
A PALMANOVA, TRICESIMO, ENEMONZO E MOGGIO UDINESE
COMUNITÀ IN FESTA PER LA CONFERMAZIONE DI UN CENTINAIO DI RAGAZZI

Sui passi della fede, un «lavoro di squadra»
nel tener fede alle loro promesse.
Un «fare squadra» deciso, all’inse-
gna dell’amore con la «A» maiusco-
la, insieme a catechisti, sacerdoti e
l’intera comunità.

Il richiamo alla ricchezza più
grande – l’amore da vivere ogni
giorno nelle azioni quotidiane – è
stato al centro anche della gioiosa
celebrazione vissuta domenica 13
maggio, a Enemonzo. 17 i giovani
che, emozionatissimi, hanno rice-
vuto il sacramento della conferma-
zione dalle mani di mons. Mazzo-
cato. L’Arcivescovo li ha incoraggia-
ti a far tesoro di questo amore e vi-
vere da protagonisti nella comuni-
tà. A concelebrare c’erano il parro-
co e vicario foraneo, mons. Pietro
Piller, e il salesiano don Marco
Brollo, che ha accompagnato i ra-
gazzi nel loro cammino verso la
Cresima.

Una grande festa, risparmiata
dal maltempo annunciato e invece
benedetta dall’arrivo del sole, quel-
la che si è vissuta lo stesso giorno,
in serata, a Moggio Udinese e ha
visto riunirsi, come accade ormai
da una decina d’anni, le cinque
parrocchie della forania e una ven-
tina di giovani nel coro, partecipato
anche dai cresimandi. Al fianco di
mons. Mazzocato il vicario fora-
neo, mons. Lorenzo Caucig, e tutti i
parroci: don Arduino Codutti, don
Rafael Cimpoesu, e don Alberto Za-
nier. Dinnanzi a loro 25 giovani at-
tenti e partecipi, che la sera prece-
dente avevano vissuto un intenso
momento di preparazione condivi-
dendo tutti insieme una veglia di
preghiera. «Un cammino convinto
il loro – sottolinea mons. Caucig –
culminato nelle parole concrete ed
efficaci dell’Arcivescovo che li ha
invitati a continuare a seguire sen-
za esitazione i passi della fede, così
da costruire una vita “riuscita”, non
sprecata. Una vita ricca di senso».

V.Z.

T
ANTI GIOVANI e il loro «eccomi»,
emozionato: circa un centinaio
coloro che tra sabato 12 e dome-
nica 13 maggio hanno ricevuto il
sacramento della Cresima in di-
verse parrocchie della diocesi.

Erano in 21 sabato 12 a Palma-
nova, provenienti da tutto il terri-
torio della collaborazione pasto-
rale, attorniati da padrini e madri-
ne, genitori, amici. A concelebrare
la S. Messa in un duomo gremito,
l’Arcivescovo mons. Andrea Bru-
no Mazzocato insieme al parroco
e vicario foraneo, mons. Angelo
Del Zotto, e al cappellano, don
Paolo Vittor. La celebrazione è sta-
ta animata dal coro misto giovani-
le delle parrocchie di Palmanova,
Sevegliano e Pavia di Udine. 

Una grande festa, in occasione
della quale i ragazzi sono stati ri-
chiamati da mons. Mazzocato al-
l’impegno di mantener fede alla
loro scelta di vita cristiana. 

«Oggi non festeggiamo la fine
del “campionato” – ha poi ricorda-
to con ironia mons. Del Zotto –,
né quella del Giro d’Italia, ma solo
una tappa. Chi “molla” rischia di
correre lo stesso rischio dell’Udi-
nese: retrocedere».

