
  

RRIVA LA «LUCE DI BETLEMME» 

Friuli illuminato dalla fiamma della pace
A

  NCHE LA CHIESA UDINESE

sarà illuminata dalla
«Luce di Betlemme»: il

suo arrivo è infatti previsto in
stazione a Cervignano alle 8.50
di sabato 16 dicembre. Da lì i
Gruppi Scout la porteranno – in
un’ideale staffetta – a Udine, in
Cattedrale, e nelle diverse co-
munità dove ogni famiglia potrà
attingervi. Ma di cosa si tratta?
Di una tradizione nata dall’ini-
ziativa di beneficenza «Lichts in
Dunkel», «Luce nel buio», pro-
mossa dall’emittente austriaca
Orf di Linz. Obiettivo, raccoglie-
re offerte a favore delle fasce più
fragili della società. È così che la
Orf, per la prima volta nel 1986,
ha dato vita all’«Operazione Lu-
ce della Pace da Betlemme» co-
me segno di ringraziamento.
Poco prima di Natale un bambi-
no, venuto appositamente
dall’Austria, accende una luce
dalla lampada nella Grotta di
Betlemme che è poi portata a
Linz in aereo. Da Linz con la
collaborazione delle ferrovie, la
Luce è distribuita in tutto il ter-
ritorio. Da subito gli Scout vien-
nesi decisero di collaborare alla
distribuzione, mettendo così in
pratica uno dei punti chiave

A dello scoutismo: l’amore per il
prossimo espresso nella «buona
azione» quotidiana. Di anno in
anno sono cresciuti partecipa-
zione ed entusiasmo in tutta
Europa, compresa l’Italia. Nel
1994 viene costituito un comita-
to spontaneo che a Natale par-
tecipa alla manifestazione, at-
tingendo alla Luce di Vienna e
portandola con un furgone fino
a Trieste. Da qui la distribuzione
prende avvio grazie alle ferrovie
per una staffetta di stazione in
stazione. Per maggiori informa-
zioni consigliamo di consultare
il sito www.lucedellapace.it.

«La luce» in Diocesi
I Gruppi Scout d’Europa

«Udine 1» e «Udine 2» faranno la
staffetta a piedi da Cervignano a
Udine, durante tutta la mattina
di sabato 16 dicembre. «Dopo
aver portato la Luce di Betlem-
me in Cattedrale – spiega Marta
Simonini, del Gruppo Udine 1 –
celebreremo la Santa Messa alle
19. I nostri ragazzi inoltre la di-
stribuiranno nei luoghi vicini al-
la nostra sede, in via Ellero: alla
Fraternità sacerdotale, alle Suo-
re della Provvidenza e alla Par-
rocchia del Carmine. Così fa-

ranno gli altri gruppi, Udine 2,
ad esempio la porterà a Pasian
di Prato». E qui la luce sarà ac-
colta sabato 16 alle 18.30 alle
porte della chiesa di San Giaco-
mo, a questo momento parteci-
peranno anche i bambini e le
famiglie dell’oratorio. A Pasian
di Prato ci sarà anche un grup-
petto di giovani della parrocchia
di Pozzuolo che porterà la Luce
della Pace nella propria comu-
nità. A Gemona il Gruppo Age-
sci porterà la luce alle Sante
Messe di sabato in Santa Lucia
alle 19 e di domenica in duomo
alle 9, come a Campolessi e a
Ospedaletto. Sabato 16 alle 18
accoglienza anche in duomo a

Codroipo. 
Il treno con la Luce di Be-

tlemme farà tappa anche a San
Giorgio di Nogaro, l’arrivo è pre-
visto alle 9 di sabato. La luce sa-
rà portata in duomo, dove ci sa-
rà un breve momento di pre-
ghiera. Parteciperanno in modo
particolare gli alunni della scuo-
la dell’infanzia «Maria Bambi-
na», i bambini e ragazzi del ca-
techismo.  Alle 10.45 è attesa an-
che in duomo a Palmanova. E a
diffondere la Luce di Betlemme
sarà anche l’associazione maja-
nese «Gli amici dell’Hospitale»:
accoglieranno anche loro la lu-
ce a Cervignano per poi metter-
si in cammino. Domenica 17 al-
le 8 con le lanterne ad olio acce-
se partiranno  dal santuario di
Madonna delle Grazie, in Piazza
1° Maggio a Udine, si uniranno
anche gli «Amici di Totò» con 7
asinelli. Si procederà verso le
colline di Moruzzo, dopo una
sosta a Colloredo di Monte Al-
bano, alle 16 è previsto l’arrivo
al santuario di Comerzo, alle 17
a San Tomaso. Alle 17.30 la San-
ta Messa nella Chiesa di San
Giovanni, a seguire il concerto
del Cantiere Armonico di Udine.

