDBUPEJTFHVJSFMBEJEBUUJDB
6OVMUFSJPSFMJWFMMPEJWFSJ¾DBoRVFMMPEFM$PPSEJOBNFOUPDPO
MF BMUSF TDVPMF QBSJUBSJF EFM UFSSJUPSJP QFEFNPOUBOP  BM TVP
TFDPOEPBOOPEJWJUBÉTUBUPTJDVSBNFOUFVOBOOPQSP¾DVP
BODIFTFBODPSBJOUFSMPDVUPSJP DIFIBSJTDPOUSBUPBNCJUJEJJO
UFSWFOUPEJWFSTJ¾DBUJFNPEBMJUhEJDPNVOJDB[JPOFOPOBODPSB
¿VJEF1BSUJDPMBSNFOUFDSJUJDBTJoEJNPTUSBUBMBGBTFEJQSF
EJTQPTJ[JPOFEFJQSPHFUUJBCBOEPSFHJPOBMF EJTPNPHFOFBF
OPO DPNQMFUBNFOUF DPOEJWJTB 5VUUBWJB  HMJ BTQFUUJ QPTJUJWJ
SJTDPOUSBUJDPOGPSUBOPJMDPPSEJOBNFOUPFJODPSBHHJBOPBQSP
TFHVJSFMBTUSBEBJOUSBQSFTB VOBTUSBEBDIFQVOUBTPQSBUUVUUP
BEFMJNJOBSFJNJDSPJTPMBNFOUJFBDPTUSVJSFQFSDPSTJDPNQBS
UFDJQBUJQSJNBEJUVUUPUSBMFJOTFHOBOUJFJOTFDPOEBCBUUVUB
USBJQSFTJEFOUJ DIFTQFTTPEFWPOPBGGSPOUBSFQSPCMFNJDPNV
OJ MFDVJTPMV[JPOJQPTTPOPFTTFSFQJ}BHFWPMJTFSJDFSDBUFVO
NPEPVOJUBSJP-BWPSBSFBTTJFNFQFSMBWPSBSFNFHMJP JOTPN
NB TFNCSBFTTFSFNPMUPQJ}EJVOPTMPHBO QBSUJDPMBSNFOUF
WFSJUJFSPRVBOEPMFDPNVOJUhTPOPQJDDPMFFOFDFTTJUBOPEJ
BQSJSTJJOVOBSFMB[JPOFQPTJUJWBDPOFTVMUFSSJUPSJP
*O¾OFWBTPUUPMJOFBUBMBHSBOEFSJDDIF[[BEFMMBTDVPMBVOB
SFUFEJQFSTPOFDIFOFQSFOEFDVSBWPMPOUBSJBNFOUF DIFTJ
TUSJOHFBUUPSOPBEFTTBRVBOEPDFOoCJTPHOP DIFMFEPOB
HSBUVJUBNFOUF UFNQP  SJTPSTF  FOFSHJF *O RVFTUP NPEP MB
TDVPMBEJWFOUB²QBMFTUSB³EJTPMJEBSJFUhFEJBNPSF FMBDPNV
OJUhPGGSFMBQSPQSJBDPMMBCPSB[JPOFOFMSJTQFUUPEFMMFDPNQF
UFO[FEJDJBTDVOPFDPOMBDPOTBQFWPMF[[BEJQBSUFDJQBSFBVO
²QSPHFUUP³DIFWBPMUSFMBEJEBUUJDB BMQSPHFUUPDIF%JPIBQFS
DJBTDVOPEJOPJ
(V1EVE&SRMXXE7JDF1SFTJEFOUF4DVPMB.BUFSOB443FEFOUPSF
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HJVHOPVOBDSPDF
TVMNPOUF7BMJOJT
Giornata molto particolare quella
organizzata dal gruppo Ana di Meduno Il 2 Giugno scorso: collocare
una croce sul punto più alto del territorio del nostro comune arrivandoci a piedi per vecchi sentieri.
La simbologia, il richiamo alle nostra identità contadina è molto forte. Valinis era semplicemente “la
Mont”; questo per dire quanto fosse
determinante per la vita dei nostri
nonni, era così importante da diventare un assoluto: “la montagna”.
Abbiamo percorso sentieri, ora
abbandonati, che fino a qualche
decennio fa costituivano la spina
dorsale del sistema delle relazioni
economiche e sociali della nostra
comunità.
I racconti narrano di un andirivieni di donne piegate sotto il peso di
enormi gerle colme di fieno o di foglie; slitte cariche di legna, uomini
che appena passata la mezzanotte,
lasciavano le case e si incamminavano per raggiungere in alto i prati
da sfalciare e che al buio, complice

la fame, avevano strane visioni... e
tutti, per darsi coraggio, cantavano
o pregavano.
La croce in ferro battuto forgiata
a mano, è stata fissata su un cippo
posto esattamente a 1101,9 m sul livello del mare, sulla cima del monte
Valinis.
La Croce di Gesù Cristo è nelle
radici più profonde della nostra comunità, da secoli ci accompagna in
tutte le vicede personali, peccato che
ne stiamo scordando il significato, il
messaggio che essa porta con sè: un
Dio fratello di tutti gli uomini, un
Dio che condivide con noi sofferenza e morte perché ci ama, un Dio
che però risorge e vuole che anche
noi lo facciamo usando uno strumento potente e assoluto che tutti
abbiamo a disposizione: l’amore.
È stata una giornata intensa, trascorsa con una compagnia numerosa, variegata e serena in cui l’allegria è andata aumentando di tappa in tappa
dove ci attendevano generi di conforto piacevoli, gustosi e saporiti. (C.S.)

%PO(JBDPNP
#FMMPUUP
*SXSWXSVMEIWMKRM´GEXMZEUYIPPE
GLIVMXVEIMPHSR+MEGSQS&IPPSXXS
QMXMGS4EVVSGSHM1IHYRS 
JEGMPQIRXIVMGSRSWGMFMPITIV
MPJEQSWSWEXYVRSMRXIWXE
ITIVP«EWTIXXSIQEGMEXSITVSZEXS
HMGLMLETEXMXSHYVEQIRXI
)VEMRJEXXMHETSGSVMIRXVEXS
HEPGEQTSHMGSRGIRXVEQIRXS
5YMrVMXVEXXSMRWMIQIEHEPXVM
GSQTEKRMHMTIPPIKVMREKKMS
IHMTVMKMSRMEUYIWXMYPXMQMGSQI
MPTVIPEXSTSVXERSYREJEWGMEEPFVEGGMS
WYPPIKVEHMREXIGLIGSRHYGSRS
EP7ERXYEVMSHIPPE1EHSRRE
HM'EWXIPQSRXIUYEWMEWGMSKPMIVI
YRZSXSTIVWqITIVPEWYEGSQYRMXk
GLIEQEZE

0EJSXSGMrWXEXEKIRXMPQIRXIGSRGIWWEHEPPE
RMTSXI1EVME&IPPSXXS4EWXSV

meduno 

&TUBUF

4EVVSGGLMIHIPPE:EP1IHYRE

Frammenti di Storia

Mia madre (Caterina Meneghin nata a Meduno il 27 8 1925,
deceduta a Solimbergo il 23 12 2008), vissuta a Meduno fino al
1953, anno del suo matrimonio, aveva collaborato alla costruzione ed al mantenimento della chiesetta di Sottomonte, con tanta
passione e dedizione.
Fin dalla mia infanzia, anch’io, accompagnata da mamma e nonni, ho imparato a frequentare ed amare la Glisiuta, sempre parsami semplice e piccola come le cose che piacciono a Dio.
Della sua costruzione, mamma Rina parlava volentieri e narrava:

«In timp di guera, la seconda guera mondiâl, i erin çença predi, parcé ch’a il pôr Bellotto
a lu vevin portât a Dachau; alora a si an mandât doi frâris, padre Teodoro e padre Serafino.
Cu’la gent di Midun, lour a an organizât da fâ una glisiuta par chei ch’a erin cussì lontan
da la glesia granda.Un po’di òmis a si son mitûts insiemit, a an fat un cumitât;
un pôc i vin contribuît nô, un pôc a si an judât. Coma man d’opera i si sin mitûts, giovins e giovinis.
La domenia di matina i gèvin pa la Miduna a tuei il savalon.
Cu’l tinâr e li mastelis i lu portavin a via di cjar. I claps i ju cjapavin su pal rûc,
dongja da la Glisiuta; i fantats a si ju cjamavin sul cos.
A pèsin i claps, a stan ducju in tal fons e i fantats a si’n butavin inmò un, cuant ch’i èrin
già cjamadis, ca dibot a si fasevin gi denant davour.
I claps i ju portavin la sera e dopu il frâri a si faceva dî il Rosâri.
La gent a lavorava pi a la sera, cussì un pôc a la volta la Glisiuta a geva su.
Cu’l cos i portavin su i claps pa li armaduris, ma io i na gevi su in alt,
a mi girava il ciâf e a nal era nuia par tegnisi.
Cuant ch’a é stada finida, al è vignût il Vêscu e a l’à binidida par drenti e par four, cuntun mac di bos.
A è stada intitolada a San Gjovàni Bosco e dopu chês di Vanin da Milan
a an regalât la statua di Santa Rita; davôur da l’altâr, in alt, a l’è stât mitût il cuadri
di San Gjovani Bosco e, vissin la balaustra, la Santa Rita.
Pa la manutension i gèvin su a la sera, noâltri giovinis».
PE´KPME1EVME%RKIPE
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"TTPDJB[JPOF
$BOBJTEJVOBWPMUB

4JoDPODMVTPJMTFTUPBOOPTDPMBTUJDP
EJBUUJWJUhEFJ$BOBJTEJVOBWPMUB
(SBOEFBQQSF[[BNFOUPoTUBUPNBOJ
GFTUBUPEBJHFOJUPSJEFHMJBMVOOJ
*M QSFTJEFOUF EFM $POTJHMJP Eµ*TUJUV
UP 'BCJP 1FMMJ[[BSJ IB WPMVUP QPSUBSF
QFSTPOBMNFOUF JM SJOHSB[JBNFOUP EFJ
HFOJUPSJ F EFMMB TDVPMB QFS JM TFSWJ[JP
TWPMUP  JOUFSWFOFOEP BMMB SJVOJPOF EJ
¾OFBOOPEFMMµBTTPDJB[JPOF
*O QBSUJDPMBSF IB GBUUP OPUBSF DPNF
MµBVNFOUP EJ JTDSJ[JPOJ BMMB TDVPMB EJ
.FEVOPTJBJOQBSUFBUUSJCVJCJMFBODIF
BMMBQSFTFO[BEJVOWBMJEPTFSWJ[JPEJ

TPSWFHMJBO[B
6OHSB[JFQBSUJDPMBSFEBQBSUFEFJWP
MPOUBSJWBBHMJJOTFHOBOUJFBHMJBMVOOJ
EFMMBTDVPMBQSJNBSJBEJ.FEVOPDIF
NBOJGFTUBOP TFNQSF JM QSPQSJP BQ
QSF[[BNFOUPQFSJMTFSWJ[JPTWPMUP
-µPQFSBEFJWPMPOUBSJ PMUSFBEBTTJDV
SBSF VO NBHHJPS HSBEP EJ TJDVSF[[B 
GPSOJTDFBJSBHB[[JVOFTFNQJPFEVDB
UJWPEJHSBOEFWBMPSF
/FMMB MPSP BTTFNCMFB EFM  HJVHOP  J
WPMPOUBSJ IBOOP EFDJTP EJ EFWPMWFSF
JMSJNCPSTPTQFTFEJFVSP DIFFSB
TUBUPQSFWJTUPQFSMPTDPSTPBOOP BGB

WPSFEFMMBTDVPMBNBUFSOBEJ.FEVOP 
EJNPTUSBOEPBODPSBVOBWPMUBMBMPSP
EFEJ[JPOFBHMJBMUSJFBMQSPQSJPQBFTF
-µ"TTPDJB[JPOF IB TWPMUP EJWFSTJ TFS
WJ[J EJ TPSWFHMJBO[B QFS HMJ BMVOOJ B
.FEVOP QSFTDVPMB QFS MF FMFNFOUBSJ
EBMMF BMMF  JOTUSBEBBMMµVTDJ
UBQFSNFEJFFEFMFNFOUBSJ
"ODIF RVFTUµBOOP o TUBUB EBUB MB
QPTTJCJMJUh BHMJ BMVOOJ EJ 5SBNPOUJ EJ
TPQSBFEJTPUUPDIFBSSJWBOPQSJNBEJ
QPUFSBUUFOEFSFBMDBMEPOFJMPDBMJEFM
MBTDVPMB TPUUPMBTPSWFHMJBO[BEJVO
WPMPOUBSJP
-µ"TTPDJB[JPOF IB BODIF GPSOJUP MB
DPQFSUVSB BTTJDVSBUJWB QFS J HFOJUPSJ
DIF IBOOP GBUUP EB BDDPNQBHOBUPSJ
WPMPOUBSJ TVM TFSWJ[JP TDVPMBCVT QFS
HMJ BMVOOJ EFMMB TDVPMB EFMMµJOGBO[JB
DIFGSFRVFOUBOPJMQMFTTPEJ$BWBTTP
/VPWP
(SB[JF BMMµJNQFHOP WFSBNFOUF BNNJ
SFWPMFEJUBOUJoTUBUPQPTTJCJMFDPQSJSF
UVUUJJUVSOJQSFWJTUJPWWJBNFOUFMµBEF
TJPOFEBQBSUFEJBMUSJWPMPOUBSJ BODIF
TPMPQFSFGGFUUVBSFEFMMFTPTUJUV[JPOJ 
TBSFCCFBVTQJDBCJMF
(SXX%RHVIE'IGGLMRM

40$*
(JPWBOOJ4BOUJOJ 1SFTJEFOUF
"WJMMB 7JUUPSJP  #BMTBSJO .BSDP  #JEPMJ 4JMWBOP  #VNGPSE "OJUB  $BTTBO "MJDF  $FDDIJOJ "OESFB  $FDDPOJ $BSMB 
%FMMB -JCFSB "SMFUUF  'BJPO &OOJP  (JPBDIJO &UUPSF  .BOEFS 3PCFSUP  .BTBMB 1BTRVBMJOP  .BUUFJ (JPµ#BUUB 
.B[[BSPMMJ "OUPOJP  .FOFHPO $FTBSF  .FOFHPO 4FSHJP  .JODJO (JPWBOOJ #BUUJTUB  1PMFTF &NJMJP  3VHP 1BP
MB  4DIJOFMMB (JBDPNP  4DIJOFMMB (JPµ#BUUB  4PWSBO .BSJP  5BNBJ 1BTRVBMF  7BMMF 4FWFSJOP  7BMMFSVHP 8BMUFS 
7FSPDBJ.BSJP ;BOOJFS.BSJB(JVMJBOB ;BOPO"SJBOOB ;BOPO.PJSB
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HIPPERSRRE1EVXMRMW)QQEMRZME8SQFE

Il titolo del nostro ritrovarci insieme è stato: “È bello
camminare sulla via della sobrietà".
Ci siamo ritrovati in tanti... anche l’inter CLUB di
Maniago ha accettato di essere presente e quello dello
spilimberghese. Si comincia. Il signor Santini Giovanni fa le accoglienze con la sua vivacità.
Ci presenta il signor Sindaco Lino Canderan, Mara
Bonitta presidente dei donatori di sangue ed altre autorità.
Proseguiamo con il saluto da parte dei due presidenti
delle Acat. Si congratulano per il titolo del nostro ritrovarsi insieme e sottolineano che è bello perché siamo in
tanti. Si dà la precedenza alle relazioni che ogni CLUB
ha preparato sul tema proposto. Le riflessioni sono
state molto importanti e significative. Alla fine prima
della riflessione da parte della comunità il Signor Sindaco ha portato il suo saluto a nome dell’amministrazione comunale e anche del paese che lui rappresenta.

