
  

NA SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI A RIVIGNANO

Scoprire le verità «scomode» del Vangelo
U

  HE COSA SPINGE 150, 200
persone – tra loro molti
giovani – a ritagliarsi del

tempo prezioso, tra famiglia,
lavoro e impegni vari, nella
routine quotidiana per seguire
ogni giorno, per cinque giorni
consecutivi, un’ora e mezza di
meditazione guidata della Pa-
rola, e poi dedicare dell’altro
tempo durante la giornata a
tornare su quelle parole per
conto proprio? La risposta è
una: sete di spiritualità. Nul-
l’altro. Ed ecco che la Chiesa
friulana si muove, ancora una
volta, per andare incontro a
questo bisogno. 

Su iniziativa dell’Ufficio dio-
cesano per l’Iniziazione cri-
stiana e la Catechesi si rinnova
infatti, a Rivignano, l’atteso
appuntamento con gli Esercizi
spirituali nella vita corrente. Il
percorso si svolgerà da dome-
nica 12 a venerdì 17 novembre
nel ricreatorio parrocchiale,
per tutti i fedeli delle foranie
della zona sud della diocesi, e
sarà guidato da don Alessio
Geretti, direttore dell’Ufficio

C
catechistico diocesano (a feb-
braio gli Esercizi si terranno a
Udine e a Codroipo, e in marzo
a Tolmezzo). Quest’anno «an-
dremo alla riscoperta dei fon-
damenti della fede partendo
dallo splendore di Maria, nella
quale possiamo leggere con
una speciale chiarezza come il
Signore intende agire in chi gli
apre il cuore». «Ripercorrere-
mo alcuni momenti della vita
della Vergine – spiega don Ge-
retti – meditandoli accurata-
mente, e cercheremo di attin-
gere a questa sorgente soprat-
tutto alla ricerca delle verità
“scomode” del Vangelo».
«“Scomode” non tanto dal
punto di vista di chi le deve
ascoltare – precisa il direttore
dell’Ufficio catechistico –,
quanto per chi le annuncia
perché continuare ad annun-
ciarle e farlo in modo adegua-
to e chiaro in un mondo in cui
il vento è del tutto contrario è
impegnativo, e non da tutti. In
Maria il Signore ci ha mostrato
con molta schiettezza in cosa
consiste il Vangelo».

Durante gli esercizi spiritua-
li, ogni giorno verranno pro-
poste due esperienze: l’incon-
tro con la guida degli Esercizi,
per aiutare a meditare la Paro-
la di Dio e a rileggere la pro-
pria vita, e il tempo che ognu-
no ricava nella propria giorna-
ta, quando può, tra le varie at-

tività, per «restare in compa-
gnia del Signore» e fermarsi
sulla Parola di Dio. La guida ri-
pete l’incontro tre volte al gior-
no – alle ore 9, alle 18.30 e alle
20.30 –, così ogni partecipante
può scegliere l’orario più com-
patibile con i propri impegni. 

V.Z.

Il card. Angelo Bagnasco inaugura l’anno
accademico degli Istituti teologici 
Sarà inaugurato venerdì 17 novembre alle 17.30, nella sala
Scrosoppi del Seminario arcivescovile di Udine (in viale Un-
gheria 22), l’Anno accademico 2017/18 degli Istituti teologici
di Udine. La prolusione è affidata a S. E. il card. Angelo Bagna-
sco, vescovo di Genova e presidente del Consiglio delle Con-
ferenze dei Vescovi di Europa, già presidente della Conferen-
za Episcopale italiana dal 2007 al 2017. L’evento segna l’avvio
ufficiale delle attività dello Studio teologico interdiocesano,
l’istituzione accademica delle diocesi di Gorizia, Trieste e Udi-
ne in cui i seminaristi del Seminario interdiocesano completa-
no il curriculum degli studi richiesto loro, e dell’Istituto supe-
riore di Scienze religiose «Santi Ermagora e Fortunato» per
Gorizia, Trieste e Udine, istituzione accademica promossa a
servizio della formazione teologica di religiosi e laici per uno
studio approfondito della fede, per favorire l’assunzione di
competenze professionali nella vita ecclesiale e nella società e
per qualificare i docenti di Religione cattolica. Dopo la prolu-
sione, seguiranno la consegna dei diplomi di laurea e del Pre-
mio Canciani alle migliori tesi dell’anno 2016-17.

DOMENICA 5 NOVEMBRE SONO 43 I GIOVANI CHE HANNO RICEVUTO
IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE A CUSSIGNACCO E A BUTTRIO

«Seguite la vostra vocazione»

to una sorta di dialogo confidente, molto per-
sonale, ha infatti raccontato della propria
giovinezza, dell’importanza di aver incontra-
to Gesù e su quell’incontro di aver costruito
la propria esistenza, prima nell’essere cristia-
no poi nel sacerdozio. Da qui l’esortazione a
cercare ed inseguire fattivamente la propria
vocazione, alla luce del Vangelo. Ora dunque
ai ragazzi, dopo il percorso di preparazione
alla Cresima, il compito di proseguire su
quella strada illuminata anche da questa
consapevolezza.

U
NA GIORNATA ricca di emozione, culmine di un
percorso significativo che li ha portati a dire il
loro «eccomi» più importante, quello al Si-
gnore. È questa la domenica vissuta, il 5 no-
vembre, da quasi una cinquantina di  giovani
che hanno ricevuto il sacramento della Con-
fermazione dall’arcivescovo di Udine, mons.
Andrea Bruno Mazzocato. Le comunità che si
sono strette attorno ai propri ragazzi per que-
sta celebrazione sono Cussignacco (25 cresi-
mati) e Buttrio (18).

Nell’omelia mons. Mazzocato ha instaura-
Nelle foto: dall’alto in senso antiorario la Cresima a Cussignacco (di Photoenvision Studio - Udine); la Cresima
di Buttrio (di Blu Foto di Buttrio).
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