Il nestri popul al à scugnût simpri sbassâ il cjâf e gloti la solite luianie che il furlan
al jere une lenghe di stale e ostarie. Parcè che i nemîs dal Friûl a àn dut l’interès
di tignînus te ignorance: un popul ignorant al reste un popul sotan.
Glesie Furlane invezit e combat par mostrâ cetant grant
che al è in nestri patrimoni culturâl: cun costance e sapience
e je nassude une siore bibliografie che o podês domandâ
cence grandis spesis, ma cun grant vuadagn.
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I

l 2017 al è stât un an cjamât di impegns
par Glesie Furlane che e à rivât a puartâ
la sô ativitât ancje fûr dai confins dal Friûl.
La azion in chescj 12 mês e je stade
caraterizade di doi events particolârs: il
decenâl de muart di pre Antoni Beline
(figure fondamentâl de Associazion e
autôr de plui part des publicazions di
Glesie Furlane) e la presentazion dal
documentari “Missus” di Massimo
Garlatti-Costa ispirât propit ae nassite e ae
ativitât dal sodalizi.
Chescj doi events a àn puartât la
Associazion a jessi ben presinte sedi in
Patrie sedi tal rest de Italie.
Di fat, se pal decenâl de muart di pre
Antoni Beline a son stâts fats 18 incuintris
vie par dut l’an in diviersis localitâts
dal Friûl, cu la colaborazion di ents,
associazions e circui, e cuntune fuarte
partecipazion di public, par chel che
al inten il documentari Missus, Glesie
Furlane e à podût fâ cognossi il Friûl e la
lenghe furlane in dute Italie e tal forest.

Par cheste motivazion, cu la colaborazion
des Universitâts “Federico II” di Napoli,
di Teramo, di Parme e de Universitât
Francofone de Italie dal Sud, de
Associazion Lenghis de Europe e dal
Mediterani (Lem Italia), Glesie Furlane
e à sostignût la cjase di produzion Raja
Films (www.rajafilms.com) e la agjenzie
Belka Media (www.belkamedia.com),
realizant il “Missus Tour Italia” e il
“Missus Tour Friûl”.
Di fat a son stadis organizadis lis
presentazions tes comunitâts di
minorance linguistiche taliane: dopo de
prime, domenie ai 23 di Lui dal 2017 te
comunitât di lenghe francoprovençâl di
Faeto in provincie di Foggia in Pulie, lu
àn viodût i arbresh de Sicilie, i grecanics
di Calabrie, fint al event internazionâl
dai 12 di Dicembar al Otâf Congrès
de Academie Internazionâl des Siencis
Ararat tal ambit dal 9m Forum di
Gjinevre “Objectif Sciences International
(11 - 15 di Dicembar dal 2017) par sierâ
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la taule taronde su Diversitât linguistiche,
Progrès Sientific e Disvilup Sostignibil,
ideade e coordenade dal prof. Giovanni
Agresti de Universitât di Napoli
“Federico II”.
Cuant che al è finît il “Missus Tour
Italia” al è scomençât il Missus Tour
Friûl cu lis primis proiezions a Udin (ai
2 di Dicembar dal 2017) e Vençon (ai
10 di Dicembar dal 2017) dulà che e à
partecipade une vore di int: lis dôs seradis
a àn tirât dongje ben 800 di lôr.
Vie par ducj chescj incuintris Glesie
Furlane e à podût fâ cognossi la sô ativitât,
la lenghe e la culture dal Friûl a un public
grant, il plui des voltis gnûf. Si à volût
realizâ il DVD dal documentari “Missus”
che al sarà presentât tal 2018 par otimizâ
lis fuarcis pal Missus Tour, puartant prime
la int a viodilu al cine.
A cheste presince sul teritori si zonte
la ativitât di comunicazion midiant dai
media tradizionâi e i social media. Dilunc
dal 2017 Glesie Furlane e à vût la atenzion
di diviers gjornâi talians (al baste ricuardâ
il Corriere della Sera dai 28 di Setembar
dal 2017, viôt la sezion specifiche da pît
di chest Anuari). Il costant inzornament
dal sît internet www.glesiefurlane.org
e la pagjine Facebook www.facebook.
com/GlesieFurlane che e à passât i 1000
fans a son canâi di comunicazion che a
àn garantît une presince fuarte inte Rêt,
dant aplicazion concrete aes indicazions

dal Plan Gjenerâl di Politiche Linguistiche
sul ûs de lenghe furlane ancje midiant lis
gnovis tecnologjiis.
A cheste ativitât si è metude dongje
la tradizionâl ativitât editoriâl
cu la publicazion di volums a stampe
(Cirint lis olmis di Diu n. 7, Il timp des
domandis, Testemonis e chest Anuari)
e la racuelte musicâl “I Recitatîfs
Liturgjics”, ultime opare dal grant
musicolic pre ‘Sef Cjargnel, che nus à
lassâts ai 28 di Dicembar dal 2017.
Po dopo no son mancjâts i solits
“Incuintris di Vençon” cu lis conferencis a
teme, la gjite sociâl anuâl che si è tignude a
Stična, ae scuvierte des lidrîs aquileiesis in
Slovenie, il tradizionâl Avôt dal Friûl cu la
messe par furlan a Aquilee pe ricorence dai
Sants Ermacure e Fortunât, la ricorence dal
inovâl di fondazion a Zui (ai 28 di Avost
dal 1974 - ai 27 di Avost dal 2017) e lis
diviersis presentazions dal volum “Sul Troi
di Aquilee” di Christian Romanini (plui di
20 presentazions tal periodi 2016-2017, di
chês ben 10 tal 2017) che al è stât ogjet di
atenzion ancje de trasmission Geo&Geo
di Sveva Sagramola sul canâl Rai3 che e à
invidât l’autôr ospit te rubriche dedicade ai
Itineraris a pît in Italie.
A ducj chei che nus àn stâts dongje, ents
publics e privâts, amîs e colaboradôrs,
dantnus une man in ogni forme, al va il
nestri agrât di cûr. ■
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1.
MANDI PRE ‘SEF

MANDI PRE ‘SEF

Christian Romanini

I

l 2017 si è sierât cuntune grande
pierdite pal Friûl: al è tornât te cjase
dal Pari pre ‘Sef Cjargnel, Giuseppe
Cargnello, nassût ai 14 di Otubar dal
1940 a Remanzâs, ma par cuasi mieç
secul plevan in Cjargne, dulà che cun
pre Laurinç Dentesan al à vuidadis lis
comunitâts “sot dal tor” de Plêf di Guart.
Cun lui si distude une vôs che e à dade
vite a milante ativitâts corâls e culturâls
e che e à simpri tignût dûr al principi dal
Vanzeli di Zuan (cfr. 10, 3-4) che al dîs “il
pastôr al clame par non lis sôs pioris e lis
pioris i van daûr parcè che a cognossin la
sô vôs”.
Al ven dificil fâ un struc de grande figure
che al è stât pre ‘Sef: tra i fondadôrs di
Glesie Furlane, al à puartade indevant
la bataie dal Friûl par dute la vite,
compagnant la passion pe sô tiere cuntun
studi metodic e profont. No si pues
dismenteâ che il document “Pai Furlans
che a crodin” scrit pocjis oris dopo dal
taramot dai 6 di Mai dal 1976, lu vevin
preparât lui, pre Antoni Beline e pre
Laurinç Dentesan: di li al è vignût fûr il
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MANDI
PRE ‘SEF,
RECUIE

sproc de ricostruzion “prime lis fabrichis,
po lis cjasis e, se Diu al volarà, ancje lis
glesiis...” (lait a viodi sul Anuari dal 2016
la storie dal “Sproc robât”, n.d.r.).
Musicolic atent e precîs al à salvât, tra
l’altri, il patrimoni dal cjant patriarcjin
aquileiês di tradizion orâl in Friûl.
Tant grandis a jerin la sô spiritualitât,
culture, bontât e umanitât, tante e jere
la sô umiltât, vint simpri pocje voie di
comparî: ancje cuant che al à ricevût
il premi Epifanie 2016 o in ocasion de
jessude dal documentari “Missus” di
Massimo Garlatti-Costa al à simpri
tignût i pîts par tiere.
Al à lavorât fin sul ultin, stant che juste
prime di Nadâl al à concludût il so ultin
lavôr: il dopli cd “I Recitatîfs liturgjics”
realizât cul coro “Rosâs di Mont” de plêf
di Guart e publicât cun Glesie Furlane.
Mandi pre ‘Sef, recuie, tu nus lassis un
grant vueit, ma o vin agrât al Signôr
di vênus regalât un predi e un om di
culture, ma soredut un esempli e un amì
come te: un grant, cence volê jessilu, che
al à savût stâ cui piçui. ■

MANDI PRE ‘SEF
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Pre Josef
Cjargnel,
diretôr
dal Coro
“Rôsas di Mont”

J

osef Cjargnel (Giuseppe Cargnello),
predi, musicolic, al è nassût a
Remanzâs, ai 14 di Otubar dal 1940.
Ordenât predi dal 1965, al è stât capelan
te Parochie dal Carmine a Udin e po,
dal 1972, cun bons. Laurinç Dentesan,
predi te Plêf di Guart, dulà che, dopo
de partence di pre Laurinç (mancjât ai
11.09.2015) al reste plevan, a pâr che
tes parochiis di Mion e Rigulât. La sô
atenzion aes problematichis dal rispiet e
dai dirits de identitât dal Popul Furlan, e
partìs ae fin agns Sessante dal Nûfcent.
O ricuardìn: partecipazion ae Mozion
dal Clericât di Udin (1967); simpri a fin
agns Sessante, cun pre Checo Placerean e
po cul grup “Cjargnei cence dius”: azion
pal ricognossiment dal Messâl Furlan e

pal dirit di doprâ la marilenghe pardut, te
Glesie e tal Stât; redazion, cun pre Antoni
Beline e pre Laurinç Dentesan, trê dîs
dopo taramot dal 1976, dal document
“Dopo taramot. Ai furlans che a crodin”:
“prime lis fabrichis e po lis cjasis e lis
glesiis”; publicazion dal librut pe Liturgjie
“Cjantis di Glesie dal Popul Furlan pes
diocesis di Cuncuardie - Pordenon, Udin,
Gurisse”, racuelte di cjants liturgjics par
furlan, pe plui part cjapâts sù de vive vôs
de int; publicazion, cu la riviste “Jucunda
Laudatio” dal benedetin Padre Pellegrino
Ernetti, di “Canti sacri aquileiesi della
tradizione orale”: une largje racuelte “sul
cjamp”, di cjants patriarcjins di tradizion
orâl, racuelte, cheste ultime, riviodude,
completade e ripublicade tal 2007, cul
titul “Cjants patriarcjins di tradizion
orâl”; publicazion dal libri “Saghe furlane”
(ed. Glesie Furlane), racuelte di contis,
flabis, mitologjiis furlanis.
Cun pre Antoni Beline al colaborà fin
dal inizi al periodic autonomist di Glesie
Furlane “Patrie dal Friûl”. Al è un dai
promotôrs de leture seguitive de Bibie
par furlan, organizade e sostignude de
ARLeF, in colaborazion cu la Arcidiocesi
e la Provincie di Udin. Cun bons. Laurinç
Dentesan al à metût sù, dongje de antighe
Plêf di Guart, il “Museu da Plêf”, par
esponi lis testemoneancis storichis de
antighe istituzion plevanâl. Il lavôr di
ricercje sul Cjant Patriarcjin al à motivât,
a so non, il premi Epifanie di Tarcint pal
2016.
Al è tornât te Cjase dal Pari ai 28 di
Dicembar dal 2017. ■
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2.
PROPUESTIS

Cun chest intervent
di pre Tonin, Glesie Furlane
e vûl dâ il so contribût
pe riflession e pe discussion
suntune cuistion che e viodarà
modificâ tai prossims mês
la organizazion de nestre diocesi,
des nestriis foraniis,
des nestris parochiis.

PROPUESTIS

pre Tonin Cjapielâr

Robis gnovis e antighis

I timps a stan cambiant di buride e nus
menin di mês in mês tes regjons dal
postmoderni, une societât dal dut gnove
li che noaltris o fasìn fadie a jentrâ, intant
che lis zovinis gjenerazions dal nestri Friûl
a son za nassudis dentri. O podìn ben sierâ
i voi: o sin sul flum de storie che e cor e se
noaltris no stin cun jê, cence fastidis jê nus
bute di bande e si cjatarìn di no rivâ plui a
capî il mont li che o vivìn.
Tune tâl situazion pape Francesc, osanât o
contestât, si presente tal spirt dal Concili

Furtunâts voaltris puars

Se o resonìn di bessôi al è ce sgrisulâsi de
situazion, ma il Mestri des beatitudinis nus
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No stâ a vê
pôre piçul trop
Riflessions
e cualchi note
dongje des
Colaborazions
Pastorâls

Vatican II no simpri vivût te pratiche e al
continue pe strade segnade de Evangelii
Gaudium, il document di fonde dal so
pontificât. No podint esponisi masse, al
mande segnâi continuis sei tes omeliis
de messe de buinore a S. Marte e sei tai
pelegrinaçs che al fâs fra i condanâts di une
volte come don Milani e don Mazzolari o
fra i popui tibiâts, puars, insignificants dal
mont di vuê.
In chest clime che nissun nol pues ignorâ o
fâ finte di no viodi, la nestre diocesi si cjate
impegnade tun cambiament struturâl che al
va sot il non di “Collaborazioni pastorali”:
un riordin fondiari, un assestament gnûf li
che lis 56/58 foraniis a vegnin ridusudis a
9/8 intant che i plevans a varan di cjapâsi
responsabilitâts pastorâls e juridichis simpri
plui impegnativis.
A son agns che la curie e sta lavorant a
chest progjet e l’Arcivescul lu sta puartant
indevant cun dute la sô volontât, autoritât e
decision.
Scrit su la cjarte, chest program al varà
cumò di jessi acetât e plantât tai nestris
paîs; par chest motîf al compuarte grande
atenzion e riflession de bande nestre propit
par sedi pronts a rispuindiur a ducj chei che
us domandin reson de vuestre sperance. E
chest o vês di fâlu però cun biel trat e cun
rispiet, cun dute cussience a puest (cf. 1P 3,
15-16).
Al è in chest clime di fiducie e di fede che o
ponìn des riflessions sore lis CP, par podê
prime di dut sclarîsi dentri di nô, e dopo,
se al è pussibil, dâ une man a lis personis e
grops che i tegnin al avignî de nestre sante
mari glesie di Aquilee.
Simpri cirint un dialic clâr e positîf tal
rispiet di ducj, parcè che o vin di sedi
compagn di un pari di famee che al rive a
tirâ fûr dal so tesaur robis gnovis e antighis
(cf. Mt 13, 52).
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dîs: Furtunâts voaltris puars, parcè che il
ream di Diu al è vuestri - Furtunâts i puars
tal spirt, parcè che il ream dai cîi al è lôr (Lc
6, 20; Mt 5, 3).
I doi versets a van a bracet. Di fat, il prin
nus fâs rifleti su la puaretât concrete de
glesie diocesane e il secont nus pant la
dimension interiôr che o vin di vê. Dut, sot
la mistereose peraule: furtunâts. In chescj
moments colms di dificoltât, al è come se
il Signôr nus disès: Furtunâts i voi che a
viodin dutis chestis robis (cf. Lc 10, 23).
O podìn meti te categorie dai puars prime
di dut la int dal nestri Friûl. Ancje se i
sondaçs a mostrin un Friûl che al sta ben, al
è sot i voi di ducj il contrari. Di fat i paîs di
mont o lontans dai centris si stan spopolant
e a stan murint.
Si sa che no dome di pan al vîf l’om parcè
che la persone e je alc di plui di un tubo
che al digjerìs. Un popul par cressi al à
dibisugne di memorie e di culture peadis a
la proprie tiere, ma i furlans a stan pierdint
la lôr storie, identitât, lenghe, sostituidis
di une istruzion relative al podê economic
mondiâl o tant teoriche che no tocje i
problemis di culì. Une erudizion a servizi
dai potents, pes ecelenciis dal mont, pai
grancj e par deventâ grancj intant che il
piçul al mûr.
In chest sens ancje la Universitât di Udin
che e à celebrât i siei cuarante agns no à dât
al Friûl chel grop di inteletuâi e chei jutoris
che la nestre tiere e à dibisugne.
Cui paîs, o podìn meti te categorie dai puars
ancje i predis simpri plui bessôi, simpri plui
cjamâts di impegns e di lavôr, simpri plui
cul paîs dongje deventât libar e che al è di
cjapâ sù. Se o cjalìn un anuari dal clericât di
cincuante agns indaûr e lu confrontìn cu la
situazion di vuê o viodìn subit il desert dai
predis che al avanze.
I predis si cjatin puars parcè che ur è colade
chê autoritât sacrâl che ur deve stime e
rispiet tal paîs; a son puars ancje parcè che
se di une bande lis glesiis si svueidin, di
chê altre a viodin che i lôr sfuarçs pastorâi

a stentin a vê risultât. In plui, in zornade di
vuê, baste che un predi al cjapi une decision
impopolâr par sedi metût subit sul gjornâl
come motîf di scandul e ogjet di petegoleç.
Il Friûl al è puar parcè che in glesie la int e
je simpri plui anziane e cence il ricambi des
gnovis gjenerazions intant che lis nestris
comunitâts a àn tancj problemis par podê lâ
indevant.
Se i piçui e i puars fin chê altre dì a jerin
l’ogjet de evangjelizazion, al è ormai jentrât
tal magjisteri cuotidian di pape Francesc
che la vôs dal ultin e à di sedi scoltade e
valorizade par une glesie gnove e une gnove
evangjelizazion.
Il Signôr nus dîs: Furtunâts voaltris puars;
cemût te puaretât dai paîs, dai predis e
des comunitâts, sino furtunâts? Acetant e
scrutinant dut chest in umiltât par vivilu te
peraule dal Signôr.
Se un nol torne a nassi di adalt

La prime regule di une sane psicologjie
e je chê di cognossi e di acetâ se stes; e je
chê di jentrâ dentri di nô par murî, se al è
necessari, e tornâ a nassi.
La persone che e à sperimentade la vite e
devente come Adam cuant che: Il Signôr
Diu al clamà l’om:”Indulà sêstu?” dissal.
“O ai sintût il to pas tal zardin, i rispuindè
l’om e o ai vût rivuart parcè che o soi crot
e o soi lât a platâmi” (Gjen 3, 9-10). La
vite, tal passâ dai agns, nus rint ducj puars
fasint colâ lis sigurecis ponudis tes nestris
cualitâts di salût, di inteligjence, di caratar,
di esperience, di studis. Devant di Diu, de
vite e dal mont che al ven indevant o sin
ducj crots come Adam.
E cussì, in cheste condizion umiliant, o vin
di presentâsi al Signôr par tornâ a nassi di
adalt (Zn 3, 3), par lassâsi evangjelizâ di lui
che al à puartadis lis nestris infermitâts (Mt
8, 17).
Gjesù al veve un mût gnûf dut personâl di
lei e di meditâ la Leç, i profetis e i Salms;
un mût che al veve imparât in famee, te
tradizion dai viei, te esperience de vite

Popul e culture

Dal rispiet e de valorizazion des culturis
furlane, slovene e todescje in Friûl al è
superflui continuâ a spiegâ. Al è ormai
evident che la evangjelizazion e scuen
passâ traviers de culture di un popul. Te
glesie, i documents dal magjisteri su fede

e culture e inculturazion dal vanzeli, a son
tancj e ben documentâts, començant dal
Concili Vatican II in ca. O podìn cumò
ricuardâ la encicliche Evangelii Gaudium
(in particolâr i paragrafs 111 - 118), unide
ai tancj discors e segnâi di pape Francesc
a pro de liberazion materiâl e culturâl des
minorancis tal mont.
Al è evident il fat che il valôr de culture
popolâr in Friûl nol è un probleme a
nivel teoric, ni di studis modernis ni di
magjisteri de glesie, ma al à cjapât dentri e
al cjape dentri lis sieltis politichis, militârs
e inteletuâls dal podê centralizât dal
moment. Il nestri popul, che di secui al è
cence podê, al è sorevivût fin cumò midiant
di une lenghe che lu identifiche e di une
resistence passive che e à tignût bot cence
superleaders, cence liberadôrs carismatics,
cence moviments organizâts di liberazion.
In cheste situazion la istituzion eclesiastiche
e à fat i siei concordâts, compromès e
omissions, e à vût i siei silenzis. Si scuen
però ancje dî che soredut midiant articui e
publicazions de Vite Catoliche no à crevade
une cjane rote e no à distudât un luminut
che al sta par murî (cf. Mt12, 20).
Pensant al nestri popul e glesie, no
volaressin che il probleme culturâl dal
Friûl al fos sacrificât in maniere acritiche
e superficiâl sul altâr di une globalizazion
mondiâl che e presentarà simpri di plui al
mont intîr i conts in ros, in negatîf.
Tignìn presint che la globalizazion e je al
servizi dal marcjât, e il marcjât nol coparà
dome il furlan, ma ancje l’umanesim e di
conseguence la persone umane.
No volaressin che, consumade la eutanasie
dal Patriarcjât, come che al scriveve pre
Antoni Beline, cumò e ves di consumâsi fra
la indiference gjenerâl, la eutanasie di un
popul.
Cul Motu propri di pape Francesc
“Magnum principium” promulgât ai 9 di
Setembar e jentrât in vore al prin di Otubar
dal 2017, o fasìn avôts che il Messâl roman
par furlan al rivi in curt sui nestris altârs,
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dure di ogni dì e soredut tocjant cun man
lis miseriis e injusticiis de Galilee dai siei
timps.
I saduceus di Gjerusalem, i fariseus, i
studiâts te Leç a leievin la Bibie cul studi,
lui le leieve cu la sapience popolâr, lôr le
scrutinavin ae ombre dal templi, lui tal
mistîr di fari, lôr le spiegavin intant che lui
le contemplave, lôr le imponevin al popul
intant che lui le sminuçave ae int, lôr le
proclamavin sierade tai rîts di Gjerusalem,
lui vivint in companie dai puars, dai
presonîrs, dai vuarps e dai tibiâts; lôr le
predicjavin par peâ pês che a sfracain, grivis
di puartâ, lui par proclamâ l’an di gracie dal
Signôr (cfr. Lc 4, 18; Mt 23, 4).
La Bibie e jere simpri chê, ma il mût di
meditâle dal dut diferent.
O vin di tornâ a di chel che al à dit no stait
a fâsi clamâ “mestris”, parcè che dome un
al è il vuestri mestri il Crist e viodi cui siei
voi i nestris paîs, e sielzi cui siei voi di om
cunsumât i laics, i catechiscj, i colaboradôrs,
i gnûfs reponsabii di comunitât.
Lis CP a compuartin prime di dut une
aprofondide riflession sore la nestre int, lis
sôs cualitâts e limits; a domandin di scoltâle
cun pazience tes sôs esigjencis, domandis,
intuit e sens di fede. Almancul cussì al
faseve nestri Signôr.
Lis C.P. che in ciertis diocesis a àn
dât risultât positîf e in altris negatîf a
puedin sedi une buse te aghe se no son
compagnadis di un cambiament radicâl
di mentalitât come che i cjapitui 1 e 2 de
Lumen Gentium ancjemò vuê nus proponin.
Plui che lis CP, la gnove realtât nus
domande une serie revision - conversion
come glesie.

