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Care sorelle e fratelli, 
  
l’Avvento di quest’anno acquista 
un valore spirituale particolar-
mente forte per tutta la Chiesa 
cattolica perché ci introduce 
all’Anno Santo della Misericor-
dia. Nella solennità dell’Imma-
colata Concezione, l’8 dicembre, 
Papa Francesco aprirà la Porta 
santa della basilica di san Pie-
tro e la domenica successiva, 
13 dicembre, aprirò nella nostra 
Cattedrale la Porta della Miseri-
cordia. 

Ci introduce al tempo dell’Avven-
to l’invito di Giovanni Battista 
che fa proprie le parole del pro-
feta Isaia: «Preparate le vie del 
Signore; raddrizzate i suoi sen-
tieri». Cominciamo subito a preparare la strada del nostro cuore perché  su 
di essa, durante quest’anno, dovrà passare la Misericordia di Dio. Questa 
Misericordia ha il volto umano di Gesù, come ricorda Papa Francesco nella 
bolla di indizione dell’anno giubilare; bolla che ha voluto intitolare «Mise-
ricordiae Vultus». Il Volto della Misericordia è quello di Gesù e gli uomini 
lo hanno potuto contemplare per la prima volta quando Maria, la Madre, lo 
ho ha mostrato al mondo. 
Ella aveva cantato la Misericordia di Dio davanti alla cugina Elisabetta: «Di 
generazione in generazione la sua misericordia su quelli che lo temono» 
(Lc 1,50). Sapeva di aver dato alla luce Colui che portava a compimento la 
promessa che Dio aveva consegnato ad Abramo. Zaccaria  fece eco a Maria 

Messaggio dell’Arcivescovo per l^’Avvento

«Di generazione in generazione
la sua misericordia»        (Lc 1,50)
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col suo cantico di ringraziamento per la nascita di Giovanni, il Precursore: 
«Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che 
sorge dall’alto» (Lc 1,78). 

Gesù è il sole che sorge dall’alto e diffonde tra gli uomini il calore della 
Misericordia del cuore di Dio Padre. Si riscalderanno al calore della sua 
compassione i deboli e gli oppressi. Si riscalderanno specialmente i pecca-
tori che avevano provato cosa significa avere un cuore duro e gelido, chiuso 
in se stesso e insensibile alle lacrime e ai bisogni dei fratelli. La Miseri-
cordia di Gesù fece il miracolo di sciogliere il cuore che freddo di Zaccheo 
fino a renderlo a sua volte sorgente di carità verbo i poveri. Guarì il cuore 
disorientato della Samaritana conquistandola al suo amore e rendendola 
missionaria del Vangelo. Diede la speranza suprema al cuore del brigante 
inchiodato con lui sulla croce che si affiderà a lui confidando di essere per-
donato dalla Misericordia di Gesù anche nell’ultimo istante della sua vita.

Cominciamo, già in questo Avvento, ad aprire il cuore perché vi possa pas-
sare la Misericordia di Gesù. Come scrivo nella lettera pastorale «Eterna 
è la sua Misericordia», cominciamo noi a riconoscere le nostre ferite del 
cuore e le durezze della coscienza e ad invocare Gesù perché con il suo 
Spirito lavi ciò che in noi è sporco, guarisca ciò che è piagato, irrighi ciò che 
è inaridito. 

Prepariamoci al Santo Natale  come si era preparato il santo vecchio Sime-
one che aspettò per anni che Dio compisse la sua promessa e giungesse il 
giorno in cui nel tempio Dio Gerusalemme gli sarebbe venuto incontro la 
Misericordia divina. Il giorno giunse quando Maria gli consegnò tra le brac-
cia il bambino Gesù. Contemplando quel volto, Simeone esclamò: «Ecco 
la Luce che illumina le gente ed è la gloria del tuo popolo». Anche per noi 
il Natale sia il rinnovato incontro con il volto del Figlio di Dio che si è fatto 
bambino pur di poterci incontrare sulle strade, a volte tribolate, della no-
stra vita.

Egli vede le condizioni del nostro cuore e con compassione è capace di gua-
rirlo e riscaldarlo in modo che ci accosterà senta un po’ di quel tepore. Nella 
lettera pastorale ho brevemente commentato le sette opere di misericordia 
corporale e le sette di Misericordia spirituale. Sono le forme più concrete 
per diffondere compassione e solidarietà a tante persone che condividono 
la nostra vita. In Avvento e a Natale impegniamoci in qualcuna delle opere 
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di misericordia cominciando dalle persone che abbiamo più vicine: il mari-
to, la moglie, i figli, i parenti, gli amici, i colleghi.

Allarghiamo, poi, il nostro sguardo a tante altre persone bisognose e che 
ricordo brevemente sempre nella Lettera pastorale.
Educhiamo con pazienza e costanza i nostri figli a queste opere di miseri-
cordia perché imparino fin da piccoli la tenerezza, la delicatezza, la com-
passione verso chi ha bisogno.
E ricordiamo sempre che veramente “beati” sono le donne e gli uomini mi-
sericordiosi perché otterranno Misericordia.
Buon cammino di avvento all’inizio dell’Anno giubilare della Misericordia. 

+ Andrea Bruno Mazzocato
Arcivescovo di Udine

8 DICEMBRE: IN FESTA CON L’ARCIVESCOVO

ON LINE LA LETTERA pASTORALE 
DELL’ARCIVESCOVO

Martedì 8 dicembre, alle ore 19 in Cattedrale la Chiesa udinese si strin-
ge attorno al suo pastore, mons. Andrea Bruno Mazzocato,  per ricor-
dare  il 43° anniversario della sua ordinazione presbiterale e il 15° 
della  sua ordinazione episcopale.
Tutti i presbiteri, i diaconi e i fedeli laici sono invitati a partecipare 
alla celebrazione eucaristica presieduta dallo stesso Arcivescovo

Il testo integrale della Lettera pastorale dell’arci-
vescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, 
«Eterna è la sua misericordia» (Sal 136) Per vivere 
l’Anno della Misericordia è scaricabile on line dal 
sito dell’Arcidiocesi www.diocesiudine.it
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l calendario liturgico per l’anno 2015-2016, 
a disposizione di tutte le comunità della 

nostra Arcidiocesi con l’inizio dell’Avvento, co-
stituisce  uno strumento prezioso affinché le as-
semblee dei fedeli, unite in comunione, riescano 
a sostare, a cogliere e celebrare  il mistero di quel 
Dio che continuamente  mostra il suo volto d’a-
more. L’anno liturgico che stiamo per intrapren-
dere ricoprirà largamente il Giubileo straordina-
rio della Misericordia indetto da papa Francesco. 
per questo il calendario di quest’anno propone, 
in apertura, integralmente la Bolla di indizione 
del Giubileo “Misericordiae vultus”.
La Chiesa, celebrando i sacramenti, testimonia e 
rende manifesta nel tempo la misericordia di Dio 
Padre che agisce per mezzo del Figlio Gesù. «Ab-
biamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, 
di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza» (MV 2). La mise-
ricordia, atteggiamento molto spesso trascurato, fa sempre parte dell’uomo 
perché per primo all’uomo stesso è stata usata misericordia (cfr. MV 9). La 
Chiesa dunque vive un desiderio inestinguibile di offrire misericordia perché 
ne sperimenta continuamente la forza prorompente. L’umanità non può vivere 
senza di essa anche se molte volte tende a trattenerla, a metterla in un angolo 
della pro-pria vita perché scomoda e, a prima vista, anche incomprensibile 
secondo parametri umani. Nella bellezza della Liturgia, che è celebrazione 
dell’attività evangelizzatrice e fonte di rinnovato impulso affinché i credenti si 
donino l’un l’altro, è possibile proprio ricordare, gustare e testimoniare con 
la vita questo enorme mistero, dono di Dio e della sua ineffabile bontà. Scri-
ve, infatti, il nostro arcivescovo nella presentazione del calendario: «I credenti 
quando celebrano prendono parte ai grandi misteri della salvezza e ne vengo-
no contagiati per vivere di essi. Ogni azione misericordiosa dunque, nasce e si 

> ANDREA ROMANELLI, collaboratore dell’Ufficio litUrgico diocesano

Pastorale Liturgica

Calendario Liturgico 2015-2016
Un tempo per essere capaci di misericordia

I
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rafforza nella celebrazione liturgica ed eucaristica in particolare».
Anche la misericordia è mistero che richiede un cammino di conversione che 
costa impegno e fatica. È un percorso che anzitutto vede coinvolta ogni per-
sona singolarmente nel proprio animo che deve dare risposta alle autentiche 
richieste di Cristo, ovvero opere di bene, perdono e dono, astinenza da faci-
li giudizi e dalle chiacchiere verso il prossimo, generosità e magnanimità. È 
questo il tempo per la Chiesa universale di un ritorno all’essenziale, cioè di 
tornare a occuparsi del prossimo, portando con lui la croce delle sofferenze 
proprio come il Padre fa con tutta l’umanità. Non è facile sostare per invocare 
la misericordia nella frenesia del nostro tempo, dove l’uomo è sempre di più 
divorato dai ritmi che gli sono imposti. Certamente la Parola domenicale, e 
anche quella che si ascolta nelle liturgie feriali, è la medicina che permette di 
sanare ogni mancanza, raggiungere la meta e magnificare il Signore perché 
«eterna è la sua misericordia» (Sal 136). 
È proprio Dio che segna le tappe temporali di questo pellegrinaggio, a iniziare 
dall’Avvento dove il popolo cristiano, impara da Maria, Madre di misericordia 
e Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini, a lodare l’Altissimo «di generazione in 
generazione» (Lc 1,50). Nei quaranta giorni della Quaresima, la comunità cri-
stiana è invitata ad accogliere in fretta e fare proprio il dono della misericordia 
secondo l’esortazione dell’apostolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 
5,20b). Infine sul Calvario avviene la prova suprema di misericordia di Dio: 
Gesù Cristo, dopo aver accolto uno dei due malfattori convertitosi, compie 
ogni cosa stendendo le braccia fra cielo e terra in segno di perenne alleanza. 
Non si può dimenticare che in quest’anno nelle S. Messe domenicali sarà 
proclamato il Vangelo secondo Luca, scriba mansuetudinis Christi, dove è 
narrata l’azione amorosa a favore dei poveri e dei peccatori. L’anno liturgico 
permette, giorno dopo giorno, di ricordare, gustare e celebrare la misericordia 
del Signore proprio come i pellegrini, in cammino verso la Porta Santa a Roma, 
cominciano ad assaporare la gioia man mano che la meta si avvicina. 
Il Calendario Liturgico per l’anno 2015-2016 – a disposizione per tutte le comu-
nità – sarà un prezioso strumento perché la Chiesa torni ad essere capace di 
misericordia. Nelle liturgie parrocchiali, grazie all’aiuto competente dei nostri 
sacerdoti e alla riscoperta di valori come la condivisione e il silenzio, potremo 
meditare la Parola dispensata quotidianamente da Dio, rivestirci del manto di 
grazia e professare l’unico Cristo mandato tra noi a portare il lieto annuncio ai 
miseri, fasciare le piaghe dei cuori spezzati, proclamare la libertà agli schia-
vi, la scarcerazione dei prigionieri a proclamare l’anno di misericordia (cfr. Is 
61,1-2).
Il nuovo Calendario Liturgico è disponibile presso gli uffici della Curia.
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«Kyrie, Eleison!»
Il sussidio liturgico per celebrare la Misericordia

intitola «Kyrie, Eleison! Celebrare la misericordia», il nuovo sussidio, a 
cura della Commissione liturgica diocesana, per vivere l’Anno della Mi-

sericordia. Uno strumento per aiutare ad animare e sostenere le celebrazioni 
di quest’anno particolare, l’Anno Santo voluto da papa Francesco.
Si tratta di materiale selezionato, per un celebrare di qualità. Il volumetto 
contiene testi per le preghiere, suggerimenti per i canti, qualche ritornello 
per le veglie, i momenti di preghiera o i tempi di adorazione eucaristica nei 
quali si voglia celebrare la misericordia di Dio e invocarla quale dono e atteg-
giamento da vivere fra gli uomini. In particolare il riferimento è ai salmi peni-
tenziali, quelli che la tradizione ha utilizzato per accompagnare il momento 
in cui il cristiano, solo o in comunità, chiede perdono al Signore per aprirsi al 
grande regalo del suo amore. 
Tra i materiali anche qualche suggerimento per celebrare bene l’eucarestia, 
formulari tra i quali poter scegliere, anche per accompagnare le invocazioni 
dell’atto penitenziale. Ancora: proposte per il canto, in italiano, friulano e la-
tino, e alcuni di testi di preghiera – da usare durante i momenti di adorazione 
eucaristica o le veglie – e tra questi anche la preghiera di Papa Francesco per 
il giubileo, anche in friulano.
Si tratta di uno strumento utile anche per eventuali celebrazioni particolari, 
nell’anno del Giubileo. Il Papa, ad esempio, suggerisce le 24 ore per il Signo-
re, da celebrare il 4 e 5 marzo 2016, un tempo importante di preghiera tramite 
l’Adorazione, un tempo importante per vivere il sacramento del perdono.
Nel Sussidio c’è anche un piccolo spazio dedicato al “perdon”, tradizione del 
Friuli che diventa momento particolarmente sentito nella vita della comuni-
tà. Pochi si ricordano che ritrovarsi per il Perdon vuol dire innanzitutto riconci-
liarsi con Dio e con i fratelli. La festa del Perdon, infatti, in origine aveva come 
momento fondamentale l’incontro con la misericordia di Dio nel sacramento 
della Confessione, il sussidio invita a riscoprire e rivivere tale momento. E 
a questo proposito il volumetto propone anche uno schema completo, con 
tanto di testi, per una celebrazione comunitaria del sacramento della riconci-
liazione. Infine, anche un insieme di esecuzioni musicali, e su tutte l’Inno per 
l’Anno santo della Misericordia: «Misericordes sicut Pater».
Il sussidio è disponibile online sul sito www.diocesiudine.it ed è stato inviato 
a tutte le comunità.

S’
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a Caritas Dioce-
sana di Udine 

intende proporre alle 
comunità cristiane per 
l’Avvento 2015 una ri-
flessione sull’ultima 
Enciclica di papa Fran-
cesco: «Laudato si’».

Nei paragrafi introdutti-
vi, al numero 14, il San-
to Padre rivolge «un in-
vito urgente a rinnovare 
il dialogo sul modo in 
cui stiamo costruendo il 
futuro del pianeta. Ab-
biamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambienta-
le che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti».

L’enciclica non tratta semplicemente della questione ecologica, che ha or-
mai raggiunto una condizione estremamente preoccupante, ma traccia una 
riflessione ben più ampia in cui il rapporto tra uomo e ambiente è connesso 
agli stili di vita che abbiamo adottato, ai rapporti economici e ai modelli di 
sviluppo che stiamo perseguendo in un concetto di ecologia integrale che 
lega le relazioni uomo – ambiente e quelle sociali.

