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LA

VITA CATTOLICA

SABATO 5 DICEMBRE 2009

CHIesa LoCaLe
DOMENICA 6 DICEMBRE SI CELEBRA LA GIORNATA
DEL SETTIMANALE DIOCESANO «LA VITA CATTOLICA».
Diecimila copie in regalo nelle parrocchie friulane

■ ACLI PROVINCIALI

Incontro con mons. Mazzocato
I dirigenti delle Acli, i presidenti dei circoli, i responsabili e i collaboratori dei servizi e delle imprese sociali delle
Acli incontreranno il nuovo Arcivescovo di Udine, mons.
Andrea Bruno Mazzocato, mercoledì 9 dicembre alle ore 18 presso la sala riunioni della sede provinciale delle
Acli a Udine in via Aquileia 22. Le Acli vogliono accogliere con gioia il nuovo pastore e offrire a lui e alla
Chiesa friulana la loro collaborazione, continuando a
svolgere il loro originale ruolo di movimento di lavoratori cristiani da sempre impegnato nel sociale e attento
alle vecchie e nuove povertà. L’Arcivescovo porterà al
movimento aclista il suo saluto in occasione del Santo
Natale, che quest’anno arriva in un significativo momento di crisi economica e occupazionale per le famiglie e l’intera società. Nel corso dell’incontro don Pierluigi Di Piazza, accompagnatore della spiritualità delle
Acli, presenterà il contenuto e le motivazioni del 16° itinerario di incontri di spiritualità 2009/2010, «I fatti e la
Parola: riflessioni sul quotidiano a partire dal Vangelo»
che si svilupperà nei prossimi mesi, proprio a partire dalla diocesi di Udine, sull’intero territorio del Friuli-V.G.

Variazione
rispetto
all’anno
precedente

+125%

Al passo con il futuro
Ad un giornale cartaceo moderno e accattivante, non solo
nella forma ma soprattutto nei contenuti, si affianca il portale
internet: oltre 2 milioni di visite nell’ultimo anno (+125%)

■ MINISTRI DELLA COMUNIONE

Un ministero per gli «assenti»
«Si fa quindi la spartizione e la distribuzione a ciascuno
degli alimenti consacrati, ed attraverso i diaconi se ne
manda agli assenti». Con queste brevi parole il padre
della Chiesa Giustino (II secolo) accenna all’invio di alcuni ministri (diakonoi) per la comunione degli «assenti», malati o comunque impossibilitati a partecipare all’assemblea eucaristica domenicale. Di questo parleranno i ministri straordinari della Comunione nel loro incontro diocesano in programma il 13 dicembre, terza
domenica d’Avvento, alle ore 15 presso il centro culturale «Paolino di Aquileia» in via Treppo, 5/B. La riflessione verterà sul tema del rapporto tra Eucaristia, ministero e ascolto della realtà attuale, in linea con il percorso
di quest’anno dell’Arcidiocesi di Udine, con l’intervento
di mons. Ivan Bettuzzi, parroco e vicario foraneo di Codroipo e pastoralista. L’incontro si concluderà con la celebrazione dei Vespri. La condizione di «assenti» indica
la mancata presenza fisica al rito cristiano che, in quanto rito, richiede per sua natura la partecipazione viva e
attiva dei fedeli. Nel caso di chi non può partecipare e
dare il proprio contributo all’assemblea di fede, la Chiesa prevede e provvede affinché alcuni vadano loro incontro, portino loro il cibo eucaristico e rinsaldino così il
legame e la comunione con l’unico corpo ecclesiale.
Che cosa significa partire e andare incontro agli uomini
e alle donne del nostro tempo? Che cosa vuol dire entrare nelle loro case e percepire il peso della loro esistenza, a volte tribolata e segnata dal limite fisico e spirituale? Quale può essere il legame tra Eucaristia celebrata e ascolto appassionato delle domande e del vissuto degli uomini? E, infine, come essere ministri anche
nei confronti di chi non frequenta abitualmente le assemblee liturgiche e, forse, domandano accoglienza
cordiale e comprensiva?
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■ SCUOLA CATTOLICA DI CULTURA

Incontro su Giuseppe Brosadola
Giovedì 10 dicembre, alle ore 18 nella sala «Paolino d’Aquileia» (in via Treppo, 5/B a Udine), Luciano De Cillia
parlerà sul tema «Giuseppe Brosadola (1879-1942):
promotore dell’Azione cattolica in Friuli». De Cillia, che
ha presieduto la Scuola cattolica di Cultura di Udine per
oltre vent’anni, presenterà la figura e l’opera dell’avvocato Giuseppe Brosadola, nato a Cividale nel 1879 e
morto a Udine nel 1942. Egli promosse e guidò per
quasi quarant’anni il movimento cattolico in Friuli. De
Cillia, attuale presidente dell’Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, con diverse pubblicazioni ha dato un contributo notevole per la conoscenza
di personaggi ed eventi della storia del Friuli, da Agostino Candolini, alla storia della Federazione universitaria
cattolica italiana (Fuci) nella diocesi udinese.

