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RIPARTIRE
Questo numero del Bollettino esce in concomitanza con 

l’avvio della “Fase due” nella lotta contro il COVID-19.

Una fase due che ci farà sentire liberi nei nostri sposta-

menti: non servirà più nessuna “autocertificazione”: po-

tremo andare dove lo riteniamo utile senza rendere conto 

a nessuna autorità. Una fase due che ha, final-

mente, permesso di ripartire a tante attività 

commerciali, artigiane e di servizio alla perso-

na, che ha riaperto le nostre chiese. E di que-

sto, credo, siamo tutti, più che contenti! 

Si tratta di “ripartire”: con tutte le necessarie 

precazioni, inizia un nuovo viaggio.

PUNTO DI PARTENZA

Da dove partiamo? Da una realtà completa-

mente diversa di quella di nizio anno. Erava-

mo tutti abbastanza tranquilli: il 2020 sarebbe 

stato un anno “normale”: così si diceva! 

Invece ci siamo trovati tappati in casa, con una 

mascherina a coprire naso e bocca, le scuole chiuse, tante 

attività lavorative bloccate, l’impossibilità di frequentare 

le nostre chiese e di vivere insieme la festa di Pasqua. 

Un periodo che ha messo in luce la nostra fragilità, ci 

ha ricordato che non siamo onnipotenti, che viviamo in 

mondo “piccolo” del quale tutti, anche se con responsa-

bilità diverse, dobbiamo prenderci cura. Un periodo che 

ha messo in evidenza anche la presenza, un po’ ovunque, 

di un forte volontariato e ci ha fatto scoprire una nazione 

capace di rispettare norme non facili da accettare.

NEL BORSONE …

Ora si riparte. Magari la meta da raggiungere non è chia-

rissima davanti a noi. Forse si tratta, prima di tutto, di 

reimpostare la nostra quotidianità tenendo conto di 

quanto abbiamo appena vissuto.

E allora sarà importante che, nel nostro borsone da viag-

gio, ci siano alcuni atteggiamenti importanti che questo 

periodo ci ha fatto riscoprire. Metaforicamente (e solo 

metaforicamente) siamo chiamati a vivere senza masche-

rina e a superare la “distanza sociale”. Quel 

pezzettino di stoffa che ci copre naso e boc-

ca o il metro che ci deve separare dicono la 

paura, la sfiducia che c’è tra di noi. Mentre 

la indossiamo istintivamente ci diciamo: “Mi 

metto la mascherina e sto ad un metro da te 

perché ho paura che tu mi contagi… e tu fai 

altrettanto”. Solo qualche ora fa una persona 

mi diceva: “Sono uscita di casa ed il vedere 

tanta gente per strada mi ha creato ansia”. 

Dopo la “clausura”, l’isolamento, la paura ab-

biamo bisogno di ricreare relazioni forti, rap-

porti positivi, costruttivi, belli, dandoci reci-

procamente fiducia. Qualcuno mi ha confessato di aver 

riscoperto, in questo periodo, la bellezza ed il valore del 

silenzio. Un atteggiamento importante in una società che 

sembra privilegiare il suo contrario. Fare silenzio non vuol 

dire subire. E’ un atteggiamento che ci aiuta a “guardarci 

dentro” con verità, a riflettere su ciò che siamo e ciò che 

facciamo, a metterci in ascolto degli altri. Un silenzio che 

ci potrà anche aiutare a prendere sempre con le pinze le 

informazioni – spesso contradditorie – che ci arrivano da 

un sacco di fonti, a rendere la nostra vita meno frenetica, 

a non correre troppo. 

Ho ancora in mente, e sarà difficile dimenticarle, le imma-

gini degli automezzi militari che hanno portato per la cre-

mazione, anche nella nostra regione, parecchie salme di 

Il valore del silenzio



deceduti per il COVID-19. Quando ci penso mi vengono 

ancora i brividi alla schiena. Accanto alla pietà, alla parte-

cipazione emotiva dentro di me c’erano, e ci sono ancora, 

domande sul valore della nostra salute, su quelle morti “in 

solitudine”, sul funzionamento della nostra sanità (non 

certamente sul personale medico e infermieristico), sui 

tagli al bilancio di quel settore, su come siamo chiamati, 

ciascuno di noi, a custodire la propria di salute… 

Darci fiducia, saper osservare e ascoltare, riscoprire il 

valore del silenzio, farci domande sono alcuni degli at-

teggiamenti – assieme a tanti altri – da mettere nel nostro 

borsone per dare pienezza alla nostra quotidianità. Buon 

viaggio.  don Angelo

Presenti da… 10 ANNI
“Quello che avete tra le mani è il primo numero del 
Bollettino Parrocchiale delle comunità di Bagnaria e 
Sevegliano-Privano. Lo ha voluto il Consiglio Pastorale 
formato da rappresentanti delle tre comunità. Se saremo 
bravi vi arriverà in casa una o due volte all’anno”…
Così nel mese di dicembre del 2009 si presentava 
alle famiglie “Camminando Insieme”. 
Il perché dell’uscita editoriale era spiegato in un corsivo 

dal parroco don Angelo. Fin da subito veniva evidenziato 

che oltre ad informare su quanto avveniva a livello 

ecclesiale nei nostri tre paesi, la pubblicazione aveva 

lo scopo di “stimolare la riflessione e la collaborazione 

sulle nostre realtà”; di creare un clima di attenzione e 

rispetto verso le presenze “nuove” che ci sono tra di 

noi; di far crescere la consapevolezza di appartenere ad 

un’unica comunità cristiana che si ritrova in tre chiese 

diverse e che è guidata dal Vescovo. Il Bollettino doveva 

quindi essere – sottolineava il parroco – uno strumento 

che aiutava a crescere i nostri paesi. E sono trascorsi dieci 

anni. La nuova volontà di collaborazione pastorale si è 

ampliata ed ora offre un quadro decisamente “mutato”. 

Il confine foraniale si è allargato inglobando altre realtà. 

Sentirsi parte di questa “nuova compartecipazione” 

è raccogliere il testimone dello spirito ecumenico che 

evidenzia “ut unum sint”. 

Non per questo vorremmo ci fosse tolta l’autonomia 

legata al nostro Bollettino di cui ci sentiamo “parte 

e cuore”. Esso è entrato nelle nostre case, ha portato 

notizie, curiosità. Ha dato “linfa vitale” a piccoli e 

grandi avvenimenti che hanno coinvolto le nostre tre 

comunità. Si è “legato” al nostro quotidiano esistere 

e passo dopo passo, … camminando insieme, siamo 

arrivati a coronare il nostro intendimento: raccontare 

per non dimenticare. Non ci riteniamo artefici di un 

sogno, ma di una realtà che è presenza e stimolo a 

continuare. La Redazione  

ARCIDIOCESI DI UDINE

CELEBRAZIONI LITURGICHE 

INDICAZIONI PER I FEDELI
 (secondo il protocollo del 07-05-2020)

Divieti

• è fatto divieto di ingresso alla chiesa per chi pre-

senta sintomi influenzali/respiratori, tempera-

tura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o è 

stato in contatto con persone positive a SARS-

CoV-2 nei giorni precedenti;

•  è vietato qualsiasi assembramento (all'ingresso e 

all'uscita) sia nella chiesa, sia nei luoghi annessi, 

come per esempio le sacrestie e il sagrato.

Ingresso in chiesa

• si può entrare in questa chiesa fino al raggiungi-

mento del  numero riportato al suo ingresso.

• si entri, senza toccare porte e maniglie, rispet-

tando sempre il mantenimento della distanza di 

sicurezza (mt. 1,5), con le mani igienizzate e in-

dossando la mascherina (che copra naso e bocca 

e che dovrà essere indossata per tutta la celebra-

zione);

• ci si colloca nei posti che sono contrassegnati, 

rispettando sempre la distanza minima di sicu-

rezza che è pari ad almeno un metro laterale e 

frontale;

• al momento della comunione ci si porta nel cor-

ridoio centrale e ci si mette in un’unica fila man-

tenendo la distanza di mt. 1,5 dalla persona che 

precede.

Uscita dalla chiesa

• si esca ordinatamente dalla porta indicata, man-

tenendo sempre la distanza di sicurezza di mt. 1,5 

ed evitando assembramenti.

