
CRESIME IN FRIULI PER I GIOVANI 
DI ZIRACCO, GRIONS DEL TORRE,
SAN PAOLINO A UDINE E LAIPACCO

Nelle foto: 
a sinistra, 
le cresime 
a Ziracco
(foto
Mariano). 
A destra 
e sotto,
mons.
Mazzocato
conferisce 
il
sacramento
ai giovani 
di S. Paolino
e Laipacco
(Foto
Valentina
Venier).

«Eccomi». All’angolo la superficialità
Mons. Sergio Di Giusto e don Antonio Raddi:
«Giornate cariche d’emozione.
La Cresima non è solo una foto ricordo»

  
ABATO 21 OTTOBRE A CASTELLERIO IL PRIMO INCONTRO

La carica degli «anima-zagos»
S

  OLO UN ANNO fa era un’idea
appena nata, oggi è già
una realtà concreta che

muove con entusiasmo i suoi
primi passi. Parliamo del movi-
mento degli «Zagos», i chieri-
chetti, promosso da alcuni sa-
cerdoti di recente ordinazione,
in collaborazione con il Semi-
nario interdiocesano, sollecitati
dal desiderio dell’arcivescovo,
mons. Andrea Bruno Mazzoca-
to, di rilanciare la pastorale dei
ministranti. Dopo la costituzio-
ne di un gruppo di lavoro che
ha progettato attività e nuove
proposte, ecco il primo appun-
tamento dedicato a coloro che,
nelle parrocchie, coordinano i
gruppi di ministranti – gli ani-
matori, da oggi ribattezzati

«anima-zagos» – che si terrà sa-
bato 21 ottobre alle 15 in Semi-
nario a Castellerio.

«Finalmente – spiega entu-
siasta il referente del progetto,
don Daniele Morettin – inizia il
percorso vero e proprio. Quello
di sabato sarà un primo appun-
tamento di introduzione, per
conoscerci. Il 3 febbraio invece,
sempre per gli “anima-zagos”,
avremo un momento di appro-
fondimento spirituale. Ma non
è tutto; a novembre ci saranno
tre incontri zonali per i mini-
stranti, sempre a Castellerio alle
15: sabato 11 per l’Alto Friuli, il
18 per il Medio Friuli e il 25 per
la Bassa. Poi il primo maggio ci
sarà la tradizionale festa dioce-
sana».

Ma quanti sono i ministranti
della Chiesa udinese? E qual è
l’obiettivo di lungo termine di
questo percorso?

«Sul territorio diocesano –
prosegue don Morettin – gli “za-
gos” sono oltre duemila, una ri-
sorsa preziosa composta di
bambini e ragazzi che instanca-
bilmente e con gioia si dedica-
no al servizio dell’altare nelle
diverse celebrazioni che anima-
no le nostre comunità cristiane.
L’obiettivo è quello di creare
una rete diocesana, anche at-
traverso la formazione, perché
ci siano sostegno e condivisio-
ne nel vivere questa bella espe-
rienza. Al momento gli anima-
tori che hanno aderito sono
una cinquantina e, chiaramen-

te, il nostro auspicio è che siano
sempre di più, perché più am-
pia sarà la condivisione, tanto
delle buone pratiche quanto
delle difficoltà, maggiore sarà
l’arricchimento di ognuno».

Ricordiamo che il progetto
«Zagos» ha visto anche la riedi-
zione del giornalino dei mini-
stranti «Festa è servizio» che
viene distribuito a tutti i gruppi
nelle parrocchie, uno strumen-
to semplice, ma importante per
mantenere il legame e la comu-
nione e che dà l’opportunità di
approfondire le celebrazioni
dell’anno liturgico e altri aspetti
della realtà diocesana. Sabato
21 ottobre, inoltre, saranno
consegnate ai referenti dei
gruppi le tesserine ufficiali del

movimento che potranno esse-
re compilate con i dati dei chie-
richetti.

Per ulteriori informazioni
consigliamo di consultare il sito
del Seminario interdiocesano
(www.seminarioudine.it), in-
viare un’e-mail a

ministranti@diocesiudine.it,
oppure contattare direttamente
don Daniele Morettin
(349/0811150) o il delegato dio-
cesano alla Pastorale vocazio-
nale, don Ilario Virgili
(338/5612167).

ANNA PIUZZI

S

duplice impegno: da un lato la preghiera,
la meditazione, la lettura della Parola,
dall’altro l’azione, la volontà di mettere a
servizio i frutti dello Spirito. 

18 i ragazzi di Grions del Torre e di Zi-
racco che si sono raccolti domenica 15 per
l’importante celebrazione. Il giorno prece-
dente, a S. Paolino, colmi d’emozione, altri
17 giovani della parrocchia e di Laipacco

hanno incontrato l’Arcivescovo ed espres-
so con decisione il loro «Eccomi». Celebra-
zioni molto sentite e partecipate. «Segno
di una volontà maturata con convinzio-
ne», osserva don Antonio Raddi. Del resto,
il parroco di S. Paolino all’inizio del per-
corso di preparazione era stato molto
chiaro con i suoi ragazzi: la Cresima è una
scelta libera, non un passaggio da vivere

con superficialità. E la risposta non è man-
cata. «C’è stata buona partecipazione agli
incontri di catechismo – commenta –, e
nella celebrazione i giovani erano molto
emozionati e hanno affrontato questo
cammino con maturità. Senza eccedere in
entusiasmi, si tratta di segnali certamente
positivi».

V.Z.

C
’È CHI fa già l’animatore in oratorio, chi si
spende in altri modi in parrocchia, chi
ancora esita, stando «alla porta», ma si
sente pronto a fare la sua parte. Sono una
trentina i giovani che tra sabato 14 e do-
menica 15 ottobre hanno ricevuto il sa-
cramento della Cresima dalle mani del-
l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Maz-
zocato, nelle chiese di Ziracco di Reman-
zacco e San Paolino a Udine. Ragazzi pre-
parati, «pronti» – così li definiscono i loro
parroci – che hanno vissuto questo cam-
mino con impegno. Ragazzi pronti ad ac-
cogliere lo Spirito Santo nel loro cuore e a
lasciarlo agire. Pronti, anche, a mettersi a
servizio (qualcuno già lo fa), a proseguire
lungo la strada che il Signore ha pensato
per loro.

A fare da
cornice alle
celebrazio-
ni due in-
c a n t e v o l i
g i o r n a t e ,
r iscaldate
da un au-
tunno ge-
n e r o s a -
mente ca-
loroso. Si
badi, però,
che «la Cre-
sima non
deve resta-
re solo una

bella foto ricordo», ha puntualizzato du-
rante la celebrazione il parroco di Zirac-
co, mons. Sergio Di Giusto. Un rimando
diretto con le parole dell’Arcivescovo, il
quale, rivolgendosi ai giovani, ha ricorda-
to loro che la Cresima deve rappresentare
una tappa del cammino, non la meta fi-
nale. In un procedere che deve tenere
sempre come punto di riferimento un

Nelle foto:
alcuni

momenti
della

celebrazione
delle

Cresime 
a S. Paolino.
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