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PASQUA: MATTINO NUOVO

C’è uno spiritual song dei neri d’America nel quale le voci esplodono in un grido 
ripetuto fino quasi all’ossessione: “My God, what a morning!” – “Mio Dio, che mattino!”. 
È il grido di saluto al mattino della Pasqua, il mattino della risurrezione di Gesù Cristo, il 
mattino dell’inizio di una storia di vita nuova per tutta l’umanità.

È il mattino che celebriamo insieme, ancora una volta, anche quest’anno. È 
vero che saremo costretti a viverlo in una “Pasqua blindata”, a causa del Covid-19. Ma 
non ci sono porte blindate che impediscano al Signore Gesù risorto di essere presente in 
mezzo a noi con il suo dono di pace.

Così accadde a Gerusalemme in quella prima nuova pasqua: “Mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: Pace a voi! E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore” (Gv 20, 19-20).

Apriamo con fede le porte del nostro cuore ad accogliere il Signore e 
sperimenteremo la pace e la gioia che solamente Lui può donare. 

Gesù Cristo ha vinto la morte e così ha spalancato prospettive inedite di futuro, là 
dove ogni strada sembrava chiusa dal muro nero e invalicabile del male.

È vero: abbiamo sopportato con fatica il carico di tanti giorni tristi. Sentiamo il 
bisogno di essere alleggeriti nel nostro intimo dal peso dello sconforto. Lo sconforto e la 
tristezza sono come una pietra grossa che ci portiamo dentro. Ma non dimentichiamo 
che quel mattino del primo giorno dopo il sa-bato, a Gerusalemme, le donne, che si 
recavano al sepolcro di Gesù, videro che la pietra che ne sbarrava l’ingresso, 
quantunque fosse molto grande, era già stata rotolata via. E a loro fu detto: “Non ab-
biate paura!” (cfr. Mc 16,4-6).

Il nostro Dio, nella potenza della sua misericordia, sa e può rovesciare le 
situazioni, anche quelle che sembra impossibile modificare. Chiede a noi di fidarci e di 
affidarci a Lui, di non piangerci addosso e tutti insieme – da fratelli e sorelle – vivere 
una forma di vita dal sapore di Vangelo.

Auguri, con una speciale benedizione.

+ Ovidio Poletto 
Vescovo emerito
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  compleanni del mese di FEBBRAIO  
 

02   febbraio 1937  Gerolami Antonietta 

03   febbraio 1925  Pellarin Regina 

04   febbraio 1942  Muzzin Lorenza 

09   febbraio 1932  Pavan Mario 

10   febbraio 1926  Basso Mondella 

10   febbraio 1934  Daneluzzi Agnese 

20   febbraio 1924  Zuliani Luigia 

25   febbraio 1925  Pederoda Alessandra 

25   febbraio 1939  Morassut Italo 

 

compleanni del mese di MARZO 
02   marzo  1949  Trevisan Giuseppe 

03   marzo  1937  Rizzetto Luigi 

08   marzo  1940  Borean Maria 

10   marzo  1968  Musah Ahmed 

16   marzo  1926  Trevisan Oliva 

   

18   marzo  1930  Bon Amalia 

19   marzo  1941  Spadotto Alberto 

25   marzo  1929  Falcomer Marcellina 

31   marzo  1926  Brusin Paolo 

 

compleanni del mese di APRILE 
03   aprile  1941  Zanolin Barbara Celestina 

04   aprile  1926  Pin Ersilia 

07   aprile  1930  Scapin Caterina 

07   aprile  1947  Papaiz Luciana 

10   aprile  1936  Zannier Maria 

13   aprile  1930  Bet Anna Vittoria 

15   aprile  1946  Claut Luciano 

17   aprile  1930  Moretto Ugo Severino 

23   aprile  1924  Minatel Nensi 

23   aprile  1951  Sist Giuseppe 

28   aprile  1929  Pannì Rita 
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LA VITA VINCE 

 

Alle/Ai residenti della Casa 

   

 Carissime, Carissimi, 

 

 oramai da due mesi sopportate il sacrificio di rimanere fermi nelle vostre camere e di 

non poter utilizzare gli spazi di comunità della Casa.  

Sapete che il motivo è legato a questa battaglia contro il virus che, purtroppo, ha coinvolto 

molte persone sia tra di Voi che tra i dipendenti. 

 Con la somministrazione della seconda dose di vaccino e con la ripresa di chi è stato 

interessato al contagio, possiamo dire finalmente di essere vicini alla fine di questa lunga fatica 

per tutti.  

 Contiamo già nei prossimi giorni di poter riaprire le porte della Chiesa, del Salone, della 

Palestra, delle sale del pranzo, della parrucchiera per riprendere un po’ di normalità. E poi, 

speriamo presto, quelle della Casa per vedere e riabbracciare per davvero i Vostri cari familiari 

e amici. 