Queste norme valgono per tutte le celebrazioni litur-

giche a partire dal 18 maggio e fino a nuove dispo-

sizioni.  L'ORDINARIO DIOCESANO



Dopo due mesi di chiusura di tutte le liturgie in chiesa il 

7 maggio, con decreto legge, viene concessa la riapertura 

alle celebrazioni con il popolo dal 18 maggio. Viene ema-

nato anche un protocollo da seguire con le misure per il 

contenimento dell’epidemia da Covid 19. Per mettere in 

atto queste misure, che sul momento appaiono molto com-

plicate, viene riunito il 13 maggio il Gruppo Liturgico del-

la Zona Pastorale. Nella sala grande dell’edificio don Polla 

ci ritroviamo protetti da mascherine e alla distanza di si-

curezza. Leggiamo insieme le norme dettate dal protocol-

lo e man mano che esaminiamo gli articoli si chiariscono 

le difficoltà e i problemi da superare per poter celebrare la 

S. Messa in sicurezza e serenità.

Di comune accordo si decide di partire con una sola S. 

Messa per paese alla domenica. Per prima cosa si dovrà 

stabilire la capienza di persone in ogni chiesa tenendo con-

to della distanza minima di un metro sia lateralmente che 

frontalmente. Poi bisognerà prevedere dei volontari che, 

indossando adeguati dispositivi di protezione, favorisca-

no l’accesso e l’uscita delle persone, vigilando sul numero 

massimo di presenze consentite. Dovranno anche control-

lare che tutti siano provvisti di mascherina ed igienizzare 

loro le mani con liquido apposito. Dopo ogni liturgia si 

dovrà pure passare ad igienizzare banchi ed ogni cosa che 

sarà stata toccata. Sul momento ci sembra tutto compli-

cato, ma parlandone e dividendoci i compiti ci rendiamo 

conto che possiamo farcela. Infatti pianifichiamo di acqui-

stare i prodotti in-

dispensabili per 

igienizzare pavi-

menti, banchi, sup-

pellettili e mani 

dei fedeli. Stabilia-

mo il giorno in cui 

trovarci per verifi-

care il numero di 

posti possibili al 

fine di mettere de-

gli adesivi segnaposti. Sabato 16 maggio ci troviamo per 

definire i posti dei fedeli e subito dopo riunione dei sacre-

stani per dividerci bene i compiti. Constatiamo che siamo 

un bel gruppo di persone che non desiderano altro che 

poter celebrare la prima S. Messa nel migliore dei modi 

allontanando le paure di un possibile contagio.

A questo punto manca una settimana alla prima messa 

prevista per il 24 maggio, ma “dal 18 dobbiamo essere 

pronti non si sa mai ci sia un funerale”… e invece in questa 

settimana ce ne saranno due… mercoledì 20 maggio il 

funerale di Maria Valent ved. Nardon e sabato 23 quello 

di Bruno Urban. Queste due celebrazioni ci mettono 

subito alla prova e così capiamo la vera difficoltà: tenere 

distanti le persone quando non si vedono da tanto tempo 

come accade di solito ai funerali.

Domenica 24 maggio, Ascensione del Signore, prima 

S.Messa col popolo, celebra don Paolo Vittor. Una 

emozione forte per questo primo ritorno alla normalità. 

E’ bello rivedere dopo tanto tempo le persone della 

nostra comunità. Ringraziamo Dio che ci ha concesso di 

ritrovarci di nuovo insieme. Il primo pensiero va a chi ci 

ha lasciato in questo periodo e il sacerdote anticipa che si 

farà una S. Messa per loro invitando i familiari.

Il gruppo dei sacrestani di Sevegliano al completo più 

alcuni volontari si adoperano perché sia garantita la 

sicurezza di tutti. Vengono lette le regole da rispettare nei 

vari momenti della liturgia e verifichiamo che i fedeli sono 

rispettosi e ligi. Alla fine della celebrazione ci fermiamo 

in sacrestia per fare il punto della situazione ed analizzare 

quando ci sono stati momenti di pericolosa vicinanza. 

Le regole sono scritte, ma le interpretazioni a volte non 

sono le stesse da parte nostra e dei sacerdoti ad esempio. 

Cosi ci ripromettiamo di chiarire bene con i responsabili 

i comportamenti giusti da tenere, comportamenti che 

dovranno diventare l’abitudine e la normalità di ogni 

liturgia. Confidiamo che lo Spirito Santo ci aiuti in questo 

periodo di prova e di crescita spirituale, la nostra fede ci 

aiuti a superare tutte le paure. Tiziana Drusin

La ripresa delle celebrazioni in chiesa



Messa Beat: una scommessa vinta !!!
Il mese di ottobre, Antonella mi raccontò dell’idea che era 

venuta a Loris: cantare la S. Messa beat la notte di Natale 

per ricordare i 50 anni dalla prima entrata in chiesa di stru-

menti ed armonie moderne.

Dopo aver ricevuto il via libera da don Angelo, Antonella 

comincia a cercare persone per creare un coro nuovo per 

cantare la S. Messa del Giombini. L’idea è quella di coin-

volgere persone di diverse età e di tutta la zona pastorale 

anche non cantanti collaudati, ma solo potenziali. All’ini-

zio pensa che non sarà facile trovare abbastanza coristi vi-

ste le risposte non sempre positive degli interpellati. Invece 

la sera della prima prova la sala è piena di varia umanità. 

Nessun problema e nessun provino di ammissione... si ini-

zia a provare dopo una divisione delle voci sulla fiducia. 

Per molti le canzoni sembrano difficili e alla seconda prova 

qualcuno rinuncia, ma quelli rimasti sono ben decisi ad an-

dare fino in fondo a questa nuova avventura, nonostante le 

difficoltà. La complessità di certi pezzi spaventa i più ine-

sperti, ma con l’aiuto di chi è più dotato vocalmente piano, 

piano si riescono ad ottenere risultati quasi accettabili. Il 

gruppo si amalgama e scopre il gusto di stare insieme. Le 

ultime prove si fanno anche con gli strumenti ed è una gioia 

vedere questi giovani così preparati e pazienti. Nonostante 

l’influenza che mette a letto parecchi componenti del neo-

gruppo si va avanti a provare per cercare di ottenere una 

buona preparazione anche da parte di chi ha meno espe-

rienza in campo musicale. Giunta la Vigilia di Natale siamo 

tutti emozionati e consapevoli che finalmente verifichere-

mo se l’impegno profuso sarà stato ripagato da una buona 

esecuzione. L’ultima prova mette in evidenza ancora delle 

incertezze, ma il rientro degli influenzati e una chiesa gre-

mita di gente ci rincuora e ci carica della responsabilità di 

cantare al meglio. 

Il suono della campanella e l’entrata di don Fernando per 

l’inizio della S. Messa della notte di Natale ci trasportano 

nella giusta dimensione mistica che il momento richiede.

Si comincia: occhi al maestro Loris e cuore per far nostre le 

parole e le melodie dei brani da cantare. Un’emozione forte 

che fa vibrare gli animi e, nonostante strumenti e musiche 

insolite per una notte di Natale, riusciamo a far sentire la 

dolcezza e l’intensità di questa notte davvero speciale. Il 

tempo vola e, quasi senza accorgerci, la celebrazione giun-

ge al termine e tutta la tensione si scioglie quando sentiamo 

l’applauso caloroso dei fedeli presenti. L’emozione e un for-

te senso di svuotamento ci prendono alla gola e guardando-

ci l’un l’altro con occhi umidi ci diciamo dispiaciuti che sia 

tutto finito.Invece non è proprio così, infatti, visto il buon 

risultato si decide di replicare per chiudere bene le feste. 

Ancora qualche prova e sabato 11 gennaio siamo a ricanta-

re la S. Messa di Giombini e i bei canti natalizi che abbiamo 

così ben imparato. Anche stavolta abbiamo la soddisfazio-

ne di vedere la nostra chiesa con tanta gente. Alla fine della 

celebrazione ci ritroviamo tutti nel salone dell’asilo per una 

pizza tutti insieme famiglie dei coristi comprese. Don An-

gelo, che celebrava, ci invita a cantare questa messa parti-

colare a Palmanova. Così non c’è due senza tre… domenica 

23 febbraio siamo a cantare alla S. Messa delle h.11.00 nel 

duomo di Palmanova. Da ricordare che il tempo di Natale 

è finito e quindi bisogna sostituire tutti i canti con altri più 

consoni al periodo. Altre prove per i nuovi canti e anche 

qualche persona nuova, ma sempre lo stesso entusiasmo. 

Siamo felici della bella accoglienza dei fedeli palmarini e 

anche della bicchierata finale che ci permette di fermarci a 

condividere la soddisfazione e quasi l’incredulità per la bel-

la prova di questo gruppo eterogeneo di persone che non 

avrebbe mai creduto di cantare perfino “in trasferta”.

Il grazie a chi ha avuto l’idea di cantare questa messa e a chi 

ci ha creduto e si è dato da fare per realizzarla.