La sua riflessione è stata impostata sul bel lavoro che
ogni CLUB sta facendo nei paesi, perché la salute è
importante. Ci è piaciuta la sottolineatura che ha fatto
riguardo al “Valore della vita”. Alla fine ha ringraziato
per la testimonianza che diamo.
Anche la presidente dei donatori di sangue ha portato
il suo saluto sottolineando l’impegno e la responsabilità
che ha trovato in noi.
Dopo lo spazio dato per le riflessioni dell’assemblea
è arrivato il momento più commovente: quello della
consegna dei diplomi di astinenza e sobrietà che vanno
da un anno a 27 anni. Pensate quanto importante poter
dire "io da ventisette anni sono sobrio, non bevo perché
ho capito che la salute è più importante di tutto".
Secondo momento: la Santa Messa a Sottomonte dove
abbiamo ricordato i nostri defunti.
La serata si è conclusa con la cena all’agriturismo al
Ponte Maraldi dove abbiamo consumato un ottimo
pasto in sana allegria: così la nostra amicizia si stringe
sempre più.
È stata una straordinaria giornata.
1EVMS
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1SFTFOUBUPBMQVCCMJDPMµVMUJNP¾MN
EJ$ISJTUJBO$BOEFSBO

Il Sole Tramonta
a Mezzanotte

BM DJOFNB OFP NPNFOUJEJWJUBRVPUJEJBOBEFMHJP
SFBMJTUB HJSBUP WBOF(JBOOJ EFMMBTVBGBNJHMJB EFJ
DPOVOCJBODPF TVPJCPSHIJFEFMMFTGPSUVOBUFWJDFO
OFSPWFSBNFOUF EFDIFMPDPOEVTTFSP RVJOEJDFOOF 
TUSBPSEJOBSJP  TJOPBMQBUJCPMP
o DBQBDF EJ SJ *M ²UVUUP FTBVSJUP³ OFMMF QSJNF QSF
FWPDBSFJM'SJVMJ TFOUB[JPOJJOSFHJPOFFEJMDBMFOEB
EFMMµFQPDB F EJ SJPEJQSPJF[JPOJHJhTVCJUPQSFOPUB
TVTDJUBSF FNP UPGVPSJEBM'SJVMJ GBOOPQFOTBSFBE
*O RVFTUJ VMUJNJ BOOJ UBOUJ GBNPTJ [JPOJ DIF QPOHPOP BMMP TQFUUBUPSF VOJOUFSFTTFNVMUJHFOFSB[JPOBMFOFJ
DJOFBTUJ TUBOOP SJTDPQSFOEP JM 'SJVMJ EJUVUUFMFFUhGPSUJNPUJWJEJSJ¿FT DPOGSPOUJ EJ RVFTUµPQFSB  DIF WJF
TJPOF
OFSFDFQJUBDPNFVOWFSPFQSPQSJP
QFSBNCJFOUBSFMFMPSPPQFSF
$ISJTUJBO$BOEFSBO HJPWBOFSFHJTUB &TTP²SBDDPOUB³MBESBNNBUJDBTUP DPOUSJCVUP BMMB TUPSJB F BMMB DVMUVSB
GSJVMBOP IBEBTFNQSFTDPNNFTTP SJB WFSB EJEVFSBHB[[JEFMMBQFEF GSJVMBOF
TVMMBTVBUFSSB&EJMTVPVMUJNPMBWP NPOUBOBQPSEFOPOFTF DIFBSSFTUBUJ 6O¾MNEBWFEFSFFDPOTFSWBSF DIF
SP ²*M TPMF USBNPOUB B NF[[BOPUUF³ EBJOB[JTUJDPOMµJOHBOOP UFOUBSPOP
OPOTPMPHMJIBEBUPSBHJPOFNBHMJ JOWBOP B DPTUSJOHFSMJ BMMB EFMB[JPOF
TUBSJUPSOBOEPVOTBDDPEJSJDPOPTDJ EFJ MPSP DPNQBHOJ TJOP B QPSUBSMJ
BMMµJNQJDDBHJPOF * WBSJ FQJTPEJ OBS
NFOUJFTPEEJTGB[JPOJ
%JRVFTUJUFNQJ VO¾MNDIFTJBDB SBUJ EBM QSPUBHPOJTUB SJQFSDPSSPOP J
QBDF EJ TUSBQQBSF MBDSJNF FE BQ
QMBVTJBMMPTUFTTPUFNQPoVOBQFMMJ
DPMBDIFMBTDJBVOTFHOPBODIFEPQP
BWFSMBWJTUB&OPOTPMPOFHMJTQFUUB
UPSJEµVOBDFSUBFUh
-BDSJUJDBQSPGFTTJPOBMF BEVONFTF
EBMMBQSFTFOUB[JPOFJOBOUFQSJNBBM
$JOFNB[FSP EJ 1PSEFOPOF  IB HJh
TPUUPMJOFBUP RVFTUP ¾MN DPNF VO
MBWPSP QPFUJDP F DPNNPWFOUF  VO
¾MNDPSBHHJPTPDIFSBQQSFTFOUBVO
JNQPSUBOUF DPOUSJCVUP BMMB DJOFNB
UPHSB¾B TUPSJDB GSJVMBOB F BMMB NF
NPSJBEFMMBSFTJTUFO[B
/FMMP TQFDJ¾DP o VO ¾MN DIF TJ SJGh

QVxBODIFFTTFSFSJDIJFTUPBM1SPEVU
UPSF P BODPSB SFQFSJUP OFMMF FEJDPMF
JO WFSTJPOF %7%  JO RVBOUP o TUBUP
SFDFOUFNFOUFBCCJOBUPJOEJGGVTJPOF
BEVOOPUPRVPUJEJBOPMPDBMF

&TUBUF
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4QPSU
$POHSBUVMB[JPOJ
BMMFDJOUVSFOFSFEJ.FEVOP
%BOJFMF-JOEB

/FMMBGPUPEJSJUPMBTRVBESBEFM7BMNFEVOBJOQPTBDPOJM
HBHMJBSEFUUPEFM(SVQQP

5PSOFPEJDBMDJP
Le penne nere del Valmeduna quest’anno, per la prima
volta hanno partecipato al campionato sezionale A.N.A.
di calcio che la Sezione di Pordenone ha organizzato a
San Giorgio della Richinvelda il 24 maggio.
Il nostro Gruppo ha esordito con una squadra formata
tutta da giocatori di Meduno, mentre le altre squadre erano composte da giocatori appartenenti a vari gruppi delle
altre Zone. Al termine di una serie di partite ad eliminazione diretta i giovani alpini medunesi sono arrivati in
finale dove hanno dovuto cedere di misura all’esperienza
della squadra della Zona Livenza.
A loro è stata assegnata la coppa come seconda squadra
classificata che ora fa bella mostra di se nella bacheca del
Gruppo accanto alle tante coppe conquistate dalla squadra di tiro a segno. Ulteriore soddisfazione, al termine,
quando Pietro Rugo è stato dichiarato il miglior portiere
del torneo conquistando così una coppa personale.
Al rientro, oltre alla soddisfazione per l’ottimo piazzamento, il fermo proposito di una sonante rivincita per
l’anno prossimo.

(STSERRMHMWEGVM´GM(ERMIP'MQEVSWXMI0MRHE8SWWYX
WSRS´REPQIRXIEVVMZEXMEPPEQIXEHIPP YPXMQEGMRXYVE
UYMRHMPETMMQTSVXERXIHMUYIWXSWTSVX
4IVQSPXMERRMWMWSRSEPPIREXMILERRSPEZSVEXSWSHS
TIVTIVJI^MSREVWMRIP/%8% JSVQI IRIP/YQMXI GSQ
FEXXMQIRXS  ,ERRS TEVXIGMTEXS E QSPXMWWMQM WXEKI
IHEPXVIXXERXIKEVITSVXERHSEGEWEQIHEKPMIUYEWM
WIQTVISVSIEVKIRXS
0 MQTIKRSEKPMEPPIREQIRXMrWXEXSWIQTVIGSWXERXI
HETEVXIPSVSIHETEVXIHIMPSVSMRWIKRERXMGLIPM
LERRSWIKYMXMITIVJI^MSREXMTIVXYXXMUYIWXMERRM*MR
HEPTVMQSKMSVRSMHYIEPPSVEFEQFMRMWMWSRSHMQS
WXVEXMMRXIVIWWEXMIWSRSWXEXMGSWXERXMRIPP ETTVIRHIVI
PIXIGRMGLIHMUYIWXEHMWGMTPMRE
2SRr´RMXEMRSWXVMHYIVEKE^^MGSRXMRYIVERRSEHEP
PIREVWMIEKEVIKKMEVIGSQIEKSRMWXMMRXYXXIPIKEVI
GLIWMWZSPKIVERRSMR*VMYPM:IRI^ME+MYPME:IRIXSI
8VIRXMRS%PXS%HMKIWTIVERHSWIQTVIGSRFYSRMVM
WYPXEXM
(MRYSZSGSRKVEXYPE^MSRMWTIGMEPQIRXIHEMKIRMXSVM
GLIEYKYVERSPSVSHMGSRXMRYEVIIHMSXXIRIVIERGSVE
XERXIWSHHMWJE^MSRM
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"SNBEJP
4BDSFTUJB

Corpus Domini 2009

È tornato a casa splendidamente

4FNQSF TVHHFTUJWP F DPNNPWFOUF JM

NJHMJFQJDDPMJ HJPWBOJ BEVMUJFBO[JBOJ

restaurato il mobile da sacrestia

$PSQVT %PNJOJ OFMMB GSB[JPOF EJ /BWB

JOVOBHBSBEJCSBWVSBFEJQBTTJPOF-B

della Chiesa di Navarons. Qui

SPOT 3FTJTUF MB CFMMB USBEJ[JPOF EJ BE

#BOEBGFEFMNFOUFBDDPNQBHOBMBQSP

avete una foto del mobile nel la-

EPCCBSFBSUJTUJDBNFOUFMFWJFEFMQBFTF

DFTTJPOF-FGPUPTPOPBSSJWBUFJOSFEB

boratorio nella fase conclusiva del

DPODPNQPTJ[JPOJ¿PSFBMJFSBNJEJWFS

[JPOFBTFHOBMBSFMµBGGFUUPQFSJM$PSQVT

restauro. L’intervento, che aveva

EFBMMFQBSFUJEFMMFDBTFFMVOHPMFWJFÉ

%PNJOJ DIFDJSFOEF$PSQVT&DDMFTJBMF©

ottenuto tutte le autorizzazioni del

VOBJOJ[JBUJWBDIFDPJOWPMHFUVUUFMFGB

GBNJHMJBEFM4JHOPSF

caso è stato finanziato dal Comitato Festeggiamenti di Navarons.
L’opera è costata all’incirca euro
2.400,00. Ricordiamo che l’iniziativa è stata presa per onorare la
memoria del compianto Luciano
Facchin, credente autenticamente
attivo della comunità navaronsina. Ringraziamo il Comitato per
la sua sensibilità e la sua volontà
di esprimere stima per Luciano
come saggio collaboratore e amico
affettuoso.

val tramontina 
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$POHSFTTP1SPWJODJBMF"'%4
Il prossimo 4 ottobre la sezione
AFDS della val Tramontina ospiterà
l’annuale congresso provinciale dei
donatori di sangue. La manifestazione, che torna in Val Tramontina
dopo molto anni di assenza, riunirà
tutte le delegazioni dei volontari
della provincia a partire dalla mattina quando sfileranno per le vie del
paese prima di rendere omaggio al
monumento dei caduti e riunirsi per
la benedizione del labaro e la celebrazione della santa messa. In seguito tutti i partecipanti si ritroveran-

30° anniversario dalla
nascita della sezione (le
votazioni per le elezioni
del primo consiglio si
sono tenute nel marzo
del ’79) per celebrarne
la storia e l’impegno
che, in questi anni, ha
sempre visto la sezione
contraddistinguersi per
le sue donazioni, anche
da parte di donatori
che, pur non vivendo
più nel territorio del-

0E0SGERHMREHIP'SRKVIWWS
4VSZMRGMEPI

-PTVIWMHIRXIHIPPE7I^MSRI
+MYWITTI6YKS TVMQSE
WMRMWXVE GSREPGYRMGSRWMKPMIVM

no al centro Giovanni Minin per le
cerimonie ufficiali e le premiazioni
dei donatori, prima di pranzare tutti assieme. Un congresso che arriva
in Val Tramontina in occasione del

la valle, hanno voluto rimanere in
questa sezione per affetto nei confronti dei luoghi e delle persone.
Questo sarà anche il primo congresso senza una delle figure stori-

che della sezione, Pierluigi Ferroli,
che per anni è stato nel direttivo
ricoprendo le cariche di alfiere e vicepresidente.
-PHMVIXXMZS
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Don Tarcisio

8VEQSRXMHM7STVE
HSR 8EVGMWMS TVIWMIHI PE TVSGIWWMSRI
HIPPEJIWXEHIP&EQFMRS+IW

8VEQSRXMHM7SXXSWIXXIQFVI
HSR8EVGMWMSGSRMP:IWGSZSQSRW%FVE
QS*VIWGLMIHSR4MIVMRS'IWGS

8VEQSRXMHM1I^^SPYKPMS
HSR8EVGMWMSGIPIFVEPE7ERXE1IWWERIP
TVIJEFFVMGEXS EHMFMXS E GLMIWE TVSZZM
WSVMEHYVERXIMPTIVMSHSHIPXIVVIQSXS

La scomparsa di don Tarcisio, avvenuta il
15 marzo 2009, ha rattristato tutta la nostra comunità tramontina, che lo ricorda
con stima, affetto e gratitudine. Nel 1970
è stato nominato parroco di Tramonti
di Sopra e della curazia di Tramonti di
Mezzo, in seguito si è occupato di tutte le
chiese della vallata fino al 1986, quando
viene trasferito a Pramaggiore. In questi
diciassette anni è stato per noi il pastore,
quando con serietà, autorevolezza e umiltà ci parlava di Dio e della chiesa cattolica
e con la sua splendida voce intonava i canti gregoriani; ma anche il fratello, quando
nei diversi momenti, gioiosi e tristi, della
vita, ci è stato vicino con partecipazione
e affetto.
È stato anche l’amico con il quale ci si
confidava, si discuteva, anche animatamente, ma sempre con simpatia e rispetto.
E come non ricordarlo durante il periodo
dell’emergenza terremoto, quando la sera,
in sella al suo motorino, raggiungeva le
varie tendopoli e tutti noi, attorno al fuoco, insieme recitavamo il Santo Rosario!

È stato commovente leggere le parole del
suo testamento spirituale, scritto a Tramonti di Sopra il 14 aprile 1985, che ci
dimostrano il suo grande attaccamento
alla nostra valle.
“Con animo riconoscente a Dio Padre,
a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo nel cui
nome sono stato battezzato e per la cui
benevolenza sono cresciuto cristiano e
sacerdote, questa sera faccio la mia professione di fede e d’amore.
R5,)5#(5#)5,5/)()55'#-,#),dioso;
R5,)5#(5-ę5,#-.)65'#)5&0.),55
Redentore;
R5 ,)5 (&&)5 *#,#.)5 (.)65 '#)5 (.#ficatore;
R5 ,)5 #(5 ,#65 ,5 #5 #)65 &&5
chiesa e mia!
R5,)5(&&5"#-5..)&#65(&&5+/le sono nato e cresciuto e per la quale nutro un amore incondizionato per avermi
consacrato suo sacerdote.
Ho sempre amato e venerato il mio Vescovo, mons. Vittorio De Zanche che

mi ha voluto prete e ne sarò sempre riconoscente! Amo il mio Vescovo Abramo
Freschi come successore degli Apostoli,
per il quale nutro tutt’ora grande stima e
devozione e ne sono ricambiato.
Ringrazio i miei genitori che mi hanno
dato la vita e incoraggiato nel sacerdozio;
i miei fratelli per avermi sostenuto nella
strada intrapresa e che amo di vero cuore.
Ringrazio la mia carissima zia Nuta che
con me ha condiviso gioie e dolori standomi per tanti anni accanto silenziosa
come una madre premurosa e sollecita.
Amo intensamente tutti i fedeli delle parrocchie di Tramonti di Sopra, di Sotto e
di Mezzo come un padre, un fratello e un
amico. Chiedo perdono a tutti se qualche
volta non ho saputo dare il buon esempio
e tutta la mia vita, se non ho compreso le
loro istanze; se non ho capito le loro richieste. Sappiate, cari tramontini, che in
quindici anni vi ho tanto amato! Vi ricorderò al Signore. Desidero essere sepolto
accanto ai miei amati genitori nel cimitero di Fossalta di Portogruaro. I funerali

