
CRESIME A COLUGNA, PAVIA DI UDINE E CASTIONS. 
IL CAMMINO ORA CONTINUA. ANCHE CON UN ROSARIO «VIVENTE»

«Ragazzi, restate svegli»

Antoni. Questi ultimi si preparano a continua-
re il loro cammino di fede in parrocchia en-
trando nel gruppo «Qui con voi». 

Ecco lo stare svegli, cui faceva riferimento
mons. Mazzocato, un vivere accesi e luminosi.
Ecco una piccola, ma tenace, luce. 

I giovani di Pavia potranno prendere parte,
ogni venti giorni, agli incontri di confronto, ri-
flessione e preghiera organizzati dalla parroc-
chia e diversi tra loro hanno già manifestato
l’impegno quotidiano e concreto nella solida-
rietà: alcuni dando la loro disponibilità per
aiutare nel dopo scuola dell’oratorio, altri con
i mercatini di Natale in favore delle missioni... 

Un «vegliare» che ha le sue radici, innanzi-
tutto, nella preghiera. Ogni venerdì, alla stessa
ora (le 19) tutti i giovani s’impegnano a prega-
re per la medesima intenzione, in un vero e
proprio «Rosario vivente». Una luce piccola,
tuttavia capace di squarciare le tenebre.

V.Z.

GIoVaNI

ÈCOMPLICATA e faticosa, la vita. E, talora, incom-
prensibile, oscura. Abbiamo l’impressione di
brancolare nel buio. Ma ci sono anime che
osano. Che escono nelle tenebre e le sfidano.
Come le vergini della parabola del Vangelo di
domenica 12 novembre (Mt 25, 1-13). È a lo-
ro che l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno
Mazzocato ha fatto riferimento rivolgendosi
ai 15 giovani che si apprestavano a ricevere il
sacramento della Confermazione a Colugna.
«Restate svegli», li ha incoraggiati. Nel giorno
in cui, carichi d’emozione, si apprestavano a
dire il loro «eccomi», mons. Mazzocato li ha
esortati a non farsi trovare impreparati e a
perseverare nel loro cammino verso il Signo-
re.

Lo stesso giorno, a Castions di Strada 26
giovani hanno ricevuto la Cresima dalle mani
dell’Arcivescovo mons. Diego Causero e a Pa-
via di Udine 23 ragazzi della zona foraniale
da quelle dell’Arcivescovo mons. Dino De

  

IOVANI A UDINE

A tu per tu con i temi scottanti della fede
G

  UTTO PRONTO nella grande
sala dell’oratorio parroc-
chiale di San Paolino a

Udine (in viale Trieste), per
l’attesa terza edizione dei Mer-
coledì dell’Angelo, al via mer-
coledì 22 novembre, alle ore
20.30.

L’iniziativa, organizzata dalla
consulta foraniale di Pastorale
giovanile di Udine, consiste in
un itinerario di incontri per i
giovani su tematiche «scottan-
ti» di fede. Appuntamenti con
tematiche dal carattere provo-
catorio e accattivante in
un’ambientazione inusuale,
che favorisce il dialogo e il con-
fronto. Luci soffuse, tavolini,
musica lounge e un buon té

caldo fanno da cornice al cuore
della serata, costituito da un
tema sempre diverso.

Il primo appuntamento, sul
tema «Verità o Vanità: perché la
mia vita non sia una menzo-
gna», vedrà la partecipazione
del prof. Antonio Babbo, do-
cente di religione.

Dopo una fase di ascolto, co-
me di consueto, si lascerà spa-
zio ad una chiacchierata-con-
fronto, anche via WhatsApp,
con il relatore. 

I «Mercoledì dell’Angelo» so-
no rivolti a giovani - idealmen-
te dai 18 anni, universitari e la-
voratori - delle parrocchie cit-
tadine o che, in un certo modo,
gravitano attorno alla città. «È

un ottimo apppuntamento per
gli universitari fuori sede che
vivono a Udine – spiegano gli
organizzatori –, i quali hanno a
disposizione un “mercoledì
universitario” diverso dal soli-
to. È inoltre un’ottima occasio-
ne per i giovani educatori per
approfondire determinate te-
matiche di attualità, morale,
ecclesiologia, spiritualità, ecce-
tera».

Tutti gli incontri si svolgono
nell’oratorio parrocchiale di
San Paolino, dalle 20.30 alle
22.30.

Qui di seguito il programma
di tutti gli incontri:

22 novembre: «Verità o Vani-
tà: perché la mia vita non sia

una menzogna». Prof. Antonio
Babbo (Udine), docente di reli-
gione.

6 dicembre, incontro specia-
le: «Maria, modello di vita cri-
stiana». P. Ermes Ronchi, della
comunità dei Servi di Maria di
Vicenza.

17 gennaio 2018: «Sesso pri-
ma del matrimonio: che male
c’è?». Don Maurizio Michelutti,
direttore dell’ufficio diocesano
di Pastorale Giovanile di Udine.

21 febbraio: «Gesù e Chiesa:
tradizione o tradimento?». Don
Federico Grosso, direttore
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose «Santi Ermagora e
Fortunato» di Gorizia, Trieste e
Udine.

21 marzo: «Fine vita: si può
dire di no alle cure?». Prof. Alex
Pozzato (Padova), docente di
religione ed esperto di bioeti-
ca.

18 aprile: «La donna nella
Chiesa: una risorsa incompre-

sa?». Suor Marzia Ceschia,
francescana, docente di teolo-
gia alla Fttr di Padova.

2 maggio: «Il diavolo: fiction
o realtà?». P. François Dermine
(Bologna), domenicano, esper-
to in satanismo e occultismo.
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In alto le Cresime a Colugna (foto Menegaldo); qui sopra, a Castions di S. (Basello); a sin. a Pavia di Udine.
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