Per la cronaca alla sera del 23 febbraio vengono resi noti 

i primi focolai di infezione da Covid 19 e si decide di so-

spendere in tutto il paese le celebrazioni religiose, scuole 

e attività produttive. Da quel giorno il coro non si è più 

riunito ma, nei nostri cuori, è rimasta la nostalgia del tem-

po trascorso insieme, dell’entusiasmo, delle risate e anche 

della fatica dell’impegno; in questo particolare momento 

ancor di più apprezziamo la bellezza di un’esperienza nata 

quasi senza rendercene conto ma rivelatasi ricchezza per i 

nostri cuori. Dio ci offre sempre occasioni per poter vivere 

insieme, con semplicità, grandi cose.

a cura di Antonella e Tiziana



23/02/2020. Duomo di Palmanova - S. Messa Beat

...e poi, in un pomeriggio di metà novembre, suona il 

campanello: è Antonella. 

Quando Antonella si presenta a casa tua, con quel sor-

riso contagioso e quella sua voce squillante e entusia-

sta, è certo che qualcosa bolle in pentola. “Mi ricordo 

che tu hai una bella voce” esordisce. Ecco, penso io, 

sapevo che cent’anni fa non dovevo esibirmi in quello 

spettacolo! E chi c’era dietro? Antonella. Loris. Acci-

denti... Ancora mi vergogno!

“Si pensava – continua Antonella – per la S. Messa di 

Natale, di cantare qualcosa di particolare... una messa 

beat, tipo anni settanta... per celebrare i 50 anni dall’en-

trata in chiesa degli strumenti della musica leggera… Ti 

va di far parte del coro? Tre o quattro prove…” A quel 

punto succede qualcosa. Non so come sia stato possibi-

le, ma dalla mia bocca è uscito questo: “sì”. La prima 

prova di coro l’ho saltata perché mi ero completamente 

scordata. Il giorno dopo Sara mi scrive “Ti aspettava-

mo a prove”, che figuraccia penso tra me e me. Il lune-

dì dopo sono puntuale. E inizia l’avventura: un mondo 

nuovo. Non avevo mai cantato in un coro, non conosco 

le note, gli spartiti per me sono arabo. Però… ho trova-

to un gruppo di persone così accogliente, così paziente, 

così collaborativo, mi sono appoggiata alle voci esperte 

di Laura e Elena, piano piano ho preso fiducia. Loris è 

davvero bravo. Oltre a me ho scoperto esserci molte al-

tre new entry nel gruppo, persone che non avevano mai 

partecipato o che da tempo non cantavano più. Tutti lì. 

Aspettavo quelle serate di prove con grande gioia, ci si 

divertiva e si rideva un sacco, ma a un cenno del nostro 

direttore iniziava la magia. 

Lo zampino di Gesù c’è stato, si sentiva. Cantavamo per 

Lui, ognuno come poteva, e ci siamo sentiti tutti accolti. 

Momenti in cui si dava il meglio. Ho visto persone ve-

nire a prove con gli occhi stanchi, col mal di gola, con 

pensieri di famiglia... ma lì si trovava la voglia e l’ener-

gia. Canti che sembravano difficilissimi poco a poco 

sono diventati orecchiabili e gentili. Tutto procedeva, 

altro che tre o quattro prove... ma a un certo punto, po-

chi giorni prima del Natale, come in ogni copione che si 

rispetti, ecco il problema: l’influenza. Claudio, la voce 

solista, e Luca, il tastierista, fuori combattimento. Loris 

per fortuna tiene duro e si arriva al 22 dicembre, alla 

prima prova in chiesa, che lui deve cantare, suonare e 

dirigere il coro tutto insieme. Mancava che celebrasse 

la liturgia! Anche qui, però, il lieto fine non è mancato: 

la notte del 24, seppure un po’ acciaccati, rientrano i 

titolari.

La S. Messa è stata intensa, emozionante, il coro e i fe-

deli si sono uniti nella preghiera del Natale, Gesù Bam-

bino è nato fra noi e ha portato la Luce nelle nostre case 

e nei nostri cuori. Ringrazio tutti quelli che mi hanno 

accompagnata in questa esperienza. Insieme abbiamo 

vissuto il senso del Natale: riscoprire che donare, anche 

solo un po’ del tuo tempo, è meglio che ricevere, ac-

corgersi che “insieme” è meglio che “da soli”, sentire di 

essere parte di qualcosa di bello.

Alesssandra Vidal                         

Il "contagio" di Antonella e Loris



Anche quest’anno, noi ragazzi della par-

rocchia abbiamo scelto di rappresenta-

re nel giorno dell’Epifania la nascita di 

Gesù, che sta alla base della nostra scel-

ta di essere cristiani. 

E’ stato un altro momento di collabora-

zione tra i bambini che hanno arricchito 

questa “rappresentazione” e gli adulti 

che ci guidano nelle varie attività pro-

poste: un vero e proprio incontro tra 

generazioni. Scegliere di partecipare at-

tivamente a questa festa è sicuramente 

più coinvolgente e sentito, dimostra la 

nostra gioia e voglia di stare insieme, la 

condivisione di uno stesso percorso di 

fede e la prova che la nostra comunità è 

viva, che noi ragazzi ci siamo.

Anche se ormai Natale è passato da un po’ vogliamo 

ricordare con piacere la 2° edizione del concorso “Un 

presepe in famiglia” lanciato dai catechisti delle medie 

e della 5a elementare. Dopo il grande successo della 

precedente edizione, la proposta quest’anno è stata 

ampliata anche ai bambini dell’oratorio che con entusiasmo 

hanno creato assieme alle loro famiglie dei piccoli 

capolavori. Carta, tappi di sughero, legno, sassolini, pasta, 

sabbia, sono solo alcuni dei tanti materiali utilizzati dai 

ragazzi nella realizzazione dei presepi. Questi capolavori 

sono poi stati esposti in chiesa a Sevegliano durante il 

periodo natalizio, dando a tutti la possibilità di votare i 

più belli. Nel giorno dell’Epifania sono stati premiati i più 

Epifania

Gesù nasce 
non solo per i pastori,
che sono vicini.
Nasce anche per quelli 
che sono lontani.

originali e creativi da una giuria formata da famiglie della 

nostra comunità.  Un grazie speciale a tutti coloro che, 

con gioia, hanno partecipato a questa iniziativa. 

i catechisti delle Medie

Concorso "Un presepe in famiglia"



Questa semplice storia comincia, e in realtà anche si con-

clude, in una giornata che sembra così lontana, in un gior-

no antecedente all’epoca coronavirus, alla quarantena e 

tutto ciò che ha caratterizzato le nostre vite negli ultimi 

tempi.

In effetti però che sia vita quotidiana, vita a rischio, vita 

stravolta, questa storia parla proprio di questo: di vita.

Ma veniamo a noi. Era il 2 febbraio quando, di prima mat-

tina, un gruppo piuttosto numeroso di giovani e genitori si 

trovava a Sevegliano con un unico scopo: creare la catena 

di gonfiaggio di palloncini più efficiente possibile. Pallon-

cini? E per cosa? Per la Festa della Vita ovviamente!

Come ogni anno infatti, a febbraio viene celebrata, nelle 

varie parrocchie una S. Messa per ringraziare e pregare 

per la vita. Al termine della celebrazione, decine di pen-

sieri scritti dai nostri ragazzi del paese prendono il volo, 

legato a palloncini colorati, verso chissà dove.

Ciò che mi colpisce ogni anno è la leggerezza innocen-

te con cui questa festa passa, scorre e diventa un ricordo. 

Ecco, questo articolo vuole essere una breve riflessione su 

questo aspetto.

Chi avrebbe mai pensato che, un giorno, saremmo sta-

ti costretti a stare in casa, a distanziarci, a fermarci, per 

salvaguardare la nostra vita? Personalmente, non lo avrei 

mai fatto. Eppure eccoci qui, in una fase di lenta e pro-

gressiva ripartenza, nella quale ognuno di noi sta ripren-

dendo le misure, guarda caso, della propria vita.

La Festa della Vita è proprio questo. 

E’ una giornata per fermarsi e ragionare sul valore della 

vita, su cosa la sorregge, su cosa la tutela, su chi la riempie 

e chi invece la salva. Volutamente in modo provocatorio 

vorrei chiedervi se, in questi giorni di quarantena, non 

avete mai riflettuto su tutto ciò. Se non avete mai pregato 

per la salute, per la serenità dei vostri cari.