Questi temi vengo sintetizzati al numero 16 dove sono evidenziati «l’intima 
relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta; la convinzione che tutto nel 
mondo è intimamente connesso; la critica al nuovo paradigma e alle forme 
di potere che derivano dalla tecnologia; l’invito a cercare altri modi di in-
tendere l’economia e il progresso; il valore proprio di ogni creatura; il sen-

Avvento di solidarietà

Una proposta di riflessione sulle 
fragilità del pianeta a partire dalla 
«Laudato si’» di papa Francesco

L
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so umano dell’ecologia; la necessità di dibattiti sinceri e onesti; la grave 
responsabilità della politica internazionale e locale; la cultura dello scarto 
e la proposta di un nuovo stile di vita. Questi temi non vengono mai chiusi o 
abbandonati, ma anzi costantemente ripresi e arricchiti». 

Facciamo dunque nostro l’invito di papa Francesco proponendo alle co-
munità parrocchiali di avviare una riflessione per ognuno dei sei capitoli 
dell’enciclica. Offriremo dunque delle riflessioni che saranno pubblicate 
sul settimanale diocesano «la Vita Cattolica» e delle schede guida per 
l’animazione degli incontri che saranno disponibili sul sito della Caritas 
diocesana (www.caritasudine.it).

#Viaggiando: il nuovo ciclo di incontri 
dell’Azione cattolica diocesana

 
a preso avvio domenica 22 novembre – nella casa delle Suore France-
scane missionarie del Convitto Sacro Cuore a Udine (via Ronchi, 27) 
– il ciclo di appuntamenti del percorso formativo per gruppi di adulti 

organizzato dall’Azione Cattolica e rivolto a tutti. Con il titolo #Viaggiando, 
quest’anno l’Azione cattolica diocesana vuole fare proprie le istanze di papa 
Francesco di una Chiesa in uscita, missionaria, che incontra. La proposta è 
quella del “viaggio”, partendo da una scelta fondamentale, per gli adulti di 
Azione Cattolica: il primato della vita. Una vita con tutti i suoi chiaroscuri, 
che è il luogo in cui il Signore si fa sempre presente accanto alle donne e agli 
uomini di oggi. Ma è la Parola che illumina la vita di ogni persona, la spiega, 
le dà senso, declina tutti i fatti di vita, le piccole storie personali, dentro la 
grande storia della salvezza. I linguaggi dell’arte, della musica, della prosa 
e della poesia e i fatti di attualità aiuteranno a promuovere e suscitare la ri-
flessione e lo scambio nel percorso formativo per gruppi adulti che vogliono 
formarsi nella fede e in umanità. I riferimenti della scrittura sono tratti dal 
vangelo di Luca, quello dell’intero anno liturgico, e l’icona è Maria.  Radicati 
nella Chiesa locale, spunti di meditazione e di formazione sono tratti dalla 
Lettera pastorale dell’Arcivescovo «Eterna è la sua misericordia», per vive-
re l’anno giubilare da laici che sperimentano la misericordia del Signore e 
si fanno misericordiosi nell’incontro con gli altri compagni nel viaggio sulla 
strada della santità. 
Ecco gli appuntamenti in calendario con inizio alle ore 17: 13 dicembre, 24 
gennaio, 21 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 22 maggio, 19 giugno.

H
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Pastorale Catechistica

Le iniziative per i catechisti
nell’Anno Santo della Misericordia

opo gli appunta-
menti di caratte-

re teologico che hanno 
caratterizzato lo scorso 
anno pastorale, ecco 
che è alle porte una nuo-
va proposta formativa, 
questa volta incentrata 
sull’aggiornamento me-
todologico. Si tratta di 
due incontri che saranno 
riproposti in tre zone del-
la Diocesi. Ognuno è arti-
colato in due interventi e un confronto in piccoli gruppi.
Nel corso del primo incontro saranno affrontati due temi: «Come si genera 
spiritualmente i bambini e i ragazzi», a cura del direttore dell’Ufficio per la 
Catechesi e l’Iniziazione cristiana, don Alessio Geretti, e «Far udire i sordi e 
parlare i muti: saper accendere l’interesse» a cura di Antonio Babbo, edu-
catore e docente di Religione. Nel corso del secondo incontro spazio invece 
all’approfondimento delle tematiche  «La relazione educativa e l’aggancio 
personale» e «Guidare un gruppo efficacemente».

Queste le date:
> Udine: 30 novembre – 22 febbraio, ore 20.30, sala Paolino d’Aquileia.
> San Giorgio di Nogaro: 2 dicembre – 23 febbraio, ore 20.30, teatro par-

rocchiale (piazza Duomo).
> Tolmezzo: 4 dicembre – 15 febbraio, ore 20.30, sala parrocchiale (piazza 

Centa).

Formazione, tre tappe sul territorio 
per l’approfondimento metodologico

D
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Dopo il felice esordio nell’Anno pastorale dedicato alla Carità, l’Ufficio dioce-
sano per l’Iniziazione cristiana e la Catechesi rinnova anche nell’Anno Santo 
della Misericordia gli Esercizi Spirituali nella vita corrente. Si tratta di un 
incontro speciale con il Signore, per chi, pur rimanendo impegnato con il suo 
lavoro e la sua famiglia, dedica una settimana speciale a scendere in profon-
dità nel cuore, a rivedere la propria vita con gli occhi di Dio, a consolidare la 
propria fede. Dopo un’introduzione generale la prima sera, per i cinque giorni 
consecutivi ogni giorno saranno vissute principalmente due esperienze: l’in-
contro con la guida degli Esercizi (un’ora e mezza), che propone la meditazio-
ne, per aiutare a meditare la Parola di Dio e a rileggere la propria vita, e una 
breve “istruzione” per capire come lo Spirito opera in noi; il tempo che ognu-
no ricava nella propria giornata, quando può, tra le varie attività, per “restare 
in compagnia del Signore” e fermarsi sulla Parola di Dio. La guida ripete l’in-
contro quotidiano tre volte al giorno: così ogni partecipante può scegliere di 
giorno in giorno l’orario più compatibile con i propri impegni. Nei giorni degli 
Esercizi, è una ricchezza ulteriore, se è possibile, partecipare alla Liturgia e 
all’adorazione; è anche possibile chiedere alla guida un colloquio personale.

TOLMEZZO, 18-24 febbraio  2016 (di iniziativa parrocchiale, aperti)
18 febbraio, ore 20.30: introduzione generale.
Dal 19 al 23 febbraio: ore 8.30 (Eucaristia ore 10.00) / 18.00 / 20.30. Gui-
da: p. Aldo Genesio, gesuita.

CODROIpO, 29 febbraio-4 marzo 2016 (di iniziativa parrocchiale, aperti)
Dal 29 febbraio al 4 marzo: ore 17.30 (meditazione + Eucaristia) / 20.30 
(meditazione + Adorazione)
Guida: p. Giorgio Scatto, Piccola Famiglia della Risurrezione.

UDINE, 13-18 marzo 2016
13 marzo, ore 17.00: introduzione generale. 
Dal 14 al 17 marzo: ore 9.00 / 18.00 / 20.30. Conclusione per tutti e S. 
Messa: 18 marzo ore 18.00 Guida: don Alessio Geretti, Direttore Uff. Ca-
techesi

Esercizi spirituali nella vita corrente. Un’occasione 
di spiritualità profonda nell’ascolto della Parola di Dio
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Dal sì pronunciato a Nazareth fino al lago di Galilea. Da Betlemme fino a Ge-
rusalemme. Dalla tomba vuota fino a un cuore pieno di gioia. Non solo un 
viaggio: è un appuntamento che il Signore ti ha dato da tutta l’eternità, che 
può lasciare in te il segno. Guida don Alessio Geretti. Quota indicativa: 1300 
euro.

In occasione del Giubileo 
Straordinario della Mise-
ricordia, indetto da Papa 
Francesco, l’Ufficio diocesa-
no per l’Iniziazione cristiana 
e la Catechesi propone il 
pellegrinaggio a Roma con 
alcuni tempi guidati da don 
Alessio, nei luoghi della 
fede, dell’archeologia cri-
stiana e della migliore arte 
che Roma offre, ma anche 
la partecipazione il 25 set-
tembre al Giubileo Mondiale dei Catechisti con papa Francesco, incontro 
al quale la nostra diocesi intende partecipare. Il programma definitivo sarà 
pubblicato sul sito dell’Ufficio Catechistico appena dal Comitato centrale per 
il Giubileo riceveremo le indicazioni necessarie.

per informazioni: 
Ufficio per l’Iniziazione cristiana e la Catechesi, Via Treppo, 3, Udine 
(il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30, 
il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30); 
telefono 0432 414518; 
e-mail: uff.catechistico@diocesiudine.it; web: www.catechesiudine.it

Pellegrinaggio in Terra Santa 
(8-15 luglio 2016)

A Roma per il Giubileo 
(23-25 settembre)
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     FAR CONOSCERE LA RIVELAZIONE DELLA MISERICORDIA DI DIO
> Proporre i brani evangelici del buon Samaritano, del paralitico portato a 

Gesù dai quattro amici scoperchiando il tetto, di Zaccheo, dell’adultera, del-
la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, delle parabole della pecora per-
duta, della moneta perduta, del figlio perduto, degli apostoli nel cenacolo 
nel pomeriggio di Pasqua, di Simon Pietro perdonato dopo il rinnegamento. 

> Proporre di concentrarsi su Gesù: durante l’ultima Cena, nella notte in cui fu 
tradito egli lava i piedi agli apostoli e poi si offre in dono a loro che lo stanno 
per abbandonare e rinnegare; durante la Passione si lascia insultare, provo-
care e maltrattare e risponde con misericordia e pazienza mitissima; sulla 
Croce, perdona il ladrone pentito; prima di spirare, invoca il Padre affinché 
perdoni. 

> Proporre le rivelazioni di Gesù come sorgente della Divina Misericordia (le vi-
sioni a santa Margherita Maria Alacoque, le visioni di santa Faustina Kowalska); 

> Raccontare conversioni commoventi di chi ha sperimentato la misericordia 
di Dio (ad esempio: Alessandro Serenelli, perdonato da Maria Goretti e da 
sua mamma; Sergei Kourdakov, che viene convertito dalla misericordia di 
una delle vittime della sua violenza anticristiana…). 

> Insegnare in sintesi il cuore di ciò che Dio ha rivelato sulla sua misericordia 
alla Chiesa (è pronto a perdonare, sempre, chiunque pentito torna a Lui; ha 
affidato alla Chiesa le vie per ottenere la misericordia che Dio mette a nostra 
disposizione). 

> Leggere qualche brano della lettera pastorale dell’Arcivescovo “Eterna è la 
sua misericordia” per questo anno 2015 – 2016. 

     ISTRUIRE SULLE pREMESSE NECESSARIE
> ll correlativo della misericordia è il pentimento: insegnare cos’è, raccontare 

gli esempi evangelici di pentimento (fino alle lacrime di Simon Pietro) e in-
segnare che il pentimento è condizione necessaria per essere salvati dalla 
misericordia di Dio (NON nel senso che solo il nostro pentimento induce Dio 
a “sbollire” e a perdonarci, MA nel senso che Dio ha già perdonato tutto in 
Cristo e quel perdono può cambiarci il cuore e darci la vera pace solo se noi 
riconosciamo di averne bisogno e lo desideriamo, altrimenti non è la porta 
del cuore di Dio a essere chiusa, è la porta del nostro cuore che è chiusa).

> Far conoscere la triste possibilità che l’uomo rifiuti il pentimento, e quindi 
rifiuti di essere aiutato e perdonato: è l’inferno, di cui Gesù parla 43 volte 
nei vangeli.

Suggerimenti per educare alla Misericordia
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     SMASCHERARE LE CARICATURE DI DIO
> Sbugiardare le teorie pagane su un Dio che manda disgrazie o fulmina (leg-

gere ad esempio: l’inizio del capitolo 9 del vangelo secondo Giovanni, a pro-
posito dell’uomo cieco dalla nascita… e l’illuminante risposta di Gesù).

     RIMUOVERE GLI OSTACOLI 
> Insegnare che non si deve MAI disperare del perdono di Dio. 
> Spiegare che l’inferno è ciò da cui Dio fa di tutto per salvarci, fino a essere 

disposto a offrire suo Figlio in croce pur di salvarci (dunque, non è Dio a 
mandarci all’inferno). 

     FAR CONTEMpLARE LA MISERICORDIA DI DIO 
> Proporre immagini d’arte sui vangeli raccontati, dedicate al sacro Cuore di 

Gesù. 
> Mostrare l’immagine della “Trinità in croce”, dove il Padre offre e regge 

commosso il Figlio crocifisso e tra i due spira la colomba dello Spirito.

     ISTRUIRE SU COME LA MISERICORDIA DI DIO CI VIENE DONATA
> La prima via, cioè il Battesimo, perdono originale. 
> La seconda via, cioè la Riconciliazione.
> La terza via, cioè la contrizione perfetta.
> La quarta via, cioè gli atti di carità e misericordia (come voi perdonerete, così…).
> La quinta via, cioè preghiera e penitenza (pellegrinaggi, pregare il Cuore di 

Gesù e la Misericordia divina…).
> La sesta via, cioè l’Unzione degli Infermi.
> La settima via, cioè la preghiera degli altri che ottiene per noi la conversione 

del cuore.
> L’ottava via, cioè il pentimento finale.
> La nona via, cioè il Purgatorio per chi muore accogliendo il perdono divino e 

ha bisogno di purificazione. 

     FAR CHIEDERE LA MISERICORDIA DI DIO
> Per sé: insegnare a fare l’esame di coscienza, a pregare la Divina Miseri-

cordia.
> Per altri: insegnare a chiedere la conversione di chi ha il cuore nel pecca-

to; insegnare a fare piccoli sacrifici e ad offrirsi per la conversione di chi ha 
perso la grazia di Dio (raccontare dei fanciulli di Fatima…). 

> Per le anime del Purgatorio: insegnare a pregare per i defunti; insegnare 
a far celebrare la Messa in suffragio per i defunti. 
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AGENDA PASTORALE 2016

È in arrivo per tutti gli operatori pastorali l’«Agenda pastorale 2016» 
edita da «la Vita Cattolica».
In questi anni essa si è rivelata un utile strumento, in particolare per gli 
operatori impegnati nei diversi ambiti della pastorale.
Nell’«Agenda pastorale 2016» si trova: il Santo del Giorno, le letture 
della S. Messa, le iniziative principali della Diocesi e delle Foranie. 
Nella parte finale si può consultare una serie di indirizzi utili.

    FAR GUSTARE LA MISERICORDIA DI DIO
> Fare il possibile affinché i ragazzi si confessino frequentemente. 
> Coinvolgere i ragazzi in alcuni momenti della vita della Chiesa segnati 

dalla misericordia (la celebrazione delle Ceneri, la lavanda dei piedi al 
Giovedì Santo…).

   
    FAR CONOSCERE LE OpERE DI MISERICORDIA 
> Annunciare che il perdono ricevuto va combinato con il perdonare gli altri: 

evidenziare questo nel Padre Nostro, nel brano del vangelo in cui Pietro 
che domanda quante volte si debba perdonare, nella parabola del servo 
perdonato che poi prende per il collo il suo debitore, nell’ultima parte 
della parabola del figlio perduto e del fratello riluttante. 

> Insegnare le sette opere di misericordia corporale.
> Insegnare le sette opere di misericordia spirituale.
> Mostrare immagini d’arte che rappresentino le opere di misericordia.

