
DOMENICA 21 GENNAIO 15 GIOVANI DI MERETO DI TOMBA 
HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA

Incontro alla vita, col sorriso

  

ABATO 3 FEBBRAIO IL RADUNO DEGLI ANIMATORI

Anima-Zagos a raccolta a Castellerio
S

  ON CONOSCE CRISI, anzi si ri-
lancia con vitalità il gran-
de movimento dei mini-

stranti della diocesi. Parola di don
Ilario Virgili, padre spirituale del
Seminario e responsabile della
pastorale vocazionale diocesana.
«È confortante vedere nelle par-
rocchie tanta ricchezza – com-
menta –. Un senso di apparte-
nenza che inizia dal “piccolo” del-
le comunità per riconoscersi in
una dimensione più grande, al-
largata».

Oltre 2 mila gli «zagos» (i chie-
richetti) sul territorio diocesano,
una risorsa preziosa composta di
bambini e ragazzi che instanca-
bilmente e con gioia si dedicano
al servizio dell’altare nelle diverse
celebrazioni che costellano la vita
delle nostre comunità cristiane.
Al loro fianco gli «anima zagos», i
«più grandi», sempre pronti a so-
stenerli e incoraggiarli. Proprio
agli animatori degli zagos è dedi-
cato l’incontro in programma sa-
bato 3 febbraio negli spazi del Se-
minario interdiocesano a Castel-
lerio di Pagnacco.

Un appuntamento di spiritua-
lità in vista della Quaresima, spie-
gano gli organizzatori – don Virgi-
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li e don Daniele Morettin, refe-
rente del progetto Anima-zagos –
, durante il quale si lancerà anche
la prossima Festa dei ministranti,
in programma il 1° maggio, che
avrà come tema «Perseveranti e
concordi con Maria», in linea con
le indicazioni che l’Arcivescovo
ha dato alla Chiesa diocesana per
questo anno pastorale. In vista
del grande appuntamento dioce-
sano sempre molto partecipato, i
chierichetti, con i loro animatori,

guardando all’esempio della ma-
dre di Gesù, saranno chiamati a
riflettere sull’importanza di un
servizio continuativo e costante
nelle parrocchie, ma anche “con-
corde”, unito in un unico movi-
mento diocesano». 

L’incontro del 3 febbraio, anti-
cipa don Virgili, sarà anche l’oc-
casione per consegnare agli ani-
matori il nuovo numero di «Festa
e servizio» per il tempo di Quare-
sima e Pasqua, il giornalino dei
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UINDICI RAGAZZI, di Mereto di Tomba, San Marco,
Plasencis, Pantianicco e Tomba. Uno di fianco al-
l’altro, emozionati. Alcuni di loro sono già impe-
gnati in parrocchia, altri finora hanno esitato, stan-
do «alla porta», ma si sentono pronti ora a dire il lo-
ro sì, per dare riscontro allo Spirito nel loro cuore e
lasciarlo agire.

Domenica 21 gennaio hanno accolto l’Arcive-
scovo mons. Andrea Bruno Mazzoccato sul sagrato
della chiesa di Mereto di Tomba, in una giornata ri-
scaldata da un sole generoso. All’interno familiari e
amici pronti a stringersi in un abbraccio ai loro ra-
gazzi mentre questi pronunciano forte il loro «ec-
comi».

Prima di impartire ai giovani il sacramento della
Cresima, l’Arcivescovo ha voluto incontrarli ed in-
coraggiarli uno ad uno. Poi, nell’omelia, il richiamo
al passo del Vangelo del giorno (Mc 1,14-20) in cui
Gesù chiama – anch’egli uno a uno – gli apostoli, a
seguirlo e loro rispondono senza esitazione.

Toccante e molto partecipata la celebrazione, in
una chiesa gremita.  Accanto a mons. Mazzocato, il
parroco, don Giovanni Boz e il diacono don Gio-
vanni Rinaldi. In prima fila i catechisti, Valerio
Mozzi e Matteo Sartore, che hanno accompagnato
nel cammino di preparazione i giovani.

Nel presentare i «suoi» ragazzi don Giovanni ha
colto l’occasione per esortarli a non lasciarsi pren-
dere dalla malattia contemporanea, la «malattia
del rumore, capace di creare divisione nei cuori dei
giovani, attratti a destra e a sinistra da tante agenzie
diverse», ma che rischiano di perdere di vista la gui-
da essenziale, e, soprattutto, «perdono il sorriso».

In questa pagina alcune foto di alcuni dei mo-
menti più significativi della celebrazione (a cura di
Fotocolor2 di Fagagna).

V.Z.

ministranti preparato con i con-
tributi di diversi seminaristi e sa-
cerdoti giovani della diocesi. Ver-
rà inoltre distribuito il primo nu-
mero di «Zago», un nuovo sussi-
dio di formazione liturgica (pri-
mo fascicolo di tre, che usciranno
a cadenza annuale) che sarà di-
stribuito a tutte le parrocchie co-
me supporto alle attività di for-
mazione, gioco e preghiera nei
vari gruppi.

V.Z.

Scuola animatori di Udine, due incontri

La «Scuola animatori» del vicariato urbano di Udine propone
due incontri: venerdì 26 gennaio e venerdì 2 febbraio. L’appun-
tamento del 26 gennaio sarà riservato agli animatori «junior» e
si svolgerà dalle 19 alle 22 – con cena – in oratorio a Pasian di
Prato. Tema della serata sarà: «Anche io ho dei talenti: come
metterli a disposizione?». Il 2 febbraio, invece, gli animatori
«senior» si incontreranno nell’oratorio di San Marco, dalle
20.00 alle 22.30 con aperitivo inziale. Tema: «Abitare la relazio-
ne personale per valorizzare chi sta crescendo». «Il primo
obiettivo della Scuola animatori – spiegano gli organizzatori – è
offrire ai partecipanti di ogni età alcuni momenti di conoscenza
e relazione, “facendo rete” tra i diversi oratori della stessa città.
Questo itinerario, tuttavia, punta anche a fornire alcuni stru-
menti concreti per una maggior consapevolezza ed efficacia
del ruolo educativo di animatori all’interno dei rispettivi orato-
ri, ispirandosi al Vangelo e all’animatore per eccellenza, Gesù».

Animatori cercasi per la Festa diocesana

L’équipe di Pastorale dei ragazzi della diocesi è alla ricerca di ani-
matori disponibili a dare una mano, fin dal mese di febbraio, per
la realizzazione dello spettacolo che farà da filo conduttore alla
Festa diocesana dei ragazzi, in programma domenica 15 aprile al-
la Getur di Lignano. Tutte le informazioni al sito www.pgudine.it
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