Paradossalmente, questo periodo così diverso, difficile, ci 

ha donato tante piccole feste della vita; certamente con 

qualche palloncino in meno, ma sicuramente con qualche 

colore in più. Il colore dei disegni dei nostri ragazzi, il co-

lore degli impasti fatti in casa, il colore delle penne, degli 

evidenziatori, delle matite che ogni giorno usiamo per stu-

diare. Qualche palloncino in meno, ma qualche pensiero 

in più, pensieri felici, pensieri amorosi, pensieri altruisti, 

pensieri che rendono le nostre teste come palloncini, ma 

che in fondo ci hanno tenuti vicini come mai prima d’ora.

Ciò che spero rimanga da queste poche righe è la bellezza 

di questa festa, il valore che ha e la grazia che abbiamo ri-

cevuto. Perché al di là di tutta la preparazione che la con-

traddistingue, della S. Messa, dei palloncini, dei biglietti 

a penzoloni, ciò che la rende così speciale è la semplicità 

con cui entra nelle nostre giornate, con cui inaspettata-

mente ci ritroviamo a riviverla, con la preghiera e con la 

quotidianità. 

Ora più che mai festeggiamola questa vita, ringraziamo e 

preghiamo per essa, perché in effetti, la Festa della Vita, 

è ogni giorno.

Andrea Corrado

Festa della Vita: sia ogni giorno!

02/02/2020. Bagnaria Arsa - Giornata della Vita 

02/02/2020. Privano - Giornata della Vita 02/02/2020. Sevegliano - Giornata della Vita



   Vita delle Comunità
Sevegliano

Una testimonianza del Coronavirus
Pubblichiamo questo ricordo di Luigi, inviatoci dai 

familiari, a testimonianza della letale presenza del 

Coronavirus nel nostro Comune, il “male improvviso” 

che ha sconvolto e in molti casi reso drammatico il modo 

di vivere di molte persone. Associamo nella memoria 

i defunti delle nostre tre comunità, deceduti in questo 

periodo per altre cause, i cui funerali, a seguito di 

disposizioni ministeriali, sono stati celebrati in forma 

strettamente privata e senza funzione religiosa.

"Il 20 marzo scorso, in piena emergenza Coronavirus, è 

venuto a mancare Luigi Pironi, classe 1935, nato e cresciuto 

a Sevegliano. Da qualche giorno accusava malessere che 

lo aveva portato a stare a letto e, a seguito del ricovero in 

ospedale, la famiglia ha scoperto la triste verità: era positivo 

al COVID-19. In via precauzionale i parenti stretti sono 

stati posti in quarantena fiduciaria. La cosa peggiore è 

stata la consapevolezza della solitudine di una persona e, 

in particolare, di un proprio congiunto, nel momento forse 

più delicato della vita, qual è la morte, in cui la fragilità e 

debolezza umana emergono in tutta la loro concretezza. 

La difficoltà di visitare, accompagnare e salutare il proprio 

caro è stata la circostanza più triste. Peraltro, nessuno della 

famiglia si aspettava un esito così drammatico, considerata 

anche la forza vitale e la resistenza fisica di Luigi, che 

nonostante i suoi 84 anni godeva di una discreta salute e 

aveva ancora tanta voglia di vivere. Come da prassi in questi 

casi, è stata fatta la benedizione delle ceneri a cui è seguita 

la tumulazione, una cerimonia a cui hanno partecipato solo 

gli stretti congiunti alla presenza di don Angelo"

Vita delle Comunità
Bagnaria Arsa

C’era, c’è, ma non ci sarà più. Un pezzo di storia di 

Sevegliano è destinato a scomparire con la demolizione 

dell’azienda vitivinicola Bertossi di via Mulino delle 

Tolle. Il progetto per la realizzazione della terza corsia 

dell’autostrada e la costruzione del nuovo casello 

contemplano l’abbattimento delle murature dell’ azienda, 

che troverà nuova ubicazione a sud del paese.

Lo sforzo manageriale e innovativo dei proprietari, in 

particolare di Eliseo e di Giorgio, ci auguriamo possano 

trovare sempre migliori riscontri in località La Franca.

Mulino delle Tolle: un addio

Chiamatemi “ muini”
Da venti anni Adriano 

Pellizzari svolge le mansioni 

di “muini”. E’ lui a curare i 

preparativi per i servizi religiosi 

nella pieve di San Giorgio 

(con la collaborazione di altre 

persone); è lui a dar man forte 

ai sacerdoti per le funzioni sacre. La comunità di 

Bagnaria  è riconoscente per il prezioso servizio 

svolto da Adriano. A lui l’augurio di continuare ad 

essere il “muini” a lungo.

Un nuovo battacchio per la campana grande
In febbraio, durante la riparazione di tutti i supporti dei 

battacchi, il tecnico della ditta Solari  di Udine si accorge 

che il battacchio della campana grande presenta numerose 

e pericolose “cricche” temine per indicare spaccature nei 

metalli. La gravità del danno potrebbe causare il distacco 

del battacchio con conseguenze facilmente immaginabili. 

Così si decide di sostituirlo.  Dal 15 maggio, Sevegliano 

può risentire finalmente il suono di tutte e tre le campane.



Vita delle Comunità
Privano

San Valentino: “Campane in Festa"
Se ti capitasse di organizzare una festa all’aperto per 

metà febbraio in Friuli, stai sicuro che una delle prime 

domande che ti porrai sarà: “E se piove?”. Proseguirai 

con la lista dubbiosa di tutti i fenomeni atmosferici 

possibili, dalla neve alla nebbia, dalla bora alla galaverna.  

Ma se sarai abbastanza coraggioso da sperare nel bel 

tempo, tutto il resto sarà di rive in jù. Stai certo che 

impegno e dedizione non dovranno mancare. Aggiungi 

alla lista tempo, creatività, un pizzico di entusiasmo 

e una buona dose di pazienza, il tutto condito dalla 

collaborazione di tante teste e tante mani. Per la festa di 

San Valentino di quest’anno, tutto questo non è mancato. 

Non sono mancate le tradizioni: le S. Messe affollate di 

fedeli e di ricordi, la processione solenne con la banda, 

l’immancabile pane benedetto e le campane echeggianti a 

festa. Non sono mancate le nuove idee: l’artigianale pesca 

di beneficenza, le chiavette addolcite dall’impasto di un 

biscotto, i disegni testimoni delle gite dei bambini. Non 

sono mancate discussioni e incertezze, ma, a superare 

tutto, non è mancato l’impegno di tante persone che hanno 

aiutato in mille modi diversi: si farebbe sicuramente torto 

a qualcuno tentando di elencarle tutte.

Ogni contributo è stato prezioso e mostra come ci sia an-

cora un desiderio, forse timido ed esitante, di far rivivere 

la festa di S. Valentino di un tempo, non per fare qualcosa 

ma per ritrovarci insieme come comunità. Sempre che non 

piova. pagina a cura di Anastasia Vrech

La visita dei bambini delle Scuole Primarie agli 
scampanotadôrs: oltre alle classi terze di Bagnaria Arsa, 
quest’anno hanno partecipato anche le classi prima e quarta 
di Palmanova 

Grazie, Norma!

La comunità di Privano ricorda 

con affetto la signora Norma 

Forte in Da Dalt,  che ha abilmente 

realizzato all’uncinetto le bordure 

per la tovaglia dell’altare. 

Il suo dono abbellisce i paramenti 

liturgici e sarà testimonianza, 

negli anni a venire, della sua 

generosa disponibilità.

La processione per le vie del paese, accompagnata dalla 
Banda Cittadina di Palmanova. L’orario insolito, al mattino 
dopo la S. Messa, ha consentito a più fedeli di prendervi 
parte

33esima edizione della rassegna degli scampanotadôrs 



loro le loro famiglie. Proprio grazie ai genitori, che hanno 

dovuto fare i conti con gli impegni di lavoro, le ansie, le 

preoccupazioni, eventuali sorelle o fratelli più grandicelli 

anche loro collegati con le lezioni on-line, le memorie dei 

cellulari; grazie al grande coinvolgimento delle rappresen-

tanti che sono sempre state più che disponibili, aiutandoci 

con il sorriso sulle labbra, nella speranza che questo su-

per lavoro gli valga ai fini pensionistici, tutto questo è sta-

to possibile. Certo la Scuola dell’Infanzia non è questa, è 

vicinanza, condivisione, relazione autentica, apprendimen-

to significativo, è fatta di abbracci, baci, sorrisi sdentati, 

manine impiastricciate, ed è proprio questo che i bambini 

ritroveranno, non appena sarà possibile, noi maestre non 

vediamo l’ora…            la coordinatrice Chiara Marchiol

Scuola Primaria "Margherita Hack"
Il 21 febbraio un colorato corteo mascherato ha attraversato le 

strade del nostro paese: i bambini e le bambine della Scuola 

Primaria "Margherita Hack" non avrebbero mai immaginato 

che quello sarebbe stato l’ultimo giorno di scuola.