     FAR VIVERE LE OpERE DI MISERICORDIA 
> Dare suggerimenti “per casa” per aiutarli a mettere in pratica le opere di 

misericordia.
> Organizzare con i ragazzi attività in cui insieme si attua qualche opera di 

misericordia
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iamo alle porte di un anno 
speciale, un anno che Papa 

Francesco vuole dedicare alla Mi-
sericordia. Sarà un Giubileo, una 
grande festa della Misericordia!
Ma come si può vivere, nella con-
cretezza di ogni giorno, quest’an-
no così speciale? Il Vangelo ci sug-
gerisce diversi modi per “essere 
misericordia”, delle modalità che 
è significativo chiamare “movi-
menti”.

Il primo movimento lo troviamo nella Parabola del Padre Misericordioso, il 
quale va incontro a chi ha sbagliato. Accoglie quel figlio, nonostante le durez-
ze e la cocciutaggine di quest’ultimo. 

Il secondo movimento lo indica lo stesso Padre della Parabola, che “esce” 
verso il figlio maggiore – che si riteneva giusto e “senza peccato” – per pre-
garlo di entrare alla festa di amore per il fratello che è tornato.

Un terzo movimento lo troviamo nel buon Samaritano, che ha uno sguardo di 
compassione nei confronti di chi è “mezzo morto”, pieno di miserie e pover-
tà. Il Samaritano guarda, si ferma, si compromette, accompagna. Che grande 
esempio ci lascia questa parabola!

Infine c’è un quarto movimento, tipico del Buon Pastore che va in cerca della 
pecorella smarrita. Anche noi, catechisti e animatori, dobbiamo avere il co-
raggio di andare incontro ai nostri ragazzi più “difficili”, lontani, apparente-
mente disillusi dalla Chiesa e dalla fede. Sia questo il nostro impegno, da 
educatori, nell’anno della Misericordia: incarnare l’”andare verso”!

> Don Maurizio Michelutti, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile

Pastorale Giovanile

Giovani alla scoperta
della misericordia: i 4 movimenti

S
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Anche in occasione dell’Avvento 2015 l’Ufficio di Pastorale giovanile ripropone i 
sussidi per la preghiera quotidiana di ragazzi, adolescenti e giovani.

Il sussidio per adolescenti e giovani si intito-
la «Verbum caro factum est». La particolarità 
di questi libretti è dovuta al fatto che i testi 
sono stati realizzati in modo collaborativo: 
moltissimi gruppi parrocchiali della nostra 
Diocesi, infatti, si sono messi a disposizione 
per la realizzazione dei commenti ai Vangeli 
delle diverse giornate, dando quindi vita a un 
libretto scritto dai giovani per i giovani. Que-
sta bella iniziativa segue le analoghe moda-
lità di realizzazione dei sussidi di Avvento 
2014 e Quaresima 2015.
Ogni giorno il sussidio presenta un momento 
iniziale per “entrare in preghiera”, il Vange-
lo quotidiano e un breve commento. Pagina 
dopo pagina, inoltre, è presente un ulteriore 
approfondimento intitolato «Verso la GMG», 
offerto a tutti e in particolar modo a chi desidera partecipare alla Giornata 
Mondiale della Gioventù di Cracovia. Al termine del sussidio, come suggerito 
dall’Arcivescovo nella Lettera pastorale «Eterna è la sua misericordia», è pre-
sente uno schema per l’esame di coscienza quotidiano, da poter effettuare an-
che in gruppo.

Il sussidio per i ragazzi (10-13 anni) si intitola “Notizia straordinaria!”. Esso 
vuole accompagnare i preadolescenti nel viaggio verso il Natale insieme all’an-
gelo Gabriele. C’è davvero una grande notizia da portare al mondo, e ognuno 
può farsi portavoce di questo annuncio! Questo libretto offre, insieme a brani 
selezionati del Vangelo, canti, spunti di riflessione e proposte di “gesti” da com-
piere, attività di laboratorio per realizzare oggetti, brevi momenti di preghiera 
da vivere, seguendo l’annuncio della parola di Dio. All’inizio di ogni settimana 
c’è anche un breve momento di preghiera da vivere con i compagni di gruppo.

Sul sito web www.pgudine.it è possibile visionare un’anteprima dei sussidi e 
prenotarli direttamente on-line.

Sussidi di Avvento «dai giovani per i giovani»
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Sono aperte - fino al 22 novembre 2015, sul sito www.
pgudine.it - le iscrizioni alla MagicAvventura 2015-
2016. Quest’anno la MagicAvventura si chiama “Misericordia Blog ”: vince il 
gruppo che sa raccontare nel modo più ricco e originale i vari aspetti legati al 
tema della misericordia. Per rendere più accattivante la proposta, si prevedono 
classifica e punteggi, che saranno comunicati durante la Festa dei Ragazzi.

Che cos’è la MagicAvventura? A chi è rivolta?
La MagicAvventura è una proposta di animazione rivolta ai pre-adolescenti (dal-
la 5a elementare alla 3a media), che può essere inserita all’interno del percorso 
di catechesi. MagicAvventura, infatti, non sostituisce gli incontri settimanali di 
catechismo, ma ne è un sostegno. Questa proposta di animazione può anche 
essere intesa come un itinerario da svolgere in oratorio con i ragazzi della fascia 
d’età della pre-adolescenza. La MagicAvventura risponde a diversi obiettivi:
> aiutare i pre-adolescenti delle Parrocchie a trovarsi al di fuori dei momenti 

settimanali di catechesi, facendoli sentire parte della chiesa diocesana;
> trovare ulteriori occasioni di riflessione sul tema della misericordia;
> entrare nei linguaggi delle nuove generazioni, con un utilizzo consapevole e 

positivo delle nuove tecnologie.
 
Qual è il tema della MagicAvventura 2015-2016?
Quest’anno la MagicAvventura si chiama «Misericordia Blog »: vince il gruppo 
che sa raccontare nel modo più ricco e originale i vari aspetti legati al tema 
della misericordia. Per rendere più accattivante la proposta, si prevedono clas-
sifica e punteggi, che saranno comunicati durante la Festa dei Ragazzi.
I gruppi avranno a disposizione tutto l’anno catechistico (fino alla Festa dei Ra-
gazzi) per trovare dei momenti al di fuori dell’incontro di catechesi in cui vivere 
esperienze uniche. L’importante sarà raccontare le diverse sfumature scoperte 
sulla misericordia (per esempio: il gruppo visita le chiese della zona e descrive 
con foto e un articolo le opere d’arte che raffigurano uno o più aspetti della 
misericordia; oppure decide di vedere un film che esprime una caratteristica 
della misericordia e ne scrive la recensione; oppure intervista un testimone che 
fa esperienza di misericordia come il cappellano del carcere o un missionario 
della propria parrocchia e riporta le domande e le risposte sul blog, ecc).
Il blog sarà raggiungibile dal sito dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile.

La MagicAvventura è un diario on-line

- PASTORALE DEI RAGAzzI -
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Domenica 29 novembre i ragazzi potran-
no incontrare l’Arcivescovo all’inizio del 
cammino di Avvento 2015. L’incontro avrà 
luogo in Cattedrale, dalle 16 alle 17 circa, 
e prevede un momento di preghiera sul 
Vangelo della guarigione del Paralitico 
(Lc 5, 17-26). Alla vigilia del Giubileo della 
Misericordia, infatti, potremo riflettere su 
come Gesù guarisca innanzitutto l’anima 
delle persone, guardandole e amandole 
con sentimenti di misericordia.
L’incontro del 29 novembre potrà essere raccontato dai ragazzi tramite il blog 
della Misericordia: sarà infatti un momento importante da poter condividere 
on-line, iniziando a “riempire” il diario web che contraddistinguerà questo 
anno pastorale.

Domenica 29 novembre alle ore 20, la Cat-
tedrale di Udine ospiterà un incontro stra-
ordinario, rivolto ad  adolescenti e giovani. 
Saranno con noi le riproduzioni del Croci-
fisso di San Damiano e della Madonna di 
Loreto, due icone care alla Chiesa italiana, 
ai giovani e non solo.
L’incontro del 29 novembre, che sarà pre-
sieduta dall’Arcivescovo, si pone all’inter-
no del cammino «Bota fé – Metti fede», 
che quest’anno è costituisce il cammino di 
avvicinamento alla Giornata Mondiale del-
la Gioventù di Cracovia.

Il 29 novembre i ragazzi incontrano l’Arcivescovo

Verso la GMG: in preghiera con il crocifisso 
di San Damiano e la Madonna di Loreto

- PASTORALE ADOLESCENTI E GIOVANI -
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Domenica 31 gennaio 2016, memoria di 
San Giovanni Bosco, scadranno i termi-
ni per l’iscrizione alla Giornata Mondiale 
della Gioventù di Cracovia 2016. Vista la 
grande portata dell’evento, le modalità 
di iscrizioni sono variegate e piuttosto ri-
gide: chiediamo ai referenti dei gruppi e 
ai partecipanti “singoli” di seguire pas-
so-passo le raccomandazioni dell’Ufficio 
di PG.
Ricordiamo innanzitutto che possono partecipare alla Giornata Mondiale 
della Gioventù tutti gli adolescenti e i giovani di età compresa tra i 15 e i 30 
anni (nati cioè tra gli anni 2000 e 1986 compresi). Giovani over-30 potranno 
iscriversi solo se accompagnatori di gruppi.
Non sarà possibile iscrivere adolescenti e pre-adolescenti nati negli anni 
2001, 2002, ecc. Per loro c’è la proposta alternativa del “Giubileo dei Ragazzi” 
(Roma, 23-25 aprile 2016).
Possono iscriversi anche adolescenti e giovani con disabilità, i quali saranno 
seguiti da alcuni volontari de La Nostra Famiglia.

Per scoprire le modalità di iscrizione, i costi e le informazioni dettagliate, ri-
mandiamo al sito web www.pgudine.it.

Da diversi mesi le due icone stanno peregrinando in diverse diocesi italia-
ne, su iniziativa del Servizio nazionale di Pastorale giovanile, in vista della 
Giornata mondiale della Gioventù di Cracovia 2016. Al termine del loro “pelle-
grinaggio”, infatti, le immagini saranno donate alla chiesa di Cracovia, come 
segno di comunione da parte di tutti i giovani italiani.
Oltre all’incontro in Cattedrale, tra il 29 e il 30 novembre le due icone soste-
ranno in altri luoghi significativi della nostra Diocesi: il Seminario di Castelle-
rio, la chiesa udinese della Madonna della Neve (situata vicino alla Mensa dei 
poveri), l’ospedale civile Santa Maria della Misericordia di Udine. Non soltan-
to i giovani, quindi, avranno la possibilità di pregare davanti alle due icone. Gli 
orari e il programma sono disponibili sul sito web www.pgudine.it.

GMG di Cracovia: 
a fine gennaio il termine delle iscrizioni
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I ragazzi nati negli anni 2001 e 2002 non potranno partecipare alla GMG di 
Cracovia, ma hanno una occasione preclusa ai più “grandi”: la possibilità di 
partecipare al Giubileo dei Ragazzi, previsto a Roma nei giorni dal 23 al 25 
aprile 2015. Il programma prevede diversi “momenti forti”: una catechesi, il 
pellegrinaggio a piedi in piazza San Pietro, le confessioni, il passaggio della 
Porta Santa, la Messa con il Santo Padre. Non mancherà un momento di gran-
de festa, previsto presso lo Stadio Olimpico di Roma. Informazioni e iscrizioni 
saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito www.pgudine.it.

Dopo il successo del corso «Con voce di giubilo», svoltosi lo scorso gennaio, 
l’Ufficio di pG e l’Ufficio Liturgico proporranno a breve una versione avanza-
ta del percorso formativo, che ricordiamo essere rivolto a responsabili, ani-
matori e strumentisti dei cori giovanili parrocchiali. Le informazioni saranno 
rese note nei prossimi giorni. Continua, invece, a riunirsi il «coro della PG» (o 
«coro interparrocchiale»): si tratta di un gruppo di giovani che, con determi-
nazione e impegno, si dedicano all’animazione musicale dei principali eventi 
di PG. Per informazioni, fai pure riferimento al sito www.pgudine.it.

Un’interessante novità dell’anno pastorale 2015-2016 è rivolta ai giovani (dai 
19 anni) della nostra Arcidiocesi: si tratta di un itinerario alla scoperta delle 
dinamiche proprie della vita spirituale. Ci faremo aiutare dalla Parola di Dio, in-
teriorizzata in forma di lectio. A differenza di quanto inizialmente comunicato, 
gli incontri non si svolgeranno più nella casa delle suore Francescane (Udine, 
via Ronchi), bensì nella casa delle suore Ancelle della Carità (Udine, via Crispi, 
35/1), dalle dalle 16 alle 18.30, e saranno animati direttamente dall’Arcive-
scovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Gli incontri inizieranno nella chiesa del 
Santo Spirito, che si affaccia sua via Crispi (parcheggi disponibili di fronte al 
tribunale). Il prossimo appuntamento è previsto domenica 27 dicembre.
Sul sito web www.pgudine.it è possibile consultare il calendario e scaricare i 
materiali degli incontri precedenti.

Giubileo dei Ragazzi: a breve le iscrizioni

Cori giovanili parrocchiali: nuovo corso in vista

Venite & Vedrete: 
i prossimi appuntamenti di lectio per giovani
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Scuola di formazione
Si è rivelata molto interessante la prima sessione della Scuola di formazione 
per gli accompagnatori dei catecumeni, che si è tenuta nei quattro martedì di 
novembre nel nuovo oratorio della parrocchia del Sacro Cuore. 
I partecipanti sono stati una trentina, tra laici e diaconi che si preparano al 
servizio di accompagnatori di coloro che nelle parrocchie chiedono i sacra-
menti dell’Iniziaziazione cristiana o desiderano completarne un percorso in-
terrotto.
La seconda sessione riprenderà in gennaio con il seguente programma:
> 12 GENNAIO 2016
Nascere – crescere – fare festa: iniziazione cristiana ieri e oggi. Battesimo – 
Cresima – Eucaristia: il “venire” di Dio nelle fondamentali situazioni umane. 
Come appassionare all’esperienza cristiana. 
Don Angelo FAbris, parroco
> 19 GENNAIO 2016
Il IV Sacramento: celebrare la Misericordia del Signore. Il giubileo della Mi-
sericordia: un dono nel nostro cammino catecumenale.
Don loris DellA PietrA, direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano
> 26 GENNAIO 2016
Aspetti particolari della Nuova Evangelizzazione. Cresima in età adulta. Pie-
na Comunione con la Chiesa Cattolica. Il cammino con i genitori che chiedono 
l’Iniziazione cristiana per i figli.
Don roberto gAbAssi, parroco e membro dell’Equipe per il catecumenato
> 22 FEBBRAIO 2016
Sintesi e revisione del Corso. Nuove prospettive.
A curA Dell’equiPe Per il cAtecumenAto.

Corsi per cresimandi adulti
La richiesta del completamento dell’Iniziaziazione cristiana da adulti, con la 
Cresima, fino a non molti anni fa era un’eccezione ma ormai, crescendo la 
richiesta, cresce ogni anno il numero delle foranie che organizzano percorsi.