 Vogliamo chiederVi scusa se nascondendoci dietro le nostre tute, le nostre mascherine e 

visiere abbiamo aumentato confusione o alimentato la Vostra incertezza. È stato necessario per 

difenderVi e difenderci. Contiamo, comunque, che abbiate potuto sentire e apprezzare la 

continuità della nostra assistenza quotidiana verso ognuno di Voi.  

 Vogliamo dirVi grazie per la pazienza, la comprensione e la disponibilità ad accettare 

tutti i disagi che questa incredibile situazione ha comportato. Il passato di molti di Voi ha già 

visto tempi difficili e crediamo confidaste che la modernità, il progresso, la scienza avrebbero 

impedito che succedesse tutto ciò in questa epoca. Ed invece gli esseri umani in tutto il mondo, 

si sono ritrovati impotenti di fronte a questo nuovo veleno e moltissimi, soprattutto le persone 

più fragili, ne sono state sopraffatti. Avremo modo di ricordare insieme, in una prossima 

celebrazione a suffragio, coloro che, anche qui in Casa, ne sono stati colpiti in modo fatale. 

 La Vita riprende, la Vita vince. Riuscire a conservare Memoria, Coraggio, Cura è il miglior 

insegnamento che noi possiamo trarre e testimoniare nel Servizio a Vostro favore ogni giorno 

d’ora in poi.  

 

San Vito al Tagliamento, 28 gennaio 2021 

  

     Il Direttore, a nome di tutto il personale della Casa di Riposo  
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UNO PER TUTTI 

28 gennaio 2021 

Carissimo Direttore,  
sto rileggendo la lettera che oggi hai indirizzato ai residenti e non so resistere al bisogno di rispon-
derti, se pure in modo inadeguato, per esprimere il mio grazie che, ne sono certo, è condiviso da 
tutti noi che viviamo in questa Casa.  
La tua lettera ci fa intravvedere con fiducia la fine vicina di questa terribile esperienza che ci ha 
coinvolto. Forse non sarà proprio la fine; perché dovremo continuare a combattere contro questo 
nemico che ci era sconosciuto e che purtroppo continuerà a contaminarci in tutto il mondo, e che 
dovrà essere contrastato con un vaccino efficace, come una nuova e pericolosa forma di influenza.  
Tu scrivi: "La Vita riprende, la Vita vince". E questo ci dà la speranza che anche la nostra Casa torni 
ad essere normale, nella sua straordinaria quotidiana normalità.  
In questi dodici mesi abbiamo vissuto una situazione che tu stesso definisci "incredibile". Perché 
nella prima parte dell'anno eravamo rimasti miracolosamente immuni, come un'oasi o un'isola in 
mezzo ad un mare in tempesta. Attraverso i mezzi della comunicazione vedevamo e leggevamo le 
sofferenze e i lutti che si stavano abbattendo sui nostri paesi, sulle nostre famiglie, e che si diffon-
devano in tutto il mondo.  
Vi vedevamo con le mascherine, le visiere, le tute o i camicioni, i calzari... Comprendevamo la 
necessità di tutte le misure di isolamento e di restrizione adottate nella vita di comunità per difen-
derci e per difendervi. E grazie alla vostra opera e ai vostri sacrifici il nemico era rimasto fuori!  
Avevamo goduto per l'onorificenza (Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) che il 
Presidente della Repubblica aveva conferito a te e alla Francesca come doveroso e meritato ricono-
scimento a tutte le persone che si stavano dedicando a combattere il virus in tutta l'Italia. E il 20 
ottobre 2020 eravamo in salone felici di vedere la Francesca al Quirinale davanti al Presidente Mat-
tarella ...  
Poi, da fine novembre, l'incredibile è diventato tremenda realtà. Il nemico è riuscito ad entrare e ha 
sconvolto i nostri reparti, le nostre stanze, le nostre vite, ci ha rubato tante persone vicine di camera 
o di reparto. È proprio giusto il termine "incredibile" che tu hai usato.  
Nella mia piccola vicenda personale, ho trascorso 20 giorni senza celebrare la S. Messa (mai suc-
cesso in questa Casa!) e poi ho ripreso a fatica e in una Cappella deserta, da solo, sapendo di essere 
unito soltanto via radio: mi è sembrato di vivere in una situazione di fiaba, in una terribile "finzione" 
che non poteva essere la realtà. E ogni sera, leggendo le note di aggiornamento sul sito della Casa, 
ho assistito alla rappresentazione non di un cinema ("fiction", appunto), ma di fatti veri che acca-
devano tra noi. Ho provato molta tristezza, e mi dicevo: "Questa non può essere la nostra Casa!".  
Caro Alessandro, non dobbiamo dimenticare, ma non ci fermiamo ai ricordi tristi, riprendiamo a 
sperare e a dare vita in questa Casa. E ti prego di far arrivare anche il mio grazie a tutte le persone 
(vorrei poterlo fare personalmente con ciascuno e con un grande abbraccio) che nei vari servizi 
lavorano per noi, a incominciare dal Consiglio di amministrazione.  
Avete confermato il bene che da sempre si dice del personale di questa Casa e che io ben conosco: 
avete mostrato competenza, responsabilità, dedizione, costanza, spirito di sacrificio, amore. Per 
tutto questo, grazie.  
E permettimi di finire in serenità, se non proprio in allegria: da mesi e mesi vi vediamo con masche-
rina e visiera e tutto il resto, tanto che stentiamo a riconoscervi. Da vecchietto, posso permettermi 
di dirlo in particolare alle donne (ma i maschietti non si offendano!): vediamo solo i vostri occhi, 
eppure siete bellissime! 
    
