
A UDINE, SAN DANIELE E PREMARIACCO
COMUNITÀ IN FESTA PER LA CRESIMA 
DI UN CENTINAIO DI GIOVANI

«Ragazzi, rendete la vostra vita fruttuosa»
Nel santuario della città, per la prima volta insieme

le parrocchie del Cristo, Duomo, San Giorgio,

Redentore, San Quirino e Grazie

impegnata con l’attivissima Caritas parroc-
chiale, che ogni giorno distribuisce gli ali-
menti a scadenza ravvicinata raccolti dai
supermercati della città a una settantina di
famiglie bisognose. La voglia e la determi-
nazione di essere protagonisti, tra questi
giovani, non manca. Ad animare la S. Mes-
sa, il coro parrocchiale e una nutrita parte-
cipazione di chierichetti. 

Trentatré i cresimandi che lo stesso gior-
no hanno ricevuto il Sacramento a San Da-
niele, 22 ragazzi e 11 adulti. Durante la cele-
brazione, presieduta dall’Arcivescovo
mons. Dino De Antoni con al fianco il vica-

P
ER LA PRIMA VOLTA unite. Le parrocchie delle Grazie, di
San Giorgio, del Duomo, del Redentore e di San Qui-
rino, insieme, nell’abbraccio ai loro ragazzi pronti a
dire a gran voce «Eccomi». Uno dei primi passi, con-
creti, nel cammino della Chiesa friulana verso le col-
laborazioni pastorali. 

Erano in 36 domenica 29 aprile a ricevere la Cresi-
ma dalle mani di mons. Andrea Bruno Mazzocato.
Insieme a loro catechisti, familiari e amici. A conce-
lebrare, i parroci delle rispettive comunità: mons.
Luciano Nobile, p. Francesco Polotto, don Plinio Ga-
lasso. Per l’occasione, nell’anno che lo stesso Arcive-
scovo ha voluto porre sotto la protezione di Maria, è
stato scelto proprio il santuario cittadino dedicato
alla Beata Vergine delle Grazie e, a conclusione della
celebrazione, tutti i giovani si sono accostati all’alta-
re della Madonna per una preghiera e la solenne be-
nedizione. «Come Maria, chiamata dal Signore, ha
detto il suo sì, generando molto frutto, così accadrà a
voi, se rimarrete in lui», ha ricordato l’Arcivescovo ai
cresimandi. «Fate sì che la vostra vita porti frutto».

Un invito a vivere anche ogni giorno l’amore che
deriva dal camminare nella fede, rinnovato da mons.
Mazzocato sabato 5 aprile, a Premariacco, nella cele-
brazione della Confermazione per 17 ragazzi. Al fian-
co del presule il parroco, mons. Pietro Moratto, insie-
me all’arcivescovo mons. Diego Causero e al salesia-
no don Gipi, della Comunità «La Viarte» (con i quali
Premariacco ha avviato una bella amicizia e collabo-
razione). Ad animare l’intensa funzione il coro inter-
parrocchiale.

Altrettanto partecipata la celebrazione vissuta il
giorno successivo, domenica 6 maggio, nella parroc-
chia del Cristo a Udine. Sette i giovani, emozionatis-
simi, ai quali l’Arcivescovo mons. Mazzocato ha im-
partito il Sacramento, affiancato dal parroco, don
Giuliano Del Degan. Tre di loro prestano da tempo
servizio anche come ministranti, una tra le ragazze è
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rio generale, mons. Guido Genero, e il vica-
rio parrocchiale, don Agostino Pitto, pur
nell’emozione, non si è potuto non rilevare
che la gioia del momento è stata in parte of-
fuscata dall’assenza di don Marco Del Fa-
bro, salito al cielo lo scorso 20 aprile. L’ex
parroco, oltre ad aver battezzato tutti i cre-
simandi, si era infatti occupato nel dettaglio
anche della preparazione delle Cresime.

Coinvolgente e ricca di richiami all’attua-
lità l’omelia dell’Arcivescovo De Antoni che
dall’ambone ha catturato l’attenzione dei
presenti incoraggiandoli a non farsi abbin-
dolare dal luccicore delle pubblicità e dalle

loro attrattive illusorie e fugaci. «Le cose
che possiediamo invecchiano in fretta – ha
detto ai ragazzi – non come i valori, che
permangono». Da qui il suggerimento, per
tutti i presenti – giovani e meno giovani – a
puntare su ciò che più conta, ad orientarsi
al bene. «Il primo alleato in questo è lo Spi-
rito Santo. Siamo tutti chiamati ad invocar-
lo e a spalancare il nostro cuore al suo in-
tervento. Chiamarlo ogni giorno, peraltro, è
più facile che fare una telefonata con il no-
stro smartphone – ha concluso mons. De
Antoni –. E non ci sono problemi di tariffe».

V.Z.
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