> Don Francesco Rossi, resPonsabile del servizio diocesano Per il catecUmenato

Servizio per il catecumenato

Proposte e notizie per il tempo 
dell’Avvento e del Natale
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Attualmente abbiamo notizia di:
2 nella Forania di Udine (Sacro Cuore e Duomo)
1 nella Forania di Palmanova
Sul sito della diocesi (www.diocesiudine.it) nella sezione «catecumenatato» 
è possibile consultare il calendario completo dei corsi.
È interessante e incoraggiante notare come i giovani e gli adulti che chiedono 
di partecipare a questi percorsi sono spinti non solo – come era prevalente-
mente in passato – dalla necessità di avere la cresima per celebrare il ma-
trimonio o fare i padrini, ma un certo numero di loro desidera riprendere un 
cammino di fede più convinto e personale. È quindi una preziosa opportunità 
pastorale da cogliere e da valorizzare nelle nostre comunità.

Percordo per l’Iniziazione cristiana degli adulti
L’inizio dell’Avvento è un momento importante e significativo nel percorso del 
catecumenato degli adulti.
Infatti nel documento «Diventare cristiani nella comunità» che dà indicazioni 
pastorali per tutto il percorso, al n. 10 si legge:
«Il tempo del catecumenato si apre con il Rito di ammissione (RICA, 68-97) 
che, di norma, si svolge in parrocchia nella prima Domenica di Avvento».  
In questo modo le comunità parrocchiali del catecumeno vengono coinvolte 
e in qualche modo iniziano insieme a lui il cammino che si concluderà con la 
celebrazione dei Sacramenti.
Durante tutto il periodo di Avvento e Quaresima, fino alla Veglia pasquale, il 
documento avverte della necessità di aiutare il catecumeno in un cammino 
di crescita integrale: «Il catecumenato  è un’esperienza di crescita integrale. 
Non consiste semplicemente nell’apprendimento delle verità di fede, ma in 
un cammino che introduce al mistero di Cristo nella Chiesa. Secondo  il RICA 
vi sono quattro vie complementari attraverso le quali si sviluppa l’itinerario 
catecumenale: quella dell’ascolto  della Parola e della catechesi; quella asce-
tico-penitenziale,  volta alla conversione  della mentalità e della vita; quel-
la celebrativa; quella della testimonianza di vita e della professione  di fede 
(RICA, 19). Il tutto nella consapevolezza e nell’esperienza della dimensione 
ecclesiale.
È importante cogliere  la complementarietà  delle quattro vie affinché il cam-
mino non risulti unilateralmente catechistico o caricato di troppa enfasi nei 
riti di passaggio».
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«Anno di grazia del Signore».
Il Giubileo, tempo di Dio e dell’uomo

>Don Loris Della pietra, direttore dell’Ufficio litUrgico diocesano

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati 
a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi 
segno efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un 
Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per 
la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei cre-
denti.

(francesco, misericordiae vUltUs (=mv), 3)

Con grande sorpresa di tutti, papa Francesco ha indetto un Giubileo Straordi-
nario da dedicare all’esperienza della misericordia. Si tratta di un Anno San-
to “eccezionale”, ma che pur nella sua accezione “straordinaria”, ripropone 
la simbolica di ogni anno giubilare, tempo di grazia e di speranza per l’uomo 
pellegrino nel tempo. Un anno nel quale si è chiamati a celebrare l’insondabi-
le ricchezza dell’amore di Dio, un tempo “nuovo” per rinascere con atteggia-
menti ispirati dal Vangelo di Gesù e fecondati dall’azione dello Spirito. 

«Dichiarerete santo il cinquantesimo anno». 
Il Giubileo ebraico

Le origini del Giubileo risalgono all’Antico Testamento (Lv 25,8-13). La legi-
slazione sacerdotale prevedeva che, al termine di sette settimane di anni, si 
celebrasse un anno consacrato al Signore, annunciato dal suono del corno 
(yobel, da cui iubilaeum). Ad una prima lettura sembra che il testo del Levitico 
faccia riferimento a questioni esclusivamente socio-economiche; in realtà, il 
testo lascia trasparire il profilo altamente spirituale e religioso dell’anno giu-
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bilare: le terre devono restare incolte, ciascuno deve tornare in possesso del 
proprio patrimonio, gli schiavi e gli indebitati devono tornare liberi. Un anno 
in cui deve risuonare l’annuncio della liberazione, del riposo della terra e 
della piena dignità di ogni uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. 
Un uomo non più schiavo, ma riportato alla dignità originaria e un Dio che sta 
dalla parte dell’uomo sfigurato per ridargli giustizia e riempirlo della sua te-
nerezza di Padre. Non è certo che il Giubileo biblico sia stato attuato. Tuttavia, 
il suo messaggio rimane intatto e attuale.

«Oggi si è compiuta questa Scrittura». 
Gesù di Nazaret, il Giubileo realizzato

Gesù, nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,16-21), proclama Is 61,1-2 (ripreso anche 
in Mt 11,5 e Lc 7,22 in merito alla testimonianza su Gesù da riferire a Giovanni 
Battista) e lo commenta lapidariamente in chiave attualizzante: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Questo è il testo profe-
tico: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli op-
pressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». In realtà il testo letto da 
Gesù, rispetto alla matrice isaiana omette il riferimento alla guarigione dei 
ciechi e aggiunge, mutuandolo da Is 58,6, il richiamo alla liberazione degli 
oppressi: segno ulteriore di una volontà chiara di interpretare la Scrittura alla 
luce dell’evento di Gesù. 
È lui, infatti, il Giubileo finalmente realizzato; è lui che nella pienezza del 
tempo entra nella storia tormentata degli uomini per portare quella salvez-
za che l’uomo non può fabbricare da sé. Gesù è l’Unto nello Spirito, mandato 
per annunciare ai poveri l’Evangelo della salvezza e a inaugurare un tempo 
di grazia e di remissione. Il compimento della profezia, allora, consiste nella 
stessa persona del Figlio di Dio fatto uomo e alla sua opera di misericordia a 
beneficio dell’uomo sofferente e naufrago nel peccato: «In tal modo egli rea-
lizza “un anno di grazia del Signore”, che annunzia non solo con la parola, ma 
prima di tutto con le sue opere. Giubileo, cioè “un anno di grazia del Signore”, 
è la caratteristica dell’attività di Gesù e non soltanto la definizione cronologi-

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
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ca di una certa ricorrenza» (GIOVANNI PAOLO II, tertio millennio adveniente, 11).
Tutta la missione di Cristo, soprattutto nella narrazione che ne viene fatta nel 
terzo Vangelo, è da collocarsi nel quadro di un tempo di grazia nel quale i ma-
lati ottengono guarigione, i peccatori sono perdonati, il demonio è respinto, 
i morti risuscitano, alle donne è restituita la dignità calpestata, gli affamati 
sono nutriti, i poveri sono accolti alla mensa del Regno, a tutti è concesso di 
sperimentare la fatica della conversione e l’esultanza del perdono poiché «vi 
è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte» (Lc 
15,10).

Il Giubileo nella Chiesa

È noto che il primo Giubileo cristiano risale alla decisione di papa Bonifacio 
VIII di concedere l’indulgenza a chi avesse visitato per la durata dell’anno le 
basiliche degli apostoli; in realtà, stando alle testimonianze, la decisione fu 
presa in seguito ad un grande concorso di fedeli a Roma a motivo dell’anno 
“centesimo”. In seguito, la tradizione venne ripresa nel 1350 in linea con l’u-
so ebraico; successivamente venne fissato l’intervallo di 33 anni (gli anni di 
Gesù) sotto Urbano VI e, infine, ridotto a 25. I papi, in talune circostanze det-
tate soprattutto da anniversari, decisero anche l’indizione di Giubilei straordi-
nari come nel 1933 e nel 1983 per celebrare la Redenzione. Quello voluto da 
papa Francesco non dipende da un anniversario (se non per la data iniziale, 
a 50 anni dalla chiusura del Vaticano II), ma da una vera e propria esigenza 
ecclesiale: «Abbiamo bisogno di contemplare il mistero della misericordia» 
(MV 2).
Si può dunque affermare che il Giubileo celebra e fa vivere in maniera inten-
siva ciò che è peculiare dell’esperienza di ogni credente: la novità dell’amore 
di Dio che si fa salvezza per l’uomo sofferente e peccatore. 
È, dunque, «il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono», «il 
tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle diffi-
coltà dei nostri fratelli» (MV 10), un tempo “straordinario” «per vivere nella 
vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di 
noi» (MV 25).
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Tempo e spazio per il dono

La prassi giubilare ha sempre giocato su una ricca esperienza spazio-tem-
porale quale via corporea per sperimentare la conversione e il perdono. La 
grazia si dona nel tempo e nello spazio dell’uomo.

• Tempo “interrotto”. L’anno giubilare nella tradizione biblica è tempo “da 
dedicare”, tempo non occupato e non pre-occupato, tempo della riconoscen-
za e della lode, un indugio simbolico nell’uso del tempo per comprenderne 
le radici divine. Ma questo è il senso di tutti i giorni e di tutti i tempi di festa: 
interrompere ciò che è legato alla produzione umana, sospenderne il flusso 
continuo, per far risplendere la signoria misericordiosa di Dio. In questa linea, 
è di particolare aiuto la coincidenza del Giubileo della Misericordia con l’anno 
liturgico (ciclo C), vero anno di grazia nel quale la Chiesa celebra il suo Signo-
re e tocca con mano il dono di salvezza.
• Spazio “inedito”. Come si entra in un “tempo interrotto”, così è necessario 
abitare uno spazio “altro”. Mettersi in cammino e varcare la soglia di un luogo 
santo sono i due simboli più noti dell’anno giubilare. Cristo, volto della Mise-
ricordia (MV 1), è anche la porta attraverso la quale passare per essere salvi 
e trovare la vita (cfr. Gv 10,9). Due gesti peculiari, legati alla tradizione degli 
anni santi, vedono il credente impegnato a vivere la dimensione simbolica 
dei luoghi: il pellegrinaggio e il passaggio della porta santa.
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• Il pellegrinaggio è una forma esistenziale peculiare che fa uscire il credente 
dal quotidiano e gradualmente lo introduce nell’inedito del mistero: chi torna 
dal pellegrinaggio in un certo senso ne è rigenerato. Nel pellegrinaggio l’usci-
ta dal quotidiano e dalle sue esigenze diventa gradualmente tempo dell’affi-
damento all’Altro e luogo della conversione, della guarigione delle ferite, del-
la redenzione, del ritrovamento della propria identità. Se ogni pellegrinaggio 
«è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza», è altresì 
immagine dello sforzo personale e comunitario per vivere la compassione di 
Dio: «anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impe-
gno e sacrificio» (MV 14). 
• Occorre varcare una soglia: sostare alla porta delle chiese, fare memoria 
di ciò che si è e di Colui che è la meta del cammino, entrare nel luogo senza 
consumarlo (troppi santuari vengono consumati!). La porta dice un termine 
e un inizio: finisce il vecchio e comincia il nuovo, fuori il peccato e dentro la 
grazia. Papa Francesco fa riferimento alla Porta Santa che verrà aperta nelle 
basiliche papali e alle altre Porte che verranno aperte nelle Cattedrali come 
Porte della Misericordia «dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore 
di Dio che consola, che perdona e dona speranza» (MV 3). E inoltre: «attra-
versando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e 
ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con 
noi» (MV 14). Occorre recuperare la forza simbolica del varcare la soglia per 
gustare tutta la pregnanza dell’ingresso nella novità salvifica.

L’indulgenza: fatica e grazia della conversione

Elemento tipico degli anni giubilari, la prassi dell’indulgenza attesta ancora 
una volta la sovrabbondante misericordia di Dio, più grande di ogni traccia 
di fragilità nell’uomo. Essa si fonda, da un lato, sulla consapevolezza che 
nell’uomo riconciliato permangono tracce di fragilità, e dall’altro, sul deposi-
to di fede, di carità e di preghiera che unisce i credenti in Cristo di tutti i tempi 
in modo che la santità di alcuni soccorra la fragilità di altri: «Indulgenza è 
sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della re-
denzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguen-
ze a cui giunge l’amore di Dio» (MV 22). Se il perdono del Padre si estende a 
tutta la vita del credente, anche l’uomo viene posto nella condizione di fare la 
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propria parte lavorando su di sé con la preghiera personale e comunitaria, il 
servizio fraterno, il pellegrinaggio o altre pratiche. In tal modo, l’indulgenza 
attesta che nella Chiesa è possibile sperimentare il bene comune della gra-
zia che tutto sana. C’è un “tesoro” ecclesiale che viene elargito a chiunque 
ne abbia bisogno ed è un tesoro di santità e di perdono. 
Papa Francesco indica tra le pratiche per ottenere l’indulgenza il pellegrinag-
gio alla Porta Santa delle basiliche romane o alla Porta della Misericordia 
della cattedrale con la celebrazione dei sacramenti della Penitenza e dell’Eu-
caristia e la preghiera secondo le sue intenzioni. Inoltre, sarà occasione d’in-
dulgenza anche la sofferenza dei malati e dei detenuti che desiderano since-
ramente ravvedersi: «A tutti costoro giunga concretamente la misericordia 
del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle 
cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che pas-
seranno per la porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al 
Padre, possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta San-
ta, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in 
grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà» (lettera a mons. Rino 
Fisichella). Così anche le opere di misericordia (Mt 25,31-46), insieme con la 
preghiera di suffragio per i defunti, sono momenti per incontrare il Dio “indul-
gente”: nell’uomo affamato, assetato, nudo, carcerato, è presente il Signore 
che si lascia da noi riconoscere, toccare e assistere (cfr. MV 15). Il dono divino 
agisce così nello spazio creato dalla forza della supplica, dall’impegno e dalla 
libertà dell’uomo credente. 

per approfondire:

m. roncalli, Il tempo della Misericordia. Pellegrini, indulgenze, anni santi dal-
le origini a papa Francesco, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2015

R. fisichella, I segni del Giubileo. Il pellegrinaggio, la città di Pietro e Paolo, la 
Porta Santa, la professione di fede, la carità, l’indulgenza, San Paolo, Cini-
sello Balsamo (MI), 2015

A. Catella-a. grillo, Indulgenza. Storia e significato, San Paolo, Cinisello Bal-
samo (MI), 2015
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VIII

Da San pietro a Udine, fino ai Santuari diocesani:
l’apertura della porta della Misericordia
>Anna piuzzi, Ufficio comUnicazioni sociali

L’Anno Santo si aprirà 
martedì 8 dicembre 2015, 
solennità dell’Immacola-
ta Concezione della beata 
Vergine Maria. «Questa fe-
sta liturgica – scrive papa 
Francesco nella Bolla di in-
dizione del Giubileo Mise-
ricordiae vultus – indica il 
modo dell’agire di Dio fin 
dai primordi della nostra 
storia. Dopo il peccato di 
Adamo ed Eva, Dio non ha 
voluto lasciare l’umanità 
sola e in balia del male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e im-
macolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore 
dell’uomo». Dunque l’8 dicembre il Santo padre aprirà la porta Santa, nella 
Basilica di San pietro. Ma Francesco ha anche stabilito che la domenica suc-
cessiva, 13 dicembre, la terza di Avvento, «in ogni Chiesa particolare, nella 
Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale 
o in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l’Anno Santo una 
uguale Porta della Misericordia». Anche a Udine quindi, domenica 13 dicem-
bre, alle ore 16 con una solenne celebrazione l’arcivescovo, mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, aprirà la porta della Misericordia in cattedrale a Udine.
Si tratta del portale della Redenzione, del XIV secolo. Nella lunetta istoriata 
sono raffigurati i misteri della Redenzione dell’uomo avvenuta in Cristo Salva-
tore: l’incarnazione  del Figlio di Dio e l’adorazione da parte dei pastori, il Cro-
cifisso, la risurrezione e l’Agnello pasquale. Varcare questa soglia in questo 
anno santo significherà entrare nel mistero stesso della misericordia che per 
noi si è compiuto in Gesù di Nazaret, consacrato nello Spirito, buona notizia 
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di speranza per l’uomo piagato e peccatore.
«A scelta dell’Ordinario – scrive ancora il Santo Padre –, la Porta Santa potrà 
essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi 
sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conver-
sione». Nella nostra Diocesi la porta della Misericordia sarà aperta – do-
menica 20 dicembre – anche nei Santuari della Beata Vergine delle Grazie, 
a Udine, di Castelmonte, del Monte Lussari, della Madonna Missionaria a 
Tricesimo e di Sant’Antonio a Gemona.
Come scrive Francesco: «Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente 
coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di gra-
zia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma 
così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di 
tutta la Chiesa».