val tramontina
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9RFVIZIVMGSVHSHETEVXIHIMTEVIRXM
HIPPS^MS(SR8EVGMWMSHYVERXI
PEWYETVIWIR^EMR:EP8VEQSRXMRE
%TSGLMQIWMHEPPEWGSQTEVWEHIPPS^MS(SR8EVGMWMSZSV
VIQQSERGLIRSMTEVIRXMPEWGMEVIYRVMGSVHSHIPTIVMSHS
GLIIKPMLEXVEWGSVWSRIPPEWYEEQEXE:EP8VEQSRXMRE
7MXVEXXEMRJEXXMHMYRPEWWSHMXIQTSGLIPSLEZMWXSMQTIKREXSMRUYIMPYSKLM
TIVFIRWIHMGMERRMHYVERXIMUYEPMIKPMLEGSRHMZMWSGSRMZEPPMKMERMERGLIPEHYVE
IWTIVMIR^EHIPXIVVIQSXSIHIPPEWYGGIWWMZESTIVEHMVMGSWXVY^MSRITMIREHMHMWEKM
QEERGLIHMWTIVER^IHMYRJYXYVSTMWIVIRS'M{LEMQTVIWWSMRPYMYRTVSJSRHS
IHMRHIPIFMPIWIRXMQIRXSHMEQMGM^MEIHEJJIXXSHYVEXS´RSEHSKKMRIMGSRJVSRXM
HIMWYSMGEVMTEVVSGGLMERMRSRWSPSHM8VEQSRXMHM7STVEQEHMXYXXMKPMEPXVMTEIWM
HIPPEZEPPI8VEQSRXMHM1I^^SIHM7SXXS'LMIZSPMW'EQTSRI6IHSRE2EZEVSRW
I1IHYRS
-RPYMIVEMRSPXVITVIWIRXIERGLIYRTVSJSRHSPIKEQITIVPIQSRXEKRIMTVEXMIH
MFSWGLMGLIPSLERRSVMZMWXSUYEWMSKRMERRSSWTMXIRIMTIVMSHMHMZEGER^E8ERXS
IVEP«EXXEGGEQIRXSGLIRSRQSPXMERRMSVWSRSIKPMXVEWGSVWIHEWSPSEPGYRIWIXXM
QERIHMVMTSWSRIPP«¨IVIQS©HIPPE'EREPHM'YREMRYREGEWIXXEHMWXERXIHMZIVWM
GLMPSQIXVMHEPJSRHSZEPPITVMZEHMIRIVKMEIPIXXVMGEIHMGSQYRMGE^MSRMXIPIJSRMGLI
QERIPPEUYEPIIKPMWMVMXIQTVEZE´WMGEQIRXIIWTMVMXYEPQIRXI
(ETEVXIRSWXVEVMQERKSRSMRHIPIFMPMMPWSVVMWSIP«IRXYWMEWQSGSRMUYEPMGMEGGS
KPMIZEEPRSWXVSEVVMZSE8VEQSRXMHM7STVEQEKEVMTIVXVEWGSVVIVZMEWWMIQIEPYM
IEPPEWYEEQEXE^ME2YXEUYEPGLITIVMSHSHMZEGER^EIMREPXVISGGEWMSRMEMKI
RMXSVM0MRHSIH)PZMVETIVJVIUYIRXMGEQQMREXI´RSEP1EPISRIEP4VEHMIP1EEP
XVIXXERXSZMZIVMQERKSRSTVIWIRXMRIPPERSWXVEQIRXIPITIVJSVQERGIWZIPSGMWXMGLI
EPPEKYMHEHIPP«EYXS¦IGSRMPQSXSVIGSWXERXIQIRXIEPQEWWMQSHIMKMVM¦PYRKS
PIMRRYQIVIZSPMGYVZIHIPPEWXVEHEHIPPE:EP8VEQSRXMRE
(IKPMERRMXVEWGSVWMMR:EP8VEQSRXMREPS^MS(SR8EVGMWMSXYXXMRIWSRSXIWXMQSRM
¦LEWIQTVIGSRWIVZEXSYRJIPMGIVMGSVHSGLIWTIWWSEJ´SVEZERIMWYSMHMWGSVWMI
GLIPSTSVXEZERSEHSVKERM^^EVWMGSRXIRXSTIVXVEWGSVVIVZMMPTVSWWMQSTIVMSHSHM
ZEGER^EIWXMZSGSWvHEWJYKKMVIEPP«EJEHIPPETMERYVETIVPYMWIQTVISTTVMQIRXI
4IRWMEQSGLIXERXSIRXYWMEWQSTIVPE:SWXVEZEPPIHIVMZEWWIRSRWSPSHEPPEFIP
PI^^EIHEPP«EQIRMXkHIMPYSKLMQEWSTVEXXYXXSHEPP«EGGSKPMIR^EIHEPP«EQMGM^ME
HE:SMIWTVIWWMHYVERXIKPMERRMXVEWGSVWMEWWMIQIEPYMGLIPSJEGIZERSWIQTVI
WIRXMVI¨EGEWE©
(ETEVXIRSWXVE:MVMRKVE^MEQSXYXXMTIVP«EJJIXXSGLIMRSKRMSGGEWMSRIKPMEZIXI
HMQSWXVEXS

$FOB$PSTP'JUOFTT


Si è svolta venerdì 22 maggio,
presso il ristorante Antica Corte
di Tramonti di Sotto, la deliziosa cena per festeggiare la conclusione del corso fitness 2009
organizzato dalla Polisportiva
Valtramontina in collaborazione
con lʼassessorato allo sport del
Comune di Tramonti di Sotto.
Durante il pasto è stato consegnato a tutte le atlete e a

siano semplici, non desidero nessun fiore,
nemmeno uno: eventuali offerte siano
devolute al mio seminario di Pordenone,
a cui tanto debbo per la mia formazione
al sacerdozio e al quale lascio tutti i miei
libri.
La Santa Messa, se possibile, sia cantata
in Latino; non si faccia il panegirico della
mia persona (non ho nessun merito), ma
soltanto si esalti il carattere sacerdotale di
te nostro Signore, affinchè altri giovani
di Fossalta possano occupare il mio posto nel seguire Gesù per la salvezza delle
anime. Per le vocazioni offro al Signore
la mia vita.

Raccomando ai miei confratelli nel sacerdozio una preghiera per la mia anima.
Cristo Gesù, la Vergine Santissima mi accolgano nella schiera dei Santi. Amen!!!
HSR8EVGMWMS8SJJSPSR

Matteo, lʼunico maschio partecipante, una preziosa canotta
per svolgere al meglio lʼattività agonistica che, sempre con
lʼistruttore Nicolas, riprenderà

Pochi giorni prima del trapasso, come
ricorda don Fabrizio, ha esclamato
queste parole: – Ah, ecco qui la mia
Val Tramontina. Credo di essere arrivato alla fine... Ciao! –
Grazie don Tarcisio per l’amore dimostrato verso la Chiesa e verso noi
tramontani!
-VQE1EVQEM

ad ottobre.
Infine la chitarra e le più belle
canzoni italiane hanno accompagnato fino a tardi lʼ allegra
compagnia.

+MEQTESPS&MHSPM
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.BOHJBSFGSVUUBFWFSEVSBGBCFOFQFSDInDPOUFOHP
OP BDRVB  [VDDIFSJ  WJUBNJOF F NJOFSBMJ  NB BODIF
¾CSFFBMDVOJTQFDJBMJDPNQPTUJJQIZUPDIFNJDBMTEJ
PSJHJOF WFHFUBMF 2VFTUF TPTUBO[F DBUUVSBOP MFOFS
HJBEFMTPMF EBOEPBGSVUUBFPSUBHHJ JMPSPDPMPSJDPTs
WJWBDJJOWJUBOUJ JOPMUSFTWPMHPOPVOB[JPOFQSPUFUUJWB
TVJEJWFSTJTJTUFNJFBQQBSBUJEFMOPTUSPPSHBOJTNP
"CCJBNPDBQJUPDIFJMDPOTVNPHJPSOBMJFSPFWBSJBUP
EJGSVUUBFWFSEVSB TJBDSVEBDIFDPUUB DJQFSNFUUFEJ
TUBSFCFOFFEJDSFTDFSFJOTBMVUF

I COLORI DELLA FANTASIA
"ODIFRVFTUBOOPBCCJBNPDPOUJOVBUPBSFBMJ[[BSFRVBESJNV
TJWJEJPUUJNBRVBMJUhBCCJBNPDSFBUPPQFSFBTUSBUUFFTQSJNFO
EPDPOJDPMPSJMFOPTUSFFNP[JPOJ TFOTB[JPOJ TUBUJEBOJNPF
TFOUJNFOUJÉTUBUPVOMBCPSBUPSJPBUUJWPFEJWFSUFOUF
$POMBDPMMBCPSB[JPOFEFMQSPG.BJVMMBSJ BCCJBNPBODIFSF
BMJ[[BUP OFMMµBUSJP EFMMB TDVPMB VO NVSBMF  DIF SBQQSFTFOUB F
WBMPSJ[[BMµBNCJFOUFJODVJWJWJBNP
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VILLA MANIN:
TRA TERREMOTO E CULTURA
Per chi vuole trascorrere una giornata immerso
nella “cultura” e conoscere il terremoto, consigliamo Villa Manin a Passariano.
Terremoto: scoprirete le sue origini e come ci si
comporta quando arriva la scossa... che cosa centrano l’orcolat, gli otto elefanti indù, una colossale rana cinese, tartarughe, slitta russa... C’ è la
possibilità di provare un brivido da 7,6° Richter
su una pedana appositamente predisposta! Per
tranquillizzarvi vi invitiamo a passare alla
cultura: mostre aperte a tutti di carrozze, armi
medievali; in un altro palazzetto vi è la mostra
di molte foto del Friuli del secolo scorso, fatte da
Ugo Pellis: sarà sicuramente interessante rivedere luoghi, persone e cultura di... qualche anno fa!

6/"//0*/.64*$"
2VFTUµBOOPBCCJBNPBEFSJUPBEVFQSPHFUUJEJUFBUSP
NVTJDBMFQSPQPTUJEBM5FBUSP-B'FOJDFEJ7FOF[JB
²-µPQFSBEFMMF¾MBTUSPDDIF³EJ(JBOOJ3PEBSJNVTJDB
UFEBMNBFTUSP"74BWPOB EPQPFTTFSDJQSFQBSBUJ
DPOJNQFHOP MµBDRVBBMUBDJIBCMPDDBUJB5SBNPOUJ 
F²*MWJBHHJPEJ#BCBS³ TQFUUBDPMPNVTJDBMFJOTFUUF
FQJTPEJDPONVTJDIFEJ.BUUFP4FHBGSFEEPFUFTUPEJ
+%F#SVOIPGGÉTUBUBMBQSJNBWPMUBDIFTJBNPFOUSBUJ
JOVOUFBUSP BM.BMJCSBOEJ7FOF[JB FDIFBCCJBNP
DBOUBUP JOTJFNF B NPMUJTTJNJ CBNCJOJ F B DBOUBOUJ
²WFSJ³ BDDPNQBHOBUJEBVOBTQMFOEJEBPSDIFTUSB
"CCJBNPDBOUBUP BODIFJOMJOHVBGSJVMBOB CBMMBUPF
TVPOBUP JO EJWFSTJ TQFUUBDPMJ BDDBEFNJB OBUBMJ[JB 
DBSOFWBMF GFTUBEFMMBNBNNB FB.FEVOPDPOUVUUJJ
CBNCJOJEFMMµ*TUJUVUP DPODMVTJPOFEFMQSPHFUUP*/5 

Per poter realizzare tutte queste attività dobbiamo ringraziare di cuore: i Comuni di Tramonti di Sopra e di Sotto,
la Polisportiva Val Tramontina, le Pro Loco di Tramonti di Sopra e di Sotto, la Protezione Civile dei due Comuni e la Società
Operaia di Tramonti di Sopra per la grande sensibilità che hanno sempre dimostrato verso la nostra scuola!
"MVOOJFJOTFHOBOUJEFMMB4DVPMB²(JPWBOOJ.JOJO³EJ5SBNPOUJEJ4PUUP
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-BDBUUFESBEFJOPODSFEFOUJ
Abbiamo realizzato in accordo con i Consigli Pastorali e su imput di Carlo De Stefano di
Meduno, giovane docente di filosofia e psicologia al Liceo classico di Pordenone, una iniziativa formativa e culturale che abbiamo battezzata ‘La cattedra dei non credenti’.
Per la titolazione ci siamo lasciati ispirare da una straordinaria e prestigiosa proposta
realizzata a suo tempo dal Cardinal Martini di Milano lanciata appunto con questo accattivante titolo. In sostanza ci siamo confrontati con Carlo, che possiamo definire credente
in ricerca, il quale a sua volta ci ha consentito di misurarci con due figure di credenti e di
pensatori non classici, liberi e innovativi come Simone Weil e Vito Mancuso. Nel contempo
don Luciano Padovese e Don Orioldo Marson docenti di teologia affermati e molto autorevoli nel panorama ecclesiale e accademico del triveneto si sono messi in ascolto e hanno
reagito partendo dalla teologia cattolica rigorosamente intesa.
Ne è venuta fuori una esperienza intensa di ascolto, di dialogo e di riflessione che ha aperto
finestre allo spirito. Sarà opportunità sulla quale tornare sopra. C’è un libero pensatore in
noi, un non credente, un indagatore inquieto, un affamato di verità a cui dare spazio. Lo
facciamo salire in cattedra. Anche lui ha parecchio da insegnarci.
Il Dossier di questo numero contiene tre interventi, sono i nostri relatori che ci regalano in
sintesi parte della loro riflessione. Buona lettura.
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A Meduno abbiamo sentito parlare e parlato di Simone Weil, una
testimone eccezionale, forse irripetibile, di come si possano (e si
debbano) vivere anche oggi valori tra loro apparentemente inconciliabili, eppure indispensabili se si vuole portare un contributo di
cambiamento ad una società europea e mondiale che sembra non
funzionare per nulla.
La serata di Meduno dedicata alla grande francese del ‘900 è stata
una occasione bellissima per rinfrescare letture e riflessioni che ci
avevano accompagnato per una lunga stagione della nostra vita di
docente di teologia sociale. Un personaggio affascinante, la Weil,
che è stato rilevato non solo dai relatori dell’incontro, ma dai numerosi partecipanti con interventi di particolare incisività.
In sostanza per noi Simone Weil, è una intellettuale che applica
la biblica «sapienza del cuore» nell’affrontare i problemi più intriganti della modernità. Appare un simbolo alto del «pensiero femminile» di cui il mondo attuale ha bisogno per temperare l’asprezza della dominante impostazione maschilista che arrischia eccessi
di contrapposizioni e violenze.
Innanzitutto una linea di vita, quella della Weil, che ponendosi
tra politica e mistica, riesce come dicevamo prima a legare insieme valori indissociabili. E questo con un impegno assoluto, per
un costante atteggiamento di «profezia» secondo cui si deve far
vedere quello che si va dicendo. Farlo vedere fino quasi a ridurre a
«martirio» la propria quotidianità.
Perché, secondo una espressione che non ci pare esagerata, la Weil
si lasciò «squartare dalle contraddizioni del secolo». Convertita al

cristianesimo, ma non battezzata (se non, forse, immediatamente
prima di morire) volle condividere tutte le povertà: quelle dell’operaio, del contadino, del lottatore per la libertà.
Solo così riuscì ad impastare, con le poche energie fisiche che aveva, sostenute da una mente e da una fede superiori, la sua vocazione
e azione socio-politica alla sua anima mistica; il suo coinvolgersi
materiale, con le proprie contemplazioni poetiche; la sua indignazione contro l’ingiustizia, con una smisurata capacità di amore: per
Dio e per il prossimo.
Amore mistico per Dio, che si traduceva nella ricerca della verità a tutti i costi e contro ogni pretestuosa strumentalizzazione. E
si traduceva, poi, nello schierarsi dalla parte degli sconfitti, degli
sventurati di tutti i tipi, contro ogni sorta di oppressione. Fuori da
qualsiasi violenza, per la convinzione che solo così si può vincere e
cambiare. Nel segno del Crocifisso.
Una donna appassionata che scrive e dice quello che è e che fa,
dimostrandosi libera da stili e gabbie linguistiche che sono caratteristiche abituali di tanta intellettualità astratta. Leggendo la sua
biografia e i suoi scritti si ha la sensazione di cosa significa una
intelligenza di cuore, libera e fremente.
Simone Weil, in conclusione, può costituire un riferimento per tutti,
sebbene di una originalità inarrivabile; anche per la profondità di
partecipazione alla sofferenza. Lei, quasi una icona vivente di quanto il filosofo Paul Ricoeur scrive a proposito di creatività, mettendola
in stretta connessione con la più dolorosa delle inquietudini.
(SR0YGMERS4EHSZIWI
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Sagra di Ss. Pietro e Paolo
È arrivata anche quest’anno la Sagra di SS.
Pietro e Paolo … con un bagaglio di fresche
novità!
Il primo sensibile cambiamento si è avuto
nella durata della nostra festa: non più due,
ma tre giorni ricchi di eventi che hanno divertito e allietato i visitatori.
Venerdì 3 luglio gli organizzatori e tutti
coloro che hanno collaborato per l’ottima
riuscita si sono ritrovati alle 19 per dare “inizio alle danze”: sono stati aperti i chioschi
in vista di una serata dedicata al mondo dei
giovani.
In menù cibi che hanno deliziato il palato
dei più grandi e dei più piccoli: wurstel e
patatine fritte … una cena che è stata accompagnata da un sottofondo musicale
d’eccezione offerto dal gruppo “The Book”
e dall’artista rock-folk "Irland Dawe" (Cassan Davide).
La festa è stata animata anche da coloro che
hanno raggiunto il nostro “angolo di paradiso” per partecipare al Torneo di Calcio
Balilla, proseguito poi anche sabato.
La sera del 4 luglio è infatti iniziata con nuove iscrizioni per il calcetto e con l’apertura
dei chioschi che sprigionavano un ‘aroma irresistibile: si mescolavano nell’aria profumo
di pitina, carni alla griglia e formai dal cit.
La serata, iniziata nel migliore dei modi, è
stata però rovinata da un tremendo acquazzone che ha impedito all’orchestra “Casablanca” di allietarci con il suo repertorio e
che ha costretto a rinviare la sfilata di abiti
da sposa.

Il sole di domenica ha assistito alla mattiniera apertura dei chioschi a cui è seguita,
alle 11, la celebrazione della Santa Messa
con la presenza del nostro Don Antonio venuto per festeggiare con tutti i chievolani il
50° anniversario di sacerdozio. La messa è
stata animata dalla Corale "Sant'Andrea" di
Castions di Zoppola e dalla partecipazione
dei bambini della vallata che al termine della funzione religiosa hanno cantato la canzone in friulano “Magnificat”.
Il pranzo, trascorso in un clima sereno e di
divertimento, ha fatto da “antipasto” per il
ricco pomeriggio.
Verso le 14 è stata inaugurata la mostra fotografica “Le vie del Cristo”: un’esposizione
di foto di capitelli e crocifissi per le vie del
paese curata da Gino Molent con l’aiuto di
Mongiat Eliseo e del gruppo parrocchiale
ai quali va il nostro ringraziamento per l’interessante iniziativa.
Alle 15 sono stati premiati i vincitori del
2° Concorso fotografico “Chievolis e i suoi
borghi – Angoli suggestivi” i cui concorrenti hanno presentato suggestive immagini.
Il primo classificato, De Toni Stefano, si è
aggiudicato 200 €; il secondo classificato,
Mongiat Renato, ha vinto 100 €; infine il
terzo classificato, Panigutti Ezio, ha ricevuto come premio 50 €.
A seguire il presidente della Società Operaia Carlo Faion ha premiato con una targa
Mongiat Fortunato Sergio, Crozzoli Giacomo e Cartelli Walter in quanto soci onorari della S.O.M.S.I. di Chievolis.