e soredut che la diocesi e degni segnâi
concrets plui clârs a favôr des nestris
lenghis minoritariis, soredut tal Istitût
superiôr di teologjie, tal ‘seminari e inte
catechesi.
Responsabilitât dai laics
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Al è evident che tai nestris paîs a esistin
oms e feminis, zovins e zovinis che i vulin
ben al plevan e ae glesie. Si sa che a son
presints e a dan une man. Però te riflession
de glesie ancje il laic, come dut, al cjape il
so valôr tune vision teologjiche prime che
pratiche. Di fat, ogni cristian midiant dal
sacrament dal Batisim, al è stât insedât tal
popul de aleance, tal cuarp di Crist. Di fat
o sês ducj fîs di Diu in Crist Jesù midiant de
fede; parcè che ducj voaltris che o sês stâts
batiâts in Crist si sês riviestûts di Crist. Nol
esist plui ni judeu ni grêc, nol esist plui ni
sotan ni libar, nol esist plui ni om ni femine:
ducj voaltris o sês une persone sole in Crist
Jesù (Ga 3, 26-28).
Tai timps gnûfs, chest al compuarte une
rivisitazion de nestre tradizion e un salt di
cualitât: il passaç dal laic che al jude al laic
che al cjape responsabilitât.
A son simpri esistudis in Friûl fraternis e
fabriceriis, oms e feminis di glesie e di valôr,
ma la plui part dai nestris laics a judavin
sot ordin e responsabilitât dal plevan e
a jerin plui oms e feminis di fadie che
colaboradôrs.
O podaressin dî: fin cumò dut tal paîs
al zirave tor dal plevan, intant che di chi
indenant il laic in prime persone al varà
di cjapâsi lis sôs responsabiltâts. Prime i
laics a vignivin formâts a une dipendence
e ubidience plui che a cjapâ decisions
autonomis; peâts a une glesie di clap plui
che a sieltis pastorâls; cumò al è rivât il
moment dal laicât; un laicât no leât a une
societât sacrâl, ma presint intun mont li che
la glesie e deventarà simpri di plui perifarie,
pront socors, ospedâl di urgjence, come
che al predicje saldo pape Francesc. La
glesie dai puars, prime che des cerimoniis

dal templi, une gnove presince cristiane fra
ultins, vite e vanzeli.
La struture clericâl de glesie e colarà cu la
mancjance dai predis e la gnove vite dal
ream di Diu e començarà come un grignel
di senape che, cuant che al ven semenât tal
teren, al è il plui minût di dutis lis semencis
che a son su la tiere (Mc 4, 31).
Al è il moment di vuê là che ducj o scugnìn
deventâ scuelârs.
A cheste gnove situazion, nissun al è
preparât e a volaran de bande di ducj e
insiemi, riflession e preiere, tant dialic,
rispiet e compagnament, tante umiltât e
pazience. Ducj si nacuarzìn che i timps des
dificoltâts si stan svicinant.
Une grande domande e je su la istruzion
religjose e su la catechesi che cun ducj i
sfuarçs di agnorums in ca no je rivade ai
risultâts positîfs che si sperave.
La formazion cristiane, prime che midiant
di riunions continuis, e passe tal esempli de
vite, tal vanzeli de famee.
O concludìn cheste riflession sul valôr dai
laics inte glesie, cu lis peraulis de Lumen
gentium al n. 12 te traduzion uficiâl: Inoltre
lo Spirito Santo non solo per mezzo dei
sacramenti e dei ministeri santifica il Popolo
di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma
“distribuendo a ciascuno i propri doni come
piace a Lui” (1 Cor. 12, 11), dispensa pure
tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con
le quali rende adatti e pronti ad assumenrsi
varie opere e uffici, utili al rinnovamento
e alla maggiore espansione della Chiesa,
secondo quelle parole: “A ciascuno... la
manifestazione dello Spirito è data perché
torni a comune vantaggio”.
Marte e Marie

Pensant ai nestris paîs al è di dovê
ricuardâsi des feminis e tiessi par tantis
di lôr la laude dal libri dai Proverbis: Une
brave femine cui le cjatial? Il so valôr al è
plui grant che no lis perlis (Pr 31, 10).
Di fat, almancul fin chê altre dì, lis feminis,
une sorte di matriarcjât, a son stadis la

O jeri forest

La realtât dai rifugjâts - profugos che a
rivin cui barcjons e tocje ormai i paîs li che
a vegnin cjalâts fra pietât, suspiet e fastidi.
Noaltris, pensant ai tancj nestris emigrants
partîts par tieris forestis di ca e di là dal
poç, o vin di rifleti su ce che al racomande
il Signôr: volêt ben al forest, parcè che ancje
voaltris o sês stâts forescj te tiere di Egjit (Dt
10, 19).
Al dîs pape Francesc: Se ogni parochie e
acetàs seriementri di proviodi al ben di une
sole famee di profugos!
Al è un pôc ce che al diseve pre Checo dai

I diacuns

Seont il magjisteri straordenari e ordenari
de glesie i diacuns a apartegnin ae struture
de glesie e za chest nus cjacare de lôr
impuartance.
Si sa che ancje lôr a stan fasint une strade
di formazion par sedi simpri plui e simpri
miôr te dignitât dal lôr ministeri. Di fat
nol è just viodiju come un pront socors par
sostituî il predi che al mancje o par jemplâ
in cualchi maniere un servizi liturgjic.
Il diaconât al varà di deventâ simpri plui
necessari e impuartant te assistence ai
tribulâts di ogni gjenar e tai incuintris di
preiere des comunitâts.
Te assistence nol podarà sedi dome un
informadôr dal predi a riguart dai malâts
e des necessitâts de int. Al deventarà lui
responsabil in chest.
Pe liturgjie il diacun si cjate in grande
dignitât parcè che al à il dirit e il dovê di
presiedi la “Liturgjie de peraule”: realtât di
curâ in ogni maniere.
Il diacun al è un privilegjât parcè che te
sô spirtualitât specifiche al cjamine fra i
tribulâts e la peraule di Diu. Par lui a valin
in mût dal dut particolâr lis peraulis di
Jesù te sinagoghe di Nazaret cuant che al à
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sorevivence dal Friûl pestât des dôs vueris
mondiâls e restât cence fuarcis a cause de
emigrazion. O podìn ancje zontâ che tes
parochiis lis feminis a son stadis e a son
la benedizion; lis glesiis, cence lis feminis,
a podaressin sierâ. Se fin chê altre dì tune
societât patriarcjâl-gjerarchiche lôr si son
cjatadis a servî tal ultin puest, al è rivât
il moment di dâur il ricognossiment e la
dignitât che ur compet ancje te glesie.
Propit parcè che mari, la femine e à une
sensibilitât che l’om nol pues vê e la nature
le à insiorade di cualitâts che le rindin
preziose li che a tuchin tribulazion e disfate.
Te azion pastorâl la presince de femine e je
di valorizâ a ogni nivel. Lôr a son pe glesie
come che Marte e Marie a jerin par Jesù (cf.
Lc 10, 38-42).
Simpri di plui o vin dibisugne di une glesie
a dimension feminine.

furlans de Basse cui taramotâts tal Invier
dal 1977.
Noaltris, come cristians, no vin di disbrigâsi
seont l’esempli dal stât cui siei discutibii
centris di acolgjence e nancje o vin di
sostituîsi al stât. O vin di vê une nestre
metodologjie comunitarie pal dialic e pe
integrazion tra forest e paîs.
Se la nestre int e à za tancj problemis, tocje
ancje dî che fra puars si à di judâsi e liberâsi
insiemi.
Ni il predi al à di cjapâsi sù cheste
responsabilitât cence il paîs, ni il paîs al
pues sierâ i voi par no viodi i profugos.
Gjesù, tal judizi universâl, nus judicarà: O
jeri pelegrin e mi vês sotetât: vignît benedets;
o jeri pelegrin e no mi vês sotetât, lait
maledets (cfr. 25, 31-46).

dit: Vuê si realize cheste peraule e o soi stât
mandât ai puars. La Peraule e i puars a son
e a restin la scuele principâl dal diacun.
Il Direttorio per il ministero e la vita
dei diaconi permanenti, ur consegne ai
diacuns la diaconie de Peraule, diaconie
de Liturgjie, diaconie de caritât. Fra l’altri
al dîs: Specialmente nei luoghi dove nessun
sacerdote sia disponibile per celebrare
l’Eucaristia, il diacono riunisce e dirige
la comunità in una celebrazione della
Parola con distribuzione delle sacre Specie
debitamente conservate (n.127).
22
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In chescj ultins timps, soredut midiant
di pape Francesc, e je stade riscuvierte la
pietât popolâr no come un ogjet cualunche
di poni dongje de liturgjie, ma come une
dimension sacrosante e valide de fede che il
popul al puarte cun se.
Alore no si pues butâ di bande come
superadis o banâls lis tradizions dal popul:
in lôr e midiant di lôr la nestre int e à
par secui cjapât flât dongje dal Signôr, de
Madone e di ducj i sants.
Ancje culì si pues riviodi e purificâ. Di
fat al è vêr che cualchi volte la devozion a
une Madone, a un santuari, a un boletin a
puartin a une religjon intimiste e individuâl
slontanant di chê spiritualitât che e je la
fonde de comunitât dal paîs cul so calendari
di vîfs e di muarts, di incuintris e di
iniziativis.
La sane tradizion de pietât popolâr dai
nestris viêi cui lôr pelegrinaçs e processions
e je simpri restade insedade te liturgjie de
parochie. Il libri de “Massime eterne” de
none, al veve fra lis pagjinis ducj i santuts
des Primis comunions e des Cresimis, dai
defonts, des ricorencis e des benedizions
dal paîs.
Ce che si dîs des devozions al è valit ancje
pai moviments modernis che a puedin
rivâ a propagandâ e a imponi spiritualitâts
forestis dividint la comunitât fra cristians
di serie A e di serie B e dant forme a grops

elitaris za condanâts di S. Pauli te Prime
letare ai Corints (cjap. 1, 10-17).
Liturgjie e pietât popolâr a son dôs
dimensions cultuâls che a àn di lâ
indevant a bracet. La liturgjie come pont
di riferiment li che dut al cjate il so colm,
la pietât popolâr come teren di valôrs
simbolics e creatîfs che dome un determinât
popul cu la sô anime e culture al rive
a esprimi (Diretori su pietât popolâr e
liturgjie).
La liturgjie

La celebrazion de Eucaristie, la messe e
deventarà simpri plui rare.
O domandìn che lis CP no vebin a butâ di
bande lis piçulis comunitâts di perifarie. Di
fat il Signôr al dîs: là che a son dâts dongje
doi o trê tal gno non, li o soi ancje jo, framieç
di lôr (Mt 18, 20). Une minime comunitât
de Cjargne o de Benecije dade dongje te
liturgjie e à il stes valôr di un pontificâl.
In Friûl la sielte preferenziâl pai puars e je la
sielte preferenziâl pai piçui paîs.
No voressin che, in non di une logjiche mai
metude in dubi, si continui a pensâ che “par
furnî l’altâr grant di un domo si puedi sfurnî
cualunche altri altâr”; là che i paîs no son
altârs ma comunitâts.
O vin tante dibisugne come glesie di metisi
su la strade de semplicitât: tai discors, te
liturgjie, tai segnos, te dutrine, te sielte dai
responsabii, tai rapuarts cu la int, e chest al
pues vignînus sore dut di une conversion ai
“sempliçs” dal Vanzeli, ai piçui dai paîs.
Che si tegni cont di dut ce che di bon un paîs
al à, te fiducie che ogni comunitât e rivi a
esprimi i siei responsabii. (Glesie Furlane,
document: “Puedie nassi une gnove
zornade pe glesie?”, an 1988).
I cambiaments continuis di orari tes
celebrazions de domenie, il scambiâsi di
predis o di diacuns a turni, il passaç di un
pulmin par traspuartâ la int tune glesie
grande a puedin sedi la ecezion, ma no la
regule. I pôcs fruts menâts ore ca ore là
a parteciparan a liturgjiis di comunitâts

Acetaitsi in amicizie
un cul altri (Rm
(Rm 15, 7)

O vivìn cambiaments di epoche e o sin

cjapâts dentri come fueis di un arbul inte
svintidice dal Invier. O vin dibisugne no
tant di cori, ma di pensâ; no di dividisi, ma
di unîsi simpri di plui.
In mût particolâr:
- lis Colaborazions Parochiâls, dopo tantis
riunions, a continuin a cjatâ un clericât no
convint;
- su lis spalis dai plevans a vegnaran
metudis responsabilitâts juridichis masse
griviis di puartâ e cul riscjo di un aument di
brutis sorpresis denant de leç civîl;
- e je dibisugne di une struture centralizade
che in maniere eficiente e vebi di dâ
rispueste a une burocrazie simpri plui
complicade e in evoluzion;
- se a son problemis in diocesi, che si ciri di
risolviju te stime pes personis di culì e no
fûr di culì;
- se i predis a vessin di sierâsi in se stes,
lassant fâ e lant ognun par cont so: chest
al è un brut segnâl e bisugne domandâsi il
parcè;
- une assemblee di predis come chê dal
1975 e podarès sclarî tantis robis.
Chestis riflessions e notis dongie des CP
a àn dome un significât: judâsi a cjapâ in
cussience lis responsabilitât che il moment
nus presente par no sintîsi dî dal Signôr:
Gjernazie triste e traditorie! O rivais, sì, a
judicâ l’aspiet dal cîl, ma no rivais a disserni
i segnâi dai timps (Mt 16, 3-4).
Se i volìn ben al nestri popul e glesie, se o
vin un tic di dignitât personâl, al è rivât il
moment di tornâsi a scoltâ, di dialogâ cun
libertât e rispiet. Puartait ognun la cjame di
chel altri e cussì o colmarês la leç di Crist (Ga
6, 2).
Daprûf di ce che nus spiete o vin di fidâsi
de peraule dal Signôr: No stâ a vê pôre piçul
trop parcè che al Pari vuestri i à plasût di
dâus il so ream. (Lc 12, 32).
Si fidìn di Lui e de Sô benedizion; chest nus
baste. ■
Ai 9 di Dicembar dal 2017
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forestis e a cressaran forescj ancje tal propri
paîs. In chest sens, lis esperiencis fatis in
Europe e fûr de Europe di agnorums in ca,
no son sortidis a risultâts positîfs.
La int, ancje de plui piçule comunitât e à
dibisugne di cjatâ vierte e simpri tal stes
orari la glesie dal paîs e di sintîsi adunade lì,
in loco, tal non dal Pari, e dal Fi e dal Spirtu
Sant. Come lis primis comunitâts cristianis,
che si devin dongje fra di lôr ancje cence la
presince dal Apuestul.
Vuê a son opinions diferentis, pe
sostituzion de messe, su la oportunitât
pastorâl de Liturgjie de peraule, acetade
come rimiedi in mancjance di altri.
Come la messe, ancje la Liturgjie de peraule
e à un valôr in se stesse. A son impuartantis
e impegnativis dutis dôs e pai Paris de
glesie il Lezionari e il Pan consacrât a
podevin sedi metûts e venerâts insiemi intal
tabernacul.
Se ancje la Liturgjie de peraule e varà un
so puest e andament, se il rît al varà il so
spazi e decoro, la int e capissarà dibessole
la diference fra la Liturgjie de peraule e
la Eucaristie e e podarà nudrîsi seont lis
circostancis sei dal pan de Peraule di Diu
che dal Pan consacrât.
Il diaconât nol è in sostituzion dal predi
o parcè che a mancjin i predis, ma al è un
ministeri a se stant. La liturgjie dal diacun
no je un surogât de liturgjie dal predi, ma
e je liturgjie e vonde. E à un valôr grant
propri come proclamazion liturgjiche de
peraule.
Istruîts sul valôr de peraule di Diu
proclamade, scoltade e preade tune
celebrazion, i cristians a varan il gust di
svicinâsi di plui a la sacre Scriture. E se a
partecipin a grups di vanzeli, a daran un
lôr contribût specific par une celebrazion
eclesiâl - comunitarie ancjemò plui
insedade te vite di ogni dì.
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3.
ATIVITÂT EDITORIÂL

In cheste sezion o proponìn
une cerce de nestre produzion
editoriâl. O cjatarês duncje
lis introduzions dai libris
che o vin publicât tal 2017.
Par vê i libris di Glesie Furlane,
domandait li de vuestre librarie
di fiducie o clamait il numar
0432-956010 o mandait une
email a info@glesiefurlane.org

pre Romano Michelotti

pre ‘Sef Cjargnel

ATIVITÂT EDITORIÂL

C

hest CD al volarès jessi un jutori
a disposizion di cui che al cîr di
procurâ, pe “Liturgjie / Pentecostis de
Glesie”, chei furniments poetics e simbolics
che la estetiche e la art a puedin burî fûr,
par voluçâ il popul che al celebre, tune
atmosfere di contemplazion dal misteri,
vierzintlu ai segnâi de Gracie e de udience
dal Spirt.
Par chest si privilegjin doi fats: la lenghe,
l’imprest plui insostituibil che o vin,
par mostrâ afiet e tenerece incondizionade
ae umanitât profonde di chest popul achì; la
musiche che, par nô, no pues dismenteâ il

Prospiet

Si presentin trê sortis di composizions
liturgjichis:
+ i Salms (esemplis di cjant salmodic)
+ lis Lezions (cjants solistics di leturis
biblichis)
+ altris cjants pes celebrazions liturgjichis.
I Salms

I Salms a son un element di fonde de preiere
liturgjiche, chel che al sigure ae celebrazion
de fede dutis lis sfumaduris teologjichis che
a àn di imbombâle, cuinçâle e indreçâle:
cuntune vene di poesie primordiâl che e
comôf, e involuce ogni anime disarmade,
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I RECITATÎFS
LITURGJICS
Dal Coro
“Rôsas
di Mont”
di Guart
diret di pre
‘Sef Cjargnel

Cjant Patriarcjin: chel patrimoni corâl che,
cu la sô poetiche e l’ethos viert al misteri,
par plui di mil agns al à fat digjerî ae nestre
int une lenghe liturgjiche incomprensibile
ae plui part e che la introduzion des lenghis
vivis tes celebrazions di Glesie nus à cjatâts
impreparâts a incrosâlu cu la musicalitât de
nestre dolce, fuarte e sante marilenghe.
Il desideri che si varès al è chel di dâ un
piçul imprest a cui che, lavorant te liturgjie,
al à a cûr che cheste no sedi disincjarnade
tai confronts de vite dal nestri Popul,
omologade e fûr de storie.
Par altri, si sclarìs subit che la vore no je ni
organiche ni complete, ma dome il risultât
de racuelte di piçulis sperimentazions
buridis fûr par ordin di moments e ocasions
che lu domandavin.
Cuasi ducj i cjants che si ripuartin a son di
tradizion Patriarcjine scrite o orâl. Ecezion
a son i modui pai salms responsoriâi, dâts
dongje su ande gregoriane; come ancje
il Preconi di Pasche. Lis Calendis a son la
trasliterazion furlane di un test musicât latin
e lis Fiestis mobilis a son une semplificazion
dal modul aquileiês.
I cjants a son tignûts sù dal Coro Rôsas di
Mont de Plêf di Guart, in maniere plane, e
popolâr, adate a esemplificazions cu la int.
Tes composizions solistichis si segne il non
dal Cantôr.
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semplice e atente cuant che al cjacare il
Mestri.
Lis scletis formulis salmodichis che tal
cjant a vegnin strabalçadis cun gust, di un
setôr a chel altri de Comunitât che e pree
(Coro/grup vuide, solist, assemblee) e
ripetudis simpri cun fervôr cressint, a son
une indispensabile esperience di chê preiere
di semplicitât che si infervorìs simpri plui,
ripetint lis stessis formulis di amôr e di
contemplazion, sot la guide di Chel che al
cognòs i segrets dal cûr e al sa scjaldâlu.
Dôs a son lis formis di cjant salmodic
che a vegnin presentadis, convalidadis de
tradizion: salmodie antifoniche e salmodie
responsoriâl.
Par ogni salm si segne il numar di
riferiment biblic, la comunitât che nus à
furnide la melodie patriarcjine e, in gjenar,
la publicazion che e ripuarte la composizion
scrite.
a) Salmodie antifoniche.
Un solist (o un piçul trop di cantôrs) al
cjante la antifone. La assemblee e pues
ripetile e dopo e alterne cul solist i versets
dal salm. Ae fin, ducj a ripetin la antifone.
Formulis (CD1):
- Salm 18. Par dute la tiere. H. pagj. 433. Plêf
di Guart
- Salm 23. Cui laraial sù pe mont dal Signôr.
H. pagj. 438. Rualp e Val
- Salm 30. O met la mê vite tes tôs mans. H.
pagj. 443. Rigulât
- Salm 36. E je dute tal Signôr la mê
sperance. H. pagj. 446. Remanzâs
- Salm 39. Il pan che mi sostente. H. pagj.
447. Rualp e Val
- Salm 41. La mê anime e à sêt dal Diu vîf.
H. pagj. 449. Remanzâs
- Salm 80. Dait sù la laut a Diu. H. pagj. 461.
Remanzâs
- Salm 121. Pâs a ti Gjerusalem. H. pagj.
484. Remanzâs
- Salm 123. Al è il Signôr il nestri jutori. H.
pagj. 485. Plêf di Guart

- Salm 129. Plui che no lis vuaitis. H. pagj.
488. Stolvizza / Stulvice
- Salm 135. Laudait il Signôr parcè che al è
bon. H. pagj. 490. Rigulât
- Grandis robis (Cjantade de Madone). H.
pagj. 524. Cedarcjis
b) Salmodie responsoriâl.
Il solist al cjante la antifone e la assemblee le
ripet a ogni sproc dal solist.
Formulis:
- Salm 103. Mande il to Spirt, Signôr. R.
pagj. 29
- (Cjantade Bibliche - Exodus). Cjantìn al
Signôr. R. pagj. 32
- Salm 29. Ti laudi, Signôr. R. pagj. 34
- Salm 44. E je dute un splendôr la regjine.
R. pagj. 282
Altris composizions

- La Gnove di Pasche (preconi): * Solist
Lurinç Schiava
- Lis fiestis mobilis (cambiâ lis datis daûr dal
an corint): * Solist Dino Spangaro
- Lis Calendis di Nadâl: * Solist Dino
Spangaro.
Lis lezions

A son, pe pluritât, leturis biblichis (massime
dai Vanzei), che si cjantilis tes messis di
fieste grande. Une volte, stant la liturgjie
par latin, si cjantave in ogni messe grande

- Missus: * Soliscj: Lussia Cattarinussi; Dino
Spangaro
Publicazions di riferiment

Proiezion di Missus a Soraga (TN).

Formulis (CD2):
- Epistule di Nadâl. C. pagj. 164. Solist Pauli
Timeus
- Vanzeli di Nadâl. C. pagj. 165. Melodie di
Cleulis. Solist Dino Spangaro
- Epistule de Pifanie. C. pagj. 165. Solist
Lurinç Schiava
- Vanzeli de Pifanie. C. pagj. 167. Solist
Dino Spangaro
- Epistule di Pasche. C. pagj. 168. Solist
Pauli Timeus
- Epistule di Pentecostis. C. pagj. 172. Solist
Dino Spangaro
- Vanzeli di Pentecostis. C. pagj. 173. Solist
Lurinç Schiava
- Vanzeli par Esecuiis. C. pagj. 174. Solist
Pauli Timeus

Coro Rôsas di Mont, Plêf di Guart

Il Coro “Rôsas di Mont” al da dongje une
trentine di coriscj che a àn come lûc ideâl
di riferiment e di ativitât la antighe Plêf
di Guart (Davâr). Nassût a metât dai agns
Setante dal secul stât, il Coro al à in atîf un
biel repertori di musichis profanis che a van
des espressions classichis dal baroc incà, fin
a chês popolârs furlanis.
Ma al è tal ambit de tradizion liturgjiche che
il Coro le à metude dute, massime par chel
che al rivuarde lis espressions tradizionâls
liturgjichis musicâls in lenghe furlane,
dulà che al à dât dongje un repertori adat
a compagnâ lis celebrazions di dute une
anade.
A partî dai agns Otante dal secul stât, il
Coro al à burît fûr chescj cjants in cinc
musicassutis, in rispueste al desideri e ae
necessitât che si sint simpri plui: di preâ te
lenghe mari, che e à il savôr de nestre tiere.
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la Epistule e il Vanzeli. Cumò, passant
a lis lenghis vivis, e je colade la usance
e lis leturis si lis lei, par cjapâ spont pe
riflession e pe omelie. Cun dut a chest, la
pussibilitât di fâ cjantâ a un brâf cantôr
une o plui lezions de Liturgjie, in maniere
contemplative e cence ostentazion, e pues vê
un esit sorprendent: chel di doprâ
la Peraule di Diu no par cjacarantint sore,
ma par adorâ la sô veretât trasparint
e predicjâle a dalte vôs,
“super tecta”, usance il Vanzeli.