ANNA PIUZZI

A Udine nasce «Progetto comunicare»
Domenica 17 dicembre alle 18, nella sede di via Sarpi, 10 a
Udine, la nuova associazione di promozione sociale no profit
«Progetto comunicare» (www.progettocomunicare.net) inau-
gurerà la sua attività. L’iniziativa si propone come nuovo cen-
tro di aggregazione socio-culturale per famiglie e giovani. Si
tratterà di un vero e proprio «palazzo delle famiglie» con im-
portanti propositi formativi di natura educativa e creativa. «Il
nostro obiettivo – spiega il presidente Marco Spadaccini, do-
cente di Scienze umane – è di aiutare giovani e famiglie sup-
portandoli nella formazione, creando un collegamento diret-
to con le istituzioni scolastiche. Vogliamo far emergere la li-
bertà espressiva, stimolando l’auto-consapevolezza indivi-
duale e la ricerca dei propri talenti. Stiamo costruendo una
rete di esperti collaboratori in diversi settori artistici per pro-
porre un prodotto formativo ed educativo unico nel suo ge-
nere. Tutti hanno dei talenti, noi di Progetto Comunicare de-
sideriamo individuarli e farli emergere per aiutare il corretto
e proficuo sviluppo delle persone». L’attività all’interno del
nuovo centro sarà strutturata secondo due macroaree tema-
tiche: l’area famiglia e l’area scuola. La prima sarà articolata
in corsi e laboratori di formazione per i più piccoli, ma anche
per gli adulti. La seconda, invece, si concentrerà sulla forma-
zione scolastica attraverso l’affiancamento allo studio, corsi
innovativi sul metodo di studio e work-shop motivazionali.
Progetto Comunicare si propone anche come parte di una
rete relazionale tra diverse associazioni del terzo settore che
condividono gli stessi valori e finalità.

GORGO, FLAMBRO, FLUMIGNANO, SANT’ANDRAT E VILLANOVA DEL JUDRIO:
QUESTE LE COMUNITÀ IN FESTA PER I PROPRI CRESIMANDI

«Sì» di Avvento per 60 giovani

to che tutti i giovani avevano compiuto i 18
anni. «Dopo i cinque anni di catechismo nel-
l’età delle scuole superiori – spiega il diaco-
no Renato Zof –, i ragazzi hanno seguito un
anno speciale di preparazione che è stato
scandito anche da due momenti particolari:
la visita, con catechesi, ai mosaici di Aquiliea
e la consegna del Credo».

Nelle foto dall’alto in senso orario: la cresi-
ma a Gorgo (Photoservice, Latisana), a Villa-
nova del Judrio (Studio Reporter di Masau
Marta, San Giovanni al Natisone) e a Flam-
bro (fotografo Flavio Zaccolo, Talmassons).

T
RE LE CELEBRAZIONI delle Cresime che hanno
costellato la seconda domenica di Avvento. A
Flambro ad impartire il sacramento della
Confermazione a 27 giovani – appartenenti
anche alle comunità di Flumignano e di
Sant’Andrat –, è stato il vicario generale
dell’Arcidiocesi di Udine, mons. Guido Gene-
ro.
A Gorgo, dove la celebrazione è stata presie-
duta da mons. Diego Causero, 15 i cresiman-
di, 20 a Villanova del Judrio dove ha presiedu-
to il vescovo emerito di Gorizia, mons. Dino
De Antoni. Qui la particolarità è data dal fat-

GIOVaNI

Santa Messa di Natale del Centro solidarietà giovani G. Micesio
È indispensabile ridare al Natale il suo autentico significato teologico-spirituale: «Non un Dio – dice
il filosofo Massimo Cacciari – che stabilisce una relazione con gli uomini, ma Dio che viene sulla ter-
ra. Vertiginoso! Non è quindi accettabile un Natale di panettoni, di luci, di addobbi, di pubblicità, di
soldi. Così si riduce a un festino». Il Centro Solidarietà Giovani «Giovanni Micesio» onlus, vivendo
ogni giorno con le persone sofferenti nel corpo e nello spirito, trova cristianamente e pastoralmen-
te doveroso celebrare il Mistero di Dio fatto Uomo all’insegna della riflessione e della preghiera.
Con questo spirito, lunedì 18 dicembre alle 19, nella chiesa della Purità in piazza Duomo a Udine, si
celebrerà la S. Messa, presieduta da mons. Guido Genero, vicario generale della Diocesi. Sarà l’oc-
casione per lo scambio degli auguri natalizi con coloro gli operatori, dipendenti o volontari, e con i
numerosi e puntali benefattori che con generosità assicurano qualità e continuità operativa.
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