
CRESIME PER UN’OTTANTINA DI GIOVANI.
COMUNITÀ IN FESTA A PALUZZA E COLLOREDO DI PRATO

Nelle foto
(di Federico
Gallo):
Cresime 
a Paluzza.

Ragazzi, restate «in carreggiata»
Chiese gremite e tanta emozione tra

cresimandi, padrini e familiari. L’esortazione

dei celebranti: tenete Gesù al centro

D
UOMO STRARIPANTE e la gioia di una vera fe-
sta di comunità. Questo il clima che si re-
spirava domenica 15 aprile a Paluzza. Per
le Cresime di 48 giovani, anche delle fra-
zioni di Cleulis e Timau, si sono radunati
in tanti, da tutta la Carnia: familiari, padri-
ni e amici emozionati, stretti nell’abbrac-
cio ai ragazzi pronti a pronunciare il loro
«Eccomi». A presiedere la liturgia il vicario
generale dell’Arcidiocesi. 

Prendendo spunto dal passo del Vangelo
in cui i discepoli credono di vedere un fan-
tasma, anziche Cristo vero e vivo (LC 24,
35-48), mons. Guido Genero, ha invitato i
cresimandi a fare attenzione affinché an-
che per loro – e per tutti – il Signore non
rappresenti una sorta di fantasma, che
passa e scompare. «Gesù lascia dei segni
nella vita di ciascuno, spetta a noi farci tro-
vare pronti ad accoglierli – ha esortato –.
Spetta a noi fare attenzione a non andare
“fuori strada”».

Un richiamo simile è stato rivolto, sem-
pre domenica scorsa, ai cresimandi di Col-
loredo di Prato dall’Arcivescovo mons. Di-
no De Antoni. Anche nel paese alle porte
di Udine la celebrazione, tanto semplice
quanto intensa e partecipata, ha emozio-
nato i tanti fedeli che hanno gremito la
parrocchiale. Con una metafora efficace,
mons. De Antoni ha incoraggiato i 23 cresi-
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Nella foto (di ScattoMatto): la celebrazione delle Cresime a Colloredo di Prato.

mandi a tenere Gesù al proprio fianco ogni
istante. «Non considerate il Signore meno
di un telefonino!», ha provocato l’Arcive-
scovo. «È la prima cosa che accendete al
mattino e l’ultima che spegnete la sera; de-

ve essere sempre carico, lo tenete con voi
in ogni momento e se lo dimenticate an-
date a cercarlo. Potete dire di considerare
allo stesso modo Gesù?».

Ad animare la bella celebrazione l’affia-

tato Coro dei giovani, che ha visto intonare
i canti insieme agli amici dell’oratorio an-
che alcuni dei cresimandi.

V.Z.

  

ON I PADRI GUANELLIANI

Cammino di Santiago
C

  A SARRIA A SANTIAGO a pie-
di. Un itinerario spiri-
tuale per i giovani, con

l’accompagnamento dei padri e
delle suore Guanelliani. Lo sug-
gerisce anche quest’anno la
«Missione italiana in Galizia»,
proponendo, dal 7 al 15 luglio
una settimana sul Cammino di
Santiago aperta a giovani 18-
35enni. Non si tratta solo di
camminare, spiegano gli orga-
nizzatori, ma di camminare se-
condo l’antica tradizione giaco-
bea. Per cui i giovani che parte-
cipano all’esperienza appren-
dono «come» si realizzava il
Cammino, per essere poi capa-
ci, più in là nel tempo, di farlo
da soli o portandosi dietro un
gruppo a cui trasmettere il sen-
so e le caratteristiche dell’antico
pellegrinaggio alla Tomba di
San Giacomo.

«In pratica si tratta di cammi-

D
nare una settimana scoprendo
paradossalmente cosa il Cam-
mino a Santiago non è…vista la
deriva a cui da qualche tempo
quest’esperienza secolare è
esposta», precisano dalla mis-
sione galiziana.

Ogni anno si forma un grup-
po di circa 50 giovani prove-
nienti da ogni regione d’Italia,
che non si conoscono tra di lo-
ro, per effettuare questo «assag-
gio» di Cammino. Per informa-
zioni, contattare la segreteria e
l’organizzazione, suor Sara, gio-
vane religiosa guanelliana che
vive e lavora nel trevigiano (tel.
338/4962391); per l’animazione
e le meditazioni sul Cammino
padre Fabio, superiore della
Missione guanelliana sul Cam-
mino e cappellano degli italiani
a Compostela (tel.338/4962391;
347/0353312). Mail:caminosan-
tiago.casa@guanelliani.

  

ER 18-30ENNI

Esercizi spirituali
P  

ER ADOLESCENTI E GIOVANI

Bota fé «pasquale»
P

  ULLA SCIA DELLA FORTUNATA

proposta dei «Mercoledì
dell’Angelo», la Pastorale

giovanile del Vicariato urbano
di Udine propone tre giorni di
esercizi spirituali per giovani
18-30enni della zona, ma an-
che studenti universitari «fuo-
ri sede» residenti in città e gio-
vani di altre parrocchie e fora-
nie che desiderano vivere
un’esperienza speciale di in-
contro con il Signore, assapo-
rare il silenzio e staccarsi dalla
frenesia della vita quotidiana.

La proposta degli esercizi
avrà per tema «Quel giorno ri-
masero con lui» (Gv 1,39) e si
svolgerà da domenica 26 a
mercoledì 29 agosto a Lentiai
(in provincia di Belluno), nella
casa religiosa «Stella Maris».

L’intento della tre-giorni è –
come dice il titolo – ritagliarsi
un tempo per fare spazio a

S
Dio dentro di sé, scoprendo la
sua presenza viva mediante la
preghiera e la riflessione sulla
Parola. La guida degli esercizi
spirituali sarà don Davide Ga-
ni, giovane sacerdote e diret-
tore dell’Ufficio diocesano per
la famiglia. 

Per informazioni e iscrizioni
(entro il 30 giugno), scrivere
una e-mail a: giovani.vicaria-
toudine@gmail.com. I posti
sono limitati.

È possibile chiedere infor-
mazioni direttamente nel cor-
so dei «Mercoledì dell’Ange-
lo». Nel prossimo appunta-
mento – mercoledì 18 aprile,
alle 20.30, nella parrocchia di
S. Paolino – si affronterà il te-
ma «La donna nella Chiesa:
una risorsa incompresa?». A
dialogare con i giovani sarà
suor Marzia Ceschia, docente
di teologia a Padova.

V
ENERDÌ 20 APRILE, alle ore 20, il Seminario di Castellerio ospi-
terà il terzo e ultimo appuntamento dell’itinerario dioce-
sano «Bota fé», per gli adolescenti e giovani della diocesi,
che culminerà nella veglia di Pentecoste prevista il prossi-
mo 18 maggio. 

Dopo aver sostato – nei prece-
denti incontri – sui doni di grazia
della Parola di Dio, della vita, del
perdono, della croce, sarà «La
grazia dell’Eucaristia» il tema at-
torno a cui ruoterà la riflessione
in questo terzo appuntamento,
guidato da don Carlos Botero,
giovane sacerdote e vice-parroco
di Lignano.

La formula degli incontri, or-
mai consolidata, prevede una
prima parte con la catechesi del
sacerdote e un momento di ado-
razione eucaristica. Nella secon-

da parte invece sarà possibile partecipare a un momento
di animazione in gruppo (divisi per età), confessarsi,
chiacchierare a tu-per-tu con un seminarista, una coppia
o una religiosa, oppure sostare in chiesa per un momento
di preghiera.
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