Pai tescj scrits di ogni bran si fâs riferiment
a une des fonts a stampe, che lu ripuartin e
che a son segnadis cun trê siglis:
• C. = “CJANT PATRIARCJIN DE
TRADIZION ORÂL” Glesie Furlane,
Graphic Linea – Tavagnacco 2007
• H. = “HOSANNA” Glesie Furlane,
Primeoffset – Udin 2012
• R. = “IL CJANT DAI SALMS
RESPONSORIÂI” Glesie Furlane,
Litoimmagine – Rodean dal Alt 2003
In plui si segnale ancje:
• * = BRANS NO STAMPÂTS (si pues
domandâju, in copie, a Glesie Furlane:
info@glesiefurlane.org)
Pai salms si segne il non de comunitât là
che la melodie e je stade cjapade sù, ancje
se cheste tantis voltis e je presinte in ceplui
puescj.
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La Plêf di Guart e je une des dîs plêfs
patriarcjâls de Cjargne. Plaçade propit tal
cûr di cheste regjon di mont, e à dât dongje
par mil e cincent agns dutis lis vilis dal
Cjanâl di Guart (valade dal Dean), includint
ancje Sapade, tal Cjanâl de Plâf e Çurçuvint
tal Cjanâl di S. Pieri. Il nît primarûl che al
clamave a racuelte i prins cristians dal plevîr
e je la basiliche paleocristiane di stamp
aquileiês, che si cjatave a ret de glesie di
S. Martin di Guart e che e je visitabile tai
rescj monumentâi des dôs aulis liturgjichis
e dal batisteri. Sdrumade la basiliche
sot invasions, in ete alte medievâl a àn
tornât a fâ sù tun puest plui vuait la glesie
madrîs atuâl di S. Marie, che si presente
in posizion aeree sul cuel a precipizi de
Mioce, tal essenziâl, armoniôs e tratîf stamp
architetonic che i àn dât dopo il taramot dal
1700. Di passe cuarante agns incà, te Plêf di
Guart, dutis lis liturgjiis si fasin privilegjant
la lenghe sante e splendide de nestre storie
umane e cristiane. ■

pre ‘Sef Cjargnel
I RECITATÎFS LITURGJICS

Glesie Furlane,
Udin, 2017
2 CD

Lant in Svuizare par presentâ Missus te sede des Nazions Unidis (ONU).

pre Antoni Beline

ATIVITÂT EDITORIÂL
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TIMP DES
DOMANDIS

I

l Qoelet, libri che nus presente une vision
amare, adiriture ciniche, de vite ma che
al palese une cognossince reâl de esistence e
des vitis che l’om al à di frontâ sot dal soreli,
nus dîs che “par dut al è il so moment, un
timp par ogni robe sot dal cîl” (3,1).
Chest al vâl par ognun di nô e pe totalitât
des personis e des robis creadis. Cu la
diference che lis creaturis cence razionalitât
o “anime” (almancul seont lis nestris
definizions e convinzions), a vivin i fats de
lôr esistence cence rindisi cont, cu la cuâl
che i oms, furnîts di inteligjence (ancje
se le doprin pôc e malamentri), si rindin
cont e duncje a àn cussience di ce che al
sucêt dentri di lôr e ator di lôr. “Dutis lis
creaturis, come che a nassin, cussì ancje
a muerin. Dome l’om però al sa che al

scuen murî. Di li il sens di pôre, che al
pues tramudâsi in angosse o adiriture in
terôr” al dîs un pensadôr grêc. De pôre e de
angosse a vegnin lis domandis di fonde ai
problemis di fonde, par podê cjatâ un fregul
di razionalitât e di sens in ce che al somee
propit irazionâl e cence sens.
Lis domandis, e lis rispuestis, a puedin
vignî de facoltât razionâl dal om, che al cîr,
al rumie, al confronte, al spicule par cjatâ
un troi tun bosc ingredeât o une lûs tun cîl
fumul. O vin la filosofie, une scjale che e à i
pecoi su la tiere, adiriture te profonditât de
tiere e de storie, e si rimpine sù plui che e
pues viers il cîl. Jessint tantis lis domandis e
tancj i cjâfs che ses fasin e il substrât culturâl
di chei che lis fasin, nol è di dâsi di maravee
che tantis, infinidis a sedin lis rispuestis,
al pont di creâ plui confusion di prime.
Ancje par chel tancj, soredut in dì di vuê,
a rinuncin a fâsi domandis. O par pigrizie
o par disperazion o ancje par comoditât.
No je une sielte esaltant o di imitâle. Nus
sparagne tante fadie e tantis delusions, ma
ancje nus gjave la uniche nestre specificitât:
chê di jessi personis, creaturis razionâls.
Ma la scjale de reson, preziose e
insostituibile, e vâl fin che lis robis a restin
a nivel di tiere, di storie, di razionalitât, di
“inmanence”, vadì dentri dai confins naturâi
dal timp e dal spazi.
Ma se nô o cirìn di passâ “lis colonis di
Ercole” par cjatâ un spazi e un timp cence
limitazions, il mont de “trassendence”, o
scugnìn bandonâ la scjale de razionalitât
e lâ ad imprest de scjale de fede. Une
scjale ribaltade, ancje se complementâr,
ae prime, parcè che e partìs di adalt e si
sbasse jù viers di nô. Jessint poiade adalt,
al è clâr che no podìn cjapâle o pretindile
ma dome domandâle e acetâle. Si trate in
efiets di un regâl, di un alc di plui, che no
nus mortifiche tes nestris potenzialitâts ma
nus da pussibilitâts plui grandis, adiriture
infinidis.
La scjale de fede e partìs di Diu, che nus
rivele, palese, mostre alc dal so e dal nestri

jessi parone esclusive, a monopolizâ, a
tignî strente la clâf de puarte di Diu, a meti
pâi e confins e paladis par no che a la int i
vegni la tentazion o la pice o la matetât di
lâ fûr di troi. E i pâi, i confins, lis paladis
a son la spiegazion autentiche di ce che
Diu al à rivelât. Pa la cuâl un cristian nol à
dome di crodi a ce che Diu i à rivelât, ma
al à di crodi tal mût che la glesie e spieghe
cheste rivelazion. In pratiche al à di acetâ,
plui che la Bibie, la spiegazion de Bibie, i
resonaments sore de Bibie, lis filosofiis e
lis teologjiis che a definissin cun sigurece il
“depositum fidei”, il “camarin de fede”.
In struc il bon cristian al à di fâ une robe
vonde semplice: vierzi lis orelis par scoltâ la
dutrine e vierzi la bocje par ripetile. Plui le
scolte cun atenzion e le ripet cun fedeltât,
magari a pampagal vie, e plui al è a puest.
Parcè che la glesie e à za proviodût a dâ
dutis lis rispuestis a dutis lis domandis,
come cuant che si va a fâ la scuele vuide.

Proiezion di Missus ae Universitât di Parma
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misteri. Rimpinantsi sui pecoi de fede, o de
rivelazion, o vin di savê denant-trat che no
sarìn in plen misdì, che no rivarìn a capî
dut, dal moment che il misteri al reste par
definizion insondabile e che i nestris puars
vôi a son masse debui par frontâ une lûs
cussì fuarte. Pa la cuâl si riscje, soredut tal
imprin, di restâ inceâts e di viodi mancul di
prime.
Ancje se Diu al à rivelât il so misteri
midiant di Crist, sapience e sostance dal
Pari e lûs par ogni om che al ven in chest
mont, la rivelazion no je lassade tes mans de
sengule persone, ma e ven consegnade a la
comunitât dai fedêi o glesie. E, stant che la
glesie e je fate di oms e i oms a àn dibisugne
di une struture, la rivelazion di Diu, la sô
peraule, il so progjet di salvece al ven metût
tes mans de jerarchie, di chei che a disin di
vê il dovê di insegnâur a di chei che a àn il
dovê di imparâ.
La struture, par sante che e sedi, e tint a
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Baste imparâ a memorie e no jessi masse
curiôs e fâ domandis fûr di test.
Al è ce che o ai fat, e cun me milions e
milions di fradis inte fede e inte profession
catoliche, di frut in sù, di cuant che o ai
tacât a imparâ a memorie, cui sussidis
didatics elementârs di in chê volte, lis
bachetadis pai stupits e distrats e lis mentis
pai svelts e intents, la dutrine di san Pio
X. Chê che e scomençave cun: “Chi ci ha
creato? Ci ha creato Dio. Chi è Dio? Dio è
l’Essere perfettissimo, Creatore e Signore
del cielo e della terra”. E vie indenant, fin ai
novissims, cul paradîs “dove si gode ogni
sorta di bene, senza alcun male” e l’infier
“dove si soffre ogni sorta di male, senza
alcun bene”.
Une religjon semplificade, cun cuatri ideis
di fonde astratis e fredis ma precisis, un
che al pensave e al decideve par te e tu
che tu vevis dome di dî di sì e di fidâti.
Parcè che chel altri al jere infalibil. La
storie si è ripetude intai agns formatîfs dal
‘seminari là che, soredut inte “scuele nere” o
teologjie, nus insegnavin a rispuindi a dut,
come chês scuelis di partît che ogni tant a
publicavin un libri cun “Cento risposte a
cento domande”. Consacrât predi, mi àn
mandât a predicjâ, a insegnâ, a convertî, a
dâ rispuestis a dutis lis domandis che l’om
al podeve fâsi intai agns e intai câs de vite.
E il predi plui bulo al jere chel che al saveve
rispuindi cun plui sigurece, gjavant ogni
ombre di insigurece e di dubi.
La robe e à funzionât fin che dut al è lât
ben, almancul par me. Al è sucedût cussì
ancje par Jop, che al à sopuartât cuntune
rassegnazion sante e esemplâr la pierdite de
robe e la muart dai fîs. “Ognun al è vonde
fuart par rivâ a sopuartâ lis disgraciis di
chei altris” al diseve tes sôs pessimistichis
Riflessions o Massimis Francesc VI, duche
di La Rochefoucauld (1613-1680). Po al
à tacât a slacâ il mont ator di me e dentri
di me. La int e tacave a disertâ la glesie
simpri plui e il templi nol jere plui il cûr
dal paîs. No rivavi a viodi inte struture

gleseastiche dute chê santitât e virtût e
nancje inte int lontane de glesie dute chê
tristerie e negativitât che mi vevin fat viodi
in ‘seminari. Il mont si stave desacralizant
e declericalizant e tancj a berlavin che e
jere rivade la fin dal mont, biel che altris
a disevin che finalmentri si tacave a vê un
mont di int libare e responsabil e no plui
ricatade di un Diu preocupât e invidiôs de
nestre libertât.
Al è nassût cussì il prin di chescj studis o
riflessions: “La fin dal templi”. La fin dal
templi ise ancje la fin di Gjerusalem? E la
fin di Gjerusalem ise ancje la fin dal mont?”.
Un teme che mi faseve sudâ frêt a frontâlu,
parcè che la fin dal templi e jere ancje la fin
dal gno mont di predi peât a une struture,
a un sisteme di fiestis e di funzions e di
celebrazions che no tiravin plui. O ai sudât
ma mi à fat ben, parcè che o ai provât a
cjalâ la realtât no dome de bande dal altâr
e dal messâl, ma ancje de bande dal mont e
de vite. Par conseguence, ce che prime mi
someave grant, vadì l’altâr, cun dute la sô
simbologjie, lu ai viodût cetant plui piçul
e ridimensionât. E ce che mi veve simpri
someât piçul, il mont, lu ai viodût plui grant
e biel e interessant, parcè che lu cjalavi di
dongje e cun altris voi.
Peât cul prin al è il secont studi, che lu ai
clamât: “La fadie dal crodi”. Confrontant
la mê fede di frut, sigure e apagant, cun
chê plui tormentade di un om rivât a la
maturitât e za provât dal mâl fisic e dai
fastidis de vite, mi domandavi se o stevi
pierdint la fede. In plui mi inacuarzevi
che ciertis, tantis rispuestis che di frut
lis ritignivi veris e esaustivis, cumò mi
someavin clopadicis e un pôc sbaladis e no
rezevin a une sane razionalitât. Mi riferìs
al pecjât origjinâl e a lis sôs conseguencis

Antoni Beline
IL TIMP DES DOMANDIS

Glesie Furlane,
Pasian di Prât, 2017
216 pagjinis
ISBN 978-88-6064-022-2
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su int che no à ni art ni part, ae muart che
e varès di cjastiâ l’om pecjadôr ,ma che
e cjastie ancje i nemâi e lis plantis. O ai
ancje cirût di capî se al à plui fede un che
al siere i voi e al acete dut o un che al dopre
ancje chel don di Diu che si clame reson. Il
fâsi domandis nol è un segnâl di une fede
muarte, ma in câs di une fede cressude. E
nol è che nô o vedin mancul fede dai nestris
paris e vons. O vin dome la pussibilitât di
fâsi ciertis domandis parcè che, graciant
Idiu, al è finît il timp che al fevelave un sôl,
ancje se al diseve monadis o al veve tuart,
e ducj chei altris a vevin di tasê, ancje se a
vevin plui robis di dî e plui resons di lui.
Partant il fâsi domandis inteligjentis al è
segnâl di inteligjence.
Dongje de fadie dal crodi, peade ae fadie
dal vivi, o ai simpri cirût di dâmi une reson
de incomunicabilitât esistenziâl che e esist
fra lis personis e fra lis gjenerazions. Ognun
cul so misteri, cu la sô disperazion, cui
siei dubis, cui siei ricuarts e rimuars, e si
passe une vite interie un dongje dal altri
tune complete straneitât. Po e rive la muart
e e sotere ogni tesaur di esperiencis, ogni
veretât, ogni unicitât. Al è il teme dal studi
“Lis peraulis tasudis”. Cui puedial dî dut
ce che al passe pe sô anime? Cui rivial a
travasâ il tesaur che al à ingrumât cui agns
e cul dolôr? Al scuen tasê, rumiâ, gloti.
Duncje lis peraulis plui veris a son chês
tasudis e lis peraulis ditis, scritis, berladis, a
son une infime minorance rispiet a la realtât
e no son siguramentri lis plui atendibilis.
No son riflessions legris e nancje
consolantis. O speri che a sedin interessantis
e che nus judin a fâ un fregul di lûs di plui,
ancje se intun contest di fumate. Mi plasarès
che chestis mês domandis, e pussibilis
rispuestis, a invoiassin cualchidun altri a

fâsi lis domandis che plui i stan a cûr e a
cjatâ chê rispueste che, se ancje no i permet
la plenece de lûs, lu jude a cuistâ plui
serenitât, sapience e sigurece.
Un nestri amì e grant espert de Bibie, il prof.
Paolo De Benedetti, di Milan, di riunde
ebraiche, nus à dit che, contrariementri ae
dutrine catoliche che e met ducj i beâts cu
la bocje vierte a cjantâ lis laudis dal Signôr,
i ebreus a pensin che la eternitât e sedi
fate par fâi domandis al Signôr. Dutis chês
domandis, ancje lis plui tremendis, che a
rivuardin dutis lis tragjediis e injustiziis e
barbaritâts capitadis in chest mont. Se culì
al è il timp di Diu, là che lui al opere a sô
discrezion e plasiment, là sù al sarà il timp
dal om, là che Diu al varà di dânus plui di
cualchi rispueste. “La prime domande che
i fasarai nus à confessât Pauli al è parcè che
al à fat tribulâ tant la mê cjiçute, Pucchia,
che no veve fat nissun pecjât ni origjinâl ni
atuâl e che no mertave chê muart dolorose”.
Incoragjât di un om cussì savi e libar, ancje
jo o ai prontade la liste des mês domandis.
Ma invezit di spietâ di fâjes di là, o ai
preferît, forsit cuntune ponte di presunzion
e di matetât, fâlis di ca. Par vê un acont di
lûs e di claritât in chel toc di strade, piçul o
grant, che lui mi permetarà di fâ. No pretint
la lûs dal soreli; mi contenti di un lusorut,
dal moment che la diference fra la serenitât
e la disperazion, fra la vite e la muart e
pues dipendi cualchi volte ancje de flamute
balarine di un ferâl. ■

pre Antoni Beline

ATIVITÂT EDITORIÂL

36
–
2017 _ patrie dal friûl

Dîs agns
insieme

Note de redazion:

Chest al è l’ultin volum di “Cirint lis olmis
di Diu” publicadis su “La Vita Cattolica”.
A van dal 2005 al 2007, an de muart di pre
Antoni. O vin volût che al fos lui, pre Antoni
stes, a presentâ chest ultin volum. L’articul
lu veve scrit dal 2003 sul scjadi dai 10 agns
di colaborazion continuative cul setemanâl
diocesan. Culì lui al spieghe la gjenesi e il
significât de rubriche. O vin volût onorâ cussì
la sô memorie a 10 agns de sô muart.

N

o varès scometût un centesim, e pûr a
son za dîs agns che sul setemanâl de
diocesi e ven fûr la mê rubriche, là che o
presenti ogni volte il segnâl di un Diu che
no si lasse viodi ma che nus lasse une olme

dal so passaç. Il dut al è scomençât par un
contrast (al è il câs dî: “felix culpa!”) cun
pre Duilio e lui, inteligjent e vuait, mi à dit:
“Si sta pôc a criticâ. L’impuartant al è dâ
une man”. L’invît-palisse al à funzionât. Tal
lontan 11 di Dicembar dal 1993 al è vignût
fûr il prin toc: “Avent: un spietâ plen di
sperance” e i cuatri tocs proviodûts a son
deventâts uns cinccent, calcolant 50 ad an.
Forsit cualchidun di mancul e no simpri pes
feriis dal periodic.
In dut chest timp, o ai cirût di lei la
realtât nostrane e chê plui slargjade seont
une otiche particolâr. No si trate di une
cuintrileture, ma di une leture altre,
diferente. Tal sens che o soi lât a cirî là che
par solit no si va, vadì te periferie dal mont
civîl e religjôs. Mi à semeât plui origjinâl e
plui congjeniâl ae mê vite, vivude simpri su
la linie di demarcazion. Cualchidun mi à
incolpât di meti pocje atenzion aes struturis
de glesie e di preferî cjalâ di là dal muret
o de cise. O crôt che al seti vonde banâl lâ
a çumâ rosis tun zardin; plui stimolant lâ
a cirîlis tun scovaçâr o tun teren pustot e
arsinît. Tant plui che la struture e za lis sôs
trombis di amplificazion e lis sôs cenglis di
tramission e no à di sigûr dibisugne di un
biadaç come me.
Cussì o ai cjatât splendidis sorpresis là
che no varès pensât e ancje tante int, che
si crodeve escludude, si è cjatade magari
sui paradôrs dal ream di Diu, ma simpri
dentri. Al è chel l’impuartant. Fedêl ae
vision salvifiche de nestre Aquilee, o pensi
che nissun nol resti escludût de salvece,
come che nissun nol è escludût de fuarce dal
soreli, ancje se al vîf te ombrene.
Impressions di chescj dîs agns? Une cierte
delusion de bande de struture eclesiastiche
pe sô scjarse disponibilitât ae autocritiche.
In timps di omologazion e di banalitât,
si varès di judâ e no penalizâ o mortificâ
un che al cîr di inviâ un dibatit religjôs o
culturâl e di tentâ stradis gnovis. Taiant
ogni peraule che no sa di incens, si riscje di
fâ cressi la fole dai pampagâi e des simiis,
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che a ripetin lis stessis robis copiadis e
scontadis. Ma cussì no si cres. Mi plasarès
che il gjornâl diocesan al fos verementri
un gjornâl libar. No dome di criticâ chei
altris, ma ancje di criticâsi sè, par vê dirit
e competence tal judicâ il mont. La prime
libertât e je dentri, no fûr.
La seconde delusion le ai vude di cualchi
catolicon che, no condividint ce che o levi
scrivint (e chest al è legjitim), mi à mandât
letaris cence nissune idee alternative,
ma cjamadis di ofesis e rigorosementri
anonimis (e chest al è di stupits o di triscj).
Cuant che jo o sosten une idee, o puarti lis
mês argomentazions e mi firmi. Chel che al
vûl difindi la glesie o la religjon o i principis
e i valôrs, e duncje al è tal just e meretori, ce
i costial zontâ aes sôs riflessions il so non?
Se la veretât e à paladins di tante fuarce e
coerence, Diu nus vuardi!
Ma lis sodisfazions a son sigurementri plui
grandis, soredut in tante int cjamade di
fastidis e di dubits, di tribulazions e di scûr,
di tantis domandis une plui impegnative
e tremende di chê altre, che a àn cjatât in
chest puar predi un compagn di strade, un
pelegrin viers l’assolût, un cercandul seneôs

di veretât e di lûs. Al è par lôr che o ai
tignût dûr e o speri di fâ ancjemò un toc di
percors. Lôr che a son, in cualchi maniere,
la mê parochie virtuâl, anzit reâl. ■
Publicade su La Vita Cattolica ai 13.12.2003.
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Testemonis
PAR pre Antoni
Notis di presentazion

D

es voltis la curiositât e je une risorse.
Di fat e je stade chê che nus à pocât
a cirî di interpelâ plui di cualchidun che a
àn vût cognossût – di persone o midiant dai
siei scrits – pre Toni Beline, par cirî di viodi
ce che a pensavin e a pensin ancjemò di lui.
Ve mo che un troput di nô, savint che
chest an al sarès colât il diesim aniversari
de sô muart, e duncje par fâi un ricuart
particolâr, si à dit: “Ma, la int ce opinion
vevie e aie di Pre Toni, stant che il timp,
berbant, al passe cence dûl e al à cûr di
judâ a dismenteâsi?” Alore, e je vignude
indenant la idee di chest librut, che al è
risultât un mac di testemoneancis che a
vegnin a sclarînus plui di cualchi pinsîr.
Cussì o vin publicât un invît là che o vin
domandât che cui che al voleve nus ves dât
o mandât alc di scrit dulà che al ves pandût
la sô opinion in cont di pre Toni e de sô
vore, che po o varessin publicât.
No sin par ciert lâts a sielzi i autôrs di

chestis testemoneancis ma o vin lassât che
ognidun al ves vût di podê fânus vê ce che al
crodeve e al pensave, daûr de sô sensibilitât.
O vin duncje tirât dongje i scrits di une
sessantine di testemonis, sparniçâts par dutis
trê lis provinciis dal Friûl. Alore o vin tirât
dongje une “campion” di int di ogni categorie
sociâl, culturâl e divignince teritoriâl. Parcè
che al jere e al è propit chel “il popul di pre
Toni”. Cuissà, tancj di lôr a varan fat une
fadie mostre a cjapâ in man il penâl, stant
che salacor la ultime volte che lu vevin fat al
sarà stât juste sui bancs de scuele. Ma lu àn
fat, e se lu àn fat al sarà stât alc a fâur vinci
la lôr esitance… A ogni mût nô ur disìn il
nestri agrât.
No nus compet a nô di jentrâ a judicâ
chescj scrits, che chest nol è mai stât il nestri
intindiment, o podìn juste dî che, leintju, si
capìs che ur son spissulâts fûr dal cûr. Par
altri, cui che al cjape in man chest librut si
rindarà cont de diference – ancje avonde
grande – de lungjece dai scrits dai autôrs.
Ognidun al à dât ce che si à sintût di dâ,
ce che al à podût o volût dâ, ce che al veve
inte sô musine. E po, i sintiments di un no si
misuriju mai mo cul metri.
No vin nancje domandât che si scrivi intune
sole lenghe, o vin lassât la libertât a ognidun
di pandisi come che i leve ben a lui, o a jê.
O vin pensât che l’impuartant nol fos stât il
sac ma ce che al jere dentri. La sole robe che
o vin crodût ben di fâ cuasi su ducj i scrits
par furlan, par rispietâ lis regulis di scriture
de nestre lenghe, al è stât chel di comedâ la
forme grafiche a di chei che le àn doprade,
che salacor par plui di cualchidun e sarà
stade la prime volte che ur capitave di fâlu.
O vin di dî alc ancje in proposit di cemût che
o vin metût jù i scrits in sens cronologjic.
Cui che al lei si inacuarzarà che lis
testemoneancis a tachin de dì dal funerâl e a
vegnin in ca fintremai a lis ultimis che lis vin
vudis juste chest an.
Po ben, stant che il redatôr “responsabil”,
chel che al à vût il compit di tirâ dongje e di
meti in rie dut il materiâl, nol è propit un
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Il regjist Massimo Garlatti-Costa a Zenevre ae presentazion di Missus

dal mistîr, e al è ancje un tic sdavassonut,
po stâi che leint si marchi cualchi piçul
fal inte secuence temporâl dai scrits che a
comparissin in chestis pagjinis. Sperìn di
sei perdonâts!
Ancjemò une robute. O vin pensât ben di
meti da pît dal scrit di ogni autôr dome il
so non. Lu fasìn juste par un fat di scletece,
e cuasi di confidence, tra dute la “int di pre
Toni”, che il Signôr lu tegni cun se. ■

TESTEMONIS
…di un toc di viaç
in compagnie di pre Toni
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Il 2017 al è stât l’an dal decenâl de muart di pre Antoni Beline, tornât te Cjase dal
Pari ai 23 di Avrîl dal 2007. Par ricuardâlu, o publichìn un dai tancj intervents in sô
memorie fats dilunc dal calendari di apontaments che al è stât metût adun. O tornìn
a proponi ancje il Cumiât che pre Antoni al veve preparât e che o vin sintût in Glesie
a Visepente vie pal funerâl.

pre Romano Michelotti

O

gni volte che o cjali chestis intervistis,
pre Antoni che al fevele cu la sô
vivacitât, mi ven un grop tal cuel, mi
emozione. Mi pâr di jessi li cun lui, di tornâ
a fevelâ cun lui, a rivivi i tancj biei moments
che o vin passâts insieme.
- O ringrazii, a non di Glesie Furlane e
Patrie dal Friûl, il President de Provincie
Pietro Fontanini pe sensibilitât che al à
simpri dimostrât, pe atenzion par chestis
figuris cussì impuartantis e significativis
dal Friûl e pal Friûl, sostignint tantis
iniziativis.
- Grazie ancje a Celestino Vezzi e

Videotelecarnia, uniche TV che e à vude
la intuizion e il merit di fâ plui intervistis
a pre Antoni, che si rivelin une vore
preziosis cul passâ dal timp. Mi impensi
di vê ancje compagnât plui di cualchi
volte pre Antoni sù a Trep pes intervistis.
Vantaç dal video

- I libris a àn une funzion une vore
impuartante, nus trasmetin lis ideis, i
pinsîrs, lis intuizions dal scritôr. E dut
il pinsîr di pre Beline cumò o podìn
desumilu dome dai siei scrits e dai siei
libris.
Lis fotos a fermin l’atim de persone, a

o par vê fuarce di tirâ indenant cu la
famee? Le vês imparade cence libris,
vivint te vuestre famee e te vuestre cjase.
E chê e jere culture. E je la culture de
vite. E ducj i popui le àn, dute la int le à
la culture. Le à diferente di chê dai libris,
ma e je culture autentiche. Culture al
è un mût di vivi. Ogni popul al à il so
savôr in dut il vivi. Ogni popul al à il so
mût di cjantâ. Ogni popul al à il so mût
di crodi in glesie, il so mût di preâ, il so
mût e il so gust di lavorâ. Come ogni
persone. Ogni popul al à il so mût di
fevelâ, di dî lis robis, il so mût di patî, il
so mût di murî. Chê e je la culture dal
popul. Une culture che verementri e val,
che nô no si inacuarzìn di vê ma che e je
tremendementri impuartante. E je chê
che nus ten sù inte vite…”
(pre Checo).

