
DOMENICA 18 MARZO COMUNITÀ IN FESTA PER LA CELEBRAZIONE DELLE CRESIME

Talmassons, l’«Eccomi» di 40 giovani

sponsabilità personale, per vivere piena-
mente il messaggio di Gesù».

Eccoli, dunque, i giovani ricevere la Cre-
sima dalle mani dell’Arcivescovo. Una ce-
lebrazione semplice, familiare, eppure vis-
suta con grande raccoglimento. Nella sua
omelia, mons. Mazzocato è andato diretto
al cuore del valore del sacramento, riu-
scendo a catturare l’attenzione dei giovani
e di tutti i presenti. Prendendo spunto dal-
la parabola del chicco di grano, ha inco-
raggiato i ragazzi a rivolgere l’attenzione a
Cristo, per essere loro stessi capaci di
«produrre frutto».

Frutto che dovrà poi germogliare, cre-
scere, maturare. «Con la Cresima i nostri
giovani proseguono il loro cammino di ini-

ziazione cristiana, confermando e raffor-
zando gli impegni battesimali – è stato ri-
cordato durante la celebrazione –. La co-
munità che li ha accompagnati, di cuore,
esprime loro un augurio: che l’effusione
dello Spirito Santo che essi ricevono possa
aiutarli a non cedere mai alla rassegnazio-
ne ma, al contrario, ad attivare in loro
quella fede necessaria alla realizzazione di
sé, nel solco della via tracciata da Gesù
Cristo».

La celebrazione, vissuta con particolare
partecipazione emotiva e con grande rac-
coglimento, è stata animata dai canti del
coro diretto da Elisabetta Dose, accompa-
gnati all’organo da Eugenia Piccini.

V.Z.

GIoVaNI

Verso la Gmg di Panama
È partito il conto alla rovescia che porterà
la Chiesa universale a vivere una nuova
Giornata mondiale della Gioventù: dal 22
al 27 gennaio 2019, infatti, il minuscolo

stato centro-americano
di Panama ospiterà l’in-
contro mondiale dei
giovani cattolici, cui
prenderà parte anche
Papa Francesco. Tema
della Gmg sarà «Ecco la
serva del Signore: av-
venga per me secondo
la tua Parola» (Lc 1,

38): è il terzo tema mariano consecutivo,
un «filo conduttore» che caratterizza an-
che il cammino della Pastorale giovanile
diocesana. L’Arcidiocesi di Udine non or-
ganizza un gruppo per la partecipazione
alla Gmg di Panama, ma apre alcune stra-
de di partecipazione insieme alle altre
Chiese del Nordest: hanno infatti preso
forma due proposte di trasferta a Pana-
ma: la prima prevede la partenza dall’Ita-
lia il 19 gennaio 2019. Si vivrà la Gmg di
Panama e, in seguito, un gemellaggio
missionario a El Salvador (rientro in Italia
il 3 febbraio). La seconda possibilità pre-
vede la partenza il 13 gennaio 2019. Si vi-
vrà una esperienza di gemellaggio missio-
nario in Messico, in una missione vicina
alla capitale. Successivamente ci si sposte-
rà a Panama per la Gmg vera e propria
(rientro in Italia il 29 gennaio). Entrambe
le proposte sono riservate a giovani mag-
giorenni e prevedono una spesa pro-capi-
te di circa 2.000-2.200 euro, tutto com-
preso. I giovani interessati sono invitati a
contattare l’Ufficio di Pastorale giovanile
di Udine entro il 30 aprile.

Nelle foto («il Fotografo», Flavio Zaccolo Talmassons): alcuni momenti della celebrazione delle Cresime.

Q
UARANTADUE GIOVANI, un solo «Eccomi», pro-
nunciato con sicurezza di fronte all’Arcive-
scovo che ha impartito loro il sacramento
della Cresima, tra l’emozione – forte e palpa-
bile – dei protagonisti stessi e, con loro, di fa-
miliari e amici riuniti per condividere la gio-
ia di accogliere lo Spirito Santo e di diventare
testimoni di Gesù. È quanto si è vissuto do-
menica 18 marzo nella chiesa parrocchiale
di Talmassons. I protagonisti vanno dai
quindici ai diciotto anni. Insieme, si sono
preparati con incontri settimanali e seminari
tematici, affiancati e sostenuti dal parroco,
don Enrico Pagani, dai catechisti e alla pre-
senza costante delle famiglie. Di fronte a
mons. Andrea Bruno Mazzocato e alla comu-
nità riunita nella parrocchiale si sono mo-
strati pronti ad assumere un impegno forte. 

«Le parole che invitano all’impegno susci-
tano spesso nei giovani un profondo silenzio
e, d’altro canto, un senso di inadeguatezza

negli educato-
ri – ha ricorda-
to Adriano
Malisan, a no-
me dei cate-
chisti, presen-
tando i ragazzi
all’Arcivescovo
–. Eppure c’è
ancora chi cre-
de, chi si sfor-
za di credere,
che “la fede è
sostanza di co-
se sperate”.
Non si tratta di
sottoscrivere
dogmi o ripe-
tere formule di
c a t e c h i s m o,
ma di esercita-
re con libertà
la propria
creativa re-
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