Se all’inizio la chiusura straordinaria della scuola è sembrata a 

tutti una inaspettata e gradita vacanza, che per altro all’inizio 

ha anche evitato di trasmettere ansie e paure ai bambini, piano 

piano la mancanza dei banchi di scuola, della figura della mae-

stra, degli amici con cui giocare, si è fatta sentire notevolmen-

te. Consapevoli che il Covid-19 era una malattia che si poteva 

e doveva evitare restando ognuno a casa propria, i bambini 

e le loro famiglie hanno cercato di trovare aspetti positivi in 

quest’esperienza; tuttavia il cambiamento determinato dalla 

“quarantena” ha avuto un forte impatto sulla quotidianità dei 

più piccoli, che hanno percepito le preoccupazioni degli adulti 

per la propria salute e per quella dei propri cari, soprattutto per 

quella dei nonni che più di altri andavano protetti dal contagio.

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina"
Alla fine è arrivato anche il mese di maggio…

Per la nostra Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”, 

maggio è tempo di bilanci, di superlavoro nella prepa-

razione della Festa di fine anno, degli ultimi colloqui 

con i genitori dei grandi, di incontri con le docenti della 

Scuola Primaria; questo maggio 2020 però è decisamen-

te anomalo, sospeso in una sorta di limbo. L’emergenza 

che stiamo vivendo ci ha sorpreso in modo inaspettato, 

nessuno di noi era pronto, né avrebbe potuto immagina-

re i risvolti che poi si sono manifestati, a tutti i livelli. La 

risposta del Ministero dell’Istruzione a quest’emergen-

za è stata la “didattica a distanza”… e, lo ammetto, noi 

maestre dell’infanzia siamo inorridite, badate bene, non è 

sicuramente “colpa” del Ministero o di chi è ai vertici e che 

prende le decisioni, qualsiasi scelta si potesse prendere non 

sarebbe risultata idonea purtroppo. In ogni caso parlare di 

didattica a distanza nell’infanzia è, a conti fatti, un vero e 

proprio ossimoro, quindi perché non chiamarla “didattica 

della vicinanza”, per parafrasare la dottoressa Lucangeli, 

Professore Ordinario in Psicologia dell’Educazione e dello 

Sviluppo, e così è stato ed è tutt’ora.

Tutte noi maestre ci siamo scoperte tecnici informatici 

in erba, l’inizio è stato esilarante (ma questo lo possiamo 

dire ora, dopo due mesi di esperienza e di panico…), gli 

smartphone e i pc sono diventati estensioni dei nostri cor-

pi, abbiamo coinvolto mariti, figli, amici, colleghe delle 

altre scuole in una sorta di perenne ed estenuante colle-

gio docenti, fino ad arrivare ad una pseudo quadratura del 

cerchio. Abbiamo usato facebook, whatsapp, applicazioni 

di video-maker, ci siamo messe davanti all’obbiettivo per 

cantare, raccontare e inventare, abbiamo aperto un padlet 

(non vi preoccupate, non è un’imprecazione, ma una piat-

taforma per la didattica digitale), insomma abbiamo fatto 

buon viso a cattivo gioco, sepolto la nostra naturale avver-

sione verso gli strumenti digitali, il nostro motto è diventa-

to “ogni mês si fâs la lune, ogni dì si impare une”. Abbiamo 

cercato di dare il meglio di noi stesse con un unico vero 

obiettivo: riuscire ad arrivare a qualunque costo ai nostri 

bimbi, che sono stati nei nostri pensieri, fin da subito, e con 

Emergenza scuole
“Didattica a distanza" 



Come ha detto papa Francesco, “questo nostro tempo richiede 

di vivere i problemi come sfida e non come ostacoli” e quindi, 

dopo uno smarrimento iniziale dovuto a diverse incertezze, 

anche la scuola ha accolto questa sfida importante. La lonta-

nanza forzata dai compagni di classe e dagli insegnanti e la 

necessità di restare in qualche modo in relazione hanno fatto sì 

che la cosiddetta didattica a distanza si mettesse in moto: all’i-

nizio il mantenere un contatto con gli studenti, per non perdere 

il senso di appartenenza alla comunità scolastica, è stato l’o-

biettivo principale. Di conseguenza, si è cercato da subito di 

raggiungere tutti i bambini e le bambine con ogni strumento a 

disposizione: la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo 

di Gonars con la collaborazione del Comune ha fatto arrivare 

i computer o i tablet a chi ne era sprovvisto. Ovviamente non 

bastava risolvere i problemi legati agli strumenti tecnologici 

e alla connessione, ci voleva un vero lavoro di squadra: allora 

tutti gli insegnanti e le famiglie si sono strette in un’allean-

za educativa senza precedenti. Le famiglie si sono dimostrate 

molto disponibili a collaborare con gli insegnanti, facendoli 

entrare nelle loro case con le videochiamate o le lezioni regi-

strate. I bambini, fin da subito, hanno mandato le foto dei loro 

disegni colorati, delle torte cucinate insieme, dei loro cuccioli 

di cui ora si prendono ancora più cura o dei quaderni comple-

tati a casa e tutto ciò per andare ben oltre ai soliti compiti, ma 

per farci sentire tutti “vicini anche se lontani”.

Nessuno era stato adeguatamente preparato ad affrontare que-

sta emergenza, eppure tutti si sono impegnati per garantire ai 

bambini e alle bambine il diritto all’istruzione, ma soprattutto 

il diritto di appartenenza a una comunità, quella della scuola, 

che si costruisce attraverso relazioni, scambi di idee, confronti 

e dialoghi aperti.                        maestre Simona e Chiara

“Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare 

le difficoltà o modificare te stesso in modo da affrontarle”

Un aforisma ideale quello della scrittrice britannica Phyllis 

Bottome per riassumere la situazione che abbiamo vissuto 

in questi mesi. Tutto ciò al quale eravamo abituati, in poco 

tempo è mutato per far fronte a questa storica emergenza.

Come tante altre attività anche il GdG (Gruppo del 

giovedì), il cammino di catechesi per i ragazzi delle 

superiori che vogliono accostarsi al sacramento della 

Cresima, ha dovuto fare un passo indietro. Noi catechisti 

ci siamo visti costretti a modificare il nostro modus 

operandi: gli incontri, le serate, le cene, le riunioni e 

la formazione hanno lasciato posto al silenzio e alla 

quarantena, andando apparentemente a cancellare tutto 

ciò che di buono era stato fatto nei mesi precedenti.

Ed è proprio in quel momento che si è palesata la necessità 

di fare un salto di qualità, di modificare le nostre abitudini 

per portare avanti un cammino, di trovare nuove soluzioni 

per affrontare questa difficoltà. Dopo le prime settimane 

di stallo, infatti, abbiamo sperimentato il metodo delle 

videochiamate per dare continuità al percorso anche da 

casa. La proposta è stata accolta in maniera molto positiva 

con una buona partecipazione dei ragazzi che non si sono 

fatti scoraggiare dal momento. E così, parallelamente 

a scuola e lavoro, anche noi del catechismo ci siamo 

“aggiornati” per proseguire la nostra esperienza.

Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questo periodo è il 

fatto che la tecnologia, se usata in maniera intelligente, può 

risultare un potente strumento di contatto tra le persone.

Contemporaneamente erano partiti anche i preparativi 

per l’Estate Ragazzi 2020 con le prime riunioni a gennaio 

per organizzare gli aspetti generali dell’esperienza. Anche 

in questo caso l’emergenza ci ha obbligati a rivedere i 

nostri piani: in particolare, con i ragazzi delle superiori 

del quarto anno, coloro che avranno in mano le redini 

dell’esperienza, abbiamo continuato a portare avanti 

l’ambito organizzativo (sempre rigorosamente in via 

telematica) nella speranza che per la fine di agosto le 

misure siano un po’ meno restrittive. In ogni caso, è stato 

molto significativo che gruppi di ragazzi delle superiori 

abbiano dato valore a dei cammini come questi che spesso 

vengono sacrificati in favore di sport, scuola e hobby vari. 

Il semplice volersi rivedere dopo tanto tempo, sapere 

come stanno gli amici e condividere le fatiche di questo 

periodo è un segno positivo per quanto riguarda l’interesse 

nel continuare un percorso spirituale e comunitario da 

parte dei giovani, soprattutto in un periodo come questo 

nel quale vengono spesso criticati per l’indifferenza che 

manifestano.