La ventiquattr’ore di preghiera per il Signore

Dalle 20.30 di venerdì 4 marzo in Cattedrale a Udine prenderanno avvio le 
«24 ore per il Signore», una veglia penitenziale diocesana presieduta dall’Ar-
civescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, cui seguirà l’adorazione notturna 
animata dai gruppi parrocchiali e dalle aggregazioni laicali, con la possibi-
lità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Un momento, questo, 
diocesano, ma che verrà vissuto anche nelle parrocchie o nelle foranie. Si 
tratta di un’iniziativa lanciata e voluta da Papa Francesco che nella Bolla di 
indizione del Giubileo scrive: «L’iniziativa “24 ore per il Signore”, da cele-
brarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da 
incrementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al sacra-
mento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza 
ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento 
di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo 
al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permet-
te di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni peni-
tente fonte di vera pace interiore». Invito puntualmente accolto dalla Chiesa 
udinese, nella sua Lettera pastorale «Eterna è la sua Misericordia» scrive 
infatti l’Arcivescovo: «Rivolgo un invito particolare a vivere l’iniziativa delle 
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Celebrazioni diocesane 
nell’Anno Santo della Misericordia

>Domenica 13 dicembre, ore 16, Cattedrale di Udine: Apertura della «Porta 
della Misericordia».

>Domenica 20 dicembre: Apertura della «Porta della Misericordia» nei 
Santuari della Beata Vergine delle Grazie, a Udine; di Castelmonte; del Mon-
te Lussari; di Madonna Missionaria a Tricesimo; di Sant’Antonio a Gemona. 
(Ogni santuario comunicherà l’orario della celebrazione).

>Venerdì 12 febbraio, ore 20.30, Cattedrale di Udine: Veglia penitenziale 
diocesana di Quaresima dei giovani, presieduta dall’Arcivescovo.

>Venerdì 4 marzo, dalle ore 20.30, Cattedrale di Udine, «24 ore per il Signo-
re» veglia penitenziale diocesana e adorazione eucaristica notturna. Apertura 
per 24 ore anche di tutte le altre Chiese con possibilità di accostarsi al sacra-
mento della Riconciliazione.

>Sabato 23 aprile: Pellegrinaggio a Roma dell’Ufficio diocesano per la Pa-
storale giovanile, per adolescenti delle classi 2000 e 2001 che non partecipa-
no alla Giornata mondiale della Gioventù. Fino al 25 aprile.

“24 ore per il Signore” venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016. Per ventiquattro ore 
le nostre chiese rimangano aperte con l’adorazione eucaristica continuata e 
con la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione, curando 
anche una o più celebrazioni comunitarie. Se non è possibile proporre questa 
iniziativa in ogni parrocchia, la si realizzi in una delle chiese della zona pasto-
rale o, almeno, della forania».

X
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XI

>Domenica 24 aprile, Monfalcone: incontro del mondo del lavoro organiz-
zato dalle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia.

>Domenica 24 aprile, ore 9, Lignano, Villaggio Ge.Tur.: Festa diocesana dei 
ragazzi, in collegamento speciale con il Giubileo dei ragazzi di Roma.

>Venerdì 13 maggio, ore 20.30, Cattedrale di Udine: Veglia diocesana di 
Pentecoste con i giovani, presieduta dall’Arcivescovo.

>Sabato 14 maggio, ore 20.30, Cattedrale di Udine: Veglia diocesana di 
Pentecoste presieduta dall’Arcivescovo per gli aderenti alle associazioni e 
movimenti ecclesiali, rappresentati nella Consulta dei Laici.

>Domenica 5 giugno, Udine: incontro dei migranti cattolici organizzato dal-
le quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia. 

>Venerdì 23 settembre: pellegrinaggio a Roma dei catechisti, organizzato 
dall’Ufficio per l’Iniziazione cristiana e la Catechesi. Fino al 25 settembre.

>Domenica 25 settembre, Portogruaro: incontro delle famiglie, organizzato 
dalle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia.

>Domenica 13 ottobre, Monte Grisa: incontro dei presbiteri, organizzato 
dalle quattro diocesi del Friuli Venezia Giulia.

>Domenica 20 novembre, ore 16, Cattedrale di Udine: chiusura della «Porta 
della Misericordia».
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Il sussidio per le celebrazioni liturgiche

«Kyrie, eleison!». Le parole con le quali la Chie-
sa invoca la compassione di Dio forniscono il 
titolo al sussidio preparato dalla Commissione 
Liturgica Diocesana per animare le celebrazio-
ni liturgiche nell’Anno Santo. Esso offre testi di 
preghiera e melodie per le celebrazioni eucari-
stiche e altri momenti come, ad esempio, veglie 
di preghiera, tempi di adorazione eucaristica, 
celebrazioni penitenziali. Inoltre vi si trovano 
alcuni suggerimenti per sostenere le «24 ore 
per il Signore». Il fascicolo si trova negli uffici 
del Centro Attività Pastorali (via Treppo, 3 - Udi-
ne) ed è scaricabile on line sul sito della Diocesi 
di Udine www.diocesiudine.it.

Il sussidio per celebrare il sacramento della Riconciliazione

«Va e non peccare più» è questo il titolo del sussidio ideato dall’Ufficio 
Liturgico Diocesano, uno strumento utile per celebrare il sacramento 
della Riconciliazione. Il volumetto sarà a breve a disposizione negli uf-
fici del Centro attività pastorali (via Treppo, 3 - Udine) e scaricabile on 
line sul sito della Diocesi di Udine www.diocesiudine.it.
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«Spesso ci sono nelle nostre comunità ragazzi e giovani che mostrano i segni 
vocazionali, ma nessuno si espone per far loro l’invito ad interrogarsi su qua-
le sia per essi la volontà di Gesù. Probabilmente è proprio questo l’aiuto di 
cui hanno bisogno per decidersi e realizzare la loro vita».

dalla lettera Pastorale “segUitemi, vi farò Pescatori di Uomini”, 
dei vescovi delle qUattro diocesi del friUli venezia giUlia.

arissimi lettori di Informazioni Ecclesiali, a nome dell’Arcivescovo, del Se-
minario Interdiocesano e dell’èquipe di pastorale vocazionale, vi raggiun-

go per ricordarvi alcune iniziative vocazionali della nostra Arcidiocesi. Come 
diceva San Giovanni Paolo II, «La dimensione vocazionale è connaturale ed 
essenziale alla pastorale della Chiesa […] ed è un’attività intimamente inserita 
nella pastorale generale di ogni Chiesa» (Pastores dabo vobis, 34). Sostenuti 
da questa consapevolezza, desidero presentarvi la nuova iniziativa del «Mona-
stero invisibile» e ricordarvi i quattro percorsi già avviati: quello del «Gruppo 
Tabor» e del «Gruppo Chaire» e gli incontri di «Effatà» ed «Emmaus».

    Un Monastero invisibile, costruito con pietre vive

In questi giorni in tutte le parrocchie della Diocesi, si sta diffondendo un 
dépliant che già incuriosisce molte persone; riporta un’immagine sorridente di 
Papa Francesco e un titolo che ha tutto il sapore della novità: «Monastero invi-
sibile dell’Arcidiocesi di Udine». Diverse persone hanno già telefonato e man-
dato qualche mail, per capire bene di cosa si tratta; e qualcuno ha chiesto «ma 
dobbiamo dare soldi per costruire un monastero?». No, no. Niente costruzioni, 
niente soldi! Sorridendo, vi spiego bene cos’è questo Monastero invisibile: in 
sintesi, è solo preghiera; preghiera per le vocazioni. Fra le diverse iniziative 
e percorsi vocazionali, il “Monastero invisibile” raccoglie semplicemente le li-
bere adesioni dei fedeli che si impegnano a pregare per le vocazioni sacer-
dotali e di speciale consacrazione; è diffuso in molte Diocesi di Italia e nasce 
da un’intuizione di San Giovanni Paolo II che, in un messaggio per la giornata 
mondiale di preghiera delle Vocazioni, così esortava: “La nostra preghiera si 

> Don Ilario Virgili, incaricato diocesano Per la Pastorale vocazionale

Pastorale Vocazionale

Scopriamo i segni vocazionali
nei ragazzi e nei giovani

C
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diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei cre-
denti, come in un monastero invisibile,  da cui salga al Signore una invocazione 
perenne.” (6.1.1979) È desiderio dell’Arcivescovo e dell’equipe di pastorale vo-
cazionale, avviare questa iniziativa anche nella nostra Arcidiocesi e, in conco-
mitanza con la Giornata Diocesana del Seminario, diffonderla nelle parrocchie, 
nelle case religiose e nelle comunità cristiane, perché tutti si sentano coinvolti 
nella preghiera per le vocazioni, certi che ogni vocazione nasce principalmente 
dall’invocazione e dalla preghiera; ce l’ha detto e promesso il Maestro Gesù: 
“La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe”. (Mt 9,38)

COME ADERIRE AL MONASTERO INVISIBILE?
Ogni singolo, di qualsiasi età, può aderire al “Monastero invisibile”, deciden-
do di pregare come vuole: da solo, in gruppo, in parrocchia, partecipando alla 
S. Messa, dicendo il rosario, davanti al Santissimo Sacramento, ma anche 
a casa o andando al lavoro, a scuola, in macchina, in treno. Anche chi è am-
malato ed è costretto a rimanere a letto, può far parte del Monastero invisi-
bile. L’importante è che l’adesione sia personale. Chi desidera può dunque 
iscriversi ritagliando e inviando la scheda di adesione riportata sui depliant e 
segnalando in essa il giorno e l’ora del mese che liberamente ha scelto per la 
personale preghiera incessante. La stessa adesione può essere effettuata an-
che on-line, visitando il sito internet del seminario (www.seminarioudine.it). 
Una volta ricevuta l’adesione, l’equipe di pastorale vocazionale provvederà a 
spedire a casa la tessera simbolica che attesta l’appartenenza al Monastero 
invisibile dell’Arcidiocesi di Udine; un monastero invisibile perché costruito 
con “pietre vive”.  Inoltre, a cadenza bimestrale verrà inviato (via posta ordi-
naria, o via e-mail) un semplice sussidio con una traccia e alcune intenzioni 
per la preghiera personale. Siamo certi che “un coro” di preghiere silenzio-
se e incessanti saliranno al Padre, che provvederà a donarci nuove vocazioni 
per il bene di tutta la Chiesa e della nostra in particolare. Papa Francesco, 
riportato sulla prima pagina del depliant del Monastero invisibile così esorta: 
“quanto più sapremo unirci a Gesù con la preghiera, la Sacra Scrittura, l’Eu-
caristia, i Sacramenti celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità vissuta, 
tanto più crescerà in noi la gioia di collaborare con Dio al servizio del Regno 
di misericordia e verità, di giustizia e di pace. E il raccolto sarà abbondante”. 
Ci auguriamo davvero che il raccolto sia abbondante grazie anche al tuo im-
pegno a al tuo sostegno. 
per ulteriori informazioni: 
Don Ilario Virgili 3385612167; Don Maurizio Zenarola 3349687869
www.seminarioudine.it - monasteroinvisibile@diocesiudine.it 
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     “GRUPPO TAbOR” (per ragazzi e giovani tra i 15 e i 25 anni)

Il “Gruppo Tabor” è un itinerario rivolto a tutti i 
giovani maschi, dalla prima superiore in su, che 
esprimono una particolare generosità in parroc-
chia; a volte questi giovani, svolgendo il servizio 
di ministranti o animatori dei chierichetti, ma-
nifestano una particolare sensibilità per la vita 
sacramentale, liturgica e pastorale. La finalità di 
questo percorso è quella di aiutare questi giovani a conoscere la volontà del 
Signore nella propria vita e scoprire così la propria vocazione. Il percorso ha 
una cadenza mensile e i sacerdoti giovani, si stanno impegnando per anima-
re gli incontri ed accompagnare spiritualmente coloro che vi hanno aderito. 
Attualmente, in un bel clima di amicizia, condivisione e preghiera, il gruppo 
Tabor è frequentato da una ventina di giovani provenienti da tutto il territo-
rio della Diocesi. Chiediamo a voi sacerdoti, a voi catechisti e a voi operatori 
pastorali di aiutarci a raggiungere quei giovani ben disposti presenti nelle 
nostre parrocchie e che secondo voi potrebbero vivere questa esperienza; 
contattateci ai recapiti qui sotto riportati. 

Le prossime date e i luoghi di incontro del “Gruppo Tabor”: 
> domenica 29 novembre 2015: Udine, Oratorio della Purità, ore 17.30 - 22
> da domenica 3 a martedì 5 gennaio 2016: a Caorle
> lunedì 8 febbraio 2016: giornata intera tra Barbana e Aquileia
> domenica 6 marzo 2016: Parrocchia di Buja (S. Stefano), ore 16
> domenica 3 aprile 2016: Parrocchia di Rivignano, ore 16
> domenica 1° maggio 2016: Udine, Festa dei Ministranti

per informazioni: 
Don Ilario Virgili al 3385612167; 

gruppotabor@diocesiudine.it - ilario.virgili@gmail.com 
 
   
    “GRUPPO CHAIRE” (per ragazze e giovani tra i 15 e i 25 anni)

“Chaire”, è la traduzione dal greco del saluto che l’angelo Gabriele fa Maria: 
“Rallegrati”; “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te!” (Lc 1,28). Nasce 
quest’anno -come novità- questa nuova proposta, completamente rivolta alle 
ragazze che esprimono una particolare generosità, o che a loro volta manife-
stano una particolare sensibilità per la vita sacramentale, liturgica e pastora-
le. La finalità di questo percorso è quella di aiutare le giovani a conoscere la 



28

volontà del Signore nella propria vita e scoprire 
così la propria vocazione. Similmente al “Gruppo 
Tabor”, anche il “Gruppo Chaire” avrà una caden-
za mensile (però di sabato pomeriggio) e sarà 
guidato da un’equipe di consacrate presenti in 
Diocesi che, negli ultimi mesi, hanno collaborato 
assieme al Vescovo e ad alcuni sacerdoti per pen-
sare e concretizzare il nuovo percorso.  Se nelle 
vostre parrocchie ci sono giovani e ragazze secondo voi ben disposte a riceve-
re questo invito, vi chiediamo di fare loro questa proposta; poi contattateci ai 
recapiti qui sotto riportati.