Alle 16.30 i bambini della vallata hanno divertito i presenti con uno spettacolo teatrale
in friulano: hanno riproposto attimi della
vita quotidiana di una volta con i quali hanno voluto far rivivere ai più anziani momenti
e riti che hanno scandito le loro giornate di
lavoro e ai più giovani ricordare le loro radici
perché non vada persa la nostra storia e le
nostre tradizioni. Vogliamo ringraziare a tal
proposito tutti i bimbi che si sono impegnati per la riuscita di questo progetto e tutti i
genitori che hanno contribuito alla realizzazione di questo spettacolo. Verso le 20 un
“esercito” di spose ha invaso il palcoscenico:
diverse ragazze e signore delle nostre borgate hanno sfilato in fantastici abiti nuziali
che coprivano il periodo dagli anni ’40 fino
ai giorni nostri.
Con il calare della sera i grandiosi cuochi si
sono dati da fare per soddisfare le richieste
di tutti; il loro lavoro è stato apprezzato da
quanti, sulle note della musica dell’orchestra “Opera Prima”, hanno cenato in festosa
compagnia ai piedi del campanile.
La sagra si è chiusa con l’estrazione della lotteria che ha messo in palio bellissimi
premi.
Sabato e domenica erano aperti il Pozzo di
San Pietro e un banco di dolci caserecci, il
cui ricavato andrà a sostegno dei progetti
parrocchiali.
Vogliamo infine ringraziare tutti quanti si
sono dati da fare per il fantastico esito della
nostra festa!
6IW]'YVVk
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Cara Eluana
La tua storia ha scosso l'Italia e il mondo intero,
ma soprattutto me, se ora ti scrivo.
Tu non hai voluto morire la sera del tuo tragico incidente,
diciassette anni fa, perché non si può morire
a vent'anni. Ti sei trovata così, sospesa tra terra e cielo,
in uno stato di grazia sconosciuto a noi persone “normali”.
Per diciassette anni hai sperimentato tanto amore
nella tua dimensione umana, senza contare quello
dell'altra dimensione, che solo tu conosci: eri felice,
a dispetto di tutto e di tutti.
Quando la mano pietosa, estremo atto d'amore terreno,
ti ha catapultata in alto, tu hai ringraziato quella mano,
ben cosciente della felicità piena che ti attendeva.
Ora sei un edelweiss, ossia la grazia bianca.
Ma ancja un gjovin cjamoç (camoscio) c'al cor par sempre
in tai prâts da lis blancjes cjamoces (narcisi).
Nella tua, nella mia terra friulana.
Mandi, Eluana.

Febbraio 2009
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Ancora ricordi, ancora ringraziamenti:
a Dio per averla scelta, a Lei per aver accettato...
Don Narciso Carissimo,
per ricordarla come merita e per non dimenticare le
Sue sofferenze, quelle delle genti della Valmeduna,
dell'Italia e del mondo intero, sofferenze dovute ad
una insensata guerra fratricida, inizio la mia lettera
dal punto in cui Lei ha finito il Suo DIARIO, cioè
con le parole del poeta cinese Li Tiennin che sono
un vero inno alla PACE:
“Non importa chi tu sia
uomo o donna
vecchio o fanciullo,
soldato, studente o commerciante.
Non importa quale sia
il tuo credo politico
o religioso.
Se ti chiedono
qual' è la cosa più importante
per l'umanità,
rispondi:
prima, dopo e sempre
LA PACE!”
E Lei Don Narciso ha lottato con tutte le forze
della sua vita intelligenza e del suo infinito altruismo ed è stato un vero messaggero di pace.
Ha lottato per alleviare disagi e pene di inermi cittadini, ha lottato per e con i partigiani; ha cercato
di mitigare l'arroganza di molti “capi”, fossero...
tedeschi, fascisti o repubblichini, cosacchi o altro.
Si è battuto senza risparmiarsi, come solo un buon
padre sa fare, senza mai cedere alla tentazione più
che umana di arrendersi. Quanti viaggi in bicicletta: a Meduno, a Navarons a Maniago, a Campone,
a Tramonti!!
E a piedi?
Quante volte, giù giù per la lunga scalinata, dalla
Madonnina sotto la posta, fino al ponte, per poi

%PO/BSDJTP
4VNNBHB MVHMJP$IJFWPMJT HJVHOP
risalire fino a Tamarat e correre a Faidona, a Redona... borgate esposte ai soprusi dei Cosacchi prima
e dei Mongoli poi?
E quante volte è stato messo al muro, e minacciato
di morte?
E quante volte si sarà sentito piccolo, inadeguato...
solo?
Ma Dio che l'aveva scelta non poteva abbandonarla,
tanto più perchè lottava per una giusta causa: la salvezza dei cuori oltre che la salvezza dei corpi!
Don Narciso, tutti noi e non solo della Valmeduna,
la ricordiamo con immenso affetto e tra i nostri “doveri” c'è quello di fare ogni tanto una capatina fino
a Cupa, per ravvivare i ricordi e invocare davanti
alla Sua tomba, sempre curata ed abbellita da fiori e
ciclamini l'amorosa e paterna protezione dell'uomo
di Dio, che ora dall'alto veglia su di noi.
1EVME5YEW
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in memoria dell’Amico
Giovanni
$IJFWPMJT 
HJVHOP

È un tiepido pomeriggio estivo, quello di domenica 28
giugno, da poco trascorso. La chiesa parrocchiale di
Chievolis si erge benevola sullo spiazzo più alto del paese,
a proteggere l’antico agglomerato di case che degrada dolcemente a valle, verso l’esigua Tamarat.
Case silenziose che si stringono una all’altra, in vicendevole sostegno.
Ed è questo un paesaggio veramente capace di suscitare
tenerezza in chi, soffermandosi con il corpo e con la mente, rimira con occhi sereni la semplicità del tutto.
Da ovunque lo si guardi, dall’alto, dove sorge la chiesa,
dal basso, dove stanno le rade case di Tamarat, o dal bel
mezzo di uno dei suoi due ponti che uniscono il borgo diviso dalle fresche acque del torrente Silisia, che si immette
e si trasforma in verdeggiante lago silente, da ovunque lo
si guardi esso fa dono del suo respiro vitale e rinfresca
il nostro spirito, talvolta gravato dalle vicissitudini della
vita.
Forse con queste e anzi più commosse parole Gianni, che
riposa dal giugno 1990 nel piccolo cimitero cittadino,
avrebbe descritto questo tranquillo e discreto paesello che
ha amato profondamente.
In questo sereno contesto, dopo la messa pomeridiana celebrata da Don Fabrizio, i partecipanti si sono raccolti a
valle, a Tamarat, nella piccola piazza che da poco porta
il nome di Giovanni Mongiat, in quanto a lui dedicata in
memoria, quale giurista e pubblico amministratore, nato
in questo borgo il 27 gennaio 1944.
Qui, l’insegna che porta il suo nome è stata benedetta e
in quella semplicità celebrativa, intensa e toccante, contestualmente sono state benedette la piazza stessa, il borgo

di case che la contornano e il paese tutto, con i suoi abitanti.
Un paese che Giovanni amava senza riserve, tanto da volerci costruire una casetta a Tamarat, che tutti gli amici
paesani conoscono, quale suo ritiro spirituale.
Risiedeva infatti con la famiglia a Pordenone, ma qui veniva appena poteva a ritemprarsi, a contatto con la natura
ancora incontaminata di questi luoghi, ne apprezzava la
semplicità e godeva di quella dei suoi abitanti e amici. Poiché, seppure ottimo come giurista e civico amministratore, egli conservava intatto un animo sensibile e onesto.
Riusciva a coniugare con un equilibrio invidiabile la durezza che la vita talvolta a tutti impone senza mai rinnegare la sua profonda integrità morale, che sempre in vita
lo ha contraddistinto.
Era un uomo al quale si poteva parlare aprendo senza
timore il proprio cuore, perché era con il cuore che lui
ascoltava.
Possedeva infatti quella rara qualità empatica di saper
ascoltare il prossimo e di contestualizzare il bisogno di
aiuto, o di servizio, che gli veniva richiesto e il suo eloquio
era puntuale, confortante, discreto. La sua rettitudine, la
sua ricchezza d’animo, la sua sensibilità, ricorreva in qualunque veste le elargisse: come professionista, come amministratore civico, come formidabile amico.
È di uomini di questa solida tempra che l’umanità ha
sempre bisogno.
Il miglior modo per ricordarlo ed onorarlo sarà quello di
seguirne l’esempio in onestà e purezza d’animo, durante la
nostra faticosa ma serena quotidianità terrena.
+MERJVERGS6EGGERIPPM
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7JTJUFBJCPSHIJEJ1hMDPEBF5hNBS
.FSDPMFEs  BQSJMF JO NBUUJOBUB  BMDVOF DMBTTJ EFM -JDFP 4DJFOUJ¾DP (SJ
HPMFUUJEJ1PSEFOPOFTPOPWFOVUFBGBSWJTJUBBMMB7BM5SBNPOUJOB*MQSP
HSBNNBQSFWFEFWBVOµFTDVSTJPOFOFJCPSHIJEJ-JWJHOPOB 7VhS 1hMDPEB
F5hNBS1VSUSPQQPMFDPOEJ[JPOJNFUFPOPOFSBOPEFMMFNJHMJPSJFMFTDP
MBSFTDIFTPOPTUBUFBDDPNQBHOBUFB5BNBSQSFTTPJMCJWBDDP(7BSOFSJO
EPWFTJBEVSBOUFJMQFSDPSTPEJTBMJUBDIFEVSBOUFMBQBVTBOFMCPSHPTPOP
TUBUFTQJFHBUFMFDBSBUUFSJTUJDIFEFMMBWBMMFFMBTUPSJBEFJTJUJEFMDBOBMF
EFM$IJBS[xFEFM5BSDFOx$POMBNBTTJNBBUUFO[JPOFIBOOPBTDPMUBUPMF
TUPSJFFMFWJDFOEFEJRVFTUJSVEFSJ JNNFEFTJNBOEPTJJORVFJQFSTPOBH
HJCJ[[BSSJEFJSBDDPOUJ IBOOPQFSDFQJUPMBGBUJDBFJMEJTBHJPEJWJWFSFJO
RVFTUJMVPHIJFSJTDPQFSUPUSBMBOBUVSBTFMWBHHJBNJMMFOVPWJJOUFSFTTJ/FM
UBSEPQPNFSJHHJP EPQPVOBCSFWFWJTJUBBMMBDIJFTBFBMMBOFDSPQPMJBMUP

I rappresentanti dell'A MPI di Piacenza
davanti alla targa ricordo dei partigiani
caduti posta sul campanile di Palcoda.

NFEJPFWBMFEJ5SBNPOUJEJ4PUUPTPOPSJQBSUJUJ TFO[µBMUSPDPOVOCBHBHMJP
JOQJ}6OµFTQFSJFO[BEBSJQFUFSFOFJQSPTTJNJBOOJDPTsDPNFQSPQPTUP

Sabato 16 maggio un folto
gruppo di appartenenti all’AM-

EBHMJBDDPNQBHOBUPSJ

PI di Piacenza è arrivato in Val
6IREXS1MRMYXXM

Tramontina per commemorare
Battisti originario di Piacenza
e Paola due giovani partigiani
caduti presso Pàlcoda. Dopo
la pausa pranzo a Redona una
rappresentanza è stata accompagnata a Pàlcoda per la deposizione di una corona alla
memoria mentre il resto del
gruppo è stato ricevuto dal sig.
Sindaco Arturo Capello presso
il Municipio per poi proseguire
alla volta del cimitero e commemorare i caduti dei conflitti
mondiali.
6IREXS1MRMYXXM

Gli studenti del Liceo Grigoletti a Tàmar.
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Mobile da sacrestia
& Cattedra con inginocchiatoio
della Pieve di Santa Maria Maggiore
Sono stati ricollocati nella sede originaria, all’interno della Pieve di Tramonti di Sotto e riportati al loro antico
splendore i tre manufatti costruiti in
legno di noce massello e databili alla
prima metà del XVII secolo. Trattasi
di pezzi di grande pregio: la cattedra si
sviluppa in altezza con una bassa seduta
con antependio, dossale parzialmente
intagliato e braccioli: due elementi riccamente intagliati a girali reggono la
copertura sommitale con trabeazione
e cimasa. L’inginocchiatoio ad essa
associato presenta un fronte intagliato
a motivi vegetali, come le parti laterali
portanti: l’insieme è caratterizzato da
un assemblaggio di elementi decorativi di riutilizzo.
Il mobile da sacrestia a due corpi
presenta il fronte interamente intagliato con elementi fitomorfi. Sopra il
piano insistono due stipi (repositori),
anch’essi intagliati con elementi architettonici: in entrambi, la trabeazione
sommitale è sovrastata da timpani
spezzati. Gli sportelli recano due
probabili armi gentilizie ad intaglio.

Mobile da sacrestia

L’osservazione dettagliata complessiva ha messo in evidenzia, come per la
cattedra, l’adattamento di elementi di
mobilio di differente contesto produttivo.
La situazione di degrado statico era
molto gravosa sia nell’insieme cattedra-inginocchiatoio che nel mobile
da sacrestia: si manifestavano in un
precario equilibrio ed una generale
sconnessione delle parti componenti,
portanti e mobili (cassetti, antine).
L’attacco di insetti xilofagi era stato
nel tempo rilevante e ne aveva compromesso la struttura portante in ampie zone.
L’intervento di restauro, eseguito dalla Ditta Mauro Vita di Roveredo in
Piano, ha dapprima riguardato il consolidamento chimico delle parti compromesse dove era stato evidenziato
un importante degrado della materia
legnosa; si è qui intervenuti con la resina sintetica in essenza di petrolio che
è stata fatta penetrare per iniezione e
più superficialmente a pennello. Tale
intervento se in alcune zone ha dato
buoni risultati in altre meno,
come nel dossale della cattedra. Si è quindi dovuto ricorrere alla costruzione di una
struttura di sostegno esterna
che facesse da contrappeso
alla costruzione stessa.
L’intervento strutturale ha
poi riguardato numerosi elementi sia di sostegno che non,
come i cassetti del mobile, le
antine delle parti soprastanti
e parte dell’inginocchiatoio.
La cattedra e l’inginocchiatoio, sulla base di una fotografia ritrovata negli archivi
della Soprintendenza, sono

Cattedra con inginocchiatoio

stati posti su una base lignea che li
vede posizionati l’una di fronte all’altro.
Sono state asportate delle colorazioni
con chelante e gel decapanti fino alla
rimozione meccanica all’interno di
alcuni interstizi e alla pulitura dell’intera superficie con alcool etilico denaturato.
Alcune piccole parti decorative sono
state ricostruite e numerose sono state
stuccate, relativamente a lacune più
o meno ampie è stato usato stucco
all’acqua e resina epossidica bicomponente.
Le maniglie del mobile, recenti e non
idonee, sono state sostituite con delle ricostruzioni fatte eseguire da un
fabbro su modello dell’unica originale
presente.
La protezione finale è stata effettuata
con cera vergine d’api e cera carnauba
in essenza di trementina mescolate a
olio di lino, fatta penetrare con l’ausilio di pistola termica al fine di dare
nutrizione al legno.
L’intervento sopra descritto, di complessivi Euro 17.640,00, vanta del
contributo della Regione e di quello
della Fondazione Crup di Udine ai
quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
-P'SRWMKPMS4EWXSVEPI
ITIVKPM%JJEVM)GSRSQMGM