I catechisti



L'angolo 
dei giovani

Animatori ... a distanza!
Eravamo ormai pronti per iniziare la parte più bella 

e coinvolgente dell’anno di catechismo e oratorio: la 

Festa dei Ragazzi di Jesolo, con l’attesa e l’entusiasmo 

che solo questo evento sa creare, la serate medie con le 

famiglie, la SeveRun con i suoi magici colori, il gelato in 

compagnia a fine anno e poi, ancora, i sabati all’ oratorio, 

la festa finale … Eppure, tutto si è fermato: niente più 

incontri il mercoledì, niente serate medie, niente oratorio, 

ma nemmeno amici o animatori… e piano piano la 

consapevolezza che tutti questi eventi non li avremmo 

vissuti assieme quest’anno! Sicuramente all’inizio anche 

noi ci siamo lasciati prendere dallo sconforto all’idea di 

aver perso tante belle occasioni per stare assieme, ma 

poi abbiamo capito che questo tempo che ci ha messo a 

dura prova era anche un tempo di Grazia che ci veniva 

dato, un tempo nel quale riscoprire, lontano da tutto ciò, 

il valore e l’importanza che queste esperienze hanno nella 

nostra vita. Esperienze che abbiamo scoperto non essere 

così scontate, esperienze per le quali abbiamo sentito il 

bisogno di dire “grazie”… lo abbiamo fatto a modo nostro, 

a distanza, realizzando un video “a più mani” con il quale 

abbiamo voluto raggiungere tutti i ragazzi e le famiglie 

della nostra comunità in occasione della Pasqua.

gli animatori

YABADABABU’ sfrutta “Whatsapp”
L’animazione è sempre stata una delle migliori esperienze 

che si possano fare quando sei teenager, lo stare a stretto 

contatto con un coetaneo, qualcuno di più piccolo o an-

che un adulto, provoca piacevoli emozioni, soprattutto se 

questa persona ci ripaga con un sorriso o un abbraccio. 

Purtroppo il coronavirus ha allontanato tutti coloro che 

vivono l’oratorio, dai più piccoli fino agli adulti che super-

visionano, ma solo fisicamente… ci viene da dire. 

Non sono mancati 

infatti, in via tele-

matica, i disegni, i 

video, i lavoretti, le 

dediche e i cartel-

loni dei bambini: 

soprattutto, non si 

sono fermati i loro 

sorrisi i quali, seppur 

distanti, arrivano, a 

noi animatori, diret-

tamente nel cuore. 

Attualmente ancora 

non è certo come ci 

si muoverà duran-

te il periodo estivo, si azzarda a delle ipotesi come creare 

dei gruppetti di bambini ai quali dedicare solo uno o due 

animatori al massimo: nonostante tutto, non c'è da demo-

ralizzarsi ma anzi, dobbiamo essere felici poiché, se ora ci 

troviamo a terra, l’unica strada che possiamo percorrere è 

quella verso l’alto. Francesco Virginio



In questa quarantena mi sono 

scoperta una cuoca provetta. 

Ho sperimentato nuove ricette 

e mi sono specializzata nelle 

brioche. Avendo un grande 

giardino ho passato molto tempo 

all’aperto facendo giardinaggio e 

godendomi la natura.  Infine mi 

sono impegnata per preparare 

qualche lavoretto per i bambini 

dell’oratorio YABADABADU’ per 

farmi sentire più vicino a loro in 

questo momento. (Anna Tassile)

La quarantena è stata ed è tuttora un periodo molto difficile, 

in cui tutti abbiamo dovuto rinunciare a molte cose che 

facevamo prima, cose che davamo per scontato e a cui 

forse non davamo troppa importanza perché sapevamo che 

c'erano sempre. Ma ora tutto è diverso. Ora il vedere i nostri 

cari non è più così scontato e banale, anzi, è diventata una 

sorta di meta, di desiderio a cui aspiriamo.

Personalmente, in questa quarantena ho rivalutato

 molti aspetti della mia vita. 

Mi sono resa conto di cosa è realmente importante. 

Cosa è che devo porre al primo posto nella mia vita e cosa, 

invece, trasla al secondo, terzo, quarto...

Le persone sono tutto. (Bianca Lanza)

Se dovessi riassumere questo periodo che spero finisca il più presto 

possibile lo riassumerei come una grande sfida.

Essere rinchiusi in casa senza poter uscire, vedere i tuoi amici, giocare 

a calcio o qualsiasi altro sport non è affatto semplice, ma è per queste 

cose che dobbiamo “lottare”. (Michele Pitta)

Sicuramente ho riscoperto l'importanza di ciò che ritenevamo 

banale, come uscire o passare del tempo con gli amici senza 

esser separati da uno schermo oppure il piacere di trascorrere 

momenti in famiglia. (Raffaele Cuniolo)

LA QUARANTENA:

UN’OCCASIONE PER RIFLETTERE E PER MIGLIORARE

Ogni esperienza che sia 

positiva o negativa ci insegna 

sempre qualcosa. In questo 

caso potremmo dire addirittura 

che ha cambiato molti di noi e 

soprattutto le nostre abitudini. 

L'oratorio è sempre stata una di 

quelle occasioni in cui la comunità 

si unisce veramente per stare 

insieme e seguire la parola del 

Signore. 

Chiunque è il benvenuto per 

viverlo, ma il virus è riuscito a 

impedirlo durante questi ultimi 

mesi. Nonostante ciò, il dono 

dell'amore e della fratellanza 

donatoci da Dio ci ha permesso 

ancora una volta di far rivivere 

in noi questo senso di comunità 

che ha accompagnato i ragazzi 

durante tutta la quarantena e 

ha illuminato le nostre giornate. 

(Lorenza Iavazzo)



ANAGRAFE PARROCCHIALE
 DAL 1° DICEMBRE 2019 AL 31 MAGGIO 2020

Nella Casa del Padre
Beato Edda ved. Perandin  (S) +30/11/2019 di anni 89 

Forte Norma in Da Dalt  (S) +01/01/2020 di anni 78

Anzile Ermanno   (S) +12/01/2020 di anni 83

Tortolo Pietro   (B) +13/01/2020 di anni 60

Merluzzi Romano    (S) +28/01/2020 di anni 92

Caissutti Antonio   (S) +23/02/2020 di anni 83

Cantarutti Lucia ved. Sclauzero (S) +11/03/2020 di anni 88

Pironi Luigi      (S) +20/03/2020 di anni 84 

Zamparo Bianca cgt. Pellizzari (B) +29/03/2020 di anni 92

Concu Maurizio   (S) +10/04/2020 di anni 80

Gori Renza cgt. Sepulcri  (B) +27/04/2020 di anni 88

Valent Maria ved. Nardon   (S) +18/05/2020 di anni 83

Urban Bruno    (S) +21/05/2020 di anni 85

SPOSI DI ... IERI

Guido De Biasio e Eda Tomat
hanno festeggiato

 il 50° di matrimonio
 celebrato il 21/02/1970

Daniele Fantin e Elena Volpato
hanno festeggiato

 il 25° di matrimonio
 celebrato il 27/05/1995

Quinto Ferin e Vilma Diminutto
hanno festeggiato

 il 60° di matrimonio
 celebrato nel mese
di gennaio del 1960

“Peloi: come si saluta!” – il ricordo scolastico della infanzia accompagna 

spesso il “tuffo” nel passato di Bianca ed un sorrisetto appare sul suo volto 

ancora tirato a fino. Sono 100, ma per Bianca Peloi vedova Scozziero il 

tempo non si è fermato. Il traguardo del secolo di vita raggiunto il 29 aprile 

è per questa donna straordinaria per indole caratteriale solo un passo della 

esistenza, un passo della sua lunga vita.

Ci sono stati momenti lieti e altri tristi (la scomparsa del suo caro Amelio, 

poi dell’amato figlio Giorgio, in particolare), ma tutto il lungo percorso è 

stato sempre affrontato con fiducia e con Fede.

Ad augurarle il buon compleanno “secolare” si sono aggiunti anche il 

parroco don Angelo, le suore, la Consulta degli anziani, il sindaco Tiussi 

e l’assessore Felcher. I rappresentanti dell’amministrazione le hanno fatto 

omaggio di un mazzo di rose bianche e di una pergamena a nome di tutta la 

Comunità. Ma tanti e tanti sono stati gli attestati di stima per questa dolce 

“nonnetta” che ancora si diletta a fare le parole crociate e ad ascoltare 

musica con particolare predilezione per quella lirica.