Liniis vuide dal so pinsîr.

Ce trasparial di cheste interviste che e
fronte tancj problemis e che Celestino lu
spulzinave su la lenghe, la tiere, lis lidrîs, la
autonomie, la religjon… e ce? O viodarês e
o scoltarês ancje voaltris cjalant il video. Jo
us riclami dome alc.
- La sô vision di popul: pre Antoni, vivint
a contat cun int di paîs, concrete fate di
nons e sorenons, di int che e viveve di
concretece, di lavôr, di fadie, di gjonde e
di dolôr, di amôrs e di cavîi… nol faseve
mai discors o scrits astrats, ideologjics,
sore i nûi. Il popul par lui al jere come
la aghe pal pes. L’habitat concret, fat di
vite e di vitis. Popul come insieme di
personis che a àn une storie, un sens di
apartignince, une identitât, une sapience,
un mût di vivi, une lenghe, une culture.
- La culture: O ripuarti lis peraulis di
pre Checo e al è ce che al pensave pre
Antoni, ce che ancje nô o pensìn:
“La culture no je migo dome chê dai
libris! No je migo dome chê che a
insegnin te scuele! Tropis voltis voaltris
inte vite sêso lâts a cirî intun libri ce che
us coventave par superâ une disgracie,

La culture duncje come anime dal popul,
costruide planchin planchin tal cors de
storie.
- Cun chest spirt pre Antoni, rivant in
Cjargne al à butât vie ducj i studis,
i libris, lis teoriis e lis teologjiis de
scuele sielzint di scoltâ, di capî la
int, di scuvierzi i lôr valôrs e ricjecis
umanis. Il prin libri di lei e je la vite,
a son lis personis cu lis lôr storiis.
La vere pastorâl no son i schemis
preconfezionâts dal predi tirâts te
schene, imponûts, ma vivi, gjoldi,
vaî insieme, condividi. La fede e à di
incuintrâsi cu la vite, cjapâ il savôr de
vite, impastâsi cu la vite, cu la culture
par iluminâle. Se no la fede, distacade de
culture e de vite, e devente alienazion,
fanatisim.
- Tornâ cu la int, al jere il sproc vuide te
Assemblee dai predis dal 1975. Che nol
voleve jessi un slogan, ma une veretât,
un mût concret di incjarnâsi. “Vê l’odôr
des pioris”, par stâ a une imagjin une
vore clare di pape Francesc, 40 agns
dopo.
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mostrin un ategjament captât in diviersis
situazions.
Lis regjistrazions sonoris nus fasin sintî
la vôs, la cadence, la enfasi dal discors.
Ma la interviste video, la imagjin in
moviment, nus al presente vîf, e met
adun la vôs, la muse, i voi, la espression,
il compuartament, i moviments, i
gjescj, il caratar, la grinte, la vivacitât, la
prontece, il mût di jessi, la irecuietece.
Dut in maniere plui vere e vive.
In cheste interviste, si viôt che pre
Antoni al spazie su tancj temis e
argoments i plui svariâts. Si capìs che
nol à diplomazie tal fevelâ, ma al dîs cun
libertât, francjece, profonditât ce che
al pense. Ma nol è mai banâl, ma ogni
peraule, ogni concet al sburte ognidun a
pensâ.
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- Incjarnazion. Un principi di fonde de
fede cristiane. Nô cristians o crodìn che
Crist al è incjarnât, “et incarnatus est”.
Ma Gjesù nol è deventât om gjeneric.
Al è deventât un ebreu de Palestine,
cressût a Nazaret in Galilee; al fevelave
no il grêc o il latin o l’ebraic dai studiâts
ma l’aramaic, la lenghe dal popul; al à
cjaminât dome pai borcs de Palestine.
E lui distès, cul so insegnament, al è
deventât universâl, pûr restant ta chê
piçule porzion di tiere. Cun chest nestri
mestri, alore, ancje il vescul, il predi, il
cristian, ognun al à di insedâsi ta chê
piçule porzion di mont, che la vite nus
met, fasint ben la nestre part li. Cussì
o contribuìn al ben tal mont e cussì o
deventìn universâi. Se no, il jessi masse
universâi al riscje di deventâ un bon alibi
par jemplâ dome la bocje. Dî di volê ben
a dut il mont e je une grande bufule, une
astrazion. E une religjon disincjarnade
e devente dome comude, false, o farse,
parcè che no coinvolç, no impegne.
- La Bibie: Tal video lui al conte in struc la
vicende de grande vore de traduzion de
Bibie, a partî di pre Checo.
O jeri ancje jo in chel 1979 a Udin, in
vie Nazario Sauro, cul editôr Ribis cuant
che e je stade fate la convenzion cun
pre Checo e pre Antoni pe traduzion de
Bibie.
Par chel che al rivuarde pre Antoni, la
traduzion e à durât dal 1976 (libri di Jop)
al 1987 (Malachie, ultin profete). Chest
lavôr di agns e agns lu à masanât dentri,
i à dade une gnove vision e mentalitât.
Planchin planchin lu à gambiât, lu à
trasformât, i à dât une altre libertât
ancje tai confronts des struturis di podê,
eclesiastichis comprendudis. Parcè che
rumiâ la Bibie, un tic a la volte, ti lavore
dentri. Pre Antoni al spieghe benon, par
esempli, che il grant, vêr prin pecjât e je
la idolatrie; la vere prostituzion te Bibie
no je chê che o intidìn nô, ma e je chê di
molâ, di bandonâ Diu pes stupidagjinis,

Su la strade par Zenevre, par presentâ Missus
te sede des Nazions Unidis (ONU) in Svuizare.

par tantis robis di ogni gjenar che no àn
tignince, ancje chês pituradis di religjon,
ma che no judin l’om.
Par chest la Bibie e je une Peraule grande
che e libere di continuo, Peraule di Diu.
- La glesie: Plui di cualchi om de jerarchie
eclesiastiche al varès bramât che pre
Antoni si gjavàs de glesie. Ma lui a
la glesie i voleve ben, se no nol varès
scombatût cun dut il so vigôr, acetant
dutis lis rognis. La glesie e jere il so
habitat, no si viodeve fûr. Dome che le
voleve mancul diplomatiche, plui libare,
sclete, evangjeliche, incjarnade te nestre
realtât, che e cjalàs plui al popul che a
Rome.
Al bramave une glesie plui fedele a lis
propriis lidrîs, a la vere specificitât di
chest teritori.
Carateristiche de glesie dal Friûl, uniche
rispiet a chês altris glesiis talianis e
je che, di secui e secui, e cjape dentri

ancje cumò, anzit atualissims! Culì e sta
dute la modernitât e atualitât dal pinsîr
di pre Antoni.
E la glesie cemût lu aie tratât?
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il mont slâf, gjermanic e latin, lis trê
grandis civiltâts de Europe, cun lenghis
diferentis, musichis diferentis, tradizions
diferentis e, dutis insieme a varessin di
mostrâ une biele muse di glesie, come
che Aquilee e veve simpri savût tignî
dongje cul so Patriarcjât.
No va ben une glesie che e impuarìs i
puars, intindint ancje i paîs plui piçui;
no va ben une glesie che e sfurnìs i plui
sfurnîts par furnî i plui siôrs; no va ben
une glesie che e ingrume paîs cence
tignî cont de int, de storie, de vite; che
no bacile dai laics, considerantju pôc
adeguâts, pôc madûrs e responsabii… Se
dopo 2000 agns di cristianesim no vessin
di vê adults madûrs, al sarès il segnâl
plui stralusint dal nestri faliment! No
podìn pensâ une robe dal gjenar! Une
glesie leade dome a un clericât che al
sparìs e je destinade a murî.
Come che si viôt, a son ducj temis atuâi

Tal 10m de muart, la societât civîl alc si è
impensade di pre Antoni. Glesie Furlane cul
grop “amîs di pre Toni” e à coinvont cualchi
organizazion laiche. E la glesie? Cemût lu
aie tratât e in ce considerazion lu tegnie?
E je une domande che za pre Antoni si
veve fat par pre Bepo Marchet e par pre
Checo Placeren tune cunvigne a Glemone
ricuardant i 60 agns de Patrie dal Friûl e i
40 de muart di pre Bepo. Ce che al dîs pai
doi predis nô o podìn vuê aplicâlu ancje
par lui. Come che si podarès dî ancje par
don Milani, don Mazzolari e tancj altris no
alineâts al sisteme.
Cussì al scrî pre Antoni:
“O volarès cun dut il cûr podê dâ une
rispueste positive, disint che la glesie, tai siei
rapresentants uficiâi e cualificâts, e à savût
jessi mari afetuose e gjenerose par chescj
fîs che le servivin tun teren cussì delicât e
sui paradôrs de catolicitât, a contat diret
e seguitîf cul mont de culture ma ancje
de difidence, de divergjence, de ostilitât
tai confronts dal pinsîr cristian e religjôs.
Jessint dibot in partibus infidelium, in
mission, a varessin mertât une atenzion
e une premure dute particolâr e une
ricognossince sclete pal grant lavôr che a
fasevin. No je lade lafè no cussì. Nissun
segnâl di ricognossince esterne, come un
titul, che nol coste nuie e al ven regalât a
scjernete e a personis sigurementri mancul
meretoriis. Nissun ricognossiment formâl,
come un invît uficiâl, e duncje impegnatîf
e nobilitant, a spartî cui predis lôr fradis
la proprie competence e la proprie ricjece
culturâl. Se o vessin vût pre Marchet a
insegnânus in ‘seminari, o varessin capît
tant di plui dal nestri patrimoni, lu varessin
gjoldût e tignût cont cun plui gjelosie
e braùre, soredut inte conseguence dal
taramot. Ma pre Bepo nol è stât mai invidât
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a fevelâ des sôs glesiis, dai siei sants, de sô
leture origjinâl e contestatorie de liende
furlane. Cussì come che pre Checo no
nus à fate une lezion, une di numar, sul
patriarcjât, su la teologjie aquileiese, su lis
glesiis orientâls cu la lôr struture sinodâl e
cu la lôr passion pe tradizion e pal misteri.
Jo o ai dit messe dal 1965. Un an prime de
muart di pre Bepo. O vin vivût par agns e
agns te stesse citât di Udin. Nissun dai miei
compagns no lu à ni viodût ni sintût a vê
indiment. Nancje dal so paesan e furlanon
pre Pieri Piçul. E pre Checo, che al sarès
deventât il nestri mestri, lu incuintravin
la joibe, li des muiniis di sant Pauli, cuant
che o levin a fâ dutrine. A jerin int di no
frecuentâ, vitandi. No stoi dant judizis ni
cirint responsabii. O stoi contant i fats. Fats
che no son gambiâts nancje dopo de lôr
muart. La diocesi di Udin no à spindût un
franc, no à dade une sale, no si è sintude
in dovê di fâ une cunvigne di predis e di
laics par onorâ chescj siei fîs e meti in lûs
il lôr pinsîr e la lôr produzion. Doprant un
parangon trist ma just, no àn savût doprâ il
lidric nancje dopo di vêlu cjatât tal cjadin za
taiât e lavât. Pecjât! Par lôr e par nô. E ancje
pai grancj che o stin ricuardant o onorant.
Forsit la situazion ise gambiade, dopo de
fin des ideologjis e dal slac dai mûrs fisics e
culturâi? Se mi è permetût di zontâ a tante
virtût ancje il gno puar non, cheste volte
come testemoni di prime man, o pues dî
che la clime no je gambiade par nuie. E
reste intate la malinfidence, al reste intîr il
suspiet, e reste dute la emargjinazion par
chei che a vuelin resonâ cul lôr cjâf, bati
stradis diferentis, cirî di dî cun peraulis e
concets gnûfs la eterne veretât. E chest mi
displâs. Parcè che al è ridicul e patetic vaî su
la miserie di predis, di profetis, di ponts di
riferiment, dopo di vêju sistematichementri,
brutalmentri emargjinâts, svilanâts,
anatematizâts. No pratindarìn migo che il
Spirtu Sant nus mandi int valide par che
nô si divertìn a sbarâur come ai jeurs?
“Jerusalem, Jerusalem, che tu copis i profetis

e tu claponis chei che ti son mandâts,
cetantis voltis no aio cirût di tirâ dongje i
tiei fîs, propit come la gjaline e tire dongje
i siei poleçuts sot des alis, e voaltris no vês
volût! Ve: la vuestre cjase us sarà lassade
deserte” (Mt 23, 37-38).
O sin tal timp de cuaresime, il timp de
conversion. Preìn e lavorìn par che ogni
struture si mendi dal pecjât orent di
privilegjâ i stupits e i lechins e di eliminâ
i inteligjents. Tignìn aments che inte
storie de glesie a àn zovât plui i eretics e
i disubidients che i fals ubidients, che a
tasevin dome par no vê rognis. O sin tal
timp di passion. Dopo di vê preât par tancj
che a àn patît pe fedeltât a la glesie, preìn
ancje par chei che a patissin par colpe de
glesie. E che il Signôr nus perdoni il delit di
vê straçade tante gracie di Diu”.
Glemone 01.04.2006
E cun chest o sieri, augurant un buine
vision dal DVD. ■

TESTEMONEANCIS

Provincie di Udin,
realizazion di VideoTeleCarnia
2017
DVD

Doi moments dal documentari Missus
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CALENDARI DAI APONTAMENTS
decenâl pre ANToni
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REDAZION

R

ingraziant la tante int che e à partecipât,
ma in particolâr il Grup “Amîs di pre
Toni” che al à volût coordenâ i apontaments
dal decenâl, us tornìn a proponi il program
dai events par ricuardâ pre Antoni Beline tal
decim aniversari de muart.
Visepente, ai 8 di Avrîl 2017

aes 15.00 – Cjaminade libare “Pai trois di
pre Toni” pe strade di cjamp di Visepente a
Vilecjaze cun leturis gjavadis des oparis di
pre Antoni. Si rivarà li dai “Colonos” dulà
che si sintarà la vôs di pre Antoni sul teme
des “Rogazions”.
Par cure di: Grup amîs di pre Toni e
Associazion culturâl Colonos.
Visepente, ai 21 di Avrîl 2017

aes 20.30 – Glesie Parochiâl.
“Pre Toni pal so popul” cun leturis de Bibie
fatis dai “Viandants” e dai “Baracons” e
cu lis cjantis preferidis di pre Antoni e la

partecipazion de int.
Par cure di Guido Sut e Parochie di
Visepente.
Basilian, ai 22 di Avrîl 2017

aes 10.00 – Biblioteche Civiche.
Cunvigne: “Pre Toni Belline mestri” cu la
presentazion di une tesi di lauree sul teme
Par cure di: Irene Locatelli e Comun di
Basilian.
aes 11.30 – Intitolazion de Biblioteche
Civiche di Basilian a pre Toni Beline.
Par cure di: Comun di Basilian.
Visepente, ai 23 di Avrîl 2017

aes 10.15 – Cimitieri - Visite a la tombe e
ricuart di pre Antoni.
aes 11.15 – Glesie Parochiâl - Messe par
pre Antoni celebrade dal Vicjari Gjenerâl
de Diocesi. Finide Messe, sul lûc de muart,
scuvierte e benedizion de lapide che e
ricuardarà pre Antoni.

Par cure di: Parochie di Visepente, Comun di
Basilian, Grup amîs di pre Toni.

Friûl e di pre Antoni.
Par cure di: Viviana Mattiussi e Pro Loco di
Gjalarian.

Vençon, ai 23 di Avrîl 2017

aes 16.00 – Palaç Orgnani Martina, Via
Mistruzzi, 4.
Inaugurazion de “Sale Pre Antoni Beline”
Par cure di: Comun di Vençon
aes 18 – in Domo
“Messe pai muarts” di Giovanni Zanetti,
cjantade des corâls e compagnade cun
organo e otons.
Par cure di: Plêf di Sant Andree di Vençon e
Glesie Furlane
“Cjaminant pai lûcs dulà che pre Toni al à
insegnât, vivût e preât”
aes 14.00 – Treli, Place de Glesie - Incuintri
e partence de cjaminade.
aes 16.30 – Moment di riflession denant de
canoniche di Rualp-Val.
aes 17.00 – Plêf di S. Martin – Incuintri par
ricuardâ pre Antoni scoltant la sô ultime
predicje.
aes 18.30 – Si cjatisi tal Centri Sociâl a Val,
dulà che e vignarà scuvierte une targhe in
ricuart.
Par cure di: Comun di Darte, Parochie di San
Martin, Comitât Frazionâl di Rualp-Val.

aes 11.00 – Cime dal Tersadie
“Sul Tersadie cun pre Toni” - S. Messe e
pose di una lapide a ricuart.
Par cure di: Comitât Frazionâl di Rualp-Val.
Visepente, dai 23 di Setembar ai 15 di Otubar
2017

aes 18.00 dai 23 di Setembar ex Scuele
Elementâr, Via Duca d’Aosta.
Inaugurazion de mostre su pre Toni (e
restarà vierte ogni sabide des 16.00 aes
19.00 e ogni domenie des 10.00 aes 12.00 e
des 16.00 aes 19.00).
Par cure di: Grup amîs di pre Antoni, Comun
di Basilian, Comitât Iniziativis Locâls di
Visepente.
Vençon, ai 24 di Setembar 2017

aes 16.00 – Sale consiliâr dal Comun di
Vençon.
Glesie Furlane: Cunvigne sul teme “Tradusi
cence tradî: su l’oportunitât di voltâ in âtris
lenghis lis oparis di pre Antoni.
Par cure di: Glesie Furlane.
Vilevuarbe, ai 28 Avrîl 2017

Codroip, ai 13 di Jugn 2017

aes 20.30 – Sale disore dal Ristorant
“Nuovo Doge” di Passarian. Caffè Letterario
Codroipese.
“Su lis olmis di pre Toni Beline - L’om, il
predi, l’inteletuâl” Presentazion de opare
leterarie di pre Antoni Beline.
Par cure di: Agnul Floramo e Caffè Letterario
Codroipese.

aes 20.30 – Cjase de Zoventût Don Guido
Berlai, Place de Glesie, 10.
Presentazion, par cure di Agnul Floramo,
dal libri “Testemonis” che al cjape su lis
testemoneancis lassadis di personis che a àn
cognossût pre Toni.
Par cure di: Grup amîs di pre Antoni, Glesie
Furlane, Comune di Basiliano, Pro Loco di
Vilevuarbe.

Gjalarian, ai 25 di Jugn 2017

Rualp-Val, ai 13 di Mai 2017

aes 21.00 – Cjase de int - Place S. Martin.
“Popul gno dulà vâstu?“ Recital dulà che
si leiaran scrits gjavâts des oparis di pre
Antoni, compagnâts de musiche di une
armoniche e de proiezion di fotografiis dal

Des 10.00 aes 13.00 e des 15.00 aes 17.00 Plêf di S. Martin.
Cunvigne: “Lis peraulis di pre Toni”.
Organizade dentri de “Setemene de Culture
Furlane”.

49
–
2017 _ patrie dal friûl

Treli, Rualp-Val, ai 25 di Avrîl 2017

Rualp-Val, ai 2 di Lui 2017

Par cure di: Societât Filologjiche Furlane cu
la colaborazion di: Comun di Darte, Parochie
di San Martin, Comitât Frazionâl di RualpVal.
Udin, ai 2 di Otubar 2017

aes 17.00 – Palaç di Toppo Wassermann,
Vie Glemone, 92.
Cunvigne: “L’universalitât tal pinsîr di pre
Toni Beline”.
Par cure di: Universitât dal Friûl, CIRF
Centri pal svilup de lenghe e de culture
furlane.
50
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aes 20.30 - Centro Balducci.
Cunvigne- “Pre Toni Beline, l’incuintri tra
lis diviersitâts”.
Par cure di: Centro di accoglienza per
stranieri e di promozione culturale Ernesto
Balducci
Codroip, ai 28 di Otubar 2017
aes 20.30 - Biblioteche Civiche “Don
Gilberto Pressacco” Vie XXIX Ottobre, 3.
Premi leterari in lenghe furlane San Simon:
Ricuart di pre Antoni Beline inte ocasion de
cerimonie di consegne dal premi.
Par cure di: Comun di Codroip e de
Biblioteche Civiche.
Visepente, ai 4 di Novembar 2017

aes 16.00 – Glesie Parochiâl.
Presentazion de decime prime edizion dal
“Lunari di pre Toni”.
Par cure di: Alida Pevere, Manuela Quaglia,
Cristian Liberale.
Codroip, ai 24 di Novembar 2017

aes 20.30 - Oratori Parochiâl.
Presentazion dal libri “Storie Sacre” (test
in rime di Antoni Beline e ilustrazions di
Emanuela Riccioni) e mostre dai cuadris
che a son stâts doprâts par ilustrâ il volum.
Par cure di: Parochie di Codroip, Glesie
Furlane, Grup amîs di pre Toni.