Le prossime date e i luoghi di incontro del “Gruppo Chaire”: 
> domenica 29 novembre: Veglia Diocesana - Cattedrale di Udine, ore 20.30
> sabato 12 dicembre: Casa delle Suore Francescane, via Ronchi 29 – Udine
> sabato 16 gennaio: Istituto “La nostra Famiglia” - Piccole Apostole, 
       via Cialdini 29 - Pasian di Prato
> sabato 20 febbraio: Casa delle Suore Figlie di Maria Ausiliatrice,
       via Zanon 10 – Udine
> sabato 12 marzo: Casa delle Suore Rosarie, viale delle Ferriere 19 – Udine
> sabato 2 aprile: Casa delle Suore della Provvidenza, via Scrosoppi 2 – Udine

per informazioni: 
Don Ilario Virgili al 3385612167; 

gruppochaire@diocesiudine.it - ilario.virgili@gmail.com 

    “EFFATà; APRITI AL DONO DELLO SPIRITO” 
    (per giovani cresimandi)

“Effatà; apriti al dono dello Spirito”, è un “mini-ri-
tiro” proposto dal Seminario Interdiocesano, per 
tutti i giovani cresimandi che si preparano a cele-
brare il Sacramento della Confermazione. 
Organizzato come pomeriggio di spiritualità, “Ef-
fatà” offre la possibilità di prepararsi alla celebra-
zione della Cresima con un tempo di ascolto della 
Parola di Dio, di confronto e testimonianze. All’in-
contro, sono invitati a partecipare anche i catechisti dei singoli gruppi. Le 
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parrocchie interessate, possono scegliere una tra le date proposte ed iscri-
versi ai recapiti riportati in fondo.
Tutti gli incontri si svolgeranno di sabato, presso il Seminario di Castellerio, 
dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Le prossime date di “Effatà”: 
>Sabato 13 febbraio 2016
>Sabato 27 febbraio 2016
>Sabato 5 marzo 2016

    “EMMAUS; LO RICONObbERO NELLO SPEzzARE IL PANE” 
     (per bambini di Prima Comunione) 

“Emmaus – lo riconobbero nello spezzare il pane” è 
un “mini-ritiro” proposto dal Seminario Interdiocesa-
no, per tutti i bambini che si preparano a celebrare 
il Sacramento della Prima Comunione. Organizzato 
come pomeriggio di spiritualità, “Emmaus” offre la 
possibilità di prepararsi alla S. Messa di Prima Co-
munione con un tempo di ascolto della Parola di Dio, 
catechesi e testimonianze. All’incontro sono invitati a 
partecipare anche i catechisti dei singoli gruppi e i genitori dei bambini che, a 
loro volta, saranno guidati a vivere un momento di formazione e spiritualità. 
Le parrocchie interessate, possono scegliere una tra le date proposte ed iscri-
versi ai recapiti riportati in fondo.
Tutti gli incontri si svolgeranno di sabato, presso il Seminario di Castellerio, 
dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Le prossime date di “Emmaus”: 
>Sabato 9 aprile 2016
>Sabato 16 aprile 2016
>Sabato 23 aprile 2016
>Sabato 30 aprile 2016

per informazioni ed iscrizioni a “Effatà” o “Emmaus”:
Don Ilario Virgili al 3385612167; E-mail: ilario.virgili@gmail.com

Don Maurizio Zenarola al 3349687869; E-mail: rettore@seminario-udine.it
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o scorso 11 aprile Papa 
Francesco ha indetto il 

Giubileo straordinario della 
Misericordia; il nostro Arci-
vescovo, mons. Andrea Bru-
no Mazzocato, con la lettera 
«Eterna è la sua misericordia» 
richiama, in quest’anno pasto-
rale, i discepoli del Vangelo a 
farsi imitatori di Gesù, volto 
della Misericordia del Padre. 
In un tempo paradossalmente 
sempre più segnato da tristi 
vicende di efferata violenza nel vecchio continente (vecchio anche dal punto 
di vista demografico) e da masse di gente disperata che cerca nella stessa 
Europa un’àncora di speranza, la Chiesa invita tutti ad un rinnovato impegno 
a vivere la misericordia. 
Il mondo ha sete di misericordia a tutti i livelli: politico, economico e socia-
le; perché non partire allora dalla famiglia? Nella famiglia si possono trovare 
tutte le dinamiche che portano sia a manifestazioni di bene, di condivisione 
e di amore concretamente vissuto, sia a vicende di tensione, egoismo ed in-
comprensione, che conducono poi a violenze e al dissolvimento dei legami 
familiari. Il Sinodo, che si è svolto a Roma dal 4 al 25 ottobre scorso ha vo-
luto porre al centro proprio la famiglia, con le sue gioie e le sue difficoltà, 
consapevole della necessità di mettersi innanzitutto in ascolto della famiglia, 
recuperando, allo stesso tempo, l’importanza che Dio le attribuisce nel piano 
della salvezza. Il documento conclusivo del Sinodo rappresenta un importan-
te strumento di approfondimento e riflessione per chi si occupa di famiglia, e 
non solo a livello pastorale. I 270 padri sinodali convenuti (erano presenti an-
che diverse coppie di sposi) hanno riaffermato che la famiglia è un’insostitui-
bile risorsa della società (n. 11) e che essa è un bene per la Chiesa, come allo 

> Cinzia e G. Marco Campeotto, direttori dell’Ufficio diocesano Per la Pastorale della famiglia

Pastorale Familiare

La famiglia, bene prezioso
nell’Anno della Misericordia

L
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stesso tempo la Chiesa è un bene per la famiglia (n. 52). La Chiesa si pone in 
ascolto di tutte le famiglie, le accoglie con misericordia nelle sue difficoltà e 
le accompagna a riscoprire la bellezza della vocazione all’amore alla luce del-
la Rivelazione. Senza addentrarci in questa sede nei numerosi temi sviluppa-
ti dal documento (facilmente reperibile in rete o richiedendolo all’ufficio via 
e-mail), desideriamo sottolineare come ogni famiglia può essere immagine di 
Dio e come tale può essere un luogo privilegiato ove vivere e sperimentare la 
misericordia, partendo dalle piccole e quotidiane espressioni della vita con-
creta, dai gesti di accoglienza, riconoscenza e perdono che Papa Francesco ha 
più volte richiamato con le tre parole: “permesso?”, “grazie”, “scusa” (udien-
za del 13.5.2015). Il bene prezioso che si propaga dalla famiglia si estende 
poi alle altre famiglie ed alla comunità, diffondendo così vere esperienze di 
misericordia; in questo modo la famiglia si connota come fonte di bene e co-
stituisce senz’altro un valido antidoto al diffondersi della violenza, dell’odio e 
dei fenomeni di esclusione che destabilizzano la società. Non sottovalutiamo 
quindi il potenziale di bontà che c’è in ogni famiglia dove circola vero amore. 
Viene allora in mente quanto S. Giovanni Paolo II sollecitava nel lontano 1981 
nella Familiaris Consortio (n. 17): «Famiglia: diventa ciò che sei!».

      CATECHESI 0 – 6 ANNI 
In collaborazione con l’Ufficio per l’Iniziazione cristiana e la Catechesi, pro-
segue il cammino per l’accompagnamento dei genitori che chiedono il Bat-
tesimo dei loro bambini nella preparazione alla celebrazione, aiutandoli a 
riscoprire la bellezza della vita nuova in Cristo, e nella successiva educazione 
religiosa dei figli battezzati. I membri della Commissione proporranno mo-
menti formativi zonali e pubblicheranno nuovi strumenti e materiali utili per 
la Catechesi 0-6 anni. 

prossimi appuntamenti formativi:
>martedì 16 febbraio 2016 ore 18.00-21.30 a Tolmezzo (per la montagna, 

Gemona, Buja)
>mercoledì 17 febbraio 2016 ore 18.00-21.30 a San Giorgio di Nogaro (per 

la bassa friulana)
>sabato 20 febbraio 2016 ore 16.00-19.30 a Udine (per collina est, San Da-

niele, Fagagna, Tricesimo, Udine città).

- LE ATTIVITà -
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     pERCORSI DI pREpARAZIONE AL MATRIMONIO E ALLA FAMIGLIA 
A livello foraniale e diocesano continua l’attività dei percorsi di preparazio-
ne al sacramento del matrimonio cristiano ed alla famiglia. 
Nel sito diocesano sono pubblicati i calendari con luoghi, date, orari e mo-
dalità di iscrizione relativi ai diversi percorsi. Per motivi organizzativi è con-
sigliabile effettuare l’iscrizione con congruo anticipo rispetto all’avvio del 
percorso.

    INCONTRO DI SpIRITUALITà pER COppIE E FAMIGLIE 
E’ giunto al terzo anno l’appuntamento diocesano con gli incontri di spiritua-
lità per coppie e famiglie che si terranno a Udine presso le Suore Rosarie 
(Collegio Paulini), in Viale delle Ferriere n.19 (ingresso per le auto al n. 21). 
Il prossimo incontro, dal titolo «La coppia e la famiglia cristiana: testimoni 
della misericordia di Cristo verso di noi» è previsto per domenica 6 dicem-
bre 2015, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con la guida del nostro Arcivescovo, 
mons. Andrea Bruno Mazzocato. L’incontro termina con la S. Messa ed un 
breve momento conviviale.
Al fine di favorire la partecipazione delle coppie, è previsto, su richiesta, un 
servizio di animazione per i più piccoli.

     SCHEDE DI ACCOMpAGNAMENTO «pREGARE IN FAMIGLIA E CON 
     LE FAMIGLIE NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA»
L’Ufficio ha predisposto alcune schede di accompagnamento per la valoriz-
zazione del tema pastorale dell’anno in relazione ad alcune specifiche figu-
re: in dicembre la famiglia, in febbraio i fidanzati, in marzo il papà, in maggio 
la mamma, in ottobre i nonni. Il materiale, dato in distribuzione entro Natale 
alle parrocchie è scaricabile anche dal sito diocesano (sussidio «Pregare in 
famiglia nell’anno della Misericordia», nella sezione della pastorale fami-
liare).

     GIORNATA pER LA VITA 2016
Sabato 6 febbraio 2016 si terrà il consueto appuntamento in occasione del-
la Giornata per la Vita che ogni anno la Chiesa italiana celebra in difesa della 
vita nascente e per il rispetto di ogni vita umana. 
L’incontro è organizzato assieme alla Pastorale della cultura ed in collabo-
razione con diverse Associazioni che hanno a cuore il tema della vita: Centri 
di Aiuto alla Vita, Centro Culturale “Il Villaggio”, Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose, Forum famiglie, Movimento dei Focolari, Salesiani, Rinno-
vamento nello Spirito Santo, Comunità Papa Giovanni XXIII, ed altri ancora. 
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L’evento si terrà a Udine presso la basilica Beata Vergine delle Grazie: nel 
pomeriggio ci saranno testimonianze e riflessioni, momenti di animazione e 
merenda per i bambini, dopo la S. Messa delle ore 19 inizierà l’adorazione 
e la preghiera fino alla mattina seguente gestita a turno dai diversi gruppi. 
In gennaio sarà diffuso il programma definitivo.

     COLLABORAZIONE CON «LA VITA CATTOLICA» E «RADIO SpAZIO»
Prosegue la collaborazione con «La Vita Cattolica», il settimanale diocesano, 
per proporre una volta al mese riflessioni ed esperienze sui temi familiari gra-
zie all’aiuto di famiglie e coppie della nostra diocesi che hanno dato disponi-
bilità in tal senso.
Nelle domeniche di Avvento e Quaresima è previsto un momento dedicato nel 
quale alcune famiglie offriranno tramite «La Vita Cattolica» e «Radio Spazio» 
le proprie riflessioni sul Vangelo o una delle letture della domenica con un’at-
tenzione particolare alla dimensione familiare.
Alle coppie di futuri sposi che frequentano uno dei percorsi di preparazione al 
matrimonio cristiano della nostra diocesi viene offerto gratuitamente il setti-
manale per il tempo della durata del percorso.

     GRUppO DI ANIMATORI pER LA pASTORALE FAMILIARE
Con l’intento di offrire ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità di 
esperienza di animazione nella fede e di dare la possibilità ai genitori di par-
tecipare come coppia ai momenti proposti loro dalla diocesi, l’Ufficio deside-
ra costituire un gruppo di animatori in un certo senso «dedicati alla famiglia». 
Ci rivolgiamo così a giovani motivati e con un’attitudine alla famiglia i quali 
potrebbero dar vita ad un gruppo di animazione in grado di supportare le 
attività dell’Ufficio occupandosi dei più piccoli. È prevista anche la possibilità 
di partecipare a momenti di formazione specifica: chi fosse disponibile può 
rivolgersi direttamente all’Ufficio negli orari indicati.

    ORARI DELL’UFFICIO
> Martedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12
> Ogni primo sabato del mese, dalle ore 9.30 alle 12 (ingresso dal parcheg-
gio interno).
La segreteria è curata dalla Sig.ra Fabia Sacher, presente da lunedì a venerdì 
dalle 9 alle 12.30. Per eventuali necessità, le coppie incaricate sono disponibi-
li anche in altri momenti, previo accordo. Tel.: 0432 414514 - 414517 - 414523
Sito: www.diocesiudine.it, poi cliccare su: «pastorale», quindi: «famiglia»
E-mail: uff.famiglia@diocesiudine.it.
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Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia e la Pastorale della 
Cultura dell’Arcidiocesi di Udine, in vista della 38a Giornata Nazionale 

per la Vita, stanno preparando una nuova Festa Diocesana della vita, che avrà 
luogo sabato 6 febbraio 2016 presso la B.V. Maria delle Grazie a Udine (Sala 
teatro e Basilica). Tema della Giornata: «Nella misericordia fiorisce la vita».
Tre momenti, particolarmente intensi, costituiscono il cuore di questo appun-
tamento, aperto a tutti ma specialmente pensato per sostenere la generosità 
e la convinzione di tanti volontari e operatori che, nelle nostre parrocchie e 
nei quattro Centri di Aiuto alla Vita della diocesi, lavorano con passione per 
aiutare il grande sì alla vita: quel sì, infatti, è sempre minacciato da ostacoli, 
miserie e ideologie, che talvolta rischiano di far prevalere la chiusura, si tratti 
di una creatura appena concepita oppure di una persona tentata di togliersi la 
vita o di un malato in stato di grave o gravissima infermità che secondo alcune 
visioni sarebbe meglio “lasciar partire”. 

Il programma
Il primo momento sarà alle 16, dopo una simpatica accoglienza e un’introdu-
zione, ascoltando importanti testimonianze, vite che hanno scelto la vita: ad 
esempio, quella della giornalista Lucia Bellaspiga, inviata di “Avvenire”, sem-
pre in prima linea nel documentare le storie in cui la vita vince, che sarà ac-
canto a Nicoletta Zanni, mamma di Samuele: sette anni fa stava per abortirlo, 
come aveva fatto vent’anni prima con il suo fratellino quando era ancora pre-
sa nella morsa della droga e del virus HIV, ma le accadde qualcosa che cambiò 
completamente quella decisione e l’intera sua vita. Una terza testimonianza 
ci farà “allargare l’orizzonte” a come l’amore e la misericordia permettano di 
accogliere la vita, non solo nascente, capovolgendo percorsi che sembravano 
già segnati da una triste rinuncia. 
Alle 19, poi, in Basilica verrà celebrata la Santa Messa presieduta dall’Arcive-
scovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, con un momento di speciale benedi-
zione dei bambini e delle mamme in attesa.