UNA CENTENARIA IN… GAMBA

Bianca omaggiata dal sindaco Tiussi



Iniziative benefiche

Il Centro di ascolto della Caritas foraniale di 

Palmanova(sito in contrada Garibaldi 5) informa 

che è stata ripresa la distribuzione delle borse della 

spesa con il seguente orario:

• martedì dalle 9 alle 11 

• venerdì dalle 17 alle 19

- - - 

Anche il Comune di Bagnaria Arsa ha attivato 

l’iniziativa “Una comunità solidale” per raccogliere 

fondi da destinare a favore di famiglie in difficoltà a 

causa dell’emergenza coronavirus. Il fondo è gestito 

direttamente dal Comune e le donazioni si possono 

effettuare tramite il conto corrente intestato presso 

la Tesoreria (Credifriuli-filiale di Sevegliano), IBAN 

IT 93 C 07085 88400 003210045740.

- - - 

Per Pasqua, il ristorante al Taj ha offerto venti pasti 

alle persone che, per i più diversi motivi, in questo 

periodo, sono sole o in difficoltà.

Il giorno 10/04/2020, grazie al contributo dei gruppi 

alpini di Sevegliano/Privano, Campolonghetto/

Chiarmacis, Castions delle Mura, Bagnaria Arsa e 

della Protezione Civile, sono state distribuite circa 

5.000 mascherine individuali riutilizzabili, prodotte 

da un artigiano e donate da un industriale locale, a 

tutta la popolazione comunale. Fra le varie donazioni 

segnaliamo anche quella di kit di guanti da parte di 

una ditta locale.

- - - 

E’ sempre attiva nel dare un proprio contributo 

benefico anche la Consulta degli Anziani del 

Comune, presieduta da Claudia Ioan.  All’inizio del 

corrente anno rappresentanti del direttivo hanno 

consegnato alla Scuola dell’infanzia di Sevegliano 

un tavolo in vetro per il disegno e una serie di puzzle 

per costruzione, sussidi didattici apprezzati da subito 

dai piccoli alunni.

E ancora la Consulta ha donato 200 euro da destinare 

alla Protezione Civile tramite una iniziativa avviata 

dal Comune.

Laurea triennale in Economia Aziendale presso 

l'Università degli Studi di Udine 

Erica Ferin

Laurea triennale in Statistica ed Informatica per 

l'azienda presso l'Università degli Studi di Trieste

Simone Rusin

complimenti ai neo laureati



Saldo iniziale al 01/01/2019     €  36.414,00

 A - ORDINARIE

Offerte in Chiesa € 5.642,70

Candele votive €  669,85

Offerte per servizi  €  3.421,70

Entrate per attività parrocchiali  €   1.703,00

Offerte da privati €   12.018,50

Affitto terreni e/o fabbricati €  7.876,75

Interessi da capitale €  1,31

Varie €  18.753,00

Sub totale A €  50.086,81

 B - STRAORDINARIE

Offerte per entrate straordinarie € 11.256,82

Prestiti per enti, privati, mutui € 31.044,82

Sub totale B € 42.301,64

 C -PARTITE DI GIRO

Casse Anime € 0,00

Collette imperate € 1.662,95

Sante Messe da celebrare € 1.800,00 

Giroconto € 10.000,00

Sub totale C €  13.463,95

Totale (A+B+C)  €  105.851,40

Totale generale entrate € 142.265,40

Saldo attivo al 31/12/2019 €  39.213,36

 A - ORDINARIE

Imposte, tasse, assicurazioni € 3.950,15

Spese Culto €  657,75

Spese gestione  €  5.187,72

Spese attività  €   7.522,76

Remunerazioni e stipendi € 2.909,50

Manutenzione fabbricati €  2.299,34

Contributo attività Diocesi €  231,00

Varie €  18.753,00

Sub totale A € 41.511,22

 B - STRAORDINARIE

Spese uscite straordinarie € 1.715,50

Rimborso prestiti e mutui € 46.224,32

Sub totale B € 47.939,82

 C -PARTITE DI GIRO

Casse Anime € 0,00

Collette imperate € 1.715,00

Sante Messe celebrate € 1.840,00

Spesse bancarie e imposte di bollo € 10.046,00

Sub totale C €  13.601,00

Totale generale uscite (A+B+C) € 103.052,04

Bilancio 2019 Parrocchia Sevegliano

Saldo iniziale al 01/01/2019   €   19.694,04

 ENTRATE  

 A - ORDINARIE

Offerte in Chiesa € 3.909,96

Candele votive €  401,76

Offerte per servizi  €  3.538,00

Entrate per attività parrocchiali  €   6.548,31

Offerte da enti privati €   1.691,93

Affitto terreni e/o fabbricati €  0,00

Interessi da capitale €  11,96

Varie €  2.850,00

Sub totale A €  18.951,92

 B - STRAORDINARIE

Offerte per entrate straordinarie € 35.341,60

Prestiti per enti, privati, mutui € 27.493,91

Sub totale B €  62.835,51

 C -PARTITE DI GIRO

Casse Anime € 0,00

Collette imperate € 370,00

Sante Messe da celebrare € 0,0 0 

Sub totale C €  370,00

Totale (A+B+C)  €  82.157,43

Totale generale entrate € 101.851,47

Saldo attivo al 31/12/2019 €  27.131,52

 USCITE 
 A - ORDINARIE

Imposte, tasse, assicurazioni € 3.139,30

Spese Culto €  2.510,03

Spese gestione  €  17.279,92

Spese attività  €  1.903,80

Remunerazioni e stipendi € 0,00

Manutenzione fabbricati €  1.009,90

Interessi da capitale €  237,62

Varie €  0,00

Sub totale A € 26.080,57

 B - STRAORDINARIE

Spese uscite straordinarie € 175,00

Rimborso prestiti e mutui € 48.094,38

Sub totale B €  48.269,38

 C -PARTITE DI GIRO

Casse Anime € 0,00

Collette imperate € 370,00

Sante Messe celebrate € 0,00

Sub totale C €  370,00

Totale generale uscite (A+B+C)  €  74.719,95

Bilancio 2019 Parrocchia Bagnaria Arsa



Saldo iniziale al 01/01/2019   €   41.241,17

 ENTRATE  

 A - ORDINARIE

Offerte in Chiesa € 3.430,13

Candele votive €  804,51

Offerte per servizi  €  720,00

Entrate per attività parrocchiali  €   1.459,00

Offerte da enti privati €   276,50

Affitto terreni e/o fabbricati €  0,00

Interessi da capitale €  0,00

Varie €  103,70

Sub totale A €  6.793,84

 B - STRAORDINARIE

Offerte per entrate straordinarie € 0,00

Prestiti per enti, privati, mutui € 3.258,03

Sub totale B €  3.258,03

 C -PARTITE DI GIRO

Casse Anime € 0,00

Collette imperate € 0,00

Sante Messe da celebrare € 110,00 

Sub totale C €  110,00

Totale (A+B+C)  €  10.161,87

Totale generale entrate €  51.403,04

Saldo attivo al 31/12/2019 €  43.912,46

 USCITE 
 A - ORDINARIE

Imposte, tasse, assicurazioni € 421,82

Spese Culto €  585,27

Spese gestione  €  1.420,57

Spese attività  €  1.489,01

Remunerazioni e stipendi € 0,00

Manutenzione fabbricati €  276,95

Contributo attività Diocesi €  57,50

Varie €  0,00

Sub totale A € 4.251,12

 B - STRAORDINARIE

Spese uscite straordinarie € 0,00

Rimborso prestiti e mutui € 3.129,46

Sub totale B €  3.129,46

 C -PARTITE DI GIRO

Casse Anime € 0,00

Collette imperate € 0,00

Sante Messe celebrate € 110,00

Sub totale C €  110,00

Totale generale uscite (A+B+C)  €  7.490,58

Bilancio 2019 Parrocchia Privano

Abitazione Parroco
Piazza Grande, 17 - Palmanova  Tel. 0432.928337
parrocchiapalmanova@gmail.com

Comunità Suore francescane
Via Scamozzi, 7 - Palmanova tel. 0432.923428

Scuola Infanzia “Maria Bambina”
Via V.Veneto, 18 - Sevegliano tel. 0432.929144
www.infanziasevegliano.it  infanziasevegliano@alice.it

Archivio parrocchiale di Bagnaria Arsa: 
Ezio Sepulcri tel. 0432-929001
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... ovvero la nostra 

storia rivissuta 

attraverso le immagini

Fuori
dal

cassetto

Prima Comunione 1969  a Privano

con don Edoardo Zuliani, i bambini 
(dall'alto a sinistra): Marco Orso, 
Paolo Vrech, Maurizio Gon, Luisa 
Bertossi, Bruno Menia, Massimo 
Rossato e Donato Minardi

foto archivio Anastasia Vrech

21 settembre 1952 a Bagnaria, nella 
pieve di S.Giorgio, dodici bambini 
si accostano per la prima volta alla 
Comunione.