Ents, associazions e organizzazions che a àn
partecipât e che ur vin agrât:
Comun di Basilian,
Comun di Vençon,
Comun di Darte,
Comun di Codroip,
Comun di Listize,
Plêf di S. Andree in Vençon,
Parochie di S. Marie Maiôr in Codroip,
Parochie di S. Martin in Rualp-Val,
Parochie di S. Marie Assunte in Visepente,
Parochie di S. Tomâs in Vilevuarbe,
Universitât dal Friûl,
CIRF Centri pal svilup de lenghe e de
culture furlane - Udin,
Societât Filologjiche Furlane - Udin,
Centro di accoglienza per stranieri e di
promozione culturale Ernesto Balducci Çuian,
Associazion Culturâl Colonos - Vilecjaze,
Caffè Letterario Codroipese - Codroip,
Comitât Frazionâl di Rualp-Val,
La Patrie dal Friûl,
Pro Loco di Gjalarian,
Pro Loco di Vilevuarbe,
Grup amîs di pre Toni - Visepente. ■

pre Tonin Cjapielâr

MEMORIIS E APONTAMENTS

CUMIÂT

52
–
2017 _ patrie dal friûl

PRE ANTONI BELINE

F

radis di Vençon, insieme cun Davai
tiere des mês lidrîs, e di Rualp e Val e
Treli, paîs dal gno prin amôr, e, par ultin
ma no ultins, voaltris di Visepente, paîs dai
miei ultins sudôrs: al è rivât il moment di
congjedâmi di voaltris e di jessi congjedât.
Come che o ai viodût e vivût tantis voltis
soredut in Cjargne, cuant che un om e un
pari e un fi e un amì al frontave la tragjedie
e la aventure dal mont, o passi a saludâus un
par un e us domandi licenze di lassâmi lâ.
E je rivade la mê ore e tocje preparâ la
çacule che mi compagnarà tal viaç plui
grant che creature umane e puedi fâ. Po mi
sentarai fûr de puarte di cjase o mi sierarai
a clâf tal cjamarin de mê anime a spietâ chê
corse che e je la plui sigure di dutis e tal stes
timp la plui malsigure. O sai che e passarà
ancje denant de tende dal gno esili, ma no
sai cuant che e vignarà: se te lûs limpide de
buinore, o tal cjalt e te flaperie di misdì o
te criure e tal misteri de gnot. Preait che mi
cjati pront. E che la fede dal cristian e sedi
plui grande de pôre dal om.
Ce metaraio inte mê sportute? O volarès

meti tante robe e ancje lassânt fûr tante. O
volarès meti tantis buinis oparis e virtûts e
bogns insegnaments e esemplis e dut ce che
di plui biel e bon e grant un om al pò fâ. O
volarès che e fos la arcje di un sant.
Invezit o scugnarai contentâmi de sportute
dal puar e dal meschin. Tantis inlusions e
pecjis, omissions e miseriis e stupiditâts,
pecjâts di superbie e di cjar: dute robe che
no volarès mostrâle a dinissun ma che Chel
che al viôt dut le cognòs za.
O presentarai la miserie de mê vite e o
domandarai che Chel che al palese la sô
magnificense intal perdonâ, si mostri
splendit cui pecjadôrs come che al rive a
jessi splendit cui sants. E chest al cressarà,
se al fos pussibil, la sô glorie. Paraltri ce
puedial zontâi un sant?
O ce puedial gjavâi un pecjadôr? O volarès
meti, tai miei merits, la grande vore de
traduzion de Bibie e il tant che o ai scrit par
onorâ la mê lenghe e il gno popul. E ancje la
mê glesie. Ma o sint che no pues fâlu, parcè
che nol è stât merit gno. Come che une
mari e je la prime a maraveâsi cuant che e

brame, magari par trois sbaliâts, e nissun
cognòs.
O ai fevelât dal emigrant che al lasse la sô
int par lâ tune int foreste a frontâ i pericui
de stagjon.
La fede mi permet di disledrosâ la robe. Il
viaç che o stoi par fâ al è chel dal emigrant
che al lasse il so esili e la sô profugance
par tornâ a cjase. E cui aial pôre di tornâ
dongje? E cui no bramial cun dut il cûr di
tornâ cjase?
O sai di lâ te cjase dal Pari. E al è za tant. Ma
o sai di lâ ancje te cjase dai fradis, e chest
al complete ducj. Cuant che o jeri zovin e o
vevi plui int di ca che no di là, mi spaventavi
dome a pensâ di murî. Cumò che i agns a
son passâts lassant il segnâl su la mê piel e
inte mê anime, o brami ancje di distirâmi a
polsâ i vues.
Cumò che o ai plui int di là che no di ca,
o sai di dâmi dongje al gno mont: ai miei
gjenitôrs, ai miei nonos e vons, al gno popul
e a lis mês lidrîs, ai miei amîs e fradis che o
ai cognossût e compagnât tal viaç tormentât
di cheste vite.
A ‘nd ai di ogni paîs e di ogni etât, dai fruts
di scune ai viei cjampanârs e carampans.
Cetantis voltis, su pe Cjargne o in cheste
plêf di Visepente, che o ai cjaminât denant
di lôr come il pastôr che al cjamine denant
des pioris, preant e augurant la recuie. E je
rivade la ore, come che al è just, che ancje il
predi al sedi solidari cu la sô int fin tal ultin.
Che al provi ancje lui la muart dopo di vê
predicjade chê di chei altris; che ancje lui al
vedi bisugne di preieris dopo di vê preât pai
siei fîs e fradis.
Compagnaitmi, fradis, cu la lûs de fede.
Scjaldaitmi, in cheste gnot fonde, cul fûc de
caritât e dal perdon. Perdonaitmi, par che o
puedi polsâ in pâs. E ancje jo o perdoni, par
che o podês vê pâs voaltris.
Cumò che mi stoi distacant di voaltris e di
cheste tiere maraveose e misteriose, no sai
plui ce dî. Come cuant che si sta spietant
il tren o il mieç che nus mene lontans. A
saressin tantis lis robis di dî e di racomandâ,
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cjape tes mans la sô creature, cussì jo o soi
stât il prin a ricognossi che lis mês puaris
voris lis vevi fatis jo ma no jerin mês. Al jere
Cualchidun altri che si servive di me. E mi
veve sielzût, probabilmentri, a fâ e a dî robis
plui grandis di me par che ducj a podessin
viodi la sproporzion fra ce che o disevi e ce
che o jeri.
Denant de mê miserie, e de miserie
universâl dal om, tal moment di presentâmi
a di Chel che dome lui al è sant e just, o
varès di sgrisulâmi e di tacâ a zemi. Lu àn
insegnât e lu àn dit par secui predis e fraris
intes lôr predicjis teroristichis par spaventâ
une int za spaventade e par torturâ une int
za martare.
Ancje in ‘seminari nus àn tormentâts cu la
pôre dal cjastic di Diu. Soredut parcè che si
trate di un cjastic eterni, cence pussibilitât
di apel.
Seont chest mût di viodi lis robis, o sai di lâ
incuintri a une condane eterne. E il sanc al
varès di glaçâmi. A gno confuart, e o speri
di no sbaliâmi, o ai il grant amôr di Crist,
che al è un amôr di perdon, lui che al à paiât
par ducj. Se nus invide a perdonâ, no varaial
di jessi lui il prin perdon? Al perdone parcè
che nus vûl ben. Chei che no vuelin ben
no san ce che al è il perdon e a batin su la
justizie, inludintsi che la justizie di Diu e
sedi come chê dai tribunâi di chest mont.
La mê sperance, inmense, e je che Diu al
vedi almancul chel cûr che e à la plui puare
des maris di chest mont: che no lassarès
mai il fi tes penis, tant mancul intune pene
eterne. Parcè che no podarès jessi contente
jê. Se l’infier al fos plen di danâts, il prin
a vergognâsi al varès di jessi il Pari Eterni,
che al varès falît. E l’infier plui grant al varès
di patîlu lui, che si dîs pari e mari des sôs
creaturis.
Se Diu al varà par me un pôc dal afiet che
jo o ai vût pes mês besteutis, che no rivavi
a cjapâ sium e dâmi pâs fin che no lis vevi
sot i voi e dongje dal gno cûr, no cor nissun
riscjo di sorte e o pues inviâmi seren pal
incuintri definitîf cun Chel che ducj cîr e
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e no si ‘nt dîs nancje une. Par altri us ai
fevelât tant, che cumò al è di just tasê. Se
propit o volês, cjapait in man i tancj sfueis
che o ai scrit, là che, insieme cul gno pinsîr,
o ai metude a nût la mê anime. Dute la
vite e à di jessi un testament e une letare
di racomandazion e di cumiât, no dome la
ultime zornade o la ultime peraule, cuant
che il cûr al è sot sore e la anime in pene.
Se alc o ves di dîus, al sarès chest: volêt
ben al om cun dute la sô miserie, acetait il
vuestri timp cun dutis lis sôs contradizions.
Ancje jo mi soi cjatât intune stagjon dificile,
cuntun mont che al stave murint, ma nol
jere ancjemò muart e cuntun altri che al
stave nassint, ma nol jere ancjemò nassût.
Ma esistino moments ideâi? No isal ogni
moment de storie un moment di muart e di
vite? No ise la storie stesse une vite che e nas
de muart? Dome che tantis voltis si viôt e
si sint la muart, ma no si viôt e no si sint la
vite. E pûr a son peadis.
Amait la vuestre tiere, la vuestre culture, i
vuestris paîs, il vuestri timp. Amait ancje la
glesie. Cirît di jessi glesie. Une glesie che,
plui che lâ a convertî chei altris, e cîr di
convertîsi sè. Dome cussì e pues zovâ a di
chei altris.
In chest moment o ai tante int di ringraciâ.
Comunitâts interiis e singulis fameis e
personis. E ancje predis e amîs. No fâs nons
par no saltâ nissun. Ma chei che mi àn volût
ben a san di cui che o feveli.
Al dîs un proverbi che cuant che un om al
è dibessôl Diu i mande un cjanut. Jo no ai
vût dome i cjans e i canarins e dut il mont
des mês creaturis, ma tantis animis buinis
e sensibilis e afetuosis, che mi àn volût ben
plui di chel che o mertavi e mi àn dât cetant
di plui di chel che jo ur ai dât a lôr. Che Diu
ur dedi il ben che a mertin e che ur auguri.
O ai cirût di volêi ben a la mê tiere furlane,
part dal mont, e servintle jê o ai intindût di
servî il mont intîr. Di fat mi plasarès che si
scrivès, sore dal grumussut di tiere che al
taponarà i miei puars vues, lis peraulis di
Neemie: “Signôr, visiti in ben di me, par dut

Un moment di preiere, dal documentari Missus

ce che i ai fat al gno popul”.
O ai cirût di volêi ben a la mê glesie furlane,
part de glesie, e servintle jê o ai intindût di
servî la glesie interie. Che se la jerarchie,
tacant dai vescui, no à volût capîmi e je
stade masse voltis triste e disumane e mi à
fat butâ lagrimis di sanc, la glesie popul di
Diu e int mi à capît e e je stade ancje masse
buine cun me e mi à fat butâ lagrimis di
consolazion.
A ducj voaltris, fradis e amîs, che mi
compagnais lagrimant o almancul pinsirôs
tal gno ultin viaç di chest mont, o volarès
ripetius ce che o ai scrit intun moment
particolâr de mê vite, tal at di voltâ pagjine
dopo i agns benedets e gloriôs de mê
campagne di Cjargne.
Us dîs il gno ‘mandi’ plui grant e plui biel,
intindint parie saludâ la mê int, lis mês
glesiis e il gno mont. Ducj insieme e un par
un.
Mandi che al vûl dî restait cun Diu. Restait
cun Diu tal ben e tal mâl, tai dîs di fieste e
tai dîs di burlaç e di montane. Restait cun
Diu te sô sante leç, che e je ancje la clâf dal
nestri ben.
Mandi che al vûl dî us racomandi. Us
racomandi di tignî a ments ce che o ai cirût

Visepente, ai 19 di Març dal 1992
pre Antoni, pecjadôr
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di dîus in tai tancj moments e câs che o vin
vivût insieme. A ‘nt vignaran sigurementri
di altris plui bulos di me e plui simpatics e
plui brâfs e cun plui cualitâts e ancje plui
bogns. Ma no crôt che a ‘nt vegni un altri
che us volarà plui ben di me e a presit di
vite. Us racomandi a Diu; voaltris, il vuestri
passât e il vuestri avignî di sengui e di
popul.
Mandi che al vûl dî mi racomandi a voaltris.
No ai nissune memorie di lassâus. Ma o
crôt che si impensarês instes di me, voaltris
che o sês la mê letare scrite no cul ingjustri,
ma cun lagrimis di sanc. Compagnaitmi te
preiere che o fasarês pai vuestris muarts.
Soredut ricuardaitmi al altâr di Diu, là che
Crist si ufrìs al Pari pe salvece di ducj, di
chei che a son par strade e di chei che a son
za jentrâts te ombre dal misteri.
Mandi che al vûl dî vivêt a lunc timp. I
timps che o stin vivint no son dai plui
esaltants, ma nol è mai stât e nol sarà mai
un timp ideâl. E i popui, come lis personis,
a son tes mans dal Diu de vite. Che al pues
dâ la vite e ancje cjolile. L’avignî al è tes sôs
mans, come che al è il passât. Cirìn di vivi
cun intensitât il moment presint.
Vivêt a lunc, vivêt cun dignitât, vivêt di

furlans. Vivêt pal vuestri ben, vivêt pal
ben de glesie, vivêt pal ben dal nestri Friûl.
Cence fâ i prepotents e cence vendisi,
lavorant e pratindint, galantoms cun Diu
e cul mont. Intun timp cussì birbant e
galiot, us racomandi di no pierdi ni la
memorie ni la tramontane ni la voie di fâ.
Se no rivais a gambiâ il mont, cirît che il
mont no us gambii voaltris. Se no rivais a
salvâlu, metêtle dute par che no us sassini.
Mai come vuê a son veris lis peraulis santis
dal Vanzeli: “No vês di vê pôre di chei che
a copin il cuarp, ma che no puedin copâ
la anime”. I mâi dal Friûl e di ducj i popui
a son scomençâts cuant che a àn tacât a
copâur la anime. Magari comprantle cun
robe che e inceave, ma no valeve. Stait
atents, fîs e fradis, e coragjo! E je une bataie
che le clamarès spirituâl. No dome un fat
politic o culturâl, ma un at di fede e di
religjon.
Che al puedi benedîus Diu e la storie, come
che cumò us benedìs pe ultime volte e cun
dut il cûr il vuestri puar predi e fradi pre
Antoni
Fradis e amîs. Al è rivât propit il moment
di lassâsi. Cu la sperance di tornâsi a cjatâ.
O slungji la man viers dal Signôr che mi à
creât e salvât, viers de Madone che mi à fat
di mari, viers dai nestris sants e muarts che
a àn fat il grant passaç prin di nô e che nus
stan spietant. La gnot e je fonde, la pôre e je
grande.
O speri che e sedi grande ancje la sorprese.
Mi stoi inviant compagnât di tante int, di
tancj protetôrs e amîs. Ma ancje voaltris,
fradis, staitmi dongje. Fasêtmi lûs cu la
vuestre fede; daitmi fuarce cu la vuestre
sperance; scjaldaitmi cul vuestri perdon e
cul vuestri afiet. Fasêtmi la caritât di une
preiere: che o puedi rivâ e rivâ ben. E jo us
ricambiarai cuant che e rivarà la vuestre ore.
Ve, e sta rivant la barcje. Preait. Mandi. ■
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GJILBERT PRESSAC
UN STUDIÔS CHE AL À SAVOLTÂT
IL MÛT DI PENSÂ
SU LA STORIE DI AQUILEE
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jilbert Pressac al è muart (n.d.r: ai 17
settembre 1997) propit prin de ore. Di
sigûr une pierdite cence rimiedi intal cjamp
dai studis storics; prin di dut sul cont di cirî
fûr lis lidrîs de religjon cristiane in Aquilee.
Al è facil po capî trop che i siei studis burîts
fûr e il lavôr di cirî e spulzinâ, za inviât
di tantis bandis, e cumò scjafoiât, a vedin
puartât indenant la dificile strade par cirî la
identitât furlane.
Su chest cont bisugne cjalâ cemût che
il lavôr sientific di chest zovin studiôs
al lave finalmenti vierzint il troi di une
organizazion sistematiche e resonade di
chel côl di fats, tradizions, ereditâts che a àn
simpri tignût sù e nudrît il “sintîsi” furlans,
tant a dî sintîsi “diferents” inte culture e inte

religjon. Cheste “diference” si è palesade, di
ete in ete, ancje inte societât e inte politiche.
A prin colp al pararès di strani che la
sostance di chest “cirî e spulzinâ” che e à
segnât, fra mieç un slac di crisis e faliments,
la storie dal Friûl, massime dopo la seconde
vuere, e sedi stade par prin intuide di un
studiôs midiant, disìn, il cjanâl de sience:
de musicologjie fin ae filologjie de Bibie,
ae glotologjie, ae etnografie, ae storie des
religjons e ae patristiche.
La “rusticitas” di Aquilee

Al è come un spieli cun stralusôrs di tancj
colôrs là che chel che al lei i pâr di viodi il
mosaic de Basiliche di Aquilee che cui siei
tasseluts, cjalâts adimplen al da dongje tal

Il cristianesim di Aquilee

Chest lavôr al è come une scomesse. Di fat
si trate di sclarî e di cjatâ provis che e esist
une altre storie dal cristianesim di Aquilee.
Chê storie che e jere stade scjafoiade cu la
istituzionalizazion dal sisteme di insegnâ di
S. Pauli e che invezit, e cjapave la ispirazion
dal Vanzeli di Pieri, interpretât di Marc.
Gjilbert Pressac, al à simpri dit di vê, tal
so lavôr, bevût ae risultive di Guglielmo
Biasutti. Magari cussì no, la vôs di Biasutti
e je stade stropade, come la vôs di Zuan tal
desert, de ignorance e de malicie dal sisteme
antimodernistic.
Rimpet di chel so Mestri, che al à vude
la disgracie di vivi intun timp che no lu
lassavin nancje studiâ e cirî, Gjilbert, si
palese come studiôs une vore inzornât,
che al dopre come nuie lis lenghis de
koinè sientifiche e che al è in contat cun
int competente di Europe e Americhe,
che a lavorin e a cirin intai istitûts plui
impuartants. Al à vût relazions e fat viaçs
par Internet e par avion, di Tel Aviv a Axum
e a Alessandrie di Egjit.
Confrontâ,verificâ e capî

Cun dut che al jere a stâ in chest Friûl, che
si è lassât isolâ e scjafoiâ, lui al cirive e al
sgarfave intai archivis e bibliotechis di mieç
mont, par confrontâ, verificâ e capî.
In chest so mût di lavorâ si pues capî la
specialitât dal metodi di Pressac. Parcè
che plui di dut al rive come pôcs, a meti
insieme i cjamps sientifics e i argoments
plui complets. Cussì al met dacuardi dôs
robis che, pal plui, si scuintrin une cu
chê altre, tant a dî: la sostance de storie
e des tradizions popolârs cu la storie des
istituzions uficiâls.
O pues puartâ doi esemplis: cul lavôr che
Carli Ginsburg al à fat intai “Benandanti”, o
vin capît avonde cemût che propit in Friûl,
sot de vernîs de cristianizazion dai paîs di
campagne, e tignive dûr e e menave potente
une religjon diferente che e lave indenant
par so cont a celebrâ rîts vêrs, saurîts e
significatîfs. Ma Ginsburg no si è distanziât
dal metodi tradizionâl di cheste storie. Pa
la cuâl chês diferencis religjosis dal popul
des campagnis a vignivin scuviertis de
religjon uficiâl e stracapidis par podê cussì
scjafoiâlis cu la Incuisizion.
Tradizions popolârs

Il pas che Pressac al à fat su chest pont al è
propit gnûf e origjinâl. Di fat lui si domande
se chês usancis e tradizions popolârs no
sedin ramaçs (cjonçâts de Incuisizion) dal
stes arbul, tant a dî la grande tradizion
gjudeu-cristiane che propit di jê e ven ogni
dutrine e confession cristiane.
De letare di acuse che il predi di Palaçûl dal
Stele al scrif tal secul XVI cuintri i “bai” e
lis cerimoniis che la int e faseve sborfant
di aghe lis cjasis e i cjamps, e cjantant
“Scjaraçule Maraçule”, Gjilbert Pressac al
à tirât fûr dâts di musiche, di caratar e di
culture di chê int, de lôr religjositât.
Soredut, par altri, al à metût in clâr la
cuistion se chei contadins de Basse che
a disturbavin il predi, a sedin o no une
testemoneance, magari cence savê, de
durade, lungje di no crodi, di chescj fats
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voli chê maravee che no tu finissis mai di
cjalâ e di gjoldi.
Ce che Gjilbert Pressac al à scrit e dit al è
come il dâ pît a rive, dopo cuasi un secul di
studis, che, par altri, no àn rivât fin cumò
a passi chê voie seneose, che e dure di doi
mil agns, di rindisi cont de nestre riunde (la
rusticitas tant spreseade a Rome e che, par
altri, i patriarcjis di Aquilee i tignivin tant).
Il so lavôr nol è dome un dâ pît a rive, ma
(cumò, magari cussì no, cence cjapitani) al
è come il puart di dulà che e varà di partî la
nâf dal “cirî e spulzinâ”, furnide di un trop di
esperts (ma, int cjatarìno?) che, tal grumon
di robis che Gjilbert al à dât dongje, a àn di
sclarî e ordenâ ducj chei tocs, chei fruçons,
chei blecs, e chei ritais che lui, l’esploradôr,
al à rivât a cjatâ tirantju dongje di dulà che
nissun saveve e ducj pensave che a fossin
pierdûts.

religjôs. Tant a dî dal prin cristianesim di
culì, ispirât a Pieri e Marc e che al vignive di
Alessandrie in Aquilee.
Par tant che Pressac nus palese, chest
mût di crodi e di preâ rivât in Aquilee
al jere ancjemò vîf tal popul dopo 1500
agns, cu lis lidrîs intune teologjie che la
istituzionalizazion dal mût di insegnâ di
Pauli e veve cirût di studâ.
Scjaraçule Maraçule al è come il cjaveç dal
glimuç ingredeât di dut il lavôr di Pressac.
E chei che lu àn let o che a àn sintût de sô
vosone, a àn capît che chest gredei al è grant
ma tant preseât.
L’ultin salût
No isal just alore dâi l’ultin salut a Gjilbert
propit cun chê musiche li che magari e
compagnave la sante cene di Pentecostis dai
Terapeuts dal Egjit?
La liturgjie anglicane e je stade buine
di acetâ, sot i volts de severe Badie di
Westminster, une cjante, dade dongje pe
muart di une atore, par dâi l’ultin salût a
une principesse.
La liturgjie catoliche-romane dal domo di
Udin invezit, no je stade buine di doprâ
chest cjant sacri ancje se nol jere catolicroman.
E ce raze di censure ae improibît di lei, tal
moment de Peraule, il libri di Gjone che
al sclarìs, ancje sul mosaic de basiliche,
la prime teologjie aquileiese e che, inte
liturgjie catoliche ambrosiane si lei par intîr
la gnot di joibe sante?
E cemût àno implantade dute la celebrazion
su la resurezion, secont il sisteme di Pauli,
cuant che a metevin tes mans dai agnui e dai
sants un fradi che, par 20 agns, nus veve fat
viodi une altre strade no contrarie, la strade
de “lade in chel altri mont dal Crist”, che,
par altri, e je ancje piturade tal domo?
Un colp al à çoncjade la vite di Pressac, ma
un altri colp i à dât il so funerâl ae sperance
che il so insegnament al rivi a durâ. Al ven
pardabon l’aviliment cuant che tu viodis
il domo di Udin plen come un scus, di
int ingropade, e, di dutis lis peraulis ditis,

dome un laic, Giancarlo Tonutti, al è stàt
bon di mostrâ la vere sostance e il vêr valôr
di Pressac che lui, Tonutti, al jere vignût a
saludâlu pe ultime volte. ■
Gjavât di “La Patrie dal Friûl” n. 8,
Otubar 1997.

