
CRESIME IN FRIULI PER I GIOVANI 
DI AVASINIS, CAZZASO, FUSEA, 
TORSA E POCENIA

Ragazzi, in «missione» senza paura
Paesi addobbati e comunità in festa. Ai giovani 
l’incoraggiamento a non temere di lavorare nella Vigna 
del Signore: «Prendete il vostro posto nella Chiesa»

P
IOGGIA E NUVOLE non hanno minimamente scalfito l’emozione
della festa. Domenica 24 settembre in ben quattro parrocchie
della diocesi le comunità si sono riunite attorno ai propri gio-
vani per celebrare insieme con gioia la loro volontà di confer-
marsi nella fede. 

Diciotto i ragazzi e le ragazze di Pocenia, altrettanti a Torsa
che hanno ricevuto la Cresima dalle mani dell’Arcivescovo
emerito mons. Diego Causero (accompagnati dal parroco,
mons. Paolo Brida, e a Torsa anche da don Ilario Virgili). 

Emozionatissimi e molto partecipi, i giovani hanno seguito
con attenzione le parole di mons. Causero che, muovendo
dall’episodio della Vigna richiamato dal Vangelo del giorno
(Mt 20, 1-16), li ha paragonati agli operai chiamati da Gesù
nell’ultima ora, ricordando loro che il Signore non «paga», ma
«dona». Da qui il forte incoraggiamento a non aver paura di
lavorare nella Vigna del Signore. Un invito, rivolto a ciascuno
a prendere il proprio posto nella Chiesa, a vivere la propria
«missione». 

Un insegnamento fatto proprio, poche ore dopo, anche nel
piccolo borgo di Fusea dove i giovani riuniti domenica pome-
riggio per la Cresima hanno scelto un significativo gesto di ca-
rità: l’impegno a dare sostegno al «Centro solidarietà giovani»
guidato da don Davide Larice, un’occasione per vivere la soli-
darietà nella fede. Dieci dei ragazzi sono del paese di Fusea,
due provengono dalla vicina Cazzaso. Le due comunità, insie-
me, non arrivano ai 300 abitanti, ma domenica, riunite, han-
no accolto anche tanti amici da fuori, da tutta la Carnia, per
stringersi ai loro ragazzi, insieme all’Arcivescovo mons. An-
drea Buno Mazzocato. Paese ornato di fiori e festa grande, che
al termine della celebrazione si è spostata nella sede della So-
cietà operaia per un bel momento di condivisione, all’insegna
della semplicità e genuinità tipiche dei piccoli borghi carnici.
«Cjaçâs e Fusee a ringraziin di cûr e no dismentein», le parole
che hanno riecheggiato di famiglia in famiglia a fine giornata.

Paese in festa – e chiesa gremita – domenica 24 settembre
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anche ad Avasinis per la confermazione di dieci giovani, dei
quali uno proveniente da Bordano. Un rito intenso, celebrato
dal vicario urbano di Udine mons. Luciano Nobile, delegato
dall’Arcivescovo Mazzocato, insieme al parroco di Venzone
mons. Roberto Bertossi. Ragazzi molto motivati e attenti, al

loro fianco i padrini, e insieme i familiari e gli amici, per con-
dividere la gioia dei doni dello Spirito e con essi l’inizio di un
nuovo cammino al seguito di Gesù.

Domenica 1° ottobre ad accogliere il sacramento della Cre-
sima saranno i ragazzi di Flaibano.
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