   Grazie, con tanto affetto. 
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Abbiamo già trattato superficialmente l’argomento semine. 

Oggi continuiamo a trattare l'argomento rispondendo alle vostre domande più frequenti. 

Qualche nota sul primo inverno 

Il primo inverno dopo la semina è forse il momento più critico per le piccole plantule, soprattutto 

quando non possiamo avere una serra.  

Si possono adottare i seguenti sistemi: 

 I semenzali più "vecchi",  quelli delle semine di fine inverno-inizio primavera, sono stati messi 

nella serretta fredda e tenuti asciutti come le piante adulte per tutto l'inverno.  

Le pianticelle hanno superato molto bene sia il freddo sia l'asciutto invernale.  

Ho notato che le giovani plantule vanno a riposo come le piante più grandi, e per questo sono in grado di 

resistere all'asciutto invernale come le piante adulte, se la temperatura è adeguata. 

I semenzali più “giovani”, provenienti dalle semine di fine primavera-inizio estate, sono stati tenuti 

in casa (ambiente luminoso sui 18 gradi) e nebulizzati periodicamente (una volta al mese circa), ma 

non annaffiati.  

Anche in questo caso i risultati sono soddisfacenti. Anche se le plantule arrivano a primavera un po' 

più provate (purtroppo 18 gradi sono un po' troppi per loro), presto si riprendono.  

Se avessimo un ambiente luminoso con una temperatura sui 7-10 gradi, potremmo metterci sia i se-

menzali più vecchi sia quelli più giovani e potremmo lasciarli asciutti per tutto l'inverno.  

NOTA: se i semenzali più “vecchi” sono sufficiente grandini, da poter essere ripicchettati in un contenitore 

più grande, potere farlo. Tenete presente che quest’operazione è uno stress per la pianticella, evitarlo è meglio. 

Se sono strettine nel vasetto e vorreste diradarle, a questo punto non vale la pena diradarle ma date loro una 

definitiva sistemazione. 

Antonio Dazzan

 
 

 

  
 

 

 

                 Echinocereus 
            Klapperi BW220 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

- Il Casaro - 
 

Tes stales dai contadins, les vacjes, le 

Bise, le More, le Stele e vegnin moltes a 

buinore e il lat al ven metût tes vases sim-

pri netes e lusintes e puartât da les fem-

ines e fantates in laterie. 

Cuant che rivin e cjatin el casaro simpri 

pront a scherzâ e a cjoiles vie. 

Les spiete daûr de belance par pesâ el lat 

e dopo al segne le cuantitât di ognune sul 

“libri dal lat”. 

El casaro al rive in latarie a buinore, prin di dut al pie el fuc tal carel di fiêr ch’al côr sot des cjalderies 

di ram: di une bande al scjalde el lat e di che altre l’aghe che à di sei simpri pronte par netâ dut… 

Chest “fuc in moviment” e jè une novitât une vore impuartant tes lataries dai prins ains fintramai dal 

Votcent. 

Ogni dì el casaro al à une femine che lu jude, par solit e je une de famee ch’e fâs el formadi in chê 

zornade. El casaro al è une vore esigent, al pretint che dut al sevi simpri net e lustri… le femine e sa 

el so fat e je svelte e precise… el casaro nol mancje di sei gjentîl cun je, e te latarie si sintin ridades e 

ancje cjantâ cualchi vilote. 

Cuant che dut el lat al è rivât si lu met te cjalderie grande e sot el fuc lu scjalde fin ch’al rive a 35 

grâts e al è pront par ricevi il cali e il levan dal lat. 

Il lat in seguit al ven fat cuei e messedât cuntun imprest che si clame spin. 

