
DOMENICA 28 GENNAIO, 23 GIOVANI DI MANZANO, CASE, PRADAMANO, 
CORNO DI ROSAZZO E SANT’ANDRAT HANNO RICEVUTO LA CRESIMA

«Siate testimoni nei fatti»

  

OLIDARIETÀ PER AZIONI, VENERDÌ 2 FEBBRAIO CON IL PROF. GRION

Disuguaglianze, invertire la rotta si può
S

  L DRAMMA «della cultura euro-
pea dei nostri tempi è che il
riduzionismo economicista

ha conquistato il palcoscenico e
il suo predominio culturale ap-
pare incontrastato». Così scrive-
va Leonardo Becchetti – tra i
protagonisti della recente Setti-
mana Sociale dei Cattolici di Ca-
gliari – in un suo libro di qualche
anno fa. Era il 2009 e l’emergen-
za economica era appena agli
inizi. Già all’epoca, però, Bec-
chetti suggeriva di scorgere in
quella crisi i segni di un males-
sere più profondo; antropologi-
co e non solo finanziario. Males-
sere che invitava al coraggio di
un cambio di paradigma; itine-
rario difficile ma possibile. An-
che il filosofo americano Miche-
al Sandel – nel suo libro dal tito-
lo: Quello che i soldi non posso-
no comprare (2012) – sottolinea
come l’attuale modello econo-
mico non rappresenti affatto
l’unico possibile modo di rap-
portare la dimensione economi-
ca a quella etica e politica. È anzi
necessario ripensare le relazioni
che intercorrono tra quei tre im-
portanti ambiti di vita.
Ma come? A tentare di dare una

I

risposta, venerdì 2 febbraio, a
Udine, sarà Luca Grion, docente
di Filosofia morale e direttore
della Spes, la Scuola di politica
ed etica sociale della diocesi, in
un incontro intitolato «Etica ed
economia». L’appuntamento, al-
le ore 20.30 nella sede delle Suo-
re Rosarie (in viale delle Ferriere
19) s’inserisce nel ciclo di incon-
tri del progetto Solidarietà per
azioni, voluto da una rete di re-
altà locali accomunate dall’im-

pegno per costruire un mondo
migliore, tra le quali Caritas e
Centro Missionario di Udine, e
rivolto ai giovani interessati a
conoscere e ad avvicinarsi al
mondo della solidarietà interna-
zionale. Un mondo sul quale le
diseguaglianze, e di conseguen-
za l’etica nell’economia e nella
politica, hanno un peso non in-
differente.
«Ciò che dovremmo essere in
grado di costruire è una sorta di

V
ENTITRÈ GIOVANI, un solo «Eccomi», pronunciato con sicurezza, di
fronte all’Arcivescovo che ha impartito loro il sacramento della
Cresima, tra l’emozione – forte e palpabile – dei protagonisti
stessi e, con loro, di familiari e amici riuniti per condividere la
gioia di accogliere lo Spirito Santo e di diventare testimoni di Ge-
sù. È quanto hanno vissuto domenica 28 gennaio quindici ragaz-
zi di Corno di Rosazzo e Sant’Andrat, nella parrocchiale di Corno
e otto giovani delle comunità del Manzanese (di Pradamano, Ca-
se e Manzano) nell’Abbazia di Rosazzo. A presiedere le due cele-
brazioni, mons. Diego Causero, con il parroco don Gino Fasso, a
Corno di Rosazzo, e l’Arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno
Mazzocato insieme a don Giovanni Rivetti a Manzano.

Qui l’Arcivescovo si è rivolto ai giovani traendo spunto dal
Vangelo del giorno per richiamarli al senso di appartenenza alla
Chiesa. Un appello forte, quello pronunciato da mons. Mazzoca-
to, e rivolto non solo ai candidati alla Cresima ma a tutti coloro
che si definiscono cristiani: rinnovare ogni giorno una fede au-
tentica nel Signore, una fede che si riconosca nella sua Parola e si
verifichi nei fatti. E il gruppo dei giovani cresimandi ha dato pro-
va di voler rispondere all’appello, scegliendo di riservare un se-
gno concreto di carità con una offerta al Piccolo Cottolengo di
don Orione di Santa Maria la Longa. 

«L’impegno certo non finisce qui, oggi», ha puntualizzato al
termine della bella celebrazione don Rivetti, rivolgendosi ai
«suoi» ragazzi: la Cresima è un passo, ora si tratta di proseguire il
cammino.