> L’équipe diocesana per la vita

Pastorale della Cultura e della Famiglia

Nella misericordia fiorisce la vita
Festa diocesana il prossimo 6 febbraio,
in occasione della Giornata per la Vita

L’
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Si svolgerà infine l’Adorazione notturna, in Basilica, prolungata dalle 20.30 
fino alle 7 dell’indomani mattina: chi parteciperà per un momento a quell’a-
dorazione, lo farà anche “adottando spiritualmente” uno dei bambini non nati 
perché abortiti negli ospedali del territorio diocesano durante l’anno 2015 
– stimiamo che siano, purtroppo, oltre 700 –. Nel 2014 a questa adorazione 
hanno preso parte una ventina di gruppi di preghiera e tante persone che 
hanno semplicemente sentito il bisogno di esserci, talvolta anche di confes-
sarsi; alle oltre mille presenze nell’adorazione dello scorso anno prevediamo 
che si aggiungano altri ancora, consolidando una commovente alleanza spiri-
tuale che tiene accesa una luce nel buio.

Giornata missionaria dei ragazzi 2016
“Poveri come Gesù”

 
toricamente, il 6 gennaio, oltre ad essere 
il giorno dell’Epifania, è anche la Giorna-

ta Missionaria dei Ragazzi (GMR). In questa 
giornata speciale i Ragazzi Missionari dei cin-
que continenti celebrano il loro impegno per 
la Missione. Tema dell’edizione 2016 è : “Po-
veri come Gesù”, in riferimento al  titolo della 
Giornata Missionaria Mondiale 2015, Dalla 
parte dei poveri. 

Ogni parrocchia è invitata a vivere questa 
giornata, punto di arrivo di un percorso for-
mativo finalizzato a far crescere i giovanis-
simi in una fede incarnata nella vita e nella 
storia, con l’attenzione ai bisogni dei loro coetanei vicini e lontani. La rac-
colta dei risparmi e delle offerte sarà inviata alla pontificia Opera dell’In-
fanzia Missionaria che sostiene ogni anno centinaia di progetti in tutto il 
mondo a favore «dell’infanzia negata». Al Centro Missionario diocesano 
(via Treppo 3 a Udine, tel. 0432/414501) sono disponibili ulteriori manife-
sti, salvadanai ed altro materiale utile per animare la giornata.
 

S
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  l tema scelto 
da Papa Fran-

cesco per la 102a  
Giornata  Mondiale 
del Migrante e del 
Rifugiato si inserisce 
nel contesto dell’An-
no della Misericordia 
da lui convocato me-
diante la bolla Miseri-
cordiae vultus dell’11 
aprile 2015, e che si 
svolgerà tra l’8 di-
cembre e il 20 novem-
bre 2016.

  Con il tema «Migran-
ti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia» il 
Santo Padre intende sottolineare due aspetti delle migrazioni, la cui scan-
sione si ritrova nel titolo prescelto per questa edizione della Giornata. 
Con la prima parte del tema, «Migranti e rifugiati ci interpellano», si vuole 
fare presente la drammatica situazione di tante persone, costrette a lascia-
re i propri Paesi. Non si devono dimenticare, per esempio, le attuali tragedie 
del mare che hanno per vittime i migranti, le lunghe file di profughi che in-
traprendono la “rotta balcanica” attraversando tra mille pericoli e ostacoli i 
confini degli stati per andare nei Paesi del Nord Europa. Di fronte al rischio 
evidente che questo fenomeno sia dimenticato, il Santo Padre presenta il 
dramma dei migranti e rifugiati come una realtà che ci deve interpellare. In 
questa linea si situa la Bolla «Misericordiae vultus» quando afferma: «Non 
cadiamo nell’indifferenza che umilia […]. Apriamo i nostri occhi per guardare 
le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e 
sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto [...]. Che il loro grido 

> Claudio Malacarne, direttore dell’Ufficio diocesano migrantes

Pastorale per i Migranti

«Migranti e rifugiati ci interpellano»
Vivere in parrocchia la giornata mondiale a loro dedicata

I
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diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che 
spesso regna sovrana per nascondere l’ipocrisia e l’egoismo»(n. 15).
Con la seconda parte del tema, «La risposta del Vangelo della misericor-
dia», si vuole collegare in modo esplicito il fenomeno delle migrazioni con 
la risposta del mondo e, in particolare, della Chiesa. In questa situazione, 
il Santo Padre esorta il popolo cristiano a riflettere durante il Giubileo sulle 
opere di misericordia corporale e spirituale, tra cui si trova quella di acco-
gliere i forestieri. In questa prospettiva si muove anche la lettera pastorale 
dell’Arcivescovo «Eterna è la sua Misericordia» che invita a mettere in pra-
tica le opere di misericordia durante l’Anno Santo (n.31). E questo senza 
dimenticare che Cristo stesso è presente nel forestiero che bussa alle no-
stre porte e che alla fine della vita saremo giudicati dalla nostra risposta 
d’amore (cfr. Mt 25,31-45). 
Rivolgendosi direttamente ai «cari fratelli e sorelle migranti e rifugiati», il 
successore di Pietro ricorda che “alla radice del Vangelo della misericordia 
l’incontro e l’accoglienza dell’altro si intrecciano con l’incontro e l’acco-
glienza di Dio: accogliere l’altro è accogliere Dio in persona!” E conclude 
consigliando loro di non lasciarsi “rubare la speranza e la gioia di vivere che 
scaturiscono dall’esperienza della misericordia di Dio”, che si manifesta 
nelle persone incontrate lungo i sentieri della vita.
In linea con il desiderio del Santo Padre, che vuole che ogni Chiesa parti-
colare sia “direttamente coinvolta a vivere quest’Anno Santo” (Misericor-
diae vultus, n. 3), e cogliendo gli auspici formulati dall’Arcivescovo nella 
sua lettera pastorale, «Eterna è la sua Misericordia», che invita le comuni-
tà cristiane ad accogliere gli “immigrati e richiedenti asilo”, annoverandoli 
fra le persone più bisognose di misericordia (n.44), si invitano le comunità 
cristiane a  programmare delle iniziative in favore di migranti e rifugiati, 
approfittando dell’occasione che offre quest’ Anno della Misericordia. L’at-
tenzione verso i migranti e la loro difficile situazione non si riduca però alla 
sola ricorrenza della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. È im-
portante realizzare segni concreti di solidarietà che esprimano la vicinanza 
e l’attenzione ai migranti e ai rifugiati con uno stile collegato al mandato di 
Gesù «ero forestiero e mi avete ospitato» (Mt 25, 35).
Nei prossimi giorni, la Fondazione Migrantes della CEI manderà in ogni par-
rocchia, come di consueto, materiale pastorale utile per l’animazione della 
Santa Messa. S’invitano fin d’ora i parroci a servirsene, celebrando la do-
menica del 17 gennaio 2016 come giornata giubilare, nell’ambito più vicino 
ai migranti e rifugiati, con la loro partecipazione, e coinvolgendo anche le 
comunità cristiane.
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L’Ufficio e la Commissione diocesana Migrantes consigliano per la giornata 
alcuni segni concreti:
> preghiera dei fedeli: almeno alcune intenzioni siano lette da rappresen-

tanti delle comunità d’immigrati, ciascuno nella propria lingua;
> Offertorio: le offerte siano portate all’altare in forma processionale da 

alcuni immigrati;
>Segno della pace: alcuni rappresentanti delle comunità italiane e immi-

grate si scambino il segno della pace con la stretta di mano;
> Immagine - ricordo: a ricordo di questa giornata, si distribuisca al termi-

ne della celebrazione eucaristica alle famiglie d’immigrati un immagine 
o altro segno che richiami la sollecitudine della Chiesa 

La giornata può essere l’occasione per fare una mappa delle famiglie immi-
grate che vivono nelle nostre parrocchie e che forse dai più sono ignorate.
Sarebbe cosa gradita se, dopo la celebrazione della giornata, le comuni-
tà cristiane mandassero in diocesi la loro esperienza, all’indirizzo di posta 
elettronica cmalacarne@diocesiudine.it, per condividerla ed eventualmente 
proporla il prossimo anno alle nostre comunità.
Si ricorda, infine, che le offerte raccolte durante le celebrazioni in tale gior-
nata rientrano nelle collette obbligatorie a carattere nazionale fissate dalla 
CEI (Notiziario CEI n. 2 del 21 marzo 1994).

Le offerte sono trasmesse alla Fondazione Migrantes tramite l’economato 
diocesano:
> a mezzo Assegno o Bonifico intestato a “Fondazione Migrantes” c/c nr. 

14221/55 c/o MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale 8616 Ag. 16 P.za dei 
Giureconsulti, 16/20 – 00167 Roma – CAB 03216.9 – ABI 1030.6 – CIN J 
BIC PASCITM1R16 – IBAN IT 24 J 01030 03216 000001422155

> oppure sul c/c postale nr. 000026798009, intestato a Fondazione Mi-
grantes – via Aurelia, 796 – 00165 Roma
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ell’imminenza del Santo Natale, la diocesi propone un appunta-
mento che è diventato ormai una bella tradizione: l’Arcivescovo 

si fa promotore (è ormai il quinto anno consecutivo) di un incontro con 
coloro che hanno responsabilità politica e amministrativa nelle istitu-
zioni del territorio, in primo luogo i Sindaci. 

Quest’anno l’appuntamento sarà giovedì 10 dicembre 2015, alle ore 
18.00, presso la sala del Centro Culturale paolino d’Aquileia a Udine. 
L’incontro è un’occasione per condividere riflessioni sui fondamenti spi-
rituali dell’impegno politico e sociale in questo tempo cruciale, ma an-
che per scambiarsi gli auguri natalizi e per il nuovo anno e per accoglie-
re la Benedizione di Dio che sostenga e accompagni l’attività di sindaci, 
amministratori e politici.

In particolare, l’Arcivescovo rileggerà alcuni degli eventi dell’anno, of-
frendo qualche criterio di discernimento a partire dalla Parola di Dio e 
dall’esperienza e dalla dottrina sociale della Chiesa. Non potrà mancare 
un riferimento al tema della misericordia – e allo spazio che in qual-
che modo può avere nella vita politica e nelle nostre comunità – e uno 
sguardo di prospettiva sul senso che per la nostra Chiesa avrà la memo-
ria del terremoto a quarant’anni di distanza.

Con questo appuntamento annuale la diocesi continua un cammino di 
dialogo con i responsabili del bene comune e sostiene l’impegno socio-
politico, per favorire il quale ha soprattutto proposto la Scuola di Poli-
tica ed Etica Sociale, S.P.E.S., frequentata da una cinquantina di iscritti.

N

Incontro dell’Arcivescovo
con sindaci e politici
Il 10 dicembre 2015 si rinnova una tradizione 
diocesana in vista del Natale
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hiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio» (1 Pietro 
2,9) è il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che si 

celebra dal 18 al 25 gennaio 2016. È dal 1908 che i cristiani delle varie confes-
sioni cristiane si trovano, in questa settimana, a pregare per ricomporre l’unità 
spezzata nel  corso dei secoli.
Come ogni anno, entro il mese di dicembre, verrà inviato in tutte le parrocchie il 
libretto “guida” per gli otto giorni di preghiera. Esso è stato preparato congiun-
tamente dal  Pontifício Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dalla 
Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese. La pro-
posta di preghiera e di riflessione di quest’anno è stata elaborata da un Gruppo 
ecumenico di rappresentanti delle varie parti della Lettonia riunitasi a Riga su 
invito dell’arcivescovo monsignor Zbigņevs Stankevičs.
Nella presentazione del libretto - a firma di S.E. mons. Bruno Forte, Arcivesco-
vo metropolita di Chieti-Vasto e presidente della Commissione episcopale per 
l’ecumenismo e il dialogo della CEI, del Pastore Massimo Aquilante, presidente 
delle Chiese evangeliche in Italia e dal Metropolita Gennadios, arcivescovo Or-
todosso d’Italia e Malta ed Esarca per l’Europa Meridionale (Patriarcato Ecume-
nico) -  si legge: 
«Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio» (cfr  1 Pietro 2,9): 
questo appello costituisce il tema della «Settimana di Preghiera per l’unità dei 
Cristiani» del 2016. 
San Pietro apostolo scopre una grande verità: 
a. Molti di coloro che costituivano la chiesa primitiva e che provenivano spe-
cificamente dal mondo pagano, prima dell’incontro con il Vangelo non erano 
il popolo di Dio, che diventa tale con la chiamata ricevuta. Un tempo essi non 
erano il suo popolo, ora invece sono il popolo di Dio. Un tempo essi non avevano 
la sua misericordia, ora, invece, hanno ottenuto la misericordia di Dio. Un tempo 
essi non avevano la grazia di Dio, ora, invece, sono benedetti e hanno la grazia 
di Dio. 
b. Con l’ incontro abbiamo un “popolo che Dio ha acquistato per sé”, che riceve 

è il tema della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani dal 18 al 25 gennaio 2016

Ecumenismo

«Chiamati per annunziare a tutti
le opere meravigliose di Dio» (1 Pietro 2,9)

«C
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Testo biblico

Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una 
nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti 
le sue opere meravigliose. Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre, per condurvi 
nella sua luce meravigliosa. 
Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Un 
tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenutola sua mi-
sericordia.

la potenza della salvezza di Dio in Gesù Cristo. 
Questa viva esperienza costituisce una realtà di speciale importanza, che è 
espressa nel Battesimo, in cui il battezzato rinasce dall’acqua e dallo Spirito 
(Gv 3,5). 
È una indiscutibile verità, che con il Battesimo abbiamo una nuova vita di Grazia: 
a. Nel Battesimo moriamo al peccato per risorgere con Cristo. 
b. Aggiungiamo che il Battesimo apre un nuovo cammino di fede, che unisce 
ogni fedele cristiano con il popolo di Dio. 
Dio ci ha scelto, senz’altro, non come privilegio, non perché noi siamo cristiani 
degni, non perché ne abbiamo diritto. Certamente ci ha scelto per raggiungere 
uno scopo. Battesimo - annuncio - chiamata costituiscono un percorso comune 
a tutti i battezzati di “annunziare a tutti le sue opere meravigliose”(l Pietro 2,9). 
Sottolineiamo che la lettura della Bibbia rafforza e incoraggia alla preghiera e 
alla riconoscenza delle “opere meravigliose di Dio”. 
Nei testi della Bibbia, che trattano la storia della salvezza, leggiamo gli atti sal-
vifici di Dio: 
a. Condurre il suo popolo fuori della cattività. 
b. Compiere le Sue opere meravigliose, che andranno proclamate e riconosciute 
con ascolto fedele. Nel Nuovo Testamento la resurrezione di Gesù Cristo costitu-
isce per i Battezzati l’accesso alla nuova vita, dona la salvezza e la vita eterna. 
Come cristiani siamo impegnati al servizio di Dio, nel portare a tutti il suo amore, 
che ci ha resi santi, non perché i cristiani sarebbero più virtuosi degli altri, ma 
santi nella Grazia di Dio. 
Malgrado, allora, il fatto che i cristiani appartengono a diverse tradizioni, la Pa-
rola di Dio, su cui pregano, studiano e riflettono è fondamentale in una comu-
nione, per quanto incompleta. 
Ringraziamo i nostri fratelli della Lettonia per la loro preziosissima esperienza e 
ricordiamo nelle nostre preghiere tutti i martiri cristiani appartenenti alla Chiesa 
Cattolica Romana, alla Chiesa Ortodossa, alla Chiesa Luterana, alla Chiesa Batti-
sta.  Dio doni riposo alle loro anime. Amen!”
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attività dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose «mons. Alfredo Bat-
tisti» – Udine può considerarsi di rilievo regionale e non solo locale: 

infatti conta tra i suoi iscritti studenti che provengono non solo da Udine, ma 
anche da Gorizia, dal Pordenonese orientale e da Trieste dove è possibile 
frequentare solo il triennio iniziale. Attualmente è frequentato da circa 250 
studenti. La sua mission è il servizio alla realtà ecclesiale per offrire ai laici, 
donne e uomini, l’opportunità di acquisire una solida formazione teologica, 
filosofica e umanistica. 

