
L’ESORTAZIONE DELL’ARCIVESCOVO DE ANTONI 
AI CRESIMANDI DI CASTIONS DI STRADA

«Valete più del cellulare»
«Non considerate la vostra vita meno di un

telefonino!». Questa la forte esortazione

dell’Arcivescovo mons. Dino De Antoni ai 17

ragazzi di Castions che hanno ricevuto dalle

sue mani il sacramento della Cresima.

  

ANDO «NUOVE GENERAZIONI»

120 milioni contro le povertà educative
B

  CADRÀ alle ore 16 del 9 feb-
braio il «Bando Nuove ge-
nerazioni», ideato per in-

terventi a favore dei bambini. Lo
ha ricordato Luciano Nonis, di-
rettore della Fondazione Friuli,
in occasione della presentazio-
ne, giovedì 28 novembre.

Si tratta del terzo Bando che
l’impresa sociale «Con i Bambi-
ni» rivolge agli enti di Terzo set-
tore e al mondo della scuola con
l’obiettivo di mettere in campo
progetti di contrasto alla povertà
educativa minorile. All’iniziativa
partecipano 70 delle 88 Fonda-
zioni bancarie italiane, ha ricor-
dato Nonis, che hanno messo a
disposizione un Fondo per il
contrasto della povertà educati-

S va minorile di 120 milioni ogni
anno per 3 anni.

Le sue finalità, ha continuato
il direttore Nonis, «sono coerenti
con gli scopi e i settori di inter-
vento della Fondazione, dove
l’educazione e l’attenzione per i
giovani, una delle risorse più im-
portanti per lo sviluppo del terri-
torio, rivestono grande impor-
tanza. Un’iniziativa che rientra
nell’ambito del welfare di comu-
nità, con pubblico e privato che
si affiancano nel coinvolgimento
di tutte le risorse». 

«Un bambino non diventa
quello che potrebbe diventare se
non gli viene data l’opportunità
di esprimere i suoi talenti», ha
aggiunto Simona Rotondi, del-

l’associazione «Con i bambini»,
illustrando le caratteristiche del
bando.

Di cosa si tratta, dunque?
Il bando si rivolge senza di-

stinzioni di età ai minori dai 5 ai
14 anni, dall’ultimo anno delle
materne al primo delle superiori,
quindi. È destinato a finanziare
progetti che dovranno promuo-
vere efficaci opportunità educa-
tive o prevenire forme di disagio
per i minori delle aree a rischio.
La dotazione finanziaria di 60
milioni di euro per il 2017 preve-
de due tipi di progetti: quelli svi-
luppati in una sola regione pos-
sono ottenere un contributo tra
250 mila e 1 milione di euro (non
superiore al 90% del costo totale

G
IOVANI EMOZIONATI, che domenica 3 dicembre, as-
sieme alle loro famiglie hanno gremito la chiesa e
probabilmente non si attendevano dal presule pa-
role così spiazzanti ed efficaci. 

Nel giorno in cui i ragazzi si sono impegnati a
dire il loro «Eccomi», e a far spazio allo Spirito nel-
la loro vita, mons. De Antoni, affiancato dal parro-
co, don Domenico Vignuda, ha saputo catturare la
loro attenzione richiamando con una metafora
efficace l’importanza di tenere Gesù al proprio
fianco ogni istante. 

«Non considerate il Signore meno di un telefo-
nino!», ha provocato mons. De Antoni. «È la prima
cosa che accendete al mattino e l’ultima che spe-
gnete la sera; deve essere sempre carico, lo tenete
sempre con voi e se lo dimenticate andate a cer-
carlo. Potete dire di considerare allo stesso modo
Gesù?». 

Nelle immagini a destra (foto Basello) riportia-
mo alcuni momenti della celebrazione. Ora ai cre-
simati spetta il compito di proseguire il loro cam-
mino sempre «connessi» alla fonte: il Signore.

Nella foto: Luciano Nonis e Simona Rotondi.

per un periodo tra 24 e 36 mesi),
gli altri, operanti su più regioni,
avranno un finanziamento mag-
giore – tra 1 milione e 3 milioni
di euro –, ma non superiore
all’85% del costo e una durata
più lunga tra i 24 e i 48 mesi. 

Ogni soggetto responsabile
potrà presentare un solo proget-
to e non potrà figurare in altri, ad
eccezione di amministrazioni lo-
cali, università e centri di ricerca.
Nel progetto di collaborazione
potranno fare parte associazioni
del terzo settore, scuole, sistemi
regionali di formazione profes-
sionale, istituzioni pubbliche,
istituzioni universitarie e di ri-
cerca, imprese.

Sarà data preferenza ai pro-

getti che accompagnano nel
tempo lo sviluppo educativo dei
minori dalla scuola dell’infanzia
al primo anno delle superiori. I
soggetti partecipanti al bando
dovranno essere almeno 3 di cui
un ente del terzo settore, una
scuola e un ente di valutazione. 

I progetti dovranno favorire
all’apprendimento nei settori

scientifico, informatico e della
creatività, essere innovativi e
coinvolgere obbligatoriamente
scuole e famiglie, allargando così
la comunità educante. 

Tutte le informazioni si posso-
no trovare sul sito www.coni-
bambini.org o al numero telefo-
nico 06/40410100.

G.B.

  

‘ARCIVESCOVO: «DAVANTI A GESÙ SUSSULTATE DI GIOIA»

I fiori di 900 ragazzi per Maria
L

  LTRE 900 RAGAZZI, accom-
pagnati dai catechisti,
hanno affollato la catte-

drale di Udine domenica 3 di-
cembre per il tradizionale in-
contro di preghiera assieme
all’Arcivescovo, all’inizio del
cammino di Avvento. 