&TUBUF
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1SPUF[JPOF$JWJMF'7(
(SVQQPDPNVOBMF5SBNPOUJEJ4PUUP
"""©"JVUPDFSDBTJMFUUFSFQFSEF¾OJSFQSJPSJUhFEFNFS
HFO[BDSFBUBEBMMµFWFOUPTJTNJDPEFM"QSJMFTDPSTPOFMUFS
SJUPSJP"CSV[[FTF
"DPNF²"#36;;0³ "DPNF²"26*-"³ F"DPNF²"$26"
4"/5"³4s QSPQSJPDPTsTJDIJBNBJMUFSSJUPSJPEFMMµ"RVJMBFTU
EPWµoTUBUPBMMFTUJUPJMDBNQPCBTF3FHJPOBMFEFMMBQSPUF[JPOF
$JWJMFEFM'SJVMJ"ODIFOPJEFM$PNVOFEJ5SBNPOUJEJ4PUUP
TJBNPQBSUJUJBQPSUBSFTPDDPSTPFBTTJTUFO[BBJDJUUBEJOJUFS
SFNPUBUJ EJ RVFMMB [POB  DPO VO QSJNP JOWJP EJ  WPMPOUBSJ
2VFTUP UFSSFNPUP IB QSPWPDBUP  WJUUJNF NB OPO IB EJ
GBUUPQJFHBUPVOBSFHJPOFNFSBWJHMJPTBBCJUBUBEBVOQPQPMP
BMUSFUUBOUPTUSBPSEJOBSJPDIFHJhOFJQSJNJGSBOHFOUJIBEJNP
TUSBUPMBTVBGPS[BEJWPMPOUhOFMSFBHJSFBRVFTUBDBMBNJUh
*O RVFTUB USJTUF WJDFOEB TPOP TUBUJ J TPDDPSSJUPSJ JOTJFNF BM
TJTUFNB EJ 1$ DPO MF TVF DPNQPOFOUJ GPOEBNFOUBMJ  J WJHJMJ
EFMGVPDPFJWPMPOUBSJDPPSEJOBUJEBMMFSFHJPOJFEF¾OJUJEBHMJ
BCSV[[FTJ²JOPTUSJBOHFMJ³DIFTPOPBOEBUJPMUSFJMPSPDPNQJUJ
NFSJUBOEPMBTUJNBEFMMJOUFSPQBFTF%PCCJBNPFTTFSFPSHP
HMJPTJTPOPJNJHMJPSJJOBTTPMVUPEJDIJBSBWB(VJEP#FSUPMB
TPDBQPEJQBSUJNFOUPOB[JPOBMFEJ1SPUF[JPOF$JWJMFFTFRVBM
DVOPBODPSPHHJIBRVBMDIFEVCCJP DBODFMMJEF¾OJUJWBNFOUF
PHOJQFSQMFTTJUh/PJDJTJBNPUSPWBUJEJGSPOUFBVOBSFBMUhHJh
WJTTVUBBMUFNQPEFMUFSSFNPUPJO'SJVMJOFMMPOUBOPFEJO
BMUSFTJNJMJJO*UBMJBDPNFMFBMMVWJPOJEFM1JFNPOUF  EJ
4BSOP  EJ1PSEFOPOF  EJ6HPWJ[[B  FEFJ
UFSSFNPUJEFMM6NCSJB.BSDIF  FEFM.PMJTF4(JVMJBOP
 OPODInJO4BSEFHOB  JO4JDJMJB "CSV[[P  
F BODPSB 4JDJMJB   DPO HMJ JODFOEJ CPTDIJWJ 3JTQFUUP B
RVFTUFFTQFSJFO[F BCCJBNPOPUBUPVOOFUUPNJHMJPSBNFOUP
OFMMBNPEBMJUhEJDPOEV[JPOFEFMMµFNFSHFO[BFDJxoEPWVUP
BMMµBQQMJDB[JPOFEJTJTUFNJPQFSBUJWJPSNBJDPOTPMJEBUJOFMUFN
QP /POPTUBOUF UVUUP EVSBOUF MµBMMFTUJNFOUP EFMMF UFOEPQPMJ
DJDPOGPSUBWBJMQFOTJFSPEJDPOUSJCVJSFBODIFVNBOBNFOUFB
QPSUBSFTPMMJFWPFDPOGPSUBSFMBHFOUFDIFJONBHHJPSBO[BTJ
USPWBWBTGPMMBUBOFJQBFTJEFMMBDPTUB$JSJNBOFJOEFMFCJMFJM
SJDPSEPEFMQBFTFEJ0OOB EPWFBCCJBNPWJTUPTVJWPMUJEFMMB
HFOUFUSJTUF[[BFSBTTFHOB[JPOF-BNPUJWB[JPOFoTUBUBQJ}
GPSUFOFMQPSUBSFBJVUPQFSGBSSJOBTDFSFMBTQFSBO[B EJNFOUJ
DBOEPDJEFMEJTBHJPQFSJMGSFEEPFMBGBUJDB
-B4RVBESBEJ1SPUF[JPOF$JWJMFEFM$PNVOFEJ5SBNPOUJEJ4PUUP

Squadra comunale antincendio
boschivo e Protezione Civile Comune
di Tramonti di Sotto
La squadra comunale di protezione civile del comune di Tramonti di Sotto si è distinta per aver partecipato attivamente
all’emergenza del terremoto in Abruzzo, ma nel contempo è
attiva anche sul territorio locale intervenendo in emergenze,
per nostra fortuna di portata minore, ma non per questo trascurabili.
Nubifragi, trombe d’aria, nevicate che mettono a disagio la
viabilità sul nostro territorio ci vedono impegnati sempre in
prima linea. Collaboriamo per quanto ci è possibile con le
associazioni locali nelle manifestazioni da esse organizzate e
dall’inizio dell’anno 2009 partecipiamo al progetto regionale
della raccolta del sangue cordonale.
Tale progetto consiste nella raccolta e trasporto dei cordoni
ombelicali che al momento della nascita le madri donatrici
mettono a disposizione degli ospedali per l’utilizzo delle cellule staminali in esso contenute.
Non ci soffermiamo qui sul valore scientifico o sulla possibilità
di combattere le malattie tumorali e genetiche che possono
colpire noi o i nostri affetti, questo è un dovere che lasciamo
alle autorità e alle persone competenti. Il nostro compito è
quello di trasportare i contenitori dei cordoni ombelicali dal
centro nascite dell’Ospedale Civile di Pordenone al Centro di
raccolta dell’Ospedale di Padova.
Consapevoli di partecipare ad una lodevole iniziativa che riguarda la salute di tutti, ringraziamo le mamme che aderiscono a questo progetto, la Protezione Civile Regionale e i centri
nascita del Friuli Venezia Giulia.
Questa attività, come tutte le altre, viene svolta senza clamori
o vanità personali, ma è giusto che tutti sappiamo che viviamo
la nostra realtà, in silenzio, ma la viviamo.
Tramonti di Sotto, 8 Giugno 2009
-B4RVBESBEJ1SPUF[JPOF$JWJMFEFM$PNVOFEJ5SBNPOUJEJ4PUUP
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%JDIJTPOPRVFTUJHJPWBOJ 
%JDIJTPOPRVFTUJHJPWBOJ *MMPSPNPEPEJQBSUFDJQBSF
GBSF EFDJEFSF NVPWFSTJ BTTVNFSTJ SFTQPOTBCJMJUh 
DPNoDBNCJBUPJORVFTUJBOOJ TFoDBNCJBUP
)P JOJ[JBUP MµBUUJWJUh BNNJOJTUSBUJWB B TVQQPSUP EFMMF
QPMJUJDIF HJPWBOJMJ EBM   EPQP BWFS PQFSBUP DPNF
1SFTJEFOUFEFMMB1PMJTQPSUJWBOFMDBNQPEFMMµBTTPDJB[JP
OJTNP
4JOEBHJPWBOFNJTPOPJOUFSFTTBUPBRVFTUPNPOEPF
BWFWPDSFBUPEFJQVOUJEµJODPOUSPEPWFJHJPWBOJTJQP
UFTTFSPSJUSPWBSF
4JDVSBNFOUFJORVFTUJBOOJTJTPOPWFSJ¾DBUJEFJNVUB
NFOUJTJBOFMMBTPDJFUhJOHFOFSBMFTJBOFMMFOPTUSFSFBMUh
NPOUBOF
-µBUUJWJUhHJPWBOJMFFGPSTFBODIFRVFMMBEFHMJBEVMUJ UFN
QPGBFSBNPMUPQJ}TQPOUBOFBFJHJPWBOJTJSJUSPWBWBOP
BTTJFNF OFM UFNQP MJCFSP F PSHBOJ[[BWBOP BVUPOPNB
NFOUFJOJ[JBUJWFNVTJDBMJFTQPSUJWF
"UUVBMNFOUFJDBNCJBNFOUJ MFHBUJBMMBWPSP BMMBTDVPMB 
BMMBGBNJHMJBFBMMBUFDOPMPHJB IBOOPGBUUPTJDIFNPMUJ
SBHB[[JBCCJBOPQFSTPRVFTUBBVUPOPNJB*OBMDVOJDBTJ
MBEVMUPDIFTJoJOUFSFTTBUPEFJHJPWBOJIBGBUUPMFSSPSF
EJQFOTBSFFQSFQBSBSFBUUJWJUhFQSPQPTUFHJh²QSFDPOGF
[JPOBUF³FRVFTUPEJDJBNPOPOIBGBWPSJUPMBTTVO[JPOF
EJSFTQPOTBCJMJUh"WPMUFMBTTFO[BEJVOBDPTBGB²NVP
WFSF³MFQFSTPOFFEJMPSPCJTPHOJ
4PUUPBMUSJBTQFUUJJM²SJQSFOEFSF³VOEJBMPHPDPOJHJP
WBOJ DIFQFSBMDVOJBOOJOFMMBOPTUSBSFBMUhFSBSJNBTUP
FTDMVTP IBTJHOJ¾DBUP²SJNFUUFSFJOHJPDP³NFTUFTTP 
NBBODIFVOBDPNVOJUhFJWBSJTPHHFUUJDPJOWPMUJ
"WWJDJOBSNJBMMF1PMJUJDIF(JPWBOJMJIBTJHOJ¾DBUPNFUUF
SFJOSFUFVOBSFBMUh²JTPMBUB³DPOBMUSFSFBMUhHJPWBOJMJ 
NBBODIFQFSTPOF DBQBDJUh DPNQFUFO[F
*ORVFTUJBOOJMBTFOTJCJMJ[[B[JPOFWFSTPMF1PMJUJDIF(JP
WBOJMJoDSFTDJVUBBODIFJO7BM5SBNPOUJOB TPQSBUUVUUP
QFSVOCJTPHOPEJSBEJDBSFFGBSSJFOUSBSFMFGVUVSFHFOF
SB[JPOJMPDBMNFOUF*OUBMTFOTPTPOPDSFTDJVUFMFQPMJUJ
DIFDPNFBODIFMFJOJ[JBUJWFSFBMJ[[BUFOFMDPSTPEFHMJ
BOOJ DPODFSUJ  TDBNCJ JOUFSOB[JPOBMJ  FWFOUJ TQPSUJWJ 
MBCPSBUPSJ 
ÉTUBUPJNQPSUBOUFQBSUFDJQBSFBEVO²QSPDFTTP³EJDSF
TDJUBDIFMFRVJQFFEVDBUJWBEFM4FSWJ[JP(JPWBOJEFMMB
$PNVOJUh.POUBOBIBBUUJWBUPJORVFTUJBOOJVOUBWPMP

EJMBWPSPEJ²UFDOJDJBNNJOJTUSBUPSJ³DIFQFSJPEJDBNFO
UFTJSJUSPWBFTJDPOGSPOUBDPOHMJFEVDBUPSJIBQFSNFTTP
EJDPNQSFOEFSFEJG¾DPMUh QPTTJCJMJUh CJTPHOJQSFTFOUJ
OFMUFSSJUPSJ QFSFDPOJHJPWBOJTUFTTJ
*MGBUUPEJEJBMPHBSFBQJ}MJWFMMJDPOHMJFEVDBUPSJDIFTJ
TPOPPDDVQBUJEJHFTUJSFJDPOUBUUJDPOJSBHB[[JFEJPQF
SBUPSJDIFIBOOPMBWPSBUPTVMMBQSPHFUUVBMJUhFMBSFUFIB
BQFSUPOVPWFNPEBMJUhEJJOUFSWFOUP
-BSFMB[JPOFDPOHMJFEVDBUPSJIBGBUUP²DSFTDFSF³BMDVOJ
HSVQQJEJSBHB[[JFIBGBUUPOBTDFSFVOSBQQPSUPEJ¾
EVDJB BODIF DPO M"NNJOJTUSB[JPOF $PNVOBMF DIF IB
DSFBUPNBHHJPSFDPOUJOVJUhOFMMPGGFSUB*SBHB[[JEJ5SB
NPOUJ TJDVSBNFOUF OF IBOOP CFOF¾DJBUP B WBSJ MJWFMMJ
TJBBUUJWBNFOUFOFMMBQSPHFUUB[JPOFEJBMDVOFBUUJWJUhTJB
QBSUFDJQBOEPBEFTQFSJFO[FBMMFTUFSPFEJHSVQQPMPDBM
NFOUF
ÉTFSWJUBVOBNBUVSB[JPOFBODIFEBQBSUFEJOPJBEVMUJ
OFMMFNPEBMJUhEJJOUFSWFOUP DFSDBOEPTUSBEFEJEJBMP
HPQBSBMMFMFFTPQSBUUVUUPBTTVNFOEPDJVOBNBHHJPSF
FSFBMFDPOTBQFWPMF[[BEFJCJTPHOJEFJSBHB[[JFPHHJ
SJTDPOUSJBNPEFJCVPOJSJTVMUBUJ
4FBMMJOJ[JPJM$FOUSPEFM1SPHFUUP(JPWBOJFSBVOBTUBO[B
VO²QPTHBOHIFSBUB³PHHJ BTTJFNFBEVOBTFSJBQSP
HFUUB[JPOFEBQBSUFEFMMBEVMUP BCCJBNPVODFOUSPHJP
WBOJMF°²$VBUSJ(KBUT³°JOBVHVSBUPMµBMUSBFTUBUF DIF
PGGSFVOBTFSJFEJTFSWJ[JFPQQPSUVOJUh MBCPSBUPSJ TBMB
QSPWF JOUFSOFU HJPDIJ 
1FSDIJWJWFJOVOBSFBMUhDPNFMBOPTUSBOPOoDPTBEB
QPDP
*MQSPHFUUPEFMDFOUSPJOTJOFSHJBDPOMFSFBMUhEFMWPMPO
UBSJBUPFEFMMBTTPDJB[JPOJTNPMPDBMFDJTUBQFSNFUUFOEP
EJBWWJBSFVOMBWPSPEJSFUFUSBHJPWBOJFBEVMUJOPOJOEJG
GFSFOUF NBBODIFEJ²BQSJSFVOMVPHP³BMMJOUFSBDPNV
OJUhDPNFMBCPSBUPSJPEJJODPOUSPQFSUVUUJ
3JUPSOBOEPBMMBEPNBOEBEJDIJTPOPRVFTUJHJPWBOJ 
-BSJTQPTUBoEJUVUUJ FTPMPRVBOEPDFOFSFOEJBNPDPO
UPEBWWFSPQPTTJBNPEJSFDIFJOJ[JBNPBDPNQSFOEFSMJ
VOQPEJQJ}
+MEQTESPS&MHSPM 4JOEBDPEJ5SBNPOUJEJ4PUUP
HJh"TTFTTPSF$PNVOBMF1PMJUJDIF(JPWBOJMJ
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Canonica
di Tramonti di Sotto
Sono quasi ultimati i lavori di adeguamento della
Canonica di Tramonti di Sotto finanziati con contributo regionale (legge 53/85) che interessano il
miglioramento strutturale mediante la sostituzione
del tetto in cemento armato con tetto in legno, tutti
gli impianti, una nuova centrale termica, una nuova scala di
collegamento fra il piano terra ed il primo piano, qualche
modifica distributiva interna atta a razionalizzare la fruizione e la gestione. La scelta di rifare il tetto è dovuta al fatto di riportare l’edificio alle forme tipiche delle case locali.
Qui di seguito alcune fotografie delle fasi di cantiere.
%VGL'EVPE7EGGLM

MONTAGNA ATTIVA 2009
& STRADA DELLA MUSICA
Sport Musica Territorio

-µ"TTFTTPSBUPBMMF1PMJUJDIF(JPWBOJMJEFM$P

WJOUP EBMMB DPNQBHJOF USBNPOUJOB ²$BQBSF[

NVOFEJ5SBNPOUJEJ4PUUP JM4FSWJ[JP(JPWBOJ

[B0O5IF3PBE³-BTFSBUBoQSPTFHVJUBDPO

$PNVOJUh.POUBOBEFM'SJVMJ0DDJEFOUBMFFMB

MBDIFSNFTTFNVTJDBMF5SBNPOUJEJ3PDL DIF

1PMJTQPSUJWB7BMUSBNPOUJOB DPOUJOVBOEPOFM

IBWJTUPMBQBSUFDJQB[JPOFEJUSFCBOEHJPWBOJ

MF BUUJWJUh SJWPMUF BJ HJPWBOJ EFMMB7BMUSBNPO

MJFNFSHFOUJQSPWFOJFOUJEBMOPTUSPUFSSJUPSJP 

UJOBFEFJ$PNVOJEFMMBQFEFNPOUBOBQPSEF

FTJoDPODMVTBDPOMB$PWFS#BOEEFJ-&%;&1

OPOFTF IBOOPQSPQPTUPOFMMBHJPSOBUBEFM

1&-*/²$BSUF'BMTF³

-VHMJP QSFTTP HMJ JNQJBOUJ TQPSUJWJ DPNVOBMJ

.PMUJTPOPTUBUJJHJPWBOJDIFIBOOPQBSUFDJQB

MBNBOJGFTUB[JPOF.POUBHOB"UUJWB*MUPSOFP

UPDPOHSBOEFEJWFSUJNFOUPFEFOUVTJBTNP

EJDBMDFUUP TFJTRVBESFQBSUFDJQBOUJ oTUBUP

+MEQTESPS&MHSPM
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4DBNCJP.VMUJMBUFSBMF