Simile esortazione è stata rivolta ai giovani nella chiesa par-
rocchiale di Corno di Rosazzo. A tutti i cresimandi il parroco,
don Fasso, ha chiesto di sottoscrivere la propria volontà di offrire
testimonianza di vita cristiana con un impegno: chi ha scelto di
aiutare nella catechesi, chi nella liturgia, chi mettendosi a servi-
zio nell’oratorio. Tutte le scelte sono state poi consegnate all’Ar-
civescovo, a sugello di un impegno assunto con serietà. Anche
questo un primo passo, lungo un cammino che, come sempre ri-
corda l’Arcivescovo Mazzocato, giovani, famiglie e comunità de-
vono compiere insieme, perché al fianco dei ragazzi servono te-
stimoni convinti della gioia del Vangelo. Anche in questo caso,
una fede che «vede» e si verifica nei fatti.
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triangolo – anticipa Grion –, alla
cui base vi dovrebbe essere l’eti-
ca, mentre la politica e l’econo-
mia dovrebbero costituirne i la-
ti. Una figura dinamica, la quale
può crescere solo a patto che
crescano tutti e tre i lati. In caso
contrario, se la base diventa
troppo stretta e i due lati si al-
lungano, la stabilità comincia a
vacillare. Non parliamo poi di
quando l’economico cresce im-
petuosamente, senza che il poli-
tico riesca a tenerne il passo; a
quel punto saltano le giunture e
la figura si spezza. Quello, per
l’appunto, che abbiamo oggi
sotto gli occhi».
Come rimediare, oggi? Secondo
Grion, «bisogna ritrovare il co-
raggio per ricucire ciò che è sta-
to lacerato, scommettendo con
fiducia sulla possibilità di fare
dell’economico (e del finanzia-
rio) dei veicoli di crescita comu-
nitaria non solo sotto il profilo
materiale ma anche sotto il pro-
filo delle virtù civili. E il primo
metro per misurare l’efficacia
delle nostre azioni passa da una
riduzione delle disuguaglianze;
in perfetta sintonia con l’obietti-
vo 10 dell’Onu».

Ad Assisi, «La forza benedetta 
dell’essere maschi e dell’essere femmine»

«Dis-Uguali. La forza benedetta dell’essere maschi e dell’esse-
re femmine». È l’esperienza per adolescenti proposta dal
gruppo «Giovani Verso Assisi» dei frati minori conventuali e
delle suore francescane elisabettine nei giorni 10-13 febbraio.
Durante l’esperienza ciascuno dei partecipanti avrà un tempo
per conoscersi, per essere cosciente del proprio essere ma-
schio o essere femmina: è il primo passo per star bene con sé
stesso/a e con gli altri. Tre giorni in cui, oltre a iniziare a com-
prendere chi siamo a partire dalla differenza sessuale, si potrà
illuminare questa meravigliosa differenza anche dallo sguardo
che Dio ha su ciascuno. Il tutto in compagnia di San Francesco
e Santa Chiara. L’iniziativa è rivolta agli adolescenti dai 16 ai
18 anni e si svolgerà nella Casa Incontro ad Assisi, dal 10 al 13
febbraio. Per informazioni e recapiti, contattare l’ufficio dio-
cesano di Pastorale Giovanile di Udine (tel. 0432/414522).

Adulti verso la Cresima, dal 19 febbraio via alla formazione a Udine
Prendono il via lunedì 19 febbraio a Udine gli incontri per adulti in preparazione al sacramento della Cresima. Si svolgeranno nella par-
rocchia del Duomo ogni lunedì, alle ore 20.30 (per info: tel. 0432/505302). Nella parrocchia di San Giuseppe, in viale Venezia, l’appun-
tamento è invece il giorno successivo, con incontri ogni martedì, alle 20.30 (tel. 0432/505637 o 0432/222394). A Paderno, nella parroc-
chia di S. Andrea, incontri a partire dal 21 febbraio, ogni mercoledì, sempre alle 20.30 (tel. 0432/42809). La Cresima verrà celebrata in
Cattedrale domenica 20 maggio, Solennità di Pentecoste, alle ore 10.30.

GIoVaNI

In alto a destra le Cresime nell’Abbazia di Rosazzo (Foto studio Beltrame), a sinistra e in basso la celebrazione a Corno (Foto Mariano).
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