Mons. Andrea Bruno Mazzo-
cato, nonostante il recente in-
fortunio, non ha voluto manca-
re l’appuntamento con i giova-
nissimi, i quali hanno parteci-
pato con grande attenzione e
profondità all’impegnativo po-
meriggio udinese, stringendosi
anche attorno al Vescovo nel
momento in cui, simpatica-
mente, mons. Mazzocato ha po-
sto a tutti quanti una domanda
sul brano evangelico proclama-
to nel pomeriggio di preghiera.

«Andata e ritorno», il tema
della veglia, che
ricordava la vi-
sita che la gio-
vane Maria fece
all’anziana cu-
gina Elisabetta.
Entrambe le
donne erano in
attesa dei ri-
spettivi figli –
Gesù e Giovan-
ni Battista –: la
visita di Maria è
stata quindi un
autentico mo-
mento di gioia per entrambe.

Commentando il brano evange-
lico della «visitazione», l’Arcive-
scovo ha colto l’occasione per
chiedere ai giovanissimi parte-
cipanti: «Abbiamo la prontezza
di dire “sì” al Signore come ha

fatto Maria? Co-
me il Signore ha
parlato a Maria
tramite l’Ange-
lo, così anche a
noi il Signore
continua a par-
lare tramite al-
cune persone a
noi vicine. Ma
noi le ascoltia-
mo e diciamo
davvero il no-
stro “sì” con di-
sponibilità, co-

me Maria?». 

Soffermandosi sul momento
di gioia vissuto da Maria ed Eli-
sabetta, mons. Mazzocato ha
poi proseguito chiedendo: «Gio-
vanni Battista, nel grembo di
Elisabetta, “sussultò di gioia”
davanti a Gesù. Ma è la stessa
gioia che proviamo anche noi
quando siamo vicino al Signo-
re? Ci è mai capitato?».

Durante la veglia è stata por-
tata in Cattedrale l’antica statua
della «Madonna con il bambi-
no» ospitata nella chiesetta di
San Zaccaria, a Lignano Sabbia-
doro. Davanti a questa icona di
Maria «vestita a festa», ciascun
ragazzo ha depositato un fiore
di carta realizzato nella propria
parrocchia, dando vita a un sin-
golare omaggio floreale a Maria.
Al termine della celebrazione, i

fiori di carta sono stati mescola-
ti e ri-distribuiti per essere por-
tati alle tante Maria delle par-
rocchie. Fiori portati e ri-porta-
ti, «Andata e ritorno», a richia-
mare il tema della veglia. E «An-
data e ritorno» è anche il movi-
mento che tutti i ragazzi sono
invitati a compiere in questo
tempo di Avvento: dopo essere
«andati» in Cattedrale, è tempo
ora di «ritornare» nelle loro co-
munità, a visitare gli anziani, ad
esempio, le persone malate o
disabili. Nello stesso modo in
cui Maria visitò l’anziana cugi-
na Elisabetta. Per i ragazzi che
partecipano alla «MagicAvven-
tura KEYngdom», la «visita», in-
fatti, è una delle missioni che la
Regina Miriam consegna per
l’Avvento 2017.

O

  

ERSO NATALE

Avvento in oratorio
V

G IOVANI E RAGAZZI protagonisti, nel cammino di preparazione al Na-
tale, in tante parrocchie del Friuli. 

Gemona. Ogni sabato di Avvento, «Dare Precedenza»: un
momento di preghiera e a seguire colazione insieme alle ore 7.15
nella chiesa di Santa Lucia.

Marano Lagunare. Ogni sabato di Avvento alle 20.45 nella
cappellina dell’oratorio, «Ten for you»: 10 minuti di lettura e me-
ditazione guidata sul Vangelo della domenica con l’ausilio del
sussidio di Avvento. Al termine, per chi vuole, serata in oratorio.
Sono invitati tutti i ragazzi/e dalla prima media, anche da fuori
parrocchia.

Pasian di Prato. Domenica 17 dicembre, durante la Santa
Messa delle 10.30, tutti i bambini sono invitati a portare in chiesa
il proprio «Bambin Gesù» per la benedizione. Lo stesso giorno,
alle 18, in oratorio ci sarà lo spettacolo di Natale dei ragazzi delle
medie, curato dagli animatori. A seguire: cena di Natale con le
famiglie e cabaret. In oratorio sarà allestita una mostra di presepi
realizzati dalla comunità, con un presepe speciale creato dagli
animatori.

Rivignano.«OraInsieme 4.0», ogni sabato pomeriggio, fino al
16 dicembre, l’oratorio di Rivignano apre le porte ai bambini
delle elementari per alcuni momenti di riflessione e animazione
in attesa del Natale.

Udine, San Cromazio.Sabato 16 dicembre alle 16.30 la par-
rocchia propone una veglia parrocchiale al termine della quale i
bambini e ragazzi accoglieranno la Luce di Betlemme. Alle 19.00
Santa Messa.

Udine, San Paolino e Laipacco. Mercatino di Natale pro-
oratorio il 16-17 dicembre. Saranno venduti anche i biscotti rea-
lizzati dagli animatori. L’oratorio organizza anche un concorso
presepi per bambini e ragazzi, oltre a una cena di Natale con le
famiglie.

Udine, Ss. Redentore. Dal 7 al 17 dicembre avrà luogo il
«Mercatino di Santa Lucia», in favore dei poveri della parrocchia
e dei progetti in atto in Burundi e India. Fino al 23 dicembre ogni
sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 in oratorio ci saranno la-
boratori per la realizzazione del Presepio in chiesa, di oggetti di
artigianato e di pasticceria. Dal 28 dicembre al 2 gennaio campo
giovanile invernale e Capodanno insieme in Baviera.

GIoVaNILA VITA CATTOLICA
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