§&$0-0(*$"--::06/(¨
"3*"5&33""$26"'60$0

"HPTUP
4DBNCJP*OUFSOB[JPOBMF(JPWFOU}DPO4WF[JB4QBHOB(FSNBOJB*UBMJB
$POHSBOEFFOUVTJBTNPJM$PNVOFEJ5SBNPOUJ
EJ4PUUP JOTUSFUUBDPMMBCPSB[JPOFDPOJM4FSWJ
[JP(JPWBOJEFMMB$PNVOJUh.POUBOBQSPTFHVF
MµBUUJWJUh JO BNCJUP JOUFSOB[JPOBMF  OFMMB QSP
HFUUB[JPOF BMMJOUFSOP EJ (JPWFOU} JO "[JPOF
FQSFTFOUBJMQSPHFUUPBQQSPWBUPEBMM"HFO[JB
/B[JPOBMF(JPWFOU}²&DPMPHJDBMMZ:PVOH³
-²&DPMPHJDBMMZZPVOH³oVOQSPHFUUPEJTDBN
CJPNVMUJMBUFSBMFJOBDDPHMJFO[BDIFBWShMVPHP
EBMMEJ"HPTUPBMMEJ"HPTUPB5SBNPOUJEJ
4PUUP 1/ PSHBOJ[[BUPEBMMP4QB[JP(JPWBOJ
JODPMMBCPSB[JPOFMµ"NNJOJTUSB[JPOF$PNVOB
MFEJ5SBNPOUJEJ4PUUPDIFTVQQPSUFShMJOJ[JB
UJWBOFJTVPJEJWFSTJBTQFUUJPSHBOJ[[BUJWJ
*MQSPHFUUPoJOGBUUJJMSJTVMUBUPEJVOQFSDPSTP
FEVDBUJWPBUUJWBUPBOOJGBDPOHSVQQJHJP
WBOJMJQSPWFOJFOUJEB*UBMJB 4QBHOB (FSNBOJB 
4WF[JB Mµ"TTPDJB[JPOF ²$BTBM EJ 4BOU 1FSF³
5FSSBTTB 4QBHOB+VOHFOELVMUVSF[FOUSVNEJ
-FJQ[JH (FSNBOJBJM$FOUSP$VMUVSBMFEJ-BU
UJOHF 4WF[JBJM$PNVOFEJ5SBNPOUJEJ4PUUP 
*UBMJB/FJQSFDFEFOUJTDBNCJTJTPOPBGGSPOUBUJ
UFNJRVBMJMFFNP[JPOJ 5SBNPOUJ.BHJD
#PYFT GVMM PG FNPUJPT ESFBNT IPQFT  MJOUF
HSB[JPOFFMJNNJHSB[JPOF MBTQFSBO[B JDSFEJ
FEJWBMPSJEFJHJPWBOJBUUSBWFSTPEJWFSTFUFDOJ
DIFUFBUSBMJ
*MUFNBEJRVFTUBOOPWVPMFQPSUBSFMBWJTJPOF
EFJHJPWBOJTVMUFNBEFMMBNCJFOUFFEFMMBTVB
TBMWBHVBSEJB OBTDFEBVOBQSPHFUUB[JPOFEJ
SFUUBDPOVOHSVQQPEJHJPWBOJEFJ$PNVOJEJ
#VEPJB .POUFSFBMF .FEVOP 1JO[BOP "WJB
OP  .BOJBHP  5SBNPOUJ EJ 4PUUP  EBJ EJWFSTJ
FOUJDPJOWPMUJ "TTFTTPSBUP1PMJUJDIF(JPWBOJMJ
EJ5SBNPOUJ 4FSWJ[JP(JPWBOJ$PNVOJUh.PO
UBOB F "HFO[JB (JPWFOU}  F EBM EFTJEFSJP EJ
DPOGSPOUBSTJ TVMMBSHPNFOUP TPQSBUUVUUP QFS
DInoJMUFSSJUPSJPTUFTTPDIFPGGSFMPTQVOUPQFS
WJWFSFEFMMFFTQFSJFO[FQPTJUJWFOFMMBOBUVSB 
NBBODIFEBVOCJTPHOPEJDBQJSF QBSMBSF F
DPOGSPOUBSTJTVRVFTUPUFNBTFO[BJNQPTJ[JP
OJFDPTUSJ[JPOJ
*MUFSSJUPSJPJOUFTPDPNFSJTPSTBJONPEPDSFBUJ
WPFJOOPWBUJWPVUJMJ[[BOEPJMUFBUSPDPNVOF
BUVUUJJQBSUOFSFMBSUFBUUSBWFSTPMFMBCPSB
[JPOFDSFBUJWBEFJRVBUUSPFMFNFOUJUFSSB BD
RVB BSJB GVPDP°MBNVTJDBFMPTQPSU
*NFTJEBBOUFDFEFOUJMPTDBNCJPJWBSJHSVQQJ
OB[JPOBMJTWJMVQQFSBOOPBUUSBWFSTPJMMJOHVBH
HJP UFBUSBMF EFJ MBCPSBUPSJ MFHBUJ BM UFNB EFM

QSPHFUUPFDJBTDVOPQSPEVSShVOPTQFUUBDPMP
QFSHSVQQPOFMQSPQSJPDFOUSP
4BShMµPDDBTJPOFQFSBGGSPOUBSFMBSHPNFOUPJO
NPEPEJWFSUFOUF BUUSBWFSTPJMMJOHVBHHJPEFM
MBWPDF EFMDPSQP EFMMFTQSFTTJWJUhNBBODIF
QSPWBOEPFTQFSJFO[FDIFDPJOWPMHBOPJTFOTJ
QFS BWWJDJOBSTJ BMMBNCJFOUF DIF DJ DJSDPOEB
EBMMBOEBSFOFMSVTDFMMPFOFMUPSSFOUF BMWPMP 
BMMBSJBSBSFGBUUBTVEJVOBNPOUBHOB BTQFSJ
NFOUBSTJDPOMVUJMJ[[PEJNBUFSJBMJRVPUJEJBOJ
DPNFNBUFSJBMJBSUJTUJDJ
6ONPEPQFSVUJMJ[[BSFJMQJ}QPTTJCJMFJONPEP
DSFBUJWP MJOHVBHHJ  PQQPSUVOJUh  SJTPSTF QFS
USBTNFUUFSF VO NFTTBHHJP QPTJUJWP DIF QPJ
PHOVOPTJQPSUFShBDBTBFGBShQBSUFEFMCB
HBHMJPEFMMBNFNPSJBEJDJBTDVOPQSPQSJPQFS
DInDPMMFHBUPBFNP[JPOJQPTJUJWF/FJQSPTTJ
NJNFTJJHJPWBOJSFBMJ[[FSBOOPVOHSVQQPEJ
EJTDVTTJPOFBUUSBWFSTPNF[[JEJHJUBMJEFMRVBMF
TBSBOOPJGBVUPSJFDPOEVUUPSJ JORVFTUPNPEP
PHOJQBSUOFSQPUShJOTFSJSFNBUFSJBMF JOGPSNB
[JPOJ OFXTMFHBUFBMUFNB
7VPMF FTTFSF VOPDDBTJPOF EJ DPOGSPOUP F
SJ¿FTTJPOF TV DJx DIF BWWJFOF SJHVBSEP BM
QSPQSJPBNCJFOUFFDPNFBMUSJHJPWBOJFBMUSF
SFBMUhTUBOOPBGGSPOUBOEPRVFTUPBSHPNFOUP
EBMQSPQSJPQBFTF BMMBQSPQSJBOB[JPOFBMM&V
SPQB0HOJHSVQQPTWJMVQQFShVOQBSUJDPMBSF
FMFNFOUP ° "DRVB  5FSSB "SJB 'VPDP  BUUSB
WFSTPVOMJOHVBHHJPDSFBUJWPTJBOFMMFBUUJWJUh
EJQSFQBSB[JPOFTJBEVSBOUFMPTDBNCJP%V
SBOUF MP TDBNCJP WFSSBOOP BUUJWBUJ MBCPSBUPSJ
UFBUSBMJFDSFBUJWJMFHBUJBJRVBUUSPFMFNFOUJVO
PDDBTJPOFQFSSJ¿FUUFSFTVMMBNCJFOUFJONPEP
DPJOWPMHFOUFQFSQSPQPSSFEFMMF²TPMV[JPOJ³F
TUJMJEJWJUBJOVOPUUJDBEJNJHMJPSBNFOUP
*M MVPHP EPWF MP TDBNCJP BWWFSSh TJ USPWB
BEJBDFOUFBM1BSDPEFMMF%PMPNJUJ'SJVMBOF B
5SBNPOUJEJ4PUUP JOMPDBMJUh.BUUBOQSFTTPJM
$FOUSP4PDJBMFF4DPMBTUJDP(.JOJOFEJMDFO
USP QPMJGVO[JPOBMF F DFOUSP EJ BHHSFHB[JPOF
HJPWBOJMF²$VBUSJ(KBUT³HFTUJUPEBMMB1PMJTQPS
UJWB7BMUSBNPOUJOB
-B [POB TJ QSFTUB JO NPEP QBSUJDPMBSF QFS
BGGSPOUBSF MB UFNBUJDB EFMMFDPMPHJB F PGGSF
OVNFSPTJ TQVOUJ F PDDBTJPOJ TJB QFS BUUJWJUh
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UFSOB[JPOBMF
0CJFUUJWJEFMQSPHFUUP
1SPNP[JPOFEFMMBDJUUBEJOBO[B&VSPQFB
'BWPSJSFJOUFHSB[JPOFEFJHJPWBOJOFMMBTPDJF
UhJHJPWBOJJNQBSBOPBQSPHFUUBSF WBMVUBSF 
EJTDVUFSF  DPOGSPOUBSTJ TV UBWPMJ DPNVOJ F B
USPWBSFTPMV[JPOJBMMFQSPCMFNBUJDIF
0QQPSUVOJUhQFSBDRVJTUBSFDPOPTDFO[BDBQB
DJUhDPNQFUFO[FFBSJDPOPTDFSFJWBMPSJEJUBMJ
FTQFSJFO[F
1SPNVPWFSF VOB NJHMJPSF DPNQSFOTJPOF EFM
OPTUSPDPNVOFQBUSJNPOJPDVMUVSBMFFVSPQFP
EFJ OPTUSJ WBMPSJ GPOEBNFOUBMJ DPNVOJ $PO
FTDVSTJPOJTVMUFSSJUPSJPFJOUFSWFOUJEJBTTPDJB
[JPOJMPDBMJ
"QQSPGPOEJSF MBNJDJ[JB DPO DPFUBOFJ BWFOUJ
JOUFSFTTJBOBMPHIJBJQSPQSJJMMJOHVBHHJPEFM
UFBUSP QFSNFUUF BJ QBSUFDJQBOUJ EJ BQQSPGPO
EJSFVOBUFDOJDBDIFMPSPBNBOPFNFUUFSTJJO
HJPDP
$POUSJCVJSF BMMFMJNJOB[JPOF EJ PHOJ GPSNB EJ
EJTDSJNJOB[JPOF EJ QSPNP[JPOF EFMMVHVB
HMJBO[BBEPHOJMJWFMMPEFMMBTPDJFUh
*OUSPEVSSFOFJQSPHFUUJVOBEJNFOTJPOFFVSP
QFB DPO SJQFSDVTTJPOJ TVMMF BUUJWJUh HJPWBOJMJ
MPDBMJ TJB OFMMP TQPSU DIF OFMMBSUF DIF OFMMB
DVMUVSB
&TQSJNFSFMFQSPQSJFPQJOJPOJFTFOUJNFOUJTVM
MBDPTUSV[JPOFEJVO&VSPQBJODVJDJTJBNBH
HJPSFDPPQFSB[JPOFFDPNQSFOTJPOF
1SPNP[JPOFEJ4UJMJEJ7JUBTBOJFGBWPSJSFBUUJWJ
UhTQPSUJWFFBHHSFHBUJWF
1SPNP[JPOFEFMEJBMPHPJOUFSDVMUVSBMF"UUSB
WFSTP NPNFOUJ JOGPSNBMJ F PDDBTJPOJ EJ DPO
GSPOUPFNFTTBJOHJPDP
%VSBOUFMP4DBNCJPTJTWPMHFSBOOPMFTFHVFOUJ
BUUJWJUhMBCPSBUPSJEJUFBUSP MBCPSBUPSJDSFBUJWJ 
WJTJUFFBUUJWJUhOFMUFSSJUPSJP BUUJWJUhJOUFSDVMUV
SBMJ EJTDVTTJPOJFEJCBUUJUJ TQFUUBDPMJUFBUSBMJ
1BSUFDJQBOUJ  QFSTPOF QFS PHOJ HSVQQP
OB[JPOBMF QBSUFDJQBOUJDPNQMFTTJWBNFOUF
+MEQTESPS&MHSPM
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Duilio è morto il 21 aprile 2009 e
la piccola comunità di Tramonti di
Mezzo si “ è sentita” in lutto: se n’è
andato un amico, un paesano, perché
lui ha veramente amato il suo piccolo
paese e la sua gente. Nono, insieme
al gemello Luigi, di tredici figli del
padre Sante, capostipite delle grandi
industrie Ferroli di San Bonifacio,
e di mamma Lucia, fu allevato, per
alleviare le fatiche della madre dalla
nascita fino a sei anni, a Tramonti di
Mezzo dalla zia Santina con tanto
amore. Forse da questa esperienza di
vita deriva l’attaccamento al piccolo
paese “tra i monti”.
Nel corso della sua lunga e dinamica
vita, appena poteva o si liberava dagli impegni, dalla sua casa di Alte di
Montecchio Maggiore (VI) tornava a
Tramonti di Mezzo, accompagnato
dal fedele cane, parlava con la “sua
gente”, passeggiava per le piccole strade, così cambiate dopo il terremoto,

e, piano piano, raggiungeva il capitello
di Sant’Antonio, a
cui era molto devoto. Ma a Tramonti
di Mezzo mancava
il campanile, demolito in seguito
al sisma del 1976,
e Duilio con generosità ne finanziò la
ricostruzione, insieme al sagrato con
le sue mura di cinta, in ricordo della
moglie Marcellina Rizzini.
Il suono limpido delle campane, gli
stendardi e le vetrate che rendono la
Chiesa di Tramonti di Mezzo così ar-

moniosa e accogliente sono testimoni
della grande magnanimità di Duilio
e saranno un ricordo indelebile nel
cuore di tutti noi.
-VQE1EVQEM

Le parole della poetessa Nadia Pauluzzo ben si addicono
a Duilio

Tu mueris
Tu lu sâs
(imò une volte)
il troi ch’al mene
tai revòcs
des ciampanis
pai ors indurmidis
intant che l’aghe
è ciante
Tu durmiras
adagi...

Tu muori
Lo riconosci
(una volta ancora)
la strada che passa
nel suono lontano
delle campane
in mezzo agli orti insonnoliti
mentre l’acqua
canta.
Prenderai sonno
adagio...

... tra i nostri monti, tra la tua gente.
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com’è bella
la nostra Vallata

Montagne rocciose, boschi verdeggianti, malghe invitanti per camosci, caprioli,
lepri e tantissimi animali selvatici.
Cascate e sorgenti con acqua cristallina, per gli appassionati della montagna
e non, che dà gran ristoro mentre la si beve. Il canto degli uccelli accompagna
con allegria i passi di chi vuol raggiungere le mete.
Paesi ben curati e in bella posizione. Tanta aria buona, tanto sole, ma anche
pioggia e temporali che mettono un po’ di tristezza nei nostri cuori.
Sono tante le case chiuse, c’è tanta solitudine, non si sentono più le voci
dei bambini nelle contrade, né si vedono crocchi di donne alle fontane a
chiacchierare. Tutto questo se l’è portato via il mondo moderno, assieme ai
figli e alle famiglie.
Nel tempo, le abitudini sono cambiate ovunque da quando esiste il mondo, l’uomo
ha creato tanta tecnologia, cose belle e spettacolari da rimanere incantati,
non c’è alcun bisogno di elencarle, si possono vedere alla televisione! Dove ci
sono spesso in visione anche le brutture che ci fanno star male e ci danno
insicurezza, malattia che c’è sempre stata ed è difficile da distruggere.
La gente anziana è avvinta come l’edera e le radici sono profonde. Non vorrebbe
perdere le sue abitudini e il patrimonio di sacrifici di una vita vissuta e piena
di ricordi. La loro casa dà ancora tanta forza per andare avanti sfruttando
tutto il tempo che resta loro. Tenendo aperta la porta e aspettando con gioia
la visita dei propri cari.
I nostri anziani sono molto affezionati ai loro paesi e assieme a gente
volonterosa sapranno tenere in vita queste incantevoli bellezze della nostra
val Tramontina.
Tanti auguri di successo e soddisfazioni ai nostri nuovi amministratori!
Noi “vecjus” come me, passati gli 80, quando si fa sera, aspettiamo
l'ammantarsi del cielo con la luna e tante stelle e andiamo a riposare dicendo
una preghiera: “che il Buon Dio ce la mandi buona!”
Matilde Crozzoli - Pradiel

la Vita della Comunità 
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Augustin Thébault

Serena Valeri

nella foto il piccolo nato il 5 giugno
2009 a Compiègne con i genitori
Olivier e Hélène Huys-Rugo

Il 26 marzo 2009, all'Ospedale Civile
di Pordenone è nata Serena di Tarcisio
e Laura Vallar. Serena è stata battezzata
nella chiesa parrocchiale di Chions il 21
giugno 2009. Benvenuta Serena, da parte nostra l'augurio di un felice cammino
guidata sempre dall'amore di Dio.