Dal documentari Missus
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In memorie
di pre Meni Zannier
Intervent a non di Glesie Furlane te cunvigne “Une vite tra Glesie e Popul”
Maian, sabide ai 6 di Mai dal 2017
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undì a ducj!
Al è cun grant plasê e onôr, ma ancje
cun emozion particolâr, che vuê mi cjati chi
cun voaltris a ricuardâ pre Meni Zannier.
A non di Glesie Furlane, dal nestri president
pre Roberto Bertossi e gno personâl us
puarti il salût e l’agrât par vênus invidâts
a intervignî e par vê sielte cheste date par
cheste cunvigne: “Rivade la sere al polse il
Friûl, te vite si spere un cîl cence nûl. Ma a
colp une scosse e fâs tremâ il mont: la tiere
e je rosse cul cîl si confont...” al scriveve
intune maraveose poesie pre Meni cualchi
setemane dopo di chel 6 di Mai dal 1976.
La nestre, par cui che nol sa, e je une
associazion di cristians e furlans che a
cirin di lâ a fonts des lôr lidrîs culturâls
e religjosis, par podê conciliâ in maniere
armoniche la proprie fede cu la proprie
identitât culturâl. Vuê si fevelarès di
“inculturazion de fede” o di “vanzelizazion
de culture”.
Un troi segnât tai agns Setante su la
sperance che al veve regalât il Concili
Vatican II, cuant che ancje la glesie romane,
iluminade di chel sant om che al jere pape
Zuan XXIII, e veve viert a dutis lis lenghis

dal mont par che a puartassin la peraule
dal Signôr a ducj i popui te lôr marilenghe.
Stant che o sin dongje des Pentecostis, al
è just ricuardâsi di chest: magari cussì no,
in Friûl chest messaç di sperance al jere
stât in part tradît parcè che, lassant il latin,
la jerarchie de glesie e veve pensât che la
lenghe dal popul di doprâ e veve di jessi il
talian, cuant che invezit la plui part de int
e fevelave tai nestris paîs par furlan. No
vin di dismenteâsi che ancje tal ‘seminari
di chei agns al jere improibît fevelâ par
furlan, e chest al procurave, il plui des voltis,
un slontament dal cleric, predi di doman,
dal so popul, de sô lenghe e de sô culture,
calcolant chest patrimoni come une robe di
butâ vie.
Par fortune, a son stâts predis che invezit
a àn viodude la impuartance dal nestri
patrimoni storic, culturâl, origjinâl musicâl
e linguistic. E pre Meni Zannier al è stât
un di chescj, ancje se il so percors culturâl
personâl nol è stât dentri di Glesie Furlane,
ma plui individuâl.
O disarai di plui: pre Meni, tornât te cjase
dal Pari ai 11 di Zenâr dal 2017, dopo passe
60 agns di messe, al veve capît il valôr dai

e no de Italie. Mi limiti a ricuardâ un fat
plui resint: cuant che o ai let de propueste
di intitulâ a pre Meni la biblioteche
comunâl di Maian mi à cjapât une emozion
fuartonone. E le ai condividude a colp,
propit pes motivazions che si diseve prime.
Un inteletuâl che al à regalât al Friûl tant, al
è just che al sedi ricuardât cu la intitulazion
di un puest dulà che vuê il savê nol è
dome lassât tes scansiis dai libris: vuê la
biblioteche, massime intun paîs come che a
son i nestris, e je deventade il lûc dal studi,
ma ancje dal cjatâsi, dal confrontâsi, dal fâ
comunitât. Insome, un lûc vîf e no podìn no
complimentâsi par cheste sielte.
O sieri cuntun ricuart personâl stant che
jessint cressût a Maian ancje jo o ai vude la
fortune di cognossi di persone pre Meni.
La nestre cognossince e je nassude midiant
de Pro Majano che e publiche la riviste
Majano Nuova e e je lade indevant cul
timp ancje cuant che dopo o soi jentrât in
Aministrazion comunâl. La ultime volte che
si sin viodûts al è stât in ocasion de ultime
edizion dal Premi Merit Furlan. Lui al jere
president de Jurie e dal 2016 chest Premi
al è stât assegnât al nestri za president pre
Romano Michelotti .
Ma di là di chescj moments uficiâi dulà che
pre Meni al jere simpri a disposizion par
un confront mai banâl, lu ricuardi par un
consei che mi à dât. Cuant che dal 2006 o
ai scomençât la mê ativitât di gjornalist, o
soi stât contatât di pre Antoni Beline, altri
grant inteletuâl furlan che chest an a son
dîs agns che al è mancjât. Mi proponeve di
cjatâsi par scomençâ a scrivi su La Patrie
dal Friûl. La clamade di pre Antoni mi veve
metût sogjezion e o ai domandât proprit a
pre Meni un consei. Cence nissun dubi mi à
conseât di cjapâ cheste strade che mi puartât
a cognossi ancje il grup di Glesie Furlane,
une esperience che mi à fat cressi une vore
come cristian e come furlan. Par chest e tant
altri, come che al varès di fâ dut il Friûl, o
dîs GRAZIE PRE MENI. ■

61
–
2017 _ patrie dal friûl

nestris tesaurs dîs agns prime dal Concili
Vatican II, viert tal 1962 e sierât tal 1965.
Di fat, e dopo di me i relatôrs di vuê nus
spiegaran miôr, la Scuele Libare Furlane e je
stade inviade di pre Meni za dal 1952.
No vuei jentrâ tai detais sientifics de
poetiche di pre Meni e de sô produzion
leterarie, ma mi limiti a marcâ trê robis.
La prime e je che pre Meni, e o sotlinei il
PRE, al è autorevul rapresentant di chei
predis che par agnorums a son stâts i unics
“inteletuâi organics” te societât dal Friûl. Ce
vuelial dî? Tai nestris paîs la int, che fin a
cualchi an indaûr no podeve studiâ, e veve
tal predi un riferiment no dome religjôs,
ma ancje culturâl. Pre Meni al à interpretât
cun dedizion, costance e coerence cheste
funzion.
La seconde robe che o vuei dîus e partìs
propit de coerence: o savìn che lis lenghis
a son vivis e a cambiin tal timp. Lui al à
scomençât il so percors di leterât par furlan
in agns no facii pe lenghe furlane. Tai agns
o sin passâts di une lenghe dal popul, ma
improibide, a une lenghe ricognossude
ancje des istituzions, prime de Regjon cu
la Leç Regjonâl dal 1996 e dopo ancje dal
Stât cu la Leç votade dal Parlament tal 1999.
Par cheste cressite che e à puartade la nestre
lenghe a jessi tutelade, a son rivadis ancje
normis e regulis gnovis, che però pre Meni
al criticave. Cheste posizion critiche si pues
no condividile, come che personalmentri
o pensi, ma le rispieti par rispiet dal lavôr
e dal percors che pre Meni al à puartât
indevant par dute le vite e che al à metût
simpri a disposizion de int e dal Friûl. Mi
auguri che cumò che nol è plui cun noaltris
la sô produzion leterarie no coli in dismintie
e che si cjati la maniere par rindi onôr a
chest grant inteletuâl.
La tierce robe che o vuei dî e je propit
leade ae valorizazion di chest om, predi e
leterât. No comenti il fat che a son stadis
lis universitât di Innsbruck e Salisburc a
candidâlu dôs voltis pal premi Nobel tai
agns Otante, candidature rivade de Austrie

MEMORIIS E APONTAMENTS

GLESIE FURLANE
PRO CAPISTERIUM: RESOCONT
DE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÂT
PAL OSTEL TARAMOTÂT DI NORCIA
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al 2017 si è sierade la campagne di
solidarietât di Glesie Furlane a pro
dal Ostel Capisterium di Norcia, pont di
partence dal “Cammino di San Benedetto”,
(www.camminodibenedetto.it) un percors
di 300 km che al va di Norcia a Subiaco fin
a Montecassino, tai lûcs dal Sant Patron de
Europe. Di cheste amicizie nassude sul web,
e je tornade a partî la struture che e da bon
acet ai pelegrins che a fasaran chest itinerari.
Glesie Furlane e à scomençât a cjapâ sù
ufiertis subit dopo de scosse dal Avost dal
2016: o jerin a Zui ai 28 di Avost dal 2016
che o vin proponude cheste iniziative e
o sin lâts indevant fin a Avrîl dal 2017,
subit dopo Domenie Ulive, cuant che o
vin proponût un event su la prime tape dal
Troi di Aquilee (www.camminoceleste.eu),
fasint idealmentri incuintrâ Sant Ermacure
e Sant Benedet. Cul patrocini dal Comun
di Aquilee e de Provincie di Udin, che nus
à sostignûts adun cui mieçs di informazion
e tancj ents privâts e publics, o vin vût ospit
Simone Frignani, president de Associazion
“Amici del Cammino di San Benedetto”.
O vin agrât a ducj chei che a àn contribuît

a cheste racuelte e ancje ai Amîs pelegrins
de Associazion Iter Aquileiense e Circul
Navarca di Dael che nus àn dade une grande
man te organizazion dal event di Avrîl.
E je stade une ocasion no dome di fâ dal ben
(e nô furlans no vin mai di dismenteâ ce
che e je stade la solidarietât post taramot!),
ma ancje un moment par strenzi gnovis
amiciziis e cressi rivant a slargjâ i nestris
contats ancje fûr dal Friûl.
Di chel event al è nassût, cul sostegn de
Provincie di Udin, ancje un piçul video
realizât dal regjist Massimo Garlatti-Costa
che al testemonee cheste esperience:
https://www.facebook.com/GlesieFurlane/
videos/1927096144219995/ il video al à
vudis passe 3,500 visualizazions.
In dut o vin rivât a cjapâ sù 1750 euros e
cun doi bonifics (un a Nadâl dal 2016 e
un a Avrîl dal 2017) ju vin fats vê al Ostel
Capisterium.
Chi sot o ripuartìn lis mails che Simone
Frignani nus à scrit in chês ocasions. ■
mail di Simone Frignani, 22.12.2016

Carissimi amici di GLESIE FURLANE,

e generosità.
Aspettiamo di accogliervi quando volete sul
Cammino di San Benedetto!
Mandi Mandi!!!
Simone Frignani
Presidente Associazione
Amici del Cammino di San Benedetto
mail di Simone Frignani, 29.06.2017

mail di Simone Frignani, 04.05.2017

Carissimi,
Abbiamo provveduto a inoltrare i fondi a
Capisterium, che ha da poco potuto riaprire
in una nuova struttura antisismica poco
fuori alle mura di Norcia, della quale vi
allego le foto.
Che Dio vi benedica per la vostra solidarietà

Carissimi amici di Glesie Furlane,
i lavori nell’ostello Capisterium di Norcia
intanto procedono. Dopo la riapertura di
una nuova struttura poco fuori le mura
cittadine, tutta a piano terra e antisismica,
ora è la volta del bagno per i disabili e
l’apertura di una nuova porta d’ingresso nel
seminterrato, dove c’era un garage. Tutto
ciò non sarebbe stato possibile senza il
contributo vostro e dei tanti che si sono fatti
avanti per dare una mano.
L’occasione mi è quanto mai gradita per
informarvi che quest’anno la Lunga Marcia
per L’Aquila www.lungamarciaperlaquila.
it rivestirà il ruolo di percorso solidale sui
luoghi che hanno subito pesantemente
le conseguenze del terremoto in Centro
Italia (da Fabriano a l’Aquila passando
per Camerino, Preci, Visso, Norcia ed
Amatrice)...
Augurandovi ogni bene, spero passiate una
buona estate.
Mandi,
Simone Frignani
Presidente Associazione
Amici del Cammino di San Benedetto
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a nome dell’associazione Amici del
Cammino di San Benedetto, e anche da
parte degli amici di Ostello Capisterium di
Norcia, vi ringrazio di cuore per la vostra
adesione alla raccolta fondi pro-ostello che
contribuirà all’acquisto di una struttura
prefabbricata nella quale fare ripartire al più
presto l’attività di accoglienza.
È grazie alla vostra generosità e a quella dei
tanti pellegrini e amici del Cammino di San
Benedetto che è stato possibile effettuare
a Capisterium un primo versamento da
7.000€.
È un risultato importante e inaspettato
che rivela il cuore grande dei pellegrini, la
solidarietà che li muove, l’amore che hanno
per questa terra e per questo Cammino.
La raccolta fondi prosegue, l’ottimismo a
questo punto è d’obbligo: ripartire si può e
si deve!!!
Non vedo l’ora di conoscervi in Friuli ad
Aprile…
Intanto auguro a voi e alle vostre famiglie
un Sereno Natale e un felice 2017!!!
Che Dio vi benedica.
Simone Frignani
Presidente Associazione
Amici del Cammino di San Benedetto

IN SLOVENIE A CIRÎ LIS LIDRÎS
ETNICHIS, SOCIOLOGJICHIS
E CRISTIANIS DAL FRIÛL
Come ogni an, il mês di Setembar
al è il moment de visite culturâl
e dal confront cui lûcs che a
fondin lis lôr lidrîs te tradizion
di Aquilee. Chest an, ai 30 di
Setembar, la mete e je stade la
Carniole li dal munistîr di Stična.
O vin agrât ai amîs Slovens
e in particolâr a Silvester
Gaberšček che za nus veve
compagnâts agns indaûr a
cognossi Lubliane e ancje cheste
volte al è stât une vuide preziose.
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Il munistîr di StiČna
Une testemoneance de opare civilizadore dal Patriarcjât di Aquilee
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a grande diocesi di Aquilee e ve sot di
jê diviers munistîrs de Austrie inferiôr.
Trê a jerin in Carinzie (Kärnten) e siet te
Carniole (Kranjska). Chescj a jerin part di
chês istituzions monastichis che, insiemi
a chês dal Friûl, a judarin la rinassite civîl
e culturâl des popolazions de diocesi di
Aquilee. Il plui impuartant di chei munistîrs
transalpins, pe sô ativitât spirituâl, culturâl
e economiche, al fo il munistîr cisterciens
di Sittich, vuê Stična, te Carniole inferiôr
(Dolenjska). Chest tal 1936 al vignì elevât
al grât di Basiliche minôr metude sot dal
patronât di S. Marie Maiôr di Rome.
Il munistîr al è a 34 chilometris di Lubiane,
dongje de superstrade Lubiane - Zagabrie,
intune biele val cun ator tantis culinis e
boscs. I fâs di contor un paisut sempliç e
trancuîl di artesans che, insiemi al paisaç, al
cree tal ambient une atmosfere idiliache.
Stična al fo il prin munistîr cisterciens
de Slovenie e al vignì fondât in gracie
des donazions di trê fradis nobii di

Weichselberg (slov: Višnja gora). Al fo
consacrât ai 8 di Lui dal 1136 dal patriarcje
di Aquilee Pelegrin I e i siei prins munics
a rivarin in part de France e pal plui dal
convent stirian di Reun dongje Graz. I siei
abâts, fin che nol vignì sierât tal 1784 par
disposizion dal imperadôr Josef II, a forin
cuasi ducj todescs. Tal 1898 i Cisterciens a
tornarin a vê i lôr dirits sul munistîr e di chê
volte li a vivin e a operin cun continuitât. Al
è strani rilevâ che i unics doi munistîrs dal
Patriarcjât di Aquilee che a son inmò atîfs
a son propit in Slovenie, intune republiche
laiche, e di precîs a Pleterje (Certosins) e a
Stična.
Tra lis vicendis dal munistîr al è interessant
ricuardâ che tal 1414 e vignì sapulide te sô
glesie la duchesse milanese Virida Visconti
vedue di Liopolt di Asburc. Plui tart, une
prime volte tal 1471 e une seconde tal 1529,
bandis di sacomans turcs a robarin e a derin
fûc al munistîr cence rivâ a sdrumâ la glesie
e a maçarin tancj munics e contadins dal
puest. Oltri a chestis dôs brutis impresis i
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di Arduino Cremonesi
voltât par furlan di Venusia Dominici

66
–
2017 _ patrie dal friûl

Turcs a faserin altris scorsadis tes tieris dal
munistîr.
Stična e fo par tant timp il plui impuartant
centri culturâl de Carniole. Dentri des
sôs muris a forin produsûts manuscrits
insiorâts di miniaturis cetant elaboradis. Si
tignì in custodie ancje l’origjinari patrimoni
linguistic de Carniole centrâl e e fo ospitade
par tant timp une scuele di musiche. Dal
munistîr i siei abâts a mandarin brâfs artiscj
a insiorâ lis glesiis de Carniole inferiôr e
di chê centrâl. Si à ancje di ricuardâ che za
de metât dal secul XII i munics di Stična a
panderin te Carniole inferiôr la pratiche de
agricolture, a inviarin la coltivazion de vît
e a faserin sù stradis e puints. Duncje la lôr
opare e fo materialmentri impuartantone
e economichementri e socialmentri e fo
cetant benefiche. Intune peraule Stična e
fo par secui un fâr di culture spirituâl e
materiâl.
Rivant ai timps plui resints o ricuardarìn
che dilunc de prime vuere mondiâl il
munistîr al ospità l’arcivescul di Gurize
bons. Francesco Sedej cui siei colaboradôrs
principâi e al de acet ancje ai ‘seminariscj
di Triest, Flum, Pule, Cjaudistrie e Gurize.
Al fo a Stična che al vignì ordenât predi l’ex
vescul di Triest bons. Antonio Santin.
Il munistîr e la glesie a forin fats sù dal
“cementarius” o mestri Michêl daûr dai
sevêrs criteris architetonics dal ordin
cisterciens che a prescrivevin edificis
sempliçs, austêrs e funzionâi. Par sfortune
la glesie e fo jemplade di stîl baroc tal
1622 par iniziative dal abât Reinprecht e
la ristruturazion sucessive dal 1751 e finì
di ruvinâle gjavanti ogni element dal stîl
romanic origjinari. L’interni, a trê navadis,
al è ampli e luminôs e al à un aspiet une
vore seren. L’ambient al è plen di pieris
tombâls e di stemis. Si notin la piere tombâl,
di marmul ros, dal abât Reinprecht e i
stemis dai Visconti e dai conts Auersberg. I
vot altârs laterâi a àn statuis di len intaiât e
dorât e a somein costruîts intun stîl diferent

di chel dai altârs des glesiis slovenis. Lis
pituris plui preseadis de glesie a son lis
imagjins de Vie Crucis di Fortunato Bergant
che al firmà e al datà 1766 la decime cuarte
stazion. Altris telis di valôr a son chês
dai altârs laterâi fatis dal gurizan J. M.
Lichtenreith.
L’ambient plui sugjestîf dal munistîr al è il so
claustri gotic luminôs e armoniôs, inzentilît
te biele stagjon cun plantis e rosis che culì
a cressin come intune sere. La volte e je a
cuestis e diviers capitei des colonis che ju
tegnin sù a àn imagjins scolpidis di arpiis,
demonis e creaturis di fantasie. Dilunc des
parêts si viodin lapidis e statuis di len.
Tornant tal esterni, il portâl che une volte si
passave par lâ tai magazens e tai laboratoris
al à tal atri il volt e lis parêts fodradis di
decorazions a stuc cun figuris dal Judizi
Universâl, senis de passion di Crist e i cuatri
Paris de Glesie Ocidentâl. Chestis oparis,
realizadis tal 1620, a son lis decorazions a
stuc plui antighis de Slovenie.
Si podarès dî inmò tant, ma o pensìn che
al sedi suficient chel che al è stât esponût
fin cumò. O podìn dî duncje che chei che
a visitin il famôs munistîr di Stična a àn
la impression di une fuartece sugjestive
e serene restade a testemoneâ la ativitât
missionarie e la opare civilizadore che e
à vût par diviers secui dal Patriarcjât di
Aquilee. ■
Gjavât fûr di “La Vita Cattolica”
dai 22 di Novembar dal 1980

pre Gjulio Ziraldo
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5.
DOCUMENTS

A son passâts 50 agns di chel 1967,
cuant che ben 529 predis furlans
a firmarin un document storic no
dome pe glesie ma par dut il Friûl.
Par chest o vin pensât di riproponi
chest “Libro Bianco” su la “Mozione
del Clero” parcè che o pensìn che,
soredut par cemût che e je lade
a finîle, al sedi impuartant cognossi
i siei contignûts, ma ancje il contest
e lis conseguencis di chei fats, dulà
che la politiche, o al sarès miôr
dî cualchi politic, al à “metût il piç”
no propit tal interès de nestre int...

DOCUMENTS

LIBRO BIANCO
Sulla mozione del Clero friulano
con appendice sui problemi diocesani
Udine, 1967-1968
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GROP DI STUDI “GLESIE LOCÂL”

PRESENTAZIONE

Ci pare venuto il tempo propizio di
presentare ai sacerdoti firmatari ed a quanti
vogliono sinceramente bene al nostro Friuli,
le vicende che hanno accompagnato la ormai
storica Mozione del Clero friulano per lo
sviluppo sociale della nostra terra, vicende
che risalgono all’ottobre- dicembre del ‘67.
Secondo noi, è un atto doveroso di sincerità
e di lealtà verso la stragrande maggioranza
dei sacerdoti firmatari,
n. 529, che, sottoscrivendo la Mozione, hanno
inteso contribuire al vero benessere delle
popolazioni affidate alle loro cure pastorali;
è, in secondo luogo, un atto di chiarificazione
contro le false interpretazioni, le indebite

interferenze e le interessate distorsioni sorte
durante lo svolgersi della legittima ed onesta
iniziativa;
vuole essere, infine, un invito a studiare
seriamente e serenamente questa pagina
speciale della storia della nostra piccola
Patria, una pagina viva e vitale, una
testimonianza di squisita sensibilità pastorale
e sociale del Clero friulano e di quanti
amano la nostra terra ed operano per il suo
armonico sviluppo, secondo i dettati della
Costituzione repubblicana e gli insegnamenti
del Concilio Vaticano Secondo.
mons. Londero, mons. Perini,
don Cramaro e don Beinat

ALLE ON.LI AUTORITÀ DEL GOVERNO
CENTRALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA DELLA PROVINCIA DI UDINE
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I sottoscritti sacerdoti dell’Arcidiocesi di
Udine in numero di 529, a conoscenza
diretta dei disagi economico-sociali
della popolazione che vive in zona
particolarmente depressa, si permettono
di presentare a codeste on.li Autorità
alcune istanze vivamente sentite dalle loro
genti serie e laboriose. Queste da tanto
tempo attendono soluzioni concrete ai loro
problemi umani, che sono urgenti e non
permettono più oltre dilazioni o vaghe
prospettive.
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MOTIVO RELIGIOSO-PASTORALE E DI SINCERA
COLLABORAZIONE

II nostro esplicito intervento è dettato da
un dovere morale, derivante dal nostro
ministero pastorale e dalla consapevolezza
che la maggioranza del popolo friulano
conserva tuttora la fiducia nei suoi sacerdoti
non solo per quanto concerne l’assistenza
spirituale, ma anche per quanto riguarda la
tutela dei legittimi interessi temporali.
Noi riconosciamo i lodevoli sforzi fatti da
codeste on.li Autorità e dai Rappresentanti
parlamentari per elaborare piani
programmatici al fine di alleviare il disagio
di queste popolazioni in terra di confine
ed avviarle a quel benessere raggiunto da
una notevole parte dei cittadini italiani;
con la presente mozione desideriamo
contribuire positivamente all’opera gravosa
e responsabile dei preposti alla cosa
pubblica, come utile indicazione delle
aspettative popolari e come amichevole
incoraggiamento a superare le difficoltà per
soddisfare le giuste esigenze del generoso
popolo friulano.
EMIGRAZIONE

È notorio che il fenomeno dell’emigrazione
forzata della gente friulana rappresenta un
triste primato, che oltretutto compromette
e dissolve la compagine familiare e

costringe le promettenti forze giovanili, in
numero sempre crescente, a cercarsi una
occupazione fuori della propria terra.
A più di vent’anni dalla fine della guerra,
il tasso emigratorio del Friuli rimane
altissimo, come risulta dalle statistiche e
come noi esperimentiamo nella viva realtà
di cui siamo testimoni.
SERVITÙ MILITARI

Il secondo grosso problema del Friuli è
quello concernente le servitù militari, un
pesante gravame esteso su larghissima
parte del suo territorio. Non è di nostra
competenza entrare nel merito del
sistema difensivo adottato, e d’altra parte
ci rendiamo conto delle esigenze della
necessaria difesa della Nazione nella
presente situazione internazionale; tuttavia
rileviamo che i vincoli militari esistenti
nella maggioranza dei Comuni friulani sono
un grave ostacolo alla naturale espansione
economica del Friuli in ogni settore.
Prova ne sia l’impossibilità d’impiegare in
sede locale la cospicua somma dei sudati
risparmi dei lavoratori friulani, come risulta
dai dati ufficiali per la Provincia di Udine
certamente noti a codeste on.li Autorità. Se
pertanto le servitù militari sono imposte
da un superiore dovere di difesa per tutto il
Paese, è lecito e giusto che il Friuli invochi
una solidarietà nazionale come legittima
contropartita al tributo di servizio che rende
all’Intera comunità italiana.
PIANI PROGRAMMATICI