La foto li ritrae sul sagrato con il 
parroco don Antonio D’Agostini e 
con un illustre concittadino, mons. 
Ottavio De Liva.

foto archivio privato

1961 : in volata in bicicletta su fino a 
Castelmonte e poi il meritato riposo 
per 9 baldi giovanotti di Sevegliano. 
Nella foto da sinistra in basso Ezio 
Narduzzi, Aldo Sclauzero; seconda 
fila Dario Tirelli, Renzo Prati, Gino 
Sclauzero, Rino Totis, Carlo Tonelli; 
terza fila Silvano Caissutti e Adriano 
Treleani

foto archivio Gino Sclauzero



Ricordo di mons.  Raffaele Virgolini nel 50° della morte

L’ANGOLO STORICO

L’11 di agosto del 1970 si spegneva a Sevegliano, suo paese 

natale, all’età di 68 anni mons. Raffaele Virgolini. Era nato 

il 15 novembre del 1902 nella casa di via IV Novembre, pri-

mogenito di 10 figli di Luigi e Maria Cettolo. Entrato nel 

seminario di Udine era stato ordinato sacerdote il 31 luglio 

1926. Dallo stesso anno e fino al 1933 fu cappellano a Ri-

sano. Successivamente fu destinato a Rodeano Alto dove 

rimase fino al 1935. In quell’anno passò a Laurana (l’attua-

le Lovran in Croazia), diocesi allora di Fiume (Rjeka)dove 

divenne collaboratore di don Gattesco, un sacerdote nativo 

di Mortegliano.

Nel 1937 maturò il suo desiderio di entrare nel Regio eser-

cito come cappellano militare. Fu destinato al seguito delle 

truppe prima a Tripoli e a Homs in Libia e poi ad Asmara 

in Eritrea. Era intanto scoppiato il secondo conflitto mon-

diale. Fatto prigioniero dagli inglesi fu internato prima in 

Sudan e da lì portato in Sud Africa nel “campo” di Zon-

derwater. Qui assieme a suoi soldati internati trascorse il 

lungo tempo di prigionia che descrisse in alcuni diari anda-

ti “misteriosamente” perduti.

La testimonianza di quel periodo di prigionia restò comun-

que “impressa” in una serie di fotografie che don Raffaele 

riuscì a scattare anche di nascosto e che sono gelosamen-

te custodite da un nipote. Sulla prigionia a Zonderwater il 

cappellano militare ha redatto anche un lungo e dettagliato 

elenco di soldati friulani e giuliani che con lui condivideva-

no la vita nel “campo”.

Rientrato in Patria nel 1946 fu destinato inizialmente a 

prestare la sua opera di cappellano militare nel corpo di 

Artiglieria prima a Lucca e successivamente in molte altre 

caserme d’Italia. Fu anche per diversi anni a Cervignano, 

poi a Palmanova e 

per 13 anni cappel-

lano Capo nel V ar-

tiglieria “Mantova”.

Raggiunti i limiti di 

età lasciava l’eserci-

to, ma gli fu affidato 

l’importante incari-

co di Direttore dei 

cimiteri di guerra 

dell’Alta Italia con 

sede a Redipuglia.

Da parte ecclesiasti-

ca era stato insignito 

nel 1964 della ono-

rificenza Pontificia di “Cameriere segreto di sua Santità”. 

Lo Stato italiano gli riconobbe l’onorificenza di Cavaliere 

ufficiale.

I funerali dello stimato sacerdote si svolsero a Sevegliano 

alla presenza dell’Arcivescovo mons. Zaffonato, di rappre-

sentanze delle Forze armate, di autorità civili, di numeroso 

clero e della popolazione del paese natale del sacerdote, il 

quale, come ebbe a evidenziare mons. Piero Damiani du-

rante la liturgia funebre “ tenne costantemente accesa la 

fiaccola degli ideali più sacri, che hanno tessuto la storia 

dell’umanità: Fede e Patria”.

Alessandro Sandra

Campo di prigionia in Sud Africa

In Libia con l'attendente 
Nando Zupel di Fiumicello



COMUNITA’ DI 
“ECCELLENZE”

L’arte di ...
Noela Ontani

Professione musicista, musi-

coterapista, insegnante.

Quando mi è stato proposto 

questo articolo per una ru-

brica che vuole parlare degli 

artisti locali, confesso di aver 

avuto molte difficoltà. 

Artista? Non so, mi definirei, 

piuttosto, una manovalante 

della musica: non sto nell’empireo degli interpreti, degli 

orchestrali, direttori... sono esponente della “classe ope-

raia” di tanti musicisti che suonano con fatica e con poco 

riconoscimento. Io, quando vado a suonare, il palco me lo 

devo montare da me con i miei colleghi. 

Da dove parte la mia storia? Ricordo che da piccola ero 

molto attratta dalla musica, ma questo, a dire la verità, lo 

sono tutti i bambini e non determina nessun talento. Però, 

giusto per aggiungere un po’ di sapore, ricordo che mio 

zio e mio padre mi fecero, con il legno, due microfoni finti 

che ancora conservo. In effetti ho nutrito in segreto per 

anni il desiderio di fare la cantante, ma non lo dissi mai 

a nessuno; finì che in seconda elementare mi mandarono 

alla scuola della banda di Palmanova per studiare solfeg-

gio e flauto. Odiavo i noiosissimi esercizi del metodo, fra 

l’altro sotto la guida di insegnanti severi. Poi, per fortuna, 

si cresce, e crescendo s’immagina il proprio futuro. Iniziai 

a fantasticare. A 15 anni ho incontrato il mitXico maestro 

Francesco Cugini, che mi ha fatto anche da “psicologo”. 

Grazie a lui io, adolescente in panne, ho iniziato a credere 

in questo sogno, ho voluto tentare l’ammissione in conser-

vatorio a Udine; con fatica (e drammi familiari) la passai. 

E mi si aprì un mondo! Ecco, breve parentesi: la mia fami-

glia è stata quella che mi ha mandata a musica senza che 

io lo chiedessi, forse anche per un pensiero lungimiran-

te sulla mia educazione. Di fatto, però, a parte esilaranti 

musicisti amatoriali, non annoveriamo nessun professio-

nista in casa, né c’è una cultura classica radicata. Arbore, 

canzoni popolari, qualche aria d’opera cantata dai miei zii 

COMUNITA’ DI
“ECCELLENZE”

all’ascolto del Concerto di Capodanno di Vienna, e que-

sto è tutto. Per cui, una volta al Tomadini, fu il dramma. 

Il primo periodo fu durissimo, ma la mia insegnante, la 

prof.ssa Pagani, fu determinante. Con lei sono cresciuta 

davvero, conoscendo me stessa oltre che il mio strumen-

to. Ho fatto anche l’università laureandomi in Lettere (e 

contrapponendomi decisamente agli studi di tipo tecnico 

fin lì svolti). E ancora, il triennio di formazione in mu-

sicoterapia, dove ho dato finalmente alla musica il ruolo 

che le spetta: è un dialogo, una forma d’inclusione. Entro 

nel mondo “alto”, si viaggia: Oslo, Lugano, le audizioni 

(fallimentari), altre audizioni (ne vinco finalmente due 

e mi permettono di fare meravigliose esperienze in giro 

per il mondo e con grandi nomi), Genova, concorsi (che 

non vinco), molte gioie, molte frustrazioni e alla fine... me 

ne esco! Guardandomi allo specchio ho affrontato la mia 

mediocrità e ho deciso che era un cattivo investimento del 

tempo. I sogni sono tanto belli, ma c’è una dimensione di 

realtà con cui fare i conti. E poi, a me interessa la musica: 

il flauto è solo un pretesto. Suonarla, sì, ma anche inse-

gnarla, e condividere con i ragazzi un percorso di crescita 

come lo è stato per me. Non mi interessa diventare star 

mondiale del mio strumento, io voglio suonare, perché mi 

piace, e suonare come dico io, e questo nell’ambito della 

classica non è possibile. Ecco. Da qui ho trovato la mia 

strada. Allora via, folk, io sono grande amante della mu-

sica popolare, soprattutto est-europea e klezmer. Ho fon-

dato un gruppo magnifico, l’alteRMiX quartet, dove ho 

trovato veri amici oltre che ottimi musicisti, abbiamo inci-

so un cd nel 2019 (totalmente autoprodotto). Una combi-

nazione esplosiva che ci fa suonare con tanto entusiasmo. 

Ecco, in questo contesto, con la gioia di suonare che mi 

scoppia dentro, il palco me lo monto più che volentieri, 

perché è il mio palco ed è da lì che si accende lo spetta-

colo. E per chi ne vuole sapere di più di questo progetto: 

www.altermix.it  