■ PASTORALE GIOVANILE

Tornano le «Serate Arché»
Anche nell’anno pastorale 2009/2010 ritornano gli appuntamenti con le «Serate Arché» nell’omonimo «oratorio della notte» di Codroipo. L’appuntamento è per
sabato 12 dicembre con una prima serata dedicata allo
stupore, in sintonia con la prima tappa del sussidio annuale di pastorale giovanile. Questo il programma: alle
ore 17.30, incontro con un personaggio significativo;
alle 17.45, inizio delle attività, quindi alle 20 la cena. Alle 21, serata musicale nella discoteca dell’oratorio con
un animatore della festa. Iscrizioni su www.pgudine.it.

■ MADONNA DI GUADALUPE

Festa per gli immigrati sudamericani
Caritas diocesana di Gorizia e associazione «Arcoiris» organizzano domenica 13 dicembre i festeggiamenti della Vergine di Guadalupe per gli immigrati sudamericani.
Appuntamento alle ore 10.30 nel Duomo di Gorizia, per
la S. Messa in italiano e spagnolo con l’Arcivescovo
mons. Dino De Antoni. Segue la processione fino alla
chiesa dei Cappuccini e un momento d’incontro fraterno.
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L FRIULI, CON le sue comunità cristiane

e il ricco tessuto sociale fatto di vitali
associazioni e di molteplici espressioni di volontariato, cultura, impegno
socio-politico che da esse hanno avuto origine, festeggia il «suo» settimanale, «la Vita Cattolica»: domenica 6
dicembre, infatti, torna la tradizionale
«Giornata del settimanale diocesano»
che vede in prima linea le parrocchie
friulane. Sono oltre 10 mila, infatti, le
copie del giornale in più acquistate
dalle comunità cristiane per questa
occasione. La Giornata, infatti, non è
un’occasione retorica per guardare indietro con soddisfazione agli 83 «gloriosi» anni di attività nei quali «la Vita
Cattolica» ha accompagnato la vita del
Friuli, non solo quella ecclesiale, ma
in tutti gli aspetti sociali, culturali, politici ed economici.
L’annuale appuntamento della prima domenica di dicembre vuole costituire specialmente l’opportunità di
far conoscere il settimanale diocesano
a chi ancora non l’ha mai letto, o non
lo fa da molti anni, per far conoscere i
suoi nuovi servizi informativi sul web,
per far apprezzare uno strumento che,
nel complessivo deteriorarsi e banalizzarsi della qualità dell’informazione, ha saputo rafforzarsi non distribuendo gadget o affidandosi ad iniziative di facciata, ma soprattutto puntando al patrimonio più prezioso per
il lettore: la credibilità e l’affidabilità
dell’informazione.
Lo slogan «La tua terra, la tua gente», sintetizza efficacemente l’impegno di quanti, di settimana in settimana, lavorano con passione e sacrificio

personale per portare nelle case, nelle
chiese, nelle edicole un giornale accattivante, serio, interessante, moderno, autorevole. Sempre all’altezza della sua storia.
Al settimanale si aggiungono gli altri prestigiosi prodotti editoriali de «la
Vita Cattolica»: la pubblicazione dell’almanacco natalizio «Stele di Nadâl»
(l’edizione 2010, ricchissima di contenuti, è fresca di stampa e disponibile
in edicole, librerie e presso la sede di
via Treppo 5/B); il giornalino «Alc&Cè»
che insegna a bambini e ragazzi la lingua friulana in modo divertente, che
proprio in questi giorni taglia il traguardo dei 10 anni di vita; l’«Agenda
pastorale 2010», di imminente pubblicazione, che accompagnerà gli operatori pastorali nel nuovo anno; «Informazioni ecclesiali», fondamentale
strumento per chi opera nelle parrocchie e nelle aggregazioni ecclesiali; e
la «Rivista diocesana», organo ufficiale dell’Arcidiocesi di Udine.
Una ricchezza di proposta e contenuti che guarda decisamente al futu-
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Celebrazione in cattedrale per il 9° anniversario
di episcopato di mons. Andrea Bruno Mazzocato
La Chiesa Udinese si stringe attorno al suo pastore per ricordare la sua ordinazione episcopale, avvenuta il 9 dicembre 2000 nella Cattedrale di Treviso.
Mercoledì 9 dicembre, alle ore 19 in Cattedrale a Udine, si terrà una celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta dallo stesso Arcivescovo.
Tutti gli operatori pastorali sono invitati a partecipare, insieme ai loro sacerdoti e diaconi, i quali sono invitati (a rettifica di quanto precedentemente comunicato con lettera) a portare con sé camice e stola viola per concelebrare.