Ci pare inoltre di dover sottolineare che
il Friuli, una fra le zone più depresse
del Nord Italia, figuri escluso dal
piano programmatico dello Stato per
l’industrializzazione del Paese e che gli
Organi regionali, con i loro mezzi, non
siano in grado di assicurare una soluzione
adeguata ai suoi problemi vitali, come si
ricava dalla franca esposizione fatta dall’on.
Berzanti al presidente del Consiglio dei
Ministri on. Moro nella sua recente visita a

Udine, e come si può desumere dalle bozze
del piano programmatico regionale.
Nell’ambito della programmazione, va preso
in attento ed approfondito esame il settore
agricolo che soffre nel nostro Friuli, più
che altrove, di una profonda depressione
organizzativa, finalistica e sindacale.
STUDI UNIVERSITARI

LE ISTANZE DEL FRIULI

Pertanto noi sottoscritti sacerdoti,
preoccupati della presente situazione
e desiderosi di contribuire al bene sociale
della popolazione affidata alle nostre cure
pastorali, ci facciamo loro voce
ed espressione ed a loro nome presentiamo
con rispetto le seguenti istanze e facciamo
voti perchè:
1° - venga elaborato e presentato un
concreto progetto di riassorbimento graduale
della emigrazione, che permetta di vederne la
fine entro un periodo ragionevolmente breve,
creando per esempio nella zona montana o
pedemontana l’impianto di metallizzazione
del minerale di Cave del Predil, installando
dei complessi industriali dei tipo IRI, dando
esecuzione al raddoppio della ferrovia
Udine-Tarvisio ed al traforo di Monte
Croce Carnico, e con altre iniziative di largo
impiego del personale locale, come l’auspicato
protosincrotrone di Doberdò del Lago;
2° - siano concesse agevolazioni
economiche al Friuli quale compenso dei
danni che gli derivano dalle servitù militari,
per es. riducendo la pressione fiscale e
istituendo la Zona franca sul tipo di quella

CONCLUSIONE

Noi sottoscritti pastori d’anime siamo
certi di trovare in codeste on.li Autorità
la più benevola comprensione ed il più
sollecito impegno per la realizzazione
di quanto abbiamo creduto opportuno
indicare per un ordinato sviluppo sociale
del Friuli. Deludere le speranze di questa
onesta e laboriosa popolazione potrebbe
determinare un facile peggioramento
di sfiducia sia per quanto si riferisce al
sostrato religioso, sia per quanto concerne
l’ordinamento democratico faticosamente,
ma felicemente, instaurato nel nostro Paese.
Noi riteniamo, infatti, che in una
democrazia che voglia rispettare la
libertà degli individui e delle comunità
naturali, al Friuli storico - facente capo a
Udine - debba essere riconosciuta la sua
particolare fisionomia e la conseguente
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Infine ci sia lecito rilevare come si continui
a ostacolare le naturali aspirazioni culturali
di Udine, capoluogo e centro morale
delle genti friulane, con una popolazione
studentesca di gran lunga superiore a città
viciniori e con la premente esigenza di
facilitare, come vuole la Costituzione, il
raggiungimento dei gradi più alti degli studi
ai capaci e meritevoli, anche se privi
di mezzi.

della Val d’Aosta;
3° - si tengano presenti le linee
di sviluppo naturale del Friuli coll’interno
della Nazione, con l’Austria e la Jugoslavia,
per es. confermando con procedura d’urgenza
i lavori dell’autostrada Udine-Tarvisio
in modo che possano essere appaltati nei
prossimi mesi;
4° - si riprendano in esame nella
definizione ed approvazione del piano
regionale di sviluppo economico i problemi
fondamentali, la cui soluzione dalle bozze
pare insufficiente o lascia perplessi a causa
di previsioni vaghe e di scarsità di dati; in
particolare venga tenuto presente il problema
spinoso dell’agricoltura per guarirla in
radice dai suoi mali cronici, con strutture e
programmi ispirati a modelli di collaudata
esperienza;
5° - Il recente riconoscimento legale
al già formato Consorzio degli Enti locali
per l’Università a Udine stimoli i suoi
rappresentanti a trattare immediatamente
il problema con la necessaria autorità e
chiarezza, e siano ascoltati senza inutili
ritardi ed esasperanti attese.

possibilità di esprimersi e di svilupparsi,
secondo gli orientamenti e le prospettive
della Carta costituzionale, del documento
conciliare «Gaudium et Spes» e dell’enciclica
«Populorum Progressio».
Seguono le firme
dei 529 sacerdoti friulani (custodite a parte)
e l’approvazione dell’Autorità Ecclesiastica
Diocesana.
L’Autorità Diocesana è a conoscenza
dell’iniziativa sorta tra il Clero Diocesano
tendente a prospettare alle competenti
Autorià civili alcuni aspetti dei problemi
economico-sociali della popolazione
dell’Arcidiocesi.
Poiché tali problemi, se non
convenientemente risolti con una certa
urgenza, potrebbero determinare una più
diffusa inquietudine oltre che nell’ambito
sociale anche nell’ordinamento religioso,
pastorale e morale dei fedeli di questa
Arcidiocesi, l’Autorità Diocesana,
per quanto le compete, dà la sua
approvazione alla iniziativa e fa voti
perché essa ottenga i frutti desiderati.

Udine, 27.10.67
+ Giuseppe Zaffonato
Arcivescovo di Udine
LE VICISSITUDINI DELLA MOZIONE DEL CLERO
FRIULANO

Breve relazione sulle vicende che hanno
accompagnato l’iniziativa, approvata
dall’Autorità Ecclesiastica e sottoscritta
da n. 529 Sacerdoti diocesani.
PATERNITÀ DELL’INIZIATIVA

La paternità dell’iniziativa spetta a mons.
prof. Pietro Londero, insegnante nel
Seminario Arcivescovile; egli da molti anni
si occupa dei problemi diocesani sia in
campo culturale-sacro sia in quello sociale.
Nell’estate scorsa ne ha fatto parola ad
amici sacerdoti, che hanno ben volentieri
accettato di collaborare alla buona idea,
stendendo un primo canovaccio di mozione
ed un primo indirizzo di azione.
Il gruppo, piuttosto largo, ha scelto una
delegazione ristretta composta dai sacerdoti:
mons. Londero, mons. Perini, don Cramaro
e don Beinat, col compito di redigere il
documento-base e di informare i Superiori
ecclesiastici.
APPROCCI CON L’AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Si arrivò, così, verso la metà di ottobre ‘67
allorquando i 4 sacerdoti della delegazione
si presentarono a S.E. Mons. Pizzoni,
Vescovo Ausiliare e nostro friulano, per
esporre il progetto ed il primo documentobase. S.E. Mons. Pizzoni ascoltò e lesse la
prima stesura (che poi corresse di proprio
pugno); affermò che la cosa gli sembrava
non soltanto utile, ma doverosa, e ne parlò
con S.E. Mons. Arcivescovo.
Questi indisse (23-10-1967) una seduta in
Palazzo Arcivescovile, presenti S.E. Mons.
Pizzoni ed i 4 sacerdoti della delegazione.
Dopo ampia discussione è stato stabilito
che l’iniziativa:
— doveva essere e rimanere del Clero

- nella saletta superiore della Casa dell’A.C.;
l’avviso di convocazione è firmato da mons.
Travani e mons. Perini (membro eletto di
tale Commissione).
30-10-’67, la riunione si svolge
regolarmente, con ampia informazione ai
Delegati foraniali fatta da mons. Travani,
mons. Perini e mons. Londero (giunto
verso le 11 per gli impegni di scuola) e con
la consegna ai medesimi Delegati di una
cartella contenente:
a) la lettera in fotocopia della approvazione
dell’Autorità Ecclesiastica Diocesana in
data 27-10-’67, a firma di S.E. Mons.
Arcivescovo: la lettera si richiama
ai problemi economico-sociali della
popolazione dell’Arcidiocesi, che vanno
risolti con una certa urgenza;
b) lo schema di mozione che poteva
introdurre nella sua stesura definitiva le
osservazioni ed i suggerimenti dei Delegati
foraniali e dei sacerdoti;
c) un foglio per la raccolta delle «libere»
adesioni dei sacerdoti nelle singole Foranie.
La seduta (presieduta da mons. Travani) fu
serena, democratica e positiva. Mons. Perini
precisò che i Delegati (che non fossero
Foranei), prima di iniziare la sottoscrizione,
informassero i rispettivi Vicari Foranei ed
incominciassero da loro le adesioni.
Si stabilì alla fine, di rivedersi verso gli
ultimi giorni di novembre per la consegna
delle sottoscrizioni con le eventuali
osservazioni dei sacerdoti.
AVVISAGLIE DI OPPOSIZIONE

ORGANIZZAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
24-10-’67 (pomeriggio)

Mons. Londero e mons. Perini informano
il rev.mo mons. Riccardo Travani,
Arciprete della S. Metropolitana di Udine,
dell’iniziativa, ed il 26-10-’67 parte l’avviso
di convocazione di una seduta straordinaria
della Commissione Economica Diocesana
del Clero fissata a lunedi 30-10-’67 - ore 10

Nella prima decade di novembre il lavoro
procedette tranquillo, senza alcuna seria
opposizione da parte dei sacerdoti.
Ad accendere la scintilla di un retroscena
oscuro, fu il rev.mo mons. canonico prof.
Aldo Moretti e qualche altro, che videro
nell’iniziativa la manovra di movimenti
estranei, misero l’allarme nelle sfere della
DC e andarono in diverse zone (specie
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con ampia base di adesione, «plebiscitaria»
il più possibile, disse l’Arcivescovo, trovando
in ciò il suo valore e la sua originalità;
— diretta solo alle Autorità civili di
Governo (centrale, regionale e locale);—
accompagnata dall’approvazione
dell’Autorità Ecclesiastica (a tal proposito
mons. Perini suggerì una approvazione
generica della Curia, ma l’Arcivescovo
insistè di farla in prima persona, quasi non
apparisse «escluso» dinanzi all’Arcidiocesi
ed al suo Clero);
— di organizzare la sottoscrizione
attraverso la già costituita Commissione
Economica Diocesana, che ha un
suo Delegato in ogni Forania, previa
informazione a mons. Travani, facente
funzione di Presidente, e convocazione
«urgente» di una riunione straordinaria
di tutti i Delegati foraniali;
— seduta stante, fu letto e approvato
lo schema di mozione (preparato da
mons. Londero) con i suggerimenti
fatti dall’Arcivescovo, precisando che
il documento deve essere discreto, ma
«concreto», poiché lo stesso on. Moro a
Lui disse (nella recente visita di ottobre) di
indicare soluzioni pratiche ai problemi del
Friuli;
— infine - con un generoso bicchiere
di vino offerto da S.E. Mons. Arcivescovo
- si concluse la seduta con l’augurio di
fare «presto» e bene (ultime parole di
Sua Eccellenza), il quale benignamente
rimproverò mons. Londero perchè non gli
era venuta prima in mente una sì bella idea.
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alla Bassa) a seminare dei dubbi, creando
un’atmosfera d’incertezza e di perplessità sia
nei sacerdoti, sia nelle Autorità diocesane.
Mons. Perini - informato di queste voci da
mons. Travani - il 15-11-’67 scrisse a S.E.
Mons. Pizzoni (da Tricesimo dove si trovava
per gli esercizi spirituali) una lettera, in cui
diceva fra l’altro:
«...che mons. Moretti possa avere qualche
opinione personale, nessuno lo nega; ma
fare macchina indietro (ora!) sarebbe assai
pericoloso». Don Cramaro, intanto, è stato
due volte da S.E. Mons. Arcivescovo per
informarlo e sentire la sua parola che fu
sempre la stessa: indietro non si torna!
Anche mons. Londero e don Beinat hanno
svolto una intensa azione di chiarificazione
sia con il Clero sia con i Superiori, ed in
particolare con S.E. Mons. Pizzoni. Questi
informava mons. Moretti che la mozione
del Clero doveva rimanere nell’ambito
religioso-pastorale, come espressione libera
e autonoma dei sacerdoti.
RACCOLTA DELLE FIRME

Si giunse, così, verso la fine di novembre
con la convocazione prestabilita dei Delegati
foraniali della Commissione Economica,
fissata al 27-11-’67 - ore 10 - nella solita
sede dell’A.C, presieduta dal nuovo proVicario Generale, il rev.mo mons. Luigi
Ganis.
I Delegati foraniali hanno riportato la
sottoscrizione dei sacerdoti Forania per
Forania; hanno liberamente esposto le
loro osservazioni ed alcune riserve sulla
mozione (molte delle quali erano già state
raccolte e vagliate in precedenza); è stata
letta da mons. Perini - in conformità a dette
osservazioni e riserve - la stesura definitiva
della mozione, che seduta stante è stata
approvata; una copia è stata consegnata a
mons. Ganis, un’altra a mons. Travani ed
alcune a qualche richiedente firmatario;
alla fine - dopo un ultimo intervento
chiarificatore di mons. Londero - è stato
deciso all’unanimità di presentare la

mozione, sottoscritta da oltre 500 sacerdoti,
alle competenti Autorità civili.
DELIBERE PER L’INOLTRO ALLE AUTORITÀ

Per dar corso a questa deliberazione, il
30-11-’67, mons. Travani e mons. Perini
sono stati convocati in mattinata nello
studio di S.E. Mons. Pizzoni, presente anche
mons. Ganis, e, superando alcune difficoltà
dell’ultima ora, fu fatta una telefonata
a S.E. Mons. Arcivescovo che ha fissato
all’indomani 1° dicembre 1967 - ore 11 - una
riunione definitiva in Palazzo Arcivescovile.
Tale riunione ebbe luogo come previsto,
presenti:
S.E. Mons. Arcivescovo, S.E. Mons. Emilio
Pizzoni Vescovo Ausiliare, il Pro-Vicario
Generale Mons. Luigi Ganis ed i 4 Sacerdoti
promotori: mons. Londero, mons. Perini,
don Cramaro, don Beinat (mancava mons.
Travani, pure invitato).
In detta riunione, pur rimanendo zone
di perplessità per le circostanze esterne
diocesane e superate le ultime difficoltà con
uno scambio di vedute anche contrastanti, sì
è definitivamente concordato che la mozione
sottoscritta da così larga maggioranza di
sacerdoti non poteva essere insabbiata;
andava quindi immediatamente inviata
ad un numero determinato di Autorità
governative (centrali, regionali e locali),
il cui elenco fu compilato sotto dettatura
dello stesso Arcivescovo, comprendente
n. 19 Personalità di Governo, anche se
«socialiste», facenti parte dei dicasteri
interessati alle istanze della mozione;
Sua Eccellenza doveva venire informato
dell’avvenuto inoltro con l’elenco preciso
dei destinatari e con una copia di quanto
inviato.
Per i sacerdoti firmatari fu stabilito di
far conoscere la sola mozione (senza il
seguito delle firme) consegnando un
congruo numero di copie ai Vicari Foranei
nella riunione già fissata dell’11 dicembre
prossimo. Sulla stampa - pel momento e
sino a nuovo ordine dell’Arcivescovo - non

si doveva trasmettere alcuna notizia, pur
facendo presente (proposta di mons. Perini)
che sulla «Vita Cattolica» sarebbe stata
ottima cosa, nelle presenti contingenze,
uscire con una edizione straordinaria con
un titolo a scatola di questo genere: UNA
MOZIONE DEL CLERO DIOCESANO CON A CAPO IL SUO ARCIVESCOVO
ED IN SINCERA COLLABORAZIONE
CON LE AUTORITÀ CIVILI - PER IL
BENESSERE RELIGIOSO MORALE E
SOCIALE DEL POPOLO FRIULANO.
Sarebbe stata una risposta positiva a tutte le
insinuazioni di questi giorni ed un rilancio
concreto della Diocesi e del suo Pastore.
L’Arcivescovo commentò: sarebbe bello, ma
lasciatemi pensare!
Si chiuse in questo modo la seduta del 1°
dicembre 1967, alle ore 12, con un impegno
concordato e reciproco fra le due parti: fra
l’Arcivescovo ed i suoi sacerdoti.
CRONACA SCONCERTANTE

Pressione per mettere tutto a tacere
Quello che successe poi – tra le 12 del 1°
dicembre e le ore 12 del 4 dicembre ‘67–
è qualcosa di sorprendente e sconcertante.
— Alle ore 14.30 del 1° dicembre
mons. Perini, con altri amici sacerdoti, va
alla Tipografia Fulvio di viale Tricesimo Udine, ed ordina con urgenza al Titolare
(suo ex-parrocchiano cividalese) il
materiale occorrente per l’invio «decoroso»
della mozione con le firme in fotocopia alle
on.li Autorità governative, come concordato
nella mattinata in Episcopato, più le copie
della sola mozione (senza il seguito delle
firme) da riservarsi ai sacerdoti firmatari.
— Alle 19 dello stesso giorno mons.
Perini riceve dalla Curia (da parte di mons.
Ganis) una telefonata con cui si sollecita
dall’on. TOROS (Segretario Provinciale
della DC) un colloquio. Mons. Perini
risponde di essere disponibile, ma che
desidera interpellare anche gli altri tre
sacerdoti proponenti; per cui sabato 2 e
domenica 3 dicembre sarà alquanto difficile

l’incontro e sarà possibile per lunedì 4 o
martedì 5 dicembre.
— Sabato 2 dicembre (primo
pomeriggio), il Rev.mo Mons. Ganis
viene di persona a Cividale e consegna
a mons. Comand una lettera urgente da
far recapitare a mons. Perini, Arciprete di
Cividale, che dista pochi metri dal primo.
— Alle 16 mons. Comand consegna a
mons. Perini la seguente lettera:
«L’ARCIVESCOVO DI UDINE
2 dicembre 1967
Rev.mo Monsignore
Perini Mons. Natale
Arciprete Cividale del Friuli
Le partecipo che, per ordine superiore,
le firme dei sacerdoti e tutto il materiale
propagandistico relativo a dette firme,
deve essere depositato in Curia nell’Ufficio
del Cancelliere o del sottoscritto, nella
mattinata di lunedì 4 dicembre, pena
la sospensione «a divinis» ipso facto
incurrenda.
I gravi motivi che hanno indotto l’Autorità
Superiore ad un provvedimento così severo,
verranno resi noti ai foranei nell’adunanza
dell’11 c.m.; ed agli interessati, quanto
prima.
Con osservanza
Ganis Mons. Luigi
P.V.G.
DICHIARAZIONE SCRITTA

— Alle ore 19 (del 2 dicembre) mons.
Perini si reca a Udine, rilasciando una
dichiarazione scritta al Titolare della Tip.
Fulvio e concorda con gli altri tre sacerdoti
proponenti di trovarsi lunedi 4 dicembre ‘67
alle ore 11 in Curia.
I 4 coimputati si recano prima da Mons.
Ganis, poi da S.E. Mons. Arcivescovo ed
infine da S.E. Mons. Pizzoni. Nell’ufficio
di mons. Ganis alla richiesta delle
ragioni dell’inaspettato ed ingiustificato
provvedimento di cui sopra, si è appreso
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che diversi sacerdoti (...ma quali e
quanti su 529?) hanno espresso dubbi
sulla opportunità di inviare la mozione
sottoscritta; e le telefonate continuano a
domandare la sospensione. Ma poi è venuta
la prova del vero motivo, e noi l’abbiamo
registrata meticolosamente parola per
parola.
Mons. Ganis ha detto, dunque, che l’on.
Toros ha minacciato le dimissioni in
blocco del direttivo e dei parlamentari
democristiani, se la mozione del Clero
fosse inoltrata alle Autorità di Governo,
specie se «socialiste». Ecco perché, allora,
che non a caso in quella mattinata negli
ambulacri della Curia si trova l’on. Toros
che, ostentatamente sereno, saluta i
quattro imputati, tutti solidali con mons.
Perini, di minacciata sospensione a divinis
ipso facto incurrenda (...ma per quale
crimine?...). Dopo il glaciale saluto, l’on.
Toros scompare dalla scena.S.E. Mons.
Arcivescovo, poi, nell’immediato colloquio
nei piani superiori, presente anche mons.
Ganis, ha rivelato (non si sa se integrando
o contraddicendo il suo Pro-Vicario
Generale) che ci fu una «telefonatina» della
CEI per la sospensiva. Alla domanda di don
Beinat da chi la CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) fosse stata informata, si balbettò
senza dare una risposta adeguata.
Pertanto i quattro proponenti, dopo avere
energicamente protestato per questa specie
di «sopruso» politico... hanno letto (e poi
inviato per espresso-raccomandato) la
seguente lettera:
UFFICIO ARCIPRETALE BASILICA S.
MARIA ASSUNTA Cividale del Friuli
Al Rev. Mons. Luigi Ganìs
Pro-Vicario Generale
Curia Arcivescovile Udine
Cividale, mattina del 4-12-1967
Prot. N. 95
RACCOMANDATA-ESPRESSO

A seguito della intimidatoria lettera del 2
dicembre ‘67, recata urgentemente da lei
a Cividale e fattami recapitare a mano da
mons. Comand quasi che il sottoscritto
(abitante a pochi passi di distanza) fosse un
soggetto da evitare, mi ha profondamente
offeso nella mia dignità personale e
sacerdotale. E ciò sia per il contenuto della
missiva, sia per le circostanze e sia per il
metodo, non certo «pastorale», usato verso
un confratello di quasi anni 60 ed a più di
35 anni di ininterrotto e fedele servizio alla
santa Chiesa di Cristo ed al popolo di Dio.
Per quanto riguarda le ingiunzioni
contenute nella citata lettera, dopo avere
informato e consultato gli altri sacerdoti
promotori dell’iniziativa, Le comunico che
le firme dei sacerdoti diocesani e il relativo
materiale propagandistico si trovano presso
la Tipografia Fulvio - Viale Tricesimo,
Udine - presso cui fu commissionato il
lavoro dopo la seduta di approvazione nel
Palazzo Arcivescovile il 1° dicembre 1967,
presenti: S.E. Mons. Arcivescovo, S.E. il
Vescovo Ausiliare, il Rev.mo Pro- Vicario
Generale ed i 4 Sacerdoti promotori: mons.
Londero, mons. Perini, don Cramaro e
don Beinat. In detta seduta, sotto dettatura
dello stesso Arcivescovo, è stato concordato
l’elenco delle personalità governative a
cui doveva essere inoltrata la mozione
sottoscritta dal Clero diocesano; le copie,
poi, della mozione (senza il seguito delle
firme) dovevano venire consegnate ai
Foranei per una naturale conoscenza da
presentare ai sacerdoti firmatari.
Pertanto l’Autorità Diocesana competente
faccia ritirare il materiale in deposito
presso la suddetta Tipografia. In tale senso
è stata rilasciata una dichiarazione (da me
sottoscritta) al Titolare della Tipografia
colla quale viene autorizzato a consegnare
le firme dei sacerdoti ed il relativo materiale
propagandistico solo dietro ordine scritto
della Curia Arcivescovile di Udine e verso
pagamento delle spese di stampa che sono
complessivamente Lire 81.500.