.&%6/0

Canderan Grace
nata il 19/06/08, figlia di Luca e di
Tiziana Zendron, è stata battezzata a
Navarons il 25 Aprile 2009.

3&%0/"

Valentina Santini
Noa e Liam
I cuginetti
Michele (a destra) e Riccardo
di Padova, nipoti di Olga da Prat,
cantatrice dei Valentins.

Due bei maschietti sono nati per allietare
le giornate dei bisnonni Pierina e Pierin;
la loro nipote Sophie ha dato alla luce
due splendidi bambini: Noa e Liam. Le
nostre più sentite congratulazioni vanno
alla mamma e al papà Michael!

battezzata il 25 Aprile 2009, nella
foto con la bisnonna Fiorica.

Letizia Biason
Mariolino
È nato in Francia il nipote di Flavio
Mongiat. Sebastian e Virginie sono i neogenitori del piccolo Mariolino; a loro e al
nuovo arrivato auguriamo tanta felicità!

Il 24 maggio 2009 a Meduno, ha ricevuto il Battesimo Letizia figlia di Federico ed Ester Saura. Le erano accanto,
in questo importante giorno la madrina
Francesca, il padrino Davide, i nonni, gli
zii, i cugini e soprattutto i tre bisnonni.
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Gabriele Mastellone
Domenica 31 maggio 2009 nella Chiesa
parrocchiale di Meduno è stato battezzato Gabriele figlio di Andrea ed Ester Dalle Fratte. Il piccolo è qui ritratto assieme al
fratello maggiore Enrico Giovanni.

53".0/5*%*4013"

Paola Bravin

Valentina De Cristoforo

figlia di Vittorio e Sandra Viel il 16
giugno ha conseguito presso l'Università degli Studi di Trieste la Laurea
Specialistica in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche (Scienza del Farmaco)
con la votazione di 110/110 e lode.

Il giorno 16 aprile 2008 si è laureata in
Odontoiatria presso l'Università di Torino Valentina nipote di Luigina Crozzoli
di Selva, nella foto le vediamo insieme.
Alla neo dottoressa congratulazioni dai
nonni e familiari.

$)*&70-*4

Jacopo Del Zotto
di Lucia e Carlo, battezzato a Tramonti di Sopra l'8 dicembre 2008.

Davide Menegon
Samantha Cassan
Greta Socio
La bisnonna Amalia Facchin con il
marito Mariano annunciano la nascita
di Greta, nata a Pordenone l'8 maggio
2009, qui in braccio della nonna Rosanna Pecol, al centro la figlia e neo-mamma Teresa che abita a Pordenone.

Il giorno 21 Ottobre 2008 Samantha si è
laureata brillantemente presso l’Università
degli Studi di Trieste nella facoltà di Lingue Moderne per interpreti e traduttori.
La comunità si unisce ai nonni e a tutta
la famiglia nel congratularsi con Samantha per il traguardo raggiunto e nel farle i migliori auguri per un roseo futuro!

Il 26 marzo 2009 Davide figlio di Silvano
e Lucia Corrado, si è laureato in Tecnologie dell'Informazione presso l’Università
degli Studi di Udine discutendo la tesi
“Reperimento mobile, proattivo e contestuale di risorse web: un benchmark di valutazione per il Context Aware Browser".
Congratulazioni Davide e tanti auguri
per una brillante carriera professionale!

la Vita della Comunità 
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80° compleanno
di Maria Pielli
Il 23 novembre 2008, ha raggiunto l’importante tappa degli 80 anni
Maria Pielli Corrado “Maria dal Favri”, che ha festeggiato circondata
dalle figlie, dai generi, dai nipoti e da parenti e amici.

Anna Pin
Il 9 marzo 2009 presso l’Università degli
Studi di Udine, facoltà di "Lingue traduzione specialistiche e multimediali" si
è laureata Anna figlia di Antonio e Daly
Corrado. Ci congratuliamo con la neodottoressa e le auguriamo un futuro ricco
di soddisfazioni professionali.

Sonia Ferroli
In data 28 Febbraio 2009 presso l’Università di Torino Sonia ha conseguito
la Laurea in Scienze della Comunicazione. I nonni Bruno e Irma, i genitori
Maurizio e Gabriella e la sorella Giulia,
esprimono i loro più fervidi complimenti
per l’obiettivo raggiunto a coronamento
dell’impegno profuso.

$)*&70-*4
80° compleanno
di Solidea
Il giorno 23 giugno, circondata
da amici e parenti, Solidea ha
festeggiato l’importante tappa
i li i
degli 80 anni. A lei vanno i migliori
auguri dei figli, del marito e dei nipoti! La comunità si unisce nel gioire
per il raggiungimento di questo straordinario traguardo!
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1° anniversario

Pietro Del Din ed Eleonora Serena
Il primo giugno 2009 abbiamo festeggiato il nostro primo
anniversario. In questo anno intenso abbiamo sperimentato
la bellezza della vita coniugale e ci siamo resi conto di quanto il nostro "sì" abbia arricchito la nostra vita, superando le
nostre aspettative. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci
hanno accompagnato nei primi passi del nostro cammino
insieme!
Ai nostri freschi sposi arrivino i migliori auguri di buon
cammino vocazionale!

35° anniversario

Santini Giovanni
e Zannier Maria Giuliana
5 Aprile 2009

50° anniversario

Zanette Adelio e Del Din Amelia
Il 24 Gennaio 2009, i coniugi Zanette Adelio e Del Din
Amelia, circondati dall'affetto delle figlie, del genero,
dei nipoti e pronipoti, hanno festeggiato i 50 anni di
matrimonio. Rivolgiamo loro ancora tanti auguri!

&TUBUF
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50° anniversario

Gia Batta Urban e Pradolin Dina
In data 12 agosto 2008, nella Chiesa Parrocchiale di
Tramonti di Sopra, hanno celebrato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio Gia Batta Urban
e Pradolin Dina, circondati dall'affetto dei loro figli
Stefano, Renzo, Anna e Claudio. Congratulazioni
per il traguardo raggiunto!

50° anniversario
15 settembre 1958 - 15 settembre 2008

Adelia Facchin e Giovanni Crozzoli
hanno rinnovato la loro promessa, fatta nella
chiesa di Tramonti di Sopra... il 15 settembre
1958, circondati dall’affetto della figlia, delle
nipoti, dei parenti e amici. Gli auguri più belli
per un cammino lungo e sereno!

*/"6453"-*"
50° Anniversario
6 dicembre 1958 - 6 dicembre 2008

Anna Urban e Tito Pradolin
hanno festeggiato, il 6 dicembre 2008, cinquant’anni di vita insieme. Vivono a Noble
Park, nello stato del Victoria in Australia,
dove si sono sposati e hanno formato la loro
famiglia, ma ricordano sempre le loro origini
tramontine: “il timp al pasâ, il pinzir al è sempri
presint dal nestri Tramnç di Sora”, con queste
parole concludono la simpatica lettera. Auguri
di cuore di una vita lunga e serena sempre insieme da tutta la comunità di Tramonti.
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Sabato 6 Giugno 2009
Eccoci qui arrivati ad una tappa importante della vita:
i 60 anni.Forse, tempo indietro, quando ci pensavamo,
sembravano lontani, però anche noi ci siamo arrivati.
Siamo tutti abbastanza in salute e numerosi;sembriamo
dei cinquantenni, piuttosto che dei sessantenni.
È bello, ogni tanto, rivedersi. Nella vita ognuno segue
la propria strada, con molti si perdono i contatti, con
qualcuno, invece, ci si vede in giro, magari in piazza a
Meduno a fare la spesa o a bere qualcosa al bar. Qualche
volta ci si vede, ma di sfuggita, in velocità, perchè la vita
quotidiana è una corsa continua.
Quindi questa è senz'altro un'occasione speciale, in cui
per una sera ci fermiamo tutti insieme con calma, ci
guardiamo in viso l'un con l'altro e vediamo se l'amico è
cambiato, se sta bene e magari ci chiediamo anche “ dov'è
finito il ragazzo di una volta?”
Un ricordo particolare va ai nostri cari coscritti che sono
scomparsi: Giuliana, Giovanni, Mario, Roberto. Il ricordo di loro resterà sempre nel nostro cuore.
Questa è una serata speciale, che dobbiamo passare in
compagnia e in allegria, sperando di poterla ripetere più
spesso. Un ringraziamento particolare e tantissimi auguri
al nostro Giovanni, quel ragazzo stagionato che ci ha qui
riuniti...
Un ringraziamento particolare a Bruna che ha preparato
la chiesa e al comitato di Navarons per l'ospitalità.
La classe '49 augura a tutti i coscritti un buon proseguimento!
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Foto Ricordo
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Meduno
Verbena Bearzotti
ved. Bravin
VerbenaIl 5 giugno 2009 Verbena Bearzotti ved. Bravin

Domenica Urban
ved. Gasparin
11 gennaio 1921 - 3 marzo 2009
La famiglia

D’ambrosio
Le migliori e più belle cose del mondo non
possono essere né viste né toccate, possono essere solo sentite nel nostro cuore.
Anna, Giovanni, Harri / Flavio
ciao, papà

ci ha lasciato. Lo scorso novembre aveva festeggiato i suoi
95 anni in occasione del battesimo del quarto pronipote.
Verbena una lunga vita, una famiglia allietata da tre figli,
otto nipoti e quattro pronipoti. Una vita vissuta nella fede,
fede viva, fede vissuta. Classe 1913, era bambina ma si ricordava i disagi della grande guerra... sposa a Pietro Bravin
come tutte le nostre donne ha “tirato avanti” la famiglia
con il marito militare, in guerra e in campo di prigionia in
Germania e poi al lavoro in Svizzera, in Calabria e infine in
Libia. Un matrimonio durato quasi 60 anni (il marito Pietro è mancato nel 1997, pochi
mesi prima di tale importante traguardo). L'anno successivo anche il figlio Ugo a soli 60
anni se ne è andato, grande dolore per una madre rimanere ad un figlio... solo la fede e
la vicinanza di tutta la sua famiglia l'ha aiutata a superare questi lutti. Verbena la prima
di quattro fratelli è stata un riferimento per i fratelli più piccoli, militante fin da giovane
nelle file dell'Azione Cattolica è lei che ha insegnato loro le preghiere, che gli è stata vicina durante la loro crescita e anche da adulti dopo aver ascoltato con la sua serafica calma
aveva sempre per tutti un consiglio. Era ragazzina quando le Suore della Divina Volontà
sono giunte a Meduno e lei si è subito offerta di seguirle, di aiutarle e sotto la guida del
Maestro Ragogna e di Suor Serafina faceva parte del gruppo della Schola Cantorum
femminile che cantava in Chiesa le lodi al Signore. La Messa è sempre stata per lei un
momento importante e irrinunciabile della sua vita cristiana e fino agli ultimi giorni di
vita vi ha sempre partecipato. Devota alla Madonna non aveva esitato a prendere l'aereo
per volare fino a Lourdes e nella tasca del grembiule teneva sempre la corona del rosario,
consumata perchè, soprattuto in questi ultimi anni, pregava per tutti.
Questo è solo un piccolo scorcio della sua vita: i familiari, i parenti, gli amici tutti avrebbero qualche cosa da ricordare e lasciamo che ognuno porti nel proprio cuore l'immagine
più cara di Verbena.
Ha cercato di essere presente in tutte le occasioni importanti della sua grande famiglia
non è però potuta esserci fisica mente il 16 giugno a Trieste per festeggiare la nipote
Paola, il giorno della sua laurea, ma riporto con gratitudine quanto le sue amiche hanno
scritto nel cartellone di laurea: “...ed infine un ringraziamento particolare va a chi, in
questa giornata speciale purtroppo non ha potuto partecipare... ma Paola, non dubitare,
di sicuro dall'alto ti starà a guardare!..”.
Tutta la sua famiglia sa che nonna Verbena è lassù che continua a “consumare” rosari
Con affetto la nuora Sandra
pregando per tutti noi.

«A mia sorella Verbena»

Attilio Andreuzzi
Nato il 9 ma rz o 1933, deceduto a
Greensburg PA il 31 ma rz o 20 09.
Lo ricordano con affetto i familiari tutti.
Lo si riconosce seduto in prima fila.

Bianca luna che con le mille stelle lucenti rischiari le ombre della notte sussurrando mille
parole suadenti. Che mi porti di bello stasera? Memorie antiche e assopite ma che col
frascheggiar delle fronde, mi son sempre gradite.
Ricordi, ricordi, volanti e sfuggenti, ma che tornano in me, molto insistenti. Ricordi di
volti, di voci di un tempo vissuto, ma nel mio cuor mai perduto. Una brezza leggera mi
sfiora la fronte e io le dico... racconta... racconta...!
Un volto mi appare nel lungo mio sognare e vidi una dolce immagine avanzare, era viva,
era bella, era quella della mia amata sorella!
"Verbena”, il padre mio volle chiamarti, fiore nascosto, ma pieno di virtù, di profumo e
armonia che la mia vita rischiarasti. Ancor piccina mi prendesti per mano e mi accompagnasti nel sentiero della vita come una madre e un’amica. Sapevi calmare le bufere
delle mie paure e delle mie insicurezze con la bonaccia delle tue soavi carezze. Ti rivedo

prona assorta a pregare ai piè del letto e ancor oggi provo tanta ammirazione
e rispetto. Sogno? Son desta? Ma no è la mia fantasia che volando, mi culla
l’animo in una dolce malinconia.
Sorella Ilma

nella Memoria della Comunità 
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Meduno
Mia suocera Ida
“Finché è viva la suocera, nessun uomo (o donna) può sperare di avere una vita familiare serena" scrisse più di duemila
anni fa il poeta satirico romano Giovenale.
Esistono però sempre le eccezioni ed io sono fra quelle; sono
stata fortunata ho avuto una suocera unica che ho cercato di
imitare prima da madre ora nello stesso ruolo. Sorella Morte
è venuta a prenderla qualche mese fa alla ragguardevole età
di 96 anni. Lei era perfettamente consapevole da tempo che
“ ogni giorno era un ragalo” ma che era anche attesa del suo
arrivo... “come stai Ida ?” “sono qui che l’aspetto...”.
Il suo occhio era sempre brillante , lo sgurdo sereno e l’espressione ironica. Il suo linguaggio era essenziale, le sue osservazioni fulminee, diritte al
nocciolo delle questioni, i suoi ragionamenti logici e stringati, il tutto con una inesauribile
vena di sottile umorismo. Fino a qui una persona intelligente ma l’eccezionalità dove sta?
Sta in una frase molto semplice che mi ha detto quando le ho parlato per la prima volta e
con la quale è stata sempre coerente.
Mi disse: “sai io ho sempre pensato che i figli non si fanno per sé stessi , ma per qualcun
altro: le loro mogli o mariti e per loro stessi”. Così è stato. Ho capito allora il senso vero
del termine “gratuità” ed ho cercato, cerco di fare come lei: esserci quando c’è bisogno,
sparire in tutti gli altri casi…
(CS)

In memoria di

Annibale Del Din
«Caro amico Annibale,
a noi pare ieri, quando eri parte integrante del nostro insieme
di coetanei e ad un tratto, repentinamente, ci siamo ritrovati
sperduti, a guardarci l'un l'altro quasi alla ricerca, per noi
miseri mortali, di impossibili risposte.
A tua moglie ed ai tuoi figli, che hai tanto amato ed ai quali
hai dedicato ogni tuo sforzo, per garantire loro decoro morale ed un dignitoso benessere, va il nostro più sentito cordoglio ed il nostro affetto.
In noi, tuoi coetanei ed amici, si fa pian piano strada una certezza, che ci consola, in parte,
di quest'ultimo irrimediabile strappo, che assottiglia e fa apparire sempre più sparuto il
nostro gruppo: chi di noi ti ha preceduto, Toni, Jacqueline, Pieri, Gigi e Luciano, ti ha già
certamente accolto nelle sue braccia.
A noi, il tuo ed il loro perenne ricordo. Mandi, Annibale».

I tuoi coscritti
In memoria di

Primo Vanin
Caro Primo, ti vogliamo ricordare così...
Eri uno di noi, con la tua simpatia e le tue battute ci hai
cresciuto sin dall'infanzia.
Ne abbiamo fatte tante insieme... interi pomeriggi passati a
ridere e a scherzare: Eri sempre pronto a criticare le nostre
giocate a briscola... Giornate così belle non ne passeremo più.
Tante cose ci hai insegnato... Volevi sempre il meglio per noi;
eri un po' il papà di tutti e adesso non sarà più come prima.
Ci hai lasciato un grande vuoto, che adesso sarà difficile da
colmare. Il tuo ricordo rimarrà per sempre indelebile nei nostri cuori.
Ciao, vecchia volpe!