Duomo strapieno e grande
emozione anche a Tricesimo, la
sera di sabato 12, dove a ricevere
la Cresima  dall’arcivescovo mons.
Dino De Antoni erano, insieme,
10 adulti e 15 giovani. «La gran
parte di questi ultimi è già impe-
gnata nelle tante attività della par-
rocchia», sottolinea il parroco,
mons. Ariedo Iogna, che ha con-
celebrato insieme a don Marco Vi-
sentini, parroco in solidum, con il
supporto delle famiglie e di tutta
la comunità, stretta in un caloroso
abbraccio ai suoi ragazzi. Signifi-
cativa, in particolare, la testimo-
nianza di una delle mamme che, a
nome di tutti i genitori, ha espres-
so la volontà di supportare i figli
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OMENICA 20 MAGGIO

Cento adulti verso la Cresima in Cattedrale

D

  ON È UNA TAPPA obbliga-
ta nella vita, ma una
scelta fondamentale

per chi crede e decide di con-
fermarsi nella fede, di testi-
moniare che l’esistenza ha un
senso in più seguendo Cristo
e la sua via. Una scelta che, in
qualcuno, arriva a maturazio-
ne in età più avanzata, ma
non per questo mette radici
meno in profondità.

Sono ben un centinaio gli
adulti che domenica 20 mag-
gio riceveranno il sacramento
della Cresima nel solenne
pontificale di Pentecoste, alle
ore 10.30 in Cattedrale a Udi-
ne, presieduto dall’Arcivesco-
vo mons. Andrea Bruno Maz-

N zocato. Nell’occasione i neo-
fiti, coloro cioè che hanno ri-
cevuto i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana nella Veglia
di Pasqua, deporranno la ve-
ste bianca del battesimo nelle
mani dell’Arcivescovo. Un
modo, per significare che «i
nuovi nati si riuniscono agli
altri fedeli e volano, per così
dire, fuori dal nido» (San-
t’Agostino). La celebrazione
sarà trasmessa in diretta
dall’emittente diocesana Ra-
dio Spazio.

I cresimandi che complete-
ranno il loro cammino dome-
nica 20 maggio hanno dai 25
ai 50 anni; la maggior parte
proviene dal vicariato urbano

di Udine ma alcuni anche da
altre foranie e tra loro ci sono
pure alcuni adulti di origine
straniera, ma che risiedono
già da tempo in Friuli. 

La parrocchia del Duomo
offre quest’opportunità agli
adulti che ne fanno richiesta
già da una decina d’anni, ri-
corda il vicario urbano, mons.
Luciano Nobile, insieme alle
parrocchie del Sacro Cuore,
di S. Giuseppe e di Paderno.

Le motivazioni di partenza
sono le più varie: c’è chi è
mosso dal desiderio di un
matrimonio religioso o dalla
volontà di fare da
padrino/madrina e chi ha
scelto di completare l’inizia-

zione cristiana perché da ra-
gazzo non ci ha pensato e ora
ha scoperto nuova motivazio-
ne. In ogni caso, osserva
mons. Nobile, «vedo che si
tratta di persone interessate,
che si pongono interrogativi e
che vale la pena aiutare nella
riscoperta della loro fede ed
appartenenza alla chiesa. Un
itinerario che diventa un’oc-
casione di “revisione” per la
propria vita». 

Quali che siano le motiva-
zioni che spingono ad iniziare
il cammino, l’itinerario di
preparazione alla Cresima di-
venta un’opportunità per ac-
costarsi al Vangelo in modali-
tà nuova e per alcuni il per-

corso stesso diventa una sor-
presa e un’occasione per una
ripresa di coscienza ben più
profonda di quanto inizial-
mente ci si attendesse.

In preparazione alla cele-
brazione di domenica, i cresi-
mandi hanno vissuto una
bella esperienza di catechesi

ad Aquileia, condotti a legge-
re gli antichi mosaici della ba-
silica da don Sandro Piussi,
delegato episcopale per i Beni
culturali ecclesiastici. Merco-
ledì 16 maggio si riuniranno
in Cattedrale, alle 20.30, per le
Confessioni.

V.Z.
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