Il sottoscritto e gli altri promotori
dell’inizitiva, prima di fare ulteriori passi
verso l’Autorità anche Suprema della
Chiesa, chiedono di conoscere per iscritto
i motivi di un provvedimento che essi
ritengono ingiustificato ed immeritato. La
loro azione, anche se in parte contrastata,
fu promossa e condotta con estrema lealtà
e legalità con la preventiva approvazione
dell’Autorità Ecclesiastica Diocesana che in
data 27-10-’67 scriveva testualmente: «per
quanto le compete, dà la sua approvazione
all’iniziativa e fa voti perchè essa ottenga i
frutti desiderati».
Con osservanza

DOPO IL BURRASCOSO INCONTRO

Alla fine della lettura e del burrascoso
incontro, è stato detto chiaramente a Sua
Eccellenza l’Arcivescovo, e ripetuto poi
a S.E. Mons. Pizzoni nel terzo colloquio
analogo ai due primi, che i quattro sacerdoti
promotori dell’iniziativa hanno agito nella
piena lealtà e legalità, con perfetta buona
fede e rettitudine d’intenti; e siccome qui
si è mancato al più elementare metodo di
correttezza, d’ora innanzi ogni proponente o
firmatario della mozione sarà libero di agire
in coscienza, come crede.
Difatti la Curia si è preoccupata di far
ritirare e pagare subito in Tipografia
il materiale ordinato e le firme dei
sacerdoti; però uno dei firmatari - venuto
a conoscenza delle vicende - usando di un
suo diritto e d’accordo con altri sacerdoti
pure firmatari, ha ordinato e pagato nella
stessa Tipografia una seconda edizione ed
ha potuto così far conoscere alla stampa ed
alle competenti Autorità la mozione ed il
pensiero dei sacerdoti friulani.
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Mons. Pietro Londero
Professore nel Seminario
Mons. can. Natale Perini
Arciprete di Cividale del FriuliDon Saverio
Beinat parroco di AvillaSac. Giuseppe
Cramaro V.C. Premariacco

Questo firmatario è il Parroco di Pradielis,
della Forania di Tarcento, don Giulio Mentil,
che ha preso la diretta responsabilità della
sua iniziativa. Anch’egli fu minacciato - per
interposta persona - di seri provvedimenti,
poi rientrati per difetto di motivi validi.
Fu così che il 5 dicembre 1967 - ore 18.30
- comparve sul giornale «Friuli Sera» la
mozione integrale sottoscritta dai 529
sacerdoti friulani, e all’indomani fu spedita a
tutti i Parroci della Diocesi.
Il 9 dicembre, poi, alle ore 21, fu inoltrato
per espresso-raccomandato un decoroso
libretto con la mozione ed il seguito delle
firme in fotocopia alle Autorità del Governo
nazionale, regionale e locale per un numero
complessivo di 42 Personalità.
Il 10 dicembre era festa, quindi riposo per
tutti.
Lunedì 11 dicembre, in mattinata, si
raccoglievano in Seminario i Vicari Foranei
assieme a S.E. Mons. Arcivescovo ed a S.E.
l’Ausiliare e con l’intervento degli on.li
Berzanti e Toros, per trattare (come da
invito) sulla «santificazione del clero».
La parola veniva ceduta agli on.li Berzanti
e Toros, i quali riscontravano eccessiva
concretezza nella mozione e rilevavano
come potesse riuscire perniciosa alla politica
locale.
La quasi totalità dei Vicari Foranei (molti
dei quali avevano in precedenza sottoscritta
la mozione) applaudirono e S.E. Mons.
Arcivescovo confessò pubblicamente che la
colpa era tutta sua.
Poi venne la domenica 17 dicembre 1967
ed apparve (finalmente!) su Vita Cattolica
«una mozione del Clero per lo sviluppo
del Friuli», mutilata di una parte notevole
e sostanziale, con precisazioni a non
finire, che non sarebbero state necessarie
se si fosse mantenuto dal principio alla
fine un atteggiamento preciso, lineare e
conseguente, come fu stabilito nella prima
riunione dell’ottobre in Arcivescovado e
nella lettera di approvazione dell’Autorità
Ecclesiastica Diocesana del 27-10-1967.

CONCLUSIONE
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Noi abbiamo letto tutto quello che è stato
scritto (e leggeremo quanto ancora si
scriverà) pro o contro questa iniziativa e
sappiamo per esperienza come possono
essere «distorti» uomini, atteggiamenti e
documenti anche i più saggi e sacri; ma
la «nobilissima lettera» (Avvenire d’Italia
dell’8 dicembre 1967), firmata da oltre
500 sacerdoti dell’Arcidiocesi di Udine,
non doveva finire in un modo tanto
sconcertante per la debolezza o la malizia
degli uomini, soprattutto se ispirati a ideali
cristiani che noi fermamente professiamo e
sosteniamo.Questo documento, comunque,
rimane una iniziativa originale, di squisita
sensibilità pastorale e sociale, che fa onore a
tutto il Clero friulano.
Firmati:
mons. Londero, mons. Perini,
don Cramaro, don Beinat.
DESTINATARI:
ROMA
Presidente della Repubblica
Presidente del Senato
Presidente della Camera
Presidente del Consiglio
Vicepresidente del Consiglio
Ministro degli Esteri
Ministro degli Interni
Ministro dell’Agricoltura
Ministro del Bilancio
Ministro Commercio Estero
Ministro Difesa
Ministro Finanze
Ministro Grazia E Giustizia
Ministro Industria
Ministro Lavori Pubblici
Ministro Lavoro
Ministro Marina Mercantile
Ministro Partecipazioni Statali
Ministro Poste
Ministro Pubblica Istruzione
Ministro Sanità

Ministro Tesoro
Ministro Trasporti
Ministro Turismo
Ministro Aree Depresse
TOT. N. 25
TRIESTE
Presidente Regione
Presidente G. Regionale
Vicepresidente Giun. Region.
Ass.re Lavori Pubblici
Ass.re Programmazione
Ass.re Istruzione
Ass.re Urbanistica
Ass.re Industria
Ass.re Lavoro
Ass.re Finanze
Ass.re Sanità
Ass.re Sport
TOT. N. 12
UDINE
Ass.re Reg. Agricoltura
Ass.re Reg. Enti Locali
Prefetto Di Udine
Consiglio Provinciale
Consiglio Comunale
TOTALE N. 5

Udine, 9.12.1967
Firmato
Mentil don Giulio

CONGIURA DEL SILENZIO

RISPOSTA INCONGRUENTE

Ci fu una completa congiura del silenzio
da parte di tutti i destinatari (eccetto de
Rinaldini, Presidente della Assemblea
Regionale), nonostante il sollecito che qui
riproduciamo in fotocopia:

RISPOSTA DELL’ASSESSORE
REGIONALE VARISCO all’interrogazione
n. 24 presentata dai consiglieri Cecotto,
di Caporiacco e Schiavi, in merito
alla mozione sottoscritta da sacerdoti
dell’Arcidiocesi di Udine
(Trieste, 17,7-1968).

Ufficio Arcipretale di
Cividale del Fiuli
28 febbr. 1968 (le Ceneri)
Alle on.li Autorità del Governo centrale
della Regione Friuli Venezia Giulila della
Provincia di Udine

sac. mons. prof. Londero Pietro,
via Caduti della Libertà, 12 – 33014
Gemona del Friuli
sac. mons. can. Perini
Natale, Cividale del Fr.

NOTA: Confrontando questa risposta
con quanto esposto sopra, appare più che
evidente il contrasto con i dati e le date
della breve storia della Mozione del Clero
friulano.
Il Presidente della Giunta Regionale on.
Berzanti non ha risposto all’invito ufficiale
della Mozione del 9 dicembre (all’indirizzo
di mons. Londero indicato per le risposte),
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In riferimento alla MOZIONE DEL CLERO
PER LO SVILUPPO SOCIALE DEL
FRIULI inoltrata a codeste on.li Autorità in
data 9 dicembre 1967 dal sac. don Giulio
Mentil, i sottoscritti proponenti – per
proprio conto, per gli altri promotori e per
i N° 529 firmatari – sono ancora in attesa
di una cortese risposta di recapito, di
valutazione e di un eventuale accoglimento
delle ISTANZE formulate per un ordinato
sviluppo economico-sociale della zona
depressa del Friuli.
Siamo spettatori di provvidenze sollecite
e generose per la Sicilia, il Mezzogiorno
e per le altre zone bisognose del Centro
o del Nord Italia.
Siano anche noi qui in attesa, ai confini
orientali della Patria italiana.
Con rispettosa deferenza

Il Presidente della Giunta regionale non
appena gli è pervenuta la lettera a firma
di sacerdoti dell’Arcidiocesi di Udine,
richiamata dai consiglieri interroganti,
ha provveduto a confermare l’avvenuto
ricevimento del documento.
Il Presidente della Giunta Regionale, pur
avendo presente la diversità di competenza
e di funzioni fra il potere civile e quello
ecclesiastico, ha inoltre ritenuto opportuno,
per atto di doverosa cortesia, fornire
all’autorità religiosa competente i necessari
chiarimenti in merito alle varie questioni
sollevate, facendo peraltro presente la
costante azione che, fin dall’inizio della
sua attività, l’Amministrazione regionale
ha svolto proprio per una positiva e
soddisfacente soluzione dei problemi
richiamati nella lettera.Durante la prima
legislatura regionale, la Giunta ha compiuto
infatti ripetuti interventi in questo senso
presso gli organi di Governo, e la Giunta
attualmente in carica, come il Presidente ha
avuto modo di dichiarare al Consiglio, si
ripromette di continuare e di intensificare
in tutte le sedi l’azione di tutela dei vitali
interessi economici e sociali del FriuliVenezia Giulia.

ma solo a mons. Perini, che in seguito gli
aveva inviato una copia della mozione in
«omaggio».
Repubblica Italiana
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Trieste 13 febbraio 1968
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Prot. n. 140/SP/3/68
Reverendo Monsignore,
ho ricevuto la “Mozione del Clero per lo
sviluppo sociale del Friuli”, che Ella ha
voluto inviarmi in omaggio.
Nel ringraziarLa vivamente per la cortese
attenzione, colgo l’occasione per porgerle
distinti ossequi.
(dott. Alfredo Berzanti)
Molto Reverendo
Mons. Natale PERINI Arciprete di
CIVIDALE DEL FRIULI (Udine)
per conoscenza
in fotocopia dall’originale

Maestro, a farmi il più piccolo tra voi.
Ho chinato il capo quando dolorose vicende
mi hanno prostrato. Non ho invocato
alcuna attenuante - che pur si concede
a chiunque -. Non ho chiesto a nessuno
di sobbarcarsi a sacrifici economici per
quella situazione; come non ho voluto
ricordare che sull’altro piatto della bilancia
si potevano mettere altre considerazioni; né
ho ricordato che altre iniziative, per grazia
della Provvidenza e di insigni benefattori,
sono felicemente riuscite.
E sino a che iI giudizio e la condanna
investirono la mia persona, il mio lavoro,
le mie opere, il mio labbro si aprì soltanto
alla preghiera e all’umiltà. Ma ora di
fronte al tentativo di colpire i sacri valori
della autorità e della unione della famiglia
diocesana è mio diritto e dovere assumere
l’accento apostolico e chiamare tutti e
ciascuno ad un esame che scenda nel
profondo dell’anima: «Videte vocationem
vestram, fratres!». E mi auguro che tutti
abbiamo il santo coraggio della franchezza
e dell’umiltà nello spirito di fede, innanzi a
Dio e all’eternità, innanzi ai confratelli e ai
fedeli.
Pericoli dottrinali

APPENDICE
CONTRO-OMELIA DELLA VERITÀ

avverso quella recitata da S.E. Mons.
ZAFFONATO nella festa dei Ss.
Patroni diocesani, il 12 luglio 1968 nella
Metropolitana di Udine. (Vedi Rivista
Diocesana del luglio 1958 a pag. 354 e
segg.).
Da essa trascriviamo, fra l’altro:
Turbamento locale

Comincerò con una confessione aperta.
Essa mi è facilitata dalla consapevolezza
dei miei limiti e dalle mie deficienze; essa
mi conviene perchè la dignità episcopale
di cui sono rivestito non me ne esime, anzi
mi obbliga, secondo le parole del Divino

Qualche sporadico sintomo di irrequietezza
s’avverte anche fra noi. Ed occorre vigilare
sin dall’inizio, secondo il vecchio effato
«principiis obsta». Non solo a tutela della
nostra fede personale - che è pur sempre
un tesoro in vasi di creta -, né solo a difesa
della fede del popolo di Dio; ma per squisita
carità verso chi è tentato a cambiamenti ed
eversioni.
Non sono ammissibili, né seri, gli
esibizionismi di coloro che ricercano
smaniosamente questioni peregrine, che
sono avidi di leggere e diffondere i testi
più arditi e meno collaudati di studiosi
unilaterali, che amano morbosamente
«profanas vocum novitates», o, peggio,
che mettono in dubbio punti di dottrina
tradizionali. E il pericolo sarebbe maggiore

e maggiore il danno qualora tali deviazioni
venissero offerte alle menti dei giovani di
per se stessi inclini al dubbio sulla fede. Si
dimostrerebbe così d’aver smarrito il senso
della prudenza sacerdotale e persino di
quella «maxima puero reverentia» che lo
scrittore antico raccomandava a chiunque e
tanto più al cristiano. Si dimostrerebbe tanta
incoscienza da non prevedere i frutti nocivi
che senza dubbio seguiranno.
Il settore sul quale vi richiamo merita, o
dilettissimi, la più scrupolosa attenzione per
l’integrità della fede della nostra Chiesa; per
la fortezza decisa nel prevenire e bloccare il
pericolo alle origini.
L’unità, bene essenziale e segno vitale di
ogni organismo e di ogni convivenza, dote
prima della Chiesa di Dio, si manifesta
concretamente nella adesione delle membra
al capo e al cuore o, nella Chiesa, dei
membri sociali alla legittima autorità: Papa
e Vescovi.
Ascoltiamo un periodo del P.O. n. 7: «I
Presbiteri dal canto loro, avendo presente
la pienezza del Sacramento dell’Ordine
di cui godono i Vescovi, venerino in essi
l’autorità di Cristo Supremo Pastore. Siano
dunque uniti al loro Vescovo con sincera
carità e obbedienza. Questa obbedienza
sacerdotale, pervasa dallo spirito di
collaborazione, si fonda sulla partecipazione
stessa del ministero episcopale, conferita
ai Presbiteri attraverso il Sacramento
dell’Ordine e la missione canonica».Oggi
questa gloriosa docilità è qua e là trascurata.
Alcuni leggendo i documenti pontifici
od episcopali, cercano più la materia di
critica e di dissenso che quella di salutare
ammaestramento.
Da altri la stessa maternità della Chiesa, che
ha deposto la verga degli anatemi fiduciosa
nella maturità dei figli, viene sfruttata e fatta
correa di un malconsigliato individualismo.
L’unità concreta della Chiesa è data
dall’obbedienza del clero e dei fedeli alle

Il dovere dell’unità non spegne certamente
la libera espressione della ricerca, della
critica, persino del giusto dissenso, purché
nascano dallo Spirito di Dio e siano
nutriti dalla prudenza, dalla temperanza,
dall’umiltà. Noi e tutti con noi dobbiamo
ispirarci e lasciarci condurre da queste virtù.
Proprio le condizioni della vera libertà
cristiana sono a presidio dell’unità dei
cattolici in ogni campo, non escluso quello
sociale e politico. Voi avete presente la
parola dell’Episcopato Italiano, parola
nettamente forte contro le tentazioni
particolaristiche, parola alla quale alcuni
non si sono allineati. Una iniziativa poi che
fu dettata da sollecitudini pastorali, e come
tale, fu consentita dall’autorità diocesana e
appoggiata da molti di voi, venne purtroppo
strumentalizzata. Qualunque possa essere
il giudizio su questo episodio, voi potete
dire se la vostra adesione è stata interpretata
rettamente e onestamente; voi potete dire se
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Carenza di unità e di disciplina

leggi ecclesiastiche che determinano
le funzioni di ogni singolo membro e
sanciscono la disciplina che compagina e
vivifica. È vero che di queste leggi parecchie
dovranno essere modificate, altre soppresse;
ma i principi restano, il senso del dovere
resta, la gioia della disciplina e dell’ordine
deve rimanere.
L’unità esterna, fosse pure apparentemente
perfetta, sarebbe ancora vana se non fosse
permeata dalla carità di Cristo - diffusa nei
nostri cuori dal suo Spirito -, l’unica forza
che possa far morire in noi le meschine
diversità e condurci al «fratres in unum»
a edificazione del mondo. Giudichiamo
ora se le inevitabili differenze dell’età,
la varia posizione gerarchica, il diverso
orientamento o carattere, il legittimo
diverso opinare in ciò che è opinabile,
questo o quell’evento particolare non sono
spinti al punto di reciproca diffidenza o di
quasi ostilità, dimenticando che la carità
è il distintivo essenziale dei credenti e, in
primis, dei ministri di Dio.

conveniva ferire il principio di unità voluto
dall’Episcopato Italiano per difendere e
affermare fondamentali principi cristiani.
Quella che segue è una risposta globale ad
un metodo di attivismo pastorale che nel
suo complesso appare disordinato, equivoco
e sconcertante.
D’altra parte, quelli che sono stati così
apertamente attaccati sentono l’impellente
bisogno di esercitare il loro pieno diritto di
legittima e pubblica difesa.
84
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«Eccellenza! Siamo di fronte ad una
situazione che a noi pare pesantissima
e forse senza via d’uscita, con molte
reticenze ed ambiguità. Lei sa che diversi
Vicari Foranei, nella seduta convocata a
Palazzo antecedente al vostro giro nelle
sedi foraniali, hanno mosse pesanti e
circostanziate critiche sulla relazione
presentata e particolarmente sul Sacerdote
che gode la vostra piena ed incontrastata
fiducia.
Ma non servì, come in altre circostanze, ad
un naturale e necessario ripensamento».

UN PREAVVISO
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In un MEMORIALE formulato da don
Placereani e Amici e presentato a mano da
mons. Perini a S.E. Mons. Arcivescovo in
data 23 agosto 1965, fra l’altro, è detto:
«Oltre a dissentire sul suo metodo di
procedere, ci permetta, che Le diciamo
anche che ci pare pastoralmente del tutto
errata la costruzione di alberghi diocesani
o altro, che hanno generato a Lignano,
a Sappada. a Sevegliano, a Basiliano un
profondo malumore nella popolazione e la
perdita di prestigio presso gli uomini più
pensosi dell’Arcidiocesi.
Con questo sistema - supponiamo che
riesca a pieno - avremo trasformata la
Diocesi in una azienda commerciale
autosufficiente: non sarà la Chiesa di tutti
più, del «povero» popolo di Dio!
Pastoralmente un insuccesso, anche nel
caso problematico di successo finanziario.
Desideriamo, a proposito, suggerirle
alcuni brani di un discorso del S. Padre
(mercoledì 30 giugno ‘65 alla FACI):
“Vorremmo che lo spirito di povertà ci
difendesse dalle facili tentazioni della
prosperità economica o dall’attività
affaristica, e conservasse pura, libera ed
energica la nostra capacità di annunciare
al mondo idolatra del denaro e del piacere
il messaggio liberatore del Vangelo”».
Nello stesso MEMORIALE del 23 agosto
1965 (si noti bene la data) si concludeva:

LA CONFERMA

Riportiamo testualmente:
TRIBUNALE C.P. DI UDINE
lll.mo Signor Giudice Delegato al
Fallimento Mattiussi.
«I procuratori di S.E. Mons. Zaffonato,
Arcivescovo di Udine, nell’interesse
dello stesso e degli Enti Arcivescovili
da Lui presieduti, hanno presentato
una memoria critica avverso la prima
relazione, che il sottoscritto curatore
ha redatto, dovendo spiegare le cause
che hanno determinato il dissesto dei
Consorti Mattiussi.
Si avverte subito, nel contenuto di quella
memoria, che gli estensori della medesima
e i loro Mandanti, non vogliono conoscere
la verità e, per quanto li riguarda, non
vogliono dirla, con malcelata ipocrisia.
Si può dire, quindi, che sono in aperta
malafede. E i rilievi, che seguono, lo
dimostrano, senza tema di smentita.»
(omissis)
Ad ogni modo se i patroni della «Curia»
e i loro Mandanti non intendono, o
non vogliano intendere, che lo spirito
dell’adesione degli organi del Fallimento
a quella soluzione, è dato unicamente
da un senso di generosa comprensione
volta appunto, a superare ogni altro
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increscioso problema; se essi, quindi,
con sterili polemiche e con contestazioni
manifestamente pretestuose ed erronee,
rendano impossibile, od anche incerta la
definitiva liquidazione della procedura,
nei termini, proposti nella relazione del
sottoscritto, sia ben chiaro che essi sono
liberi di agire come meglio credono.
Si può solo auspicare che la loro condotta,
sia guidata dalla piena consapevolezza
delle responsabilità che essi assumono,
anche personalmente, di fronte a tutti, e, in
modo particolare di fronte a quel «Mondo
Cattolico» che, a quanto pare, vogliono
tutelare.
Udine, li 28 Settembre 1967
f.to avv. Celso Linda
■
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6.
RASSEGNE STAMPE
MISSUS

RASSEGNE STAMPE MISSUS

MISSUS,
LA RASSEGNE STAMPE 2017
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REDAZION

C

heste sezion e presente une rassegne
stampe dedicade a “Missus”, il
documentari di Massimo Garlatti-Costa,
che al fevele di Glesie Furlane.
La prime proiezion di chest docufilm
(finanziât ancje de Arlef e dal Fondo
Regionale per l'Audiovisivo) e je stade a
Faeto in provincie di Foggia in Pulie, intun
paisut di nancje mil animis che a fevelin il
francoprovençâl. Domenie ai 23 di Lui dal
2017 al è partît cussì il Missus Tour, che al à
puartât ator pes minorancis linguistichis di
Italie la esperience di Glesie Furlane.
Cun cheste rassegne stampe e cu lis fotos
dal Missus Tour 2017 che a compagnin
chest Anuari, o volìn cussì rindi onôr al
regjist Massimo Garlatti-Costa che i vin
tant agrât par vê spindût timp e fuarcis
fasint cognossi no dome Glesie Furlane,

ma il Friûl ator pe Italie (ai 30 di Setembar
ancje il Corriere della Sera al à publicât
un biel articul di Greta Sclaunich su la
bataie di Glesie Furlane) fin aes Nazions
Unidis, parcè che ai 12 di Dicembar al è
stât proietât a Zenevre in Svuizare te sede
de ONU.
Lis proiezions a continuaran ancje tal
2018 cul Missus Tour Friûl, ma al fâs
rifleti che, prime di cjatâ spazi in Patrie,
il film, cu la colaborazion de Associazion
Lenghis de Europe e dal Mediterani (www.
associazionelemitalia.org) e 4 universitâts
(Federico II di Napoli, Universitât di
Teramo, Universitât francofone de Italie dal
Sud e Universitât di Parme), al à scugnût
masanâ chilometris... e no pôcs!
Par info su lis proiezions: info@belkamedia.
com e +39 3398120245. ■

PAR RADIO

RADIO RAI FVG - ai 06.07.17
RADIO RAI FVG - ai 06.09.17
RADIO RADIO ROMA - ai 03.10.17
RADIO RAI 1 - ai 03.10.17
RADIO RAI FVG - ai 03.10.17

RADIO DEEJAY - ai 19.10.17
RADIO RAI 2 - ai 19.10.17
RADIO ONDE FURLANE - ai 29.10.17
RADIO SPAZIO 103 - ai 11.12.17
PAR TELEVISION

TELEFRIULI - ai 01.09.17
VIDEOTELECARNIA - ai 09.10.17
UDINESE TV - ai 19.10.17
TELEFRIULI - ai 15.11.17
RAI 3 TG FVG - ai 01.12.17
TV KOPER-CAPODISTRIA - ai 10.12.17
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RADIO SPAZIO 103 - ai 09.10.17
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BOLETIN Vilegnove

Missus, il film di Massimo Garlatti-Costa
su Glesie Furlane
Christian Romanini
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Forsit si sês za domandâts ce che al faseve un regjist ator par Vilegnove e Savonelis par dut il
2016, cu la telecjamare a filmâ pre Roman, lis funzions e a fâ intervistis.
Si tratave di Massimo Garlatti-Costa, un artist une vore innomenât che al à realizât un
documentari.
Missus, chest al è il titul, al è il film che al conte di Glesie Furlane e de bataie che di passe 40
agns e à par protagoniscj chescj predis furlans impegnâts a puartâ indevant la lenghe furlane
te liturgjie, combatint cuintri i prejudizis e lis discriminazions.
Cumò che il film al è finît e je za scomençade une seconde fase, chê de presentazion.
Domenie ai 23 di Lui a Faeto (FG) al è partît il “MissusTour”, il zîr par presentâ il progjet dal
documentari aes minorancis linguistichis di Italie.
In graciis de colaborazion cul prof. Giovanni Agresti de Universitât “Federico II” di
Napoli e cu la associazion Lem Italia che za di cualchi an e organize la “Carovane
linguistiche”, Massimo Garlatti-Costa al è lât in Pulie dulà che e je presinte une comunitât
francoprovenzâl “Une esperience une vore fuarte par screâ chest Tour” al à dit GarlattiCosta.
Il tour al previôt 4 tapis tal Sud Italie in Avost e tal autun si spostarà te Italie dal Nord.
La prime proiezion in Friûl e je previodude in Dicembar, juste prime di Nadâl, propit cuant
che si cjante il “Missus”.
Il trailer al è visibil sedi sul sît uficiâl www.missusfilm.com sedi su la fanpage www.
facebook.com/MissusFilm.
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Finît di stampâ
tal Dicembar dal 2017
li de Stamparie LithoStampa Srl
Pasian di Prât (Udin)