Vittorio Mongiat
«e ricordati, io ci sarò.
Ci sarò su nell’aria.
Allora ogni tanto, se mi vuoi
Parlare, mettiti da una parte,
chiudi gli occhi e cercami.
Ci si parla. Ma non nel
linguaggio delle parole.
Nel silenzio.»
Tiziano Terzani
Ricordando Vittorio Mongiat
È quasi un anno che Vittorio ci ha lasciati ma il suo ricordo è sempre vivo
nel cuore di chi lo ha conosciuto ed ha
percorso assieme un tratto di questo
ripido sentiero che è la vita.
Vittorio, Vittorino, “Vitto” per gli
amici, era d’animo gentile e semplice
e considerava la famiglia, il lavoro e
l’amicizia i valori più importanti nella
vita di un uomo.
Vittorio Mongiat, classe 1943, ha svolto
il servizio militare, portando il cappello alpino, come sergente dell’Artiglieria da Montagna. Iscritto al Gruppo
Valmeduna, per anni ne è stato uno
dei soci più rappresentativi. Preciso e
puntuale ha svolto per noi il ruolo di
segretario dimostrandosi sempre un
valido e prezioso collaboratore.
Di lui, assieme a tutti gli alpini che lo
hanno sempre stimato, ricordo l’orgoglioso attaccamento al nostro Gruppo,
il suo sorriso rassicurante e lo sguardo
sincero ed onesto.
Nessuno di noi potrà dimenticarlo rimanendo sempre con il cuore vicino ai
suoi cari: la moglie, le figlie ed i nipoti
di “Vitto” fanno parte della nostra
grande “fameja”ed assieme a loro lo
ricorderemo sempre con tanto affetto.
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Meduno
Ad una persona
speciale
Parole scritte da Chiara
per rinnovare la memoria
del papà,
Roberto Guadagnin

Sono passati ben 5 mesi da quando ci hai lasciato.
Tutti i ricordi, i momenti, le immagini, le emozioni, i pensieri di
quando eri vivo erano belli
ma adesso che purtroppo non ci sei più,
si stanno moltiplicando ogni giorno sempre di più:
ogni secondo trascorso insieme,
ogni istante insieme a te,
rivivono nella mia mente...

Tipo quel dannato mercoledì in cui sei venuto a mancare.
Le ultime parole che ci hai detto, i tuoi ultimi sguardi, i tuoi ultimi
momenti con noi sono svaniti...
Tutti quei tentativi di far ribattere il tuo cuore, di farti ritornare tra noi, sono stati inutili...
Sono passati 5 giorni da quando doveva essere il tuo 45° compleanno
Solo che quest’anno non l’abbiamo potuto festeggiare insieme...
Una cosa mi fa contenta:
Che tu sei diventato una stella,
Una stella speciale,
quella che brilla di più.
Non ti dimenticherò mai

12 febbraio 09

Tua Chiara

Pietro Bortolussi
Il 1 aprile 2009, a Markham in Canada, ci ha lasciato Bortolussi Pietro.
Nato a Meduno l'11 ottobre 1922, da Luigi e Rosa, era il primo di quattro fratelli, Domenico, Elena
ed Andrea. Trascorse l’infanzia e l’adolescenza nel suo paese in un misto di spensieratezza e di fatiche
impegnato ad aiutare la sua famiglia nei lavori agricoli in campagna e soprattutto in montagna. La vita
allora nei paesi della pedemontana era dura e bisognava strappare di che vivere alla terra con il sudore
della fronte. Il padre Luigi era impiegato presso il comune di Meduno, ma questo non poteva esimere
Pietro dal lavoro nei campi, nella stalla, salendo più volte al giorno sino in Cevoleit, una località sulle
alture sopra Sottomonte, per falciare il fieno e trasportarlo a valle con la slitta, come allora si usava fare.
Poi scoppiò la 2ª guerra mondiale e Pietro, non ancora ventenne, venne arruolato negli alpini. In forza all’ 8º Reggimento Alpini,
Battaglione Gemona, della mitica Divisione Julia, seguì il destino del padre Luigi, inviato sul fronte greco-albanese nel corso della Iª
guerra mondiale, dove perse un braccio in seguito allo scoppio di una granata.
Pietro fu destinato assieme a tanti altri giovani del suo paese e della sua valle, al fronte russo. Fu però più fortunato del papà in quanto
ritornò a Meduno nel 1945 sano e salvo, dopo aver passato un lungo calvario di battaglie, sofferenze e stenti assieme ai suoi commilitoni. Fu fatto prigioniero dai soldati russi, inviato ai campi di prigionia in Siberia, ma grazie alla sua forte tempra resistette e riuscì
anche a fuggire. Non si sa per quale motivo il suo nome rimase nell'albo d'oro dei Caduti e Dispersi in Russia fino al 2005, quando,
nello scoprire al Tempio di Cargnacco la targa dedicata a tutti i medunesi scomparsi in quella campagna, il Gruppo Alpini Valmeduna, accortosi dell’errore, vi pose rimedio. Alla fine degli anni 50 partì emigrante, come tanti friulani, per il Canada dove fu raggiunto
anche dai fratelli Domenico ed Elena, che vi abitano ancora. Si costruì una famiglia con Rina ed ebbe tre figli, Luigino, Agnese e
Rosa, tutti sposati con prole. Pietro non dimenticò mai il suo paese natale, ritornava a Sottomonte spesso, con una certa frequenza,
per rivedere il fratello Andrea e sua moglie, Marina, i nipoti Lauro e Carmela ed i loro figli, oltre naturalmente i numerosi amici.
A volte faceva delle vere e proprie improvvisate, come nel 2007, l’ultima volta che lo abbiamo visto, quando si presentò senza alcun
preavviso a casa di Andrea, così con naturalezza, come rientrasse dopo una passeggiata e non arrivasse invece dal lontano Canada.
Era una persona veramente speciale, generoso con tutti, sempre allegro e disponibile, tenace, con un carattere forte, una persona a
cui il lavoro non faceva certo paura.
Ad ognuno di noi familiari è riuscito a dare o a trasmettere qualcosa di speciale, che custodiremo nei nostri cuori per tutta la vita.
Era impossibile non volergli bene, tutti noi lo abbiamo fatto, sicuramente ricambiati da Pietro fino alla fine.
Il nipote Lauro Bortolussi
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tramonti di mezzo

tramonti
di sopra

Eugenio Pielli
Nato nel 1923 - morto a Schio (Vi) nel marzo 2009.
Originario di Tramonti di Mezzo, dopo la giovanile emigrazione in Svizzera, si stabilì a Schio in prov.
di Vicenza. Nel 1966 fu eletto presidente dell’AVIS
(Associazione Volontari Italiani del Sangue) di
Schio, carica che ricoprì con zelo e generosità per
ben 30 anni. A lui sono riconosciuti i meriti per il
prestigio e la stima che l’AVIS di Schio ha guadagnato durante la sua lunga presidenza.

campone

Gio Batta Crozzoli
nato il 15 dicembre 1960
deceduto il 9 settembre 2008
Ogni angolo del tuo Pradis ti ricorda
e la tua bontà rimarrà sempre nei
nostri cuori. Ciao Tite!

Irma Moruzzi

Angela Bidoli

nata il 4 novembre 1942
deceduta in Lussemburgo
il 3 gennaio 2009

nata il 22 ottobre 1921
deceduta in Francia
il 14 aprile 2009

Pietro Pr adolin

Pietro Cattarinussi

Bertillo Pavan

nato il 2 gennaio 1913
deceduto a Legnago (VR)
il 13 gennaio 2009

nato nel 1927
deceduto a Padova
il 3 febbraio 2009

di anni 87,
deceduto a Montreal (Canada)
il 26 dicembre 2008.
Era nato a Tramonti di Sopra
il 13 settembre 1921.
Fu alpino durante la guerra
del 1939-1945 in Yugoslavia.
Sposato nel 1948
con Santina Del Zotto
emigrò in Canada.
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chievolis
Giacomo Vallar
nato il 13 ottobre 1929
nella borgata di Staligial
(Tramonti di Sopra)
è deceduto il 7 Agosto 2007
in Spilimbergo.
Lo ricordano con profondo affetto
la moglie Anita
ed i figli Walter e Fabrizio.
La Famiglia Vallar

Santa Cartelli
ved. Canderan
Chievolis 4 giugno 1921
Spilimbergo 22 dicembre 2008
A voi questa immagine
perché richiami
alla vostra mente
un dolce ricordo
ed alle labbra
una mesta preghiera.

Santa Mongiat
20 aprile 1918 - 23 febbraio 2009
Della nostra cara mamma e nonna Santina
per sempre ricorderemo la sua grande tempra,
il vigore e la forza interiore che possedeva,
la grande dignità con cui ha affrontato
le dolorose esperienze della sua vita.

Fr anco Zammattio
Barcis 21 aprile 1940
Meda - Milano 10 dicembre 2008
Il suo ricordo vivrà per sempre
nei nostri cuori:
più forte di qualsiasi abbraccio,
più importante di qualsiasi parola.

Maria Mongiat
in De Paoli
4 ottobre 1934 - 22 maggio 2009

Di carattere forte e schietto, instancabile lavoratrice
ci lascia l'esempio della sua vita onesta e operosa
cristianamente vissuta fino in fondo.
La sua profonda fede sia per noi
modello di vita e di integrità morale.
I figli, i nipoti e pronipoti

Ferdinanda
Pazienza Mongiat
ved. Mongiat
1 luglio 1923 - 12 giugno 2009

Ines Mongiat
ved. De Paoli
16 maggio 1915 - 16 giugno 2009

NONNE
Un ricordo forse lontano,
un amore sempre presente
dei visi dolci.
Avete saputo dare amore e gratitudine
avete raccolto sorrisi.
Vite diverse, combattute, amate
il vostro ricordo,
il vostro sorriso
è sempre vivo,
nella mente
nel mio cuore,
nelle mie preghiere.
Ora da lassù
guardateci, e come
avete fatto in terra,
amateci.

Antonietta Crozzoli

Pradiel di Tramonti di Sopra
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MEDUNO-NAVARONS
Costi

Saldo Conto

Spese ordinarie
Imposte-tasse-assicurazioni
Remuneraz. - Stipendi - contributi
Spese di culto
Spese gestionali parrocchia
Attività parrocchiali
Manut. Fabbr. / Acquisto attr.
Altri costi
Attività scuola materna

7.478,50
12.867,60
5.539,46
34.542,59
3.636,88
2.437,20
6.844,45
3.000,00

COSTI STRAORDINARI
Lavori su edifici
Int. Passivi mutui / prestiti

34.787,53
31.939,08
2.848,45

TRAMONTI DI SOPRA
Saldo gruppo
76.346,68

Totale Costi 111.134,21
TOTALE A PAREGGIO

Costi

UTILE
128.993,75

17.859,54

Saldo Conto

Saldo gruppo

RICAVI ORDINARI
elemosine
Offerte per servizi
Attività parrocchiali
Questue ordinarie
Redditi terreni e fabbricati
Interessi capitale
Proventi vari
Attività scuola materna

16.830,37
3.530,00
3.059,45
10.560,30
35,00
785,34
8.306,14
15.187,15

RICAVI STRAORDINARI
CONTRIBUTI DA ENTI

70.700,00

ENTRATE
Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive
3.935,14
2. Candele votive
1.105,87
3. Offerte per servizi (Battesimi, Matrimoni, Funerali, ecc.) 1.923,15
4. Entrate per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio,
Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)
2.716,55
5. Questue ordinarie (Buste, ecc.)
==
6. Offerte Ordinarie da Enti e Privati
215,00
7. Affitto e Reddito da terreni e fabbricati
==
8. Interessi di Capitale
816,23
9. Varie
60,00
Totale entrate ordinarie 10.681,94
Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
10a Raccolte in Parrocchia
==
10b Contributi da Enti vari
==
10c Contributi Regionali
163.133,62
Totale entrate straordinarie 163.133,62

58.293,75
USCITE

70.700,00
Totale Ricavi

128.993,75

/PUFBMCJMBODJP1BSSPDDIJBMF
7MIZMHIR^MEGSQIPEWSQQEHIMVMGEZMSVHMREVMGLIEQQSRXERSEIYVS
RSRWMERSMRKVEHSHMJEVJVSRXIEPPIWTIWISVHMREVMIGLIEQQSR
XERSEIYVSGSRYRWEPHSRIKEXMZSHMIYVS
0 YXMPI GLI r WXEXS GSRWIKYMXS r HE MQTYXEVI EPPE HMJJIVIR^E TSWMXMZE XVE
VMGEZMWXVESVHMREVMIYWGMXIWXVESVHMREVMI)RXVERHSRIPPSWTIGM´GSHIPPEZSGI
VMGEZMWXVESVHMREVMWMIZMHIR^MEYRGSRXVMFYXSWXVESVHMREVMSHM7YE)GGIPPIR^E
MP:IWGSZSGLIEQQSRXEEIYVS
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VIR^ETSWMXMZEXVEIRXVEXIWXVESVHMREVMIIYWGMXIWXVESVHMREVMIIUYMRHMRSR
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XIMTVSWWMQMMQTIKRM´RER^MEVM
4IVMP'%)4HM1IHYRS+MERERXSRMS'EWEKVERHI

Gestione ordinaria:
1. Imposte - tasse - assicurazioni
2.872,74
2. Remunerazioni - stipendi e contributi
1.100,00
3. Spese di culto
963,31
4. Spese gestionali della Parrocchia
(Enel, Telecom, Riscaldamento, Vitto ospiti, ecc.)
4.333,91
5. Spese per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio,
Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)
2.175,78
6. Manutenzione Ordinaria Fabbricati, acquisto attrezzature 875,56
7. Varie
353,07

Totale uscite ordinarie 12.674,37
Gestione straordinaria:
Totale uscite straordinarie 157.940,51

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE
ENTRATE
1. Gestione Ordinaria
2. Gestione straordinaria
TOTALI

USCITE

10.681,94
12.674.37
163.133,62
157.940,51
173.815,56
170.614,88
Attivo anno corrente 3.200,68

val meduna - val tramontina 
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TRAMONTI DI SOTTO

CHIEVOLIS

ENTRATE

ENTRATE

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive
9.236,48
2. Candele votive
3.126,04
3. Offerte per servizi (Battesimi, Matrimoni, Funerali, ecc.) 1.593,50
4. Entrate per attività parrocchiali (Bollettino, Oratorio,
Casa per Ferie, Asilo, Cinema, Bar, ecc.)
5.773,78
5. Questue ordinarie (Buste, ecc.)
==
6. Offerte Ordinarie da Enti e Privati
11.692,20
7. Affitto e Reddito da terreni e fabbricati
8.005,00
8. Interessi di Capitale
3.684,83
9. Varie
851,28
Totale entrate ordinarie 43.963,11

Gestione ordinaria:
1. Elemosine feriali e festive
2. Candele votive
3. Offerte per servizi
4. Entrate attività parrocchiali
5. Questue ordinarie
6. Offerte ordinarie
7. Affitto e rendite fabbricati e terreni
8. Interessi di capitale
9. Varie

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
10a Raccolte in Parrocchia
==
10b Contributi da Enti vari
5.131,53
10c Contributi Regionali
73.058,07
Totale entrate straordinarie 78.189,60

Gestione straordinaria:
10. Offerte ed entrate straordinarie
10a Offerta raccolte in Parrocchia (es.mercatini)
1.873,57
10b Contributi da Enti (Fondazione CRUP)
14.000,00
10c Contributi regionali L.R.
53.4786,19
Totale entrate straordinarie 20.659,76

1.528,01
334,00
538,00
1.413,81
3.096,82
208,55
250,00

Totale entrate ordinarie 7.369,19

USCITE

USCITE

Gestione ordinaria:
1. Imposte - tasse - assicurazioni
4.970,27
2. Remunerazioni - stipendi e contributi
2.152,56
3. Spese di culto
1.487,61
4. Spese gestionali della Parrocchia
(Enel, Telecom, Riscaldamento, Vitto ospiti, ecc.)
10.201,54
5. Spese per attività parrocchiali
(Bollettino, Oratorio, Casa per Ferie, Asilo,
Cinema, Bar, ecc.)
5.539,28
6. Manutenzione Ordinaria Fabbricati,
acquisto attrezzature
3.582,97
7. Varie
11.679,28
Totale uscite ordinarie 39.613,51

Gestione ordinaria:
1. Imposte e tasse assicurazioni
2. Remunerazione e stipendi
3. Spese di culto
4. Spese gestione della parrocchia
5. Spese per attività parrocchiali
6. Manutenzione ordinaria fabbricati
7. Varie

Gestione straordinaria:

Gestione straordinaria:
8. Uscita straordinaria (quota interessi su mutuo
Contratto per restauro chiesa di Redona)

Totale uscite straordinarie 123.592,75

RIEPILOGO RENDICONTO ANNO CORRENTE
ENTRATE
1. Gestione Ordinaria
2. Gestione straordinaria
TOTALI

USCITE

43.963,11
39.613,51
78.189,60
123.592,75
122.152,71
163.206,26
Passivo anno corrente 41.053,55

2.747,09
1.730,00
983,72
1524,05
3.503,02
8.867,72
514,80

Totale uscite ordinarie 19.870,40

3151,57

PAESE TRAMONTI
In mezzo ai monti racchiudi i miei ricordi
piccolo paese.
Sono cresciuta piena di gioia.
Ho corso nei prati,
nelle strade, tra le case che ora
quei muri silenziosi racchiudono.
Tra il suono delle campane, del
mattino, sera, e festive che
soavemente echeggiavano.
Tra il buongiorno della voce
dei paesani. Ora nel silenzio
della pace. Tante cose mi hai
regalato, emozioni, gioia, felicità.
Ora da quaggiù, guardo l'orizzonte
e vedo i monti innalzarsi al cielo
un pensiero mi assale.
Una parte del mio cuore
si stringe. Di solitudine.
Vorrei tanto essere un uccello
e volare velocemente lassù,
in quel cielo sempre più blu.

Antonietta Crozzoli

Pradiel di Tramonti di Sopra
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