BASILICA DELLE GRAZIE
Padre Sorge su don Sturzo
e la «Caritas in veritate»

I

ro, grazie al nuovo portale internet
che permette di accedere alle notizie
de «la Vita Cattolica» da tutto il mondo, e arricchisce il settimanale cartaceo con un’ampia sezione di news locali aggiornata ora per ora e a libero
accesso anche ai non abbonati.
Un servizio sempre più apprezzato,
e lo testimoniano i dati. Dal dicembre
2008 a tutto novembre 2009 il portale
diocesano ha registrato ben 2 milioni
188 mila 790 visite, contro le 976 mila
e 27 dello stesso periodo nell’anno
precedente (dicembre 2007-novembre 2008). Nella tabella sopra, il dettaglio di questa impressionante «escalation».
Le ragioni di questo successo non
sono solo la tempestività e la professionalità, ma soprattutto la credibilità.
«Nella "sagra delle parole" – ha detto
l’Arcivescovo mons. Mazzocato nel recente incontro con i diffusori de "la
Vita Cattolica" –, solo quelle che hanno spessore, che non sono chiacchiere, restano. Per questo i nostri mezzi di
comunicazione diocesani sono importanti. In tal modo le nostre parole
possono raggiungere il maggior numero possibile di persone. E se le raggiungono, fanno sicuramente del bene, perché sono parole che valgono».
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L «POPOLARISMO di Luigi Sturzo nell’enciclica "Caritas in veritate"»: questo il tema che verrà affrontato dal teologo gesuita padre Bartolomeo Sorge (nella foto), direttore della rivista «Aggiornamenti sociali», giovedì 10 dicembre, alle ore 20.30, nella
sala del chiostro della Beata Vergine delle Grazie a Udine.
Il convegno, promosso dal Centro internazionale di studi Luigi
Sturzo (Ciss), sarà introdotto dall’Arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, e sarà seguito da una tavola rotonda, moderata
dal giornalista Daniele Damele. Interverranno Daniele Cortolezzis
(presidente del Consiglio comunale
di Udine), Lionello D’Agostini (presidente della Fondazione Crup),
Franco Mattiussi (assessore provinciale alle Attività produttive), Paolo
Menis, (consigliere regionale), Roberto Molinaro (assessore regionale
alla Cultura), Graziano Tilatti (presidente regionale di Confartigianato)
e Daniela Vidoni (presidente del
Ciss del Friuli-Venezia Giulia).
Come ha recentemente ricordato il card. Tarcisio Bertone, don
Luigi Sturzo «rimane testimone esemplare di quella carità sociale e
politica che è sorgente inesauribile e forma esigente di impegno ispirato alla dottrina sociale cristiana»; «egli è modello di integerrimo, competente e appassionato servizio al bene comune, in modo
tale da anticipare, per molti aspetti, quella "caritas in veritate" che
Benedetto XVI ha scelto quale tema centrale della sua recente enciclica di taglio sociale».
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CASTELLERIO
L’Arcivescovo incontra
i referenti foraniali

N

ELL’AMBITO degli incontri che sta facendo all’inizio del suo
ministero episcopale, l’Arcivescovo mons. Andrea
Bruno Mazzocato desidera riservare un posto speciale ai
laici con responsabilità a livello foraniale: direttori dei Consigli pastorali foraniali e referenti pastorali d’ambito (liturgia, catechesi, carità, giovani,
famiglia, comunicazioni sociali). E li convoca per sabato
12 dicembre dalle ore 15 alle
ore 17 presso il Seminario di
Castellerio.
Nella lettera di invito mons.
Mazzocato scrive: «Siete, infatti, i rappresentanti significativi dei tantissimi laici, donne e uomini, che nelle nostre
parrocchie offrono quotidianamente e fuori dai riflettori il
loro servizio ecclesiale per
l’annuncio e la testimonianza
di Gesù Cristo, morto e risorto, speranza del mondo. È
questa una preziosa e confortante presenza, frutto anche

degli orientamenti pastorali di
questi vent’anni, che mi sta
sorprendendo».
Il programma dell’incontro
prevede alle ore 15 l’accoglienza con un momento di
preghiera con «Lectio Divina»
da parte dell’Arcivescovo; alle
15.30, la relazione del direttore del Consiglio pastorale diocesano, prof. Pierino Donada,
e del delegato episcopale per
la pastorale, mons. Igino
Schiff, sul percorso della presenza attiva del laicato nella
Chiesa Udinese dal Sinodo Udinese V ad oggi.
Seguirà alle 16.30 uno spazio riservato agli interventi dei
partecipanti, quindi la conclusione alle 17.
Sarà un momento importante in cui fare il punto, con il
pastore della Chiesa Udinese,
sul tema della collaborazione
e corresponsabilità reale con i
laici nella complementarietà
dei carismi e dei ministeri
dentro la Chiesa.
GRAZIA FUCCARO
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