Gli obiettivi perseguiti sono:
> approfondire la fede cristiana e la conoscenza delle altre esperienze reli-

giose;
> incentivare un confronto autentico con la cultura contemporanea;
> promuovere il dialogo interculturale nel contesto della società pluralista;
> favorire l’assunzione di competenze professionali nella vita ecclesiale, nel 

mondo della scuola e del lavoro.
Molti dei corsi che vengono proposti dovrebbero risultare interessanti per 
i cristiani impegnati nei vari settori della pastorale. Alcuni verranno anche 
promossi e suggeriti agli operatori in collaborazione con gli Uffici Pastorali 
maggiormente coinvolti nei diversi temi. 
Infatti, oltre al percorso accademico che si sviluppa secondo uno schema uni-
versitario di 3+2 anni e permette di conseguire i titoli accademici di Laurea e 
di Laurea Magistrale in Scienze Religiose, vi è la possibilità di iscriversi e fre-
quentare singoli corsi (con o senza esame). Per chi lo desidera, sarà possibile 
concordare un programma personalizzato al termine del quale si conseguirà 
un Diploma di Teologia riconosciuto dalla nostra Arcidiocesi.

    ISCRIzIONI AL II SEMESTRE
Presso la Segreteria ISSR sarà possibile iscriversi dal 7 al 29 gennaio 2016. 
Le lezioni del II semestre avranno inizio dal 22 febbraio 2016 e termineranno 
il 1° giugno 2016.

> DON GIOVANNI DEL MISSIER, delegato ePiscoPale formazione dei laici, direttore dell’issr

Formazione dei laici

Gennaio: al via le iscrizioni al ||II semestre 
dell’Istituto superiore di Scienze religiose

L’



43

      ORARIO DI SEGRETERIA
Aperta al pubblico ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 
18.30. Giovedì chiuso.
Viale Ungheria, 22 – 33100 UDINE.
Tel. 0432.298120 fax 0432.298119.
E-mail: info@issrudine.it sito web: www.issrudine.it .

    PROPOSTE ESTIVE IN FASE DI PROGETTAzIONE:
> Corso Biblico Estivo: 18-22 luglio 2016
> Viaggio-studio: meta nord-europea da definirsi – agosto 2015

Maggiori informazioni sul prossimo numero di IE e sul sito dell’ISSR

Corsi previsti per febbraio-giugno 2016
Archeologia cristiana
Arte e iconografia cristiana
Catechetica generale
Dinamiche della comunicazione
Liturgia
Morale fondamentale
Morale sessuale e familiare
Religioni nel Mondo 2: Buddismo e Induismo
Sacra Scrittura AT 1: Libri storici
Sacra Scrittura NT 3: letteratura giovannea
Seminario Teologico – Proposta A:
Leggere il libro della natura. Una sfida alla/nella fede
Seminario Teologico – Proposta B:
L’avventura del Concilio Vaticano II
Seminario Teologico – Proposta C:
Caratteri distintivi della tradizione cristiana
aquileiese da Vittorino di Poetovio a Paolino II
Storia della Chiesa moderna 2 e contemporanea
Storia della filosofia moderna e contemporanea
Teologia Dogmatica 2: Cristologia
Teologia: introduzione e fondamentale
Tirocinio

Docente
Piussi Sandro
Geretti Alessio
Grosso Federico
Bolelli Katia
Della Pietra Loris
Gismano Franco
Del Missier Giovanni
Magris Aldo
Lamanna Rosangela
Grasso Santi

Magarelli Lorenzo

Malnati Ettore

Persic Alessio
De Bortoli Antonella
Freschi Claudio
Frausin Sergio
Grosso Federico
Montagnini Flavia
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   Febbraio il mese delle scelte

In occasione delle iscrizioni scolastiche alle classi prime della primaria e se-
condaria di II° grado, viene proposta dalla scuola anche la scelta se avvaler-
si o non dell’insegnamento della religione cattolica. Scelta che ha valore per 
l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni.
La scelta dell’ora di religione è una occasione di dialogo e confronto in fami-
glia, soprattutto nel caso di studenti preadolescenti e giovani, per prendere 
una decisione pensata e motivata, pensando alla crescita integrale della loro 
persona.  Nell’anno scolastico 2014-15 la scelta dell’ora di Religione nella 
Diocesi di Udine è stata fatta dall’87,3% degli studenti, così suddivisi: scuola 
dell’infanzia 88,4%, scuola primaria 91,6%, scuola secondaria di primo grado 
89,7% e scuola secondaria di secondo grado 81,3%. I dati dimostrano il con-
senso che l’IRC continua ad incontrare da parte di alunni e famiglie, a 30 anni 
dalla Revisione degli Accordi concordatari. Anche se la forte presenza nelle 
scuole di alunni appartenenti ad altre religioni comincia a pesare sulla percen-
tuale dei non avvalentisi nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria 
di primo grado e l’”ora del nulla” per chi non si avvale dell’IRC nella scuola 
secondaria superiore incide non poco nella defezione all’ora di religione. 

   Religione cattolica a scuola… una esperienza che unisce

L’insegnamento della Religione cattolica in classe aiuta tutti, cristiani e non 
cristiani, a riconoscere la propria identità religiosa e a rispettare anche i va-
lori degli altri. La religione a scuola non è per convertire alla fede cattolica. 
promuove il confronto e il dialogo fra tutti e fa conoscere la storia e le radici 
culturali e bibliche, ebraiche e cristiane del popolo italiano. L’ora di religione 
è un’esperienza che unisce per costruire un futuro di fraternità e di pace. Sul 
sito dell’Ufficio Scuola si può trovare e scaricare il pieghevole informativo sia 
per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (multilingue) 
sia quello per la scuola secondaria di secondo grado.   

> DON GIANCARLO BRIANTI, direttore dell’Ufficio scUola diocesano

Ufficio scuola

Insegnamento della religione cattolica 
a scuola. Per conoscersi e rispettarsi
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   Insegnamento della religione e catechismo parrocchiale

L’ora di religione non è catechismo. Le finalità e i metodi sono diversi anche 
se i contenuti sono gli stessi. Tuttavia da una alleanza tra le due esperienze 
formative può derivare una positiva ricaduta sui bambini e ragazzi che in par-
rocchia frequentano la catechesi e a scuola si avvalgono dell’Ire. È per questo 
che sarebbe importante che catechisti e insegnanti di religione di una stessa 
forania o zona pastorale si incontrassero almeno una volta all’anno per una 
conoscenza reciproca, un confronto sui rispettivi percorsi formativi, una colla-
borazione educativa. Presso l’Ufficio Scuola è a disposizione il materiale per 
guidare e animare questi incontri. Per riceverlo, anche via mail, basta contat-
tare la Segreteria all’indirizzo di posta elettronica uff.scuola@diocesiudine.it
  

«Il Vangelo della famiglia» è il tema del secondo ciclo di incontri di for-
mazione del clero, che si terrà nel mese di gennaio 2016.
Qui di seguito il programma dei tre appuntamenti, che si tengono sempre 
nel Seminario di Castellerio, dalle ore 9.15 alle 12.30.
  
Giovedì 14 gennaio: 
Di fronte alle crisi familiari
relatori: sig.ra Gianna MAGRIS VIEL, coordinatrice del Consultorio 
“Friuli”; Avv. Carla GREGORATTI, avvocato familiarista.

Giovedì 21 gennaio:
Educare alla e nella famiglia
relatore: dott. p. Oliviero SVANERA o.f.m.conv., teologo moralista, docen-
te della FTTR (Padova)  e direttore del biennio di formazione per coppie di 
sposi Camposanpiero (PD).
 
Giovedì 28 gennaio: 
Prospettive teologico-pastorali alla luce del recente Sinodo.
relatore: dott. p. Sabatino MAJORANO c.ss.r., teologo moralista, docente 
all’Accademia Alfonsiana (Roma) e consultore della Segreteria generale 
del Sinodo dei vescovi.

Formazione del clero
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nche nel 2016 prende il via – venerdì 22 gennaio 
– il corso «Solidarietà per azioni», il percorso di 

formazione per cittadini del mondo proposto dal Centro 
Missionario diocesano e dalla Caritas diocesana assie-
me a Suore Rosarie, Ce. Vi. (Centro di volontariato in-
ternazionale), Suore della Provvidenza - Solidarmondo, 
Missionari Saveriani, Mo.VI., Bottega della Solidarietà 
«Il Piccolo Principe», Bottega del Mondo e Centro Er-
nesto Balducci. Tema di questa nuova edizione dell’i-
niziativa è «Sì… viaggiare. Incontri/scontri tra mondi 
in movimento». Solidarietà per azioni è un progetto rivolto a tutti coloro che 
sono interessati a conoscere e ad avvicinarsi al mondo della solidarietà in-
ternazionale.
È promosso da una rete di realtà differenti tra loro, accomunate da passio-
ne e impegno per costruire un mondo migliore. Realtà missionarie e orga-
nizzazioni di volontariato, insieme in un progetto comune per far conoscere 
e allargare la rete della solidarietà. Per il quindicesimo  anno consecutivo, 
Solidarietà per azioni (Spa) propone un percorso “formativo” attraverso il 
quale è possibile incontrare e conoscere esperienze concrete di volontariato 
internazionale e di missione. 
Il percorso prepara “al viaggio” di conoscenza all’estero nei paesi in cui i pro-
motori sono impegnati in programmi di cooperazione o missione. Il viaggio 
è un’occasione di crescita e arricchimento personale che si differenzia dalle 
proposte di “turismo responsabile” perché è pensato e organizzato come 
una tappa dentro il percorso formativo attraverso il quale i partecipanti sono 
chiamati a confrontarsi con le motivazioni e l’impegno di chi dedica la pro-
pria vita o il proprio impegno professionale o di volontariato alla solidarietà 
e alla condivisione. 
Pur non essendo scopo del progetto quello di “reclutare” nuovi volontari, i 
promotori sollecitano coloro che partecipano al corso a lasciarsi interroga-
re dalla possibilità di dedicarsi personalmente in un impegno di solidarietà 

> STEFANO COMAND, segretario del centro missionario diocesano

Pastorale Missionaria

Al via «Solidarietà per azioni 2016» 
sul tema del viaggio e delle migrazioni

A
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internazionale. 
L’edizione 2016 guarda al viaggio in tutte le sue dimensioni, interiori e geo-
grafiche, è parte fondante del percorso e, di fronte all’enorme flusso migra-
torio del 2015, causato soprattutto dalle guerre in atto, non possiamo non 
confrontare il nostro modo di viaggiare per conoscere e incontrare il realtà 
del Sud del Mondo, con il modo di viaggiare di chi è costretto a fuggire per 
fame e pericolo dalla sua terra per arrivare alla nostra.

PROGRAMMA DEL CORSO
Presentazione di solidarietà Per azioni: Venerdì 22 gennaio, ore 20.30
Nella sede delle Suore Rosarie, a Udine, in viale delle Ferriere, 19

INCONTRI pUBBLICI
Nella sede delle Suore Rosarie, a 
Udine, in viale delle Ferriere, 19
>Venerdì 5 febbraio - ore 20.30
Ero straniero e mi avete ospitato
Aluisi Tosolini
pedagogo, filosofo, membro della 
Commissione sulle problematiche 
interculturali del Miur

>Venerdì 12 febbraio - ore 20.30
Fogli di via
Gianpaolo Trevisi
scrittore, già dirigente dell’Ufficio 
Immigrazione e Vice Questore di Ve-
rona

>Venerdì 19 febbraio - ore 20.30
La paura dell’Altro
Ernesto Gianoli
docente di Psicologia clinica dell’e-
ducazione alla Scuola di Scienze del-
la Formazione di Venezia

>Venerdì 26 febbraio - ore 20.30
Chi viene e chi va
Michele Brusini e Veronica Peressotti
operatori del Centro missionario di 
Udine e volontaria all’estero con 
Spa

>INCONTRI pER VOLONTARI 
IN pARTENZA
Nella sede dei Missionari Saveriani, 
a Udine, in via Monte San Michele, 
70.
Sabato 12 marzo - dalle 14.30 alle 
18
Sabato 19 marzo - dalle 14.30 alle 18
Sabato 9 aprile dalle 10 alle 18
al «Piccolo Principe» a Casarsa della 
Delizia, in via San Francesco D’Assi-
si, 9.

>INCONTRO RESIDENZIALE
A Pesariis, dalla sera di giovedì 22 
aprile alla sera di lunedì 25 aprile



«Di generazione in generazione
la sua misericordia»        (Lc 1,50)
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“
“Cominciamo, già in questo Avvento, ad aprire il

cuore perché vi possa passare la Misericordia di
Gesù. Come scrivo nella lettera pastorale

“Eterna è la sua Misericordia”, cominciamo noi a rico-
noscere le nostre ferite del cuore e le durezze della co-
scienza e ad invocare Gesù perché con il suo Spirito lavi
ciò che in noi è sporco, guarisca ciò che è piagato, irrighi
ciò che è inaridito. 

Prepariamoci al Santo Natale  come si era pre-
parato il santo vecchio Simeone che aspettò
per anni che Dio compisse la sua promessa
e giungesse il giorno in cui nel tempio Dio
Gerusalemme gli sarebbe venuto incontro
la Misericordia divina. Il giorno giunse
quando Maria gli consegnò tra le braccia il
bambino Gesù. Contemplando quel volto,
Simeone esclamò: “Ecco la Luce che illu-
mina le gente ed è la gloria del tuo popolo”.
Anche per noi il Natale sia il rinnovato incon-

tro con il volto del Figlio di Dio che si è fatto
bambino pur di poterci incontrare sulle strade, a

volte tribolate, della nostra vita.
Egli vede le condizioni del nostro cuore e con compas-
sione è capace di guarirlo e riscaldarlo in modo che ci
accosterà senta un po’ di quel tepore.

Ricordiamo sempre che veramente “beati” sono le
donne e gli uomini misericordiosi perché otterranno Mi-
sericordia.
Buon cammino di avvento all’inizio dell’Anno giubilare
della Misericordia. 

+ Andrea Bruno Mazzocato
Arcivescovo di Udine
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