Cuant che le paste e je pronte il casaro le gjave cu lis canavacis e dopo le met tes formes di len la che 

le lasse fin l’indoman… 

El sîr, che al reste te cjalderie, dopo gjavade le paste, al ven mandât fûr intun grant laip e dutes les 

femines e vegni a cjoilu cu les vases par dai di mangjâ ai purcits. 

Elisabetta Brunello Zanitti 
                  Variant di Feagne  
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- Le Sartore - 

In antîg i sartôrs e giravin pai paîs e si fermavin 

tes cjases a fâ i vistîts ai omps. E stavin te famee 

fintramai che’l vistît nol ere finît. 

Une volte erin tantes sartores tal paîs, parceche 

no erin buteghes di vistîts come vuè. Si comprave 

une piece di tele al marcjât e cun chê si fasevin i 

vistîts pes femines di cjase. 

Le tele ere simpri scurute 

parceche nol veve di vio-

disi el spôrc .. 

Le sartore e lavorave te 

sô cjase, une volte no 

veve un laboratori spe-

ciâl ma e doprave le taule 

de cjase par tajâ el model 

e dopo imbastî e dâ dongje il vistît… 

Le machine di cusî ere a man poade su le taule. 

Dopo le guere e son rivades les machines a pedai 

che erin pui modernes e le sartore e lave pui 

svelte… 

Te ritirade di Caporetto ducj e scjampavin par 

pore dai soldâts stranîrs che rivavin in paîs a robâ 

e copâ. Une femine e veve di scjampâ cui soi fruts 

picinins, le uniche risorse ere le sô machine di 

cusî, parceche ere sartore pe int. Alore le à pla-

tade tal ledan e cuant che 

jè tornade le à cjatade… 

Les frutes e lavin a im-

parâ il mistîr la di une 

brave sartore, ere cheste 

une buine scuele parce-

che li e imparavin a fâ di 

dut. 

Elisabetta Brunello Zanitti 
          Variant di Feagne 

Un sorriso… a occhi stretti! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricordiamoci sempre di coloro 

che nonostante le mascherine 

dispensano ‘quel sorriso’ 

che è capace di cambiare 

in meglio le nostre giornate. 
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 È SUCCESSO DA NOI 

08.03.2021 FESTA DELLA DONNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03.2021 FESTA DEL PAPÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri uomini 

al loro servizio! 

 

 

Auguri a tutte 

le donne! 

San Giuseppe – Festa del papà 

Auguri a tutti i papà e a tutti i Giuseppe! 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– ROSA CANINA –  
 
 

Nome italiano:     Rosa canina 
 
Nome scientifico:   Rosa canina 

 

Nome locale:  Rosa mata, rosuta di bosc, 
Garòful di strie, Rosa salvàrega 

Famiglia: Rosacee 

La rosa canina è l’antenata di tutte le varietà delle 

rose coltivate. Dai vivaisti era chiamata canina cioè di 

nessun valore. Per i Greci invece era detta canina per-

ché si riteneva che le sue radici potessero curare la 

rabbia provocata dai morsi dei cani.  

La rosa canina vive spontanea nei bo-

schetti del Tagliamento, nei magredi, nei 

terreni incolti, nelle siepi delle colline e 

della bassa montagna. 

Il re inglese Enrico VII (1485 – 1509) 

adottò questa rosa come emblema dei Tu-

dor ed è sempre stata il simbolo della mo-

narchia britannica e dell’Inghilterra. 

La pianta ha fusti perenni arcuati che possono rag-

giungere anche i tre metri di altezza, talvolta riescono 

a formare siepi impenetrabili. I rametti sono muniti 

di aculei. I fiori, di varie tonalità di rosa, hanno forma 

di calice, sbocciano da maggio e continuano per tutta 

l’estate. 

CURIOSITÀ 

I falsi frutti sono rossi, ovali e lisci, si chiamano cinor-

rodi. Sono quelli che chiamiamo “stropacui”, sono 

ricchi di vitamina C e nonostante il nome locale sono 

diuretici e lassativi. 

Con “i stropacui” e tanta pazienza si può fare una 

marmellata vitaminica adatta ad anziani e bambini. 

I fiori essiccati sono la base dell’acqua di rose che si 

trova comunemente in commercio. 

Nelle dispense dei benestanti, per offrire agli ospiti in 

bicchierini di cristallo, non mancava mai il rosolio 

conservato in artistiche bottiglie di cristallo. Appena 

tolto il tappo, pure di cristallo, un delicato 

profumo si spandeva nell’ambiente. Ma… 

la gente comune non lo comperava… lo 

preparava.  

Basta lasciar macerare, in un vaso erme-

tico, 125 gr di petali con 250 ml di alcool 

per dolci a 90° per una settimana. Dopo 

aggiungere uno sciroppo fatto con 250 gr di zucchero 

e 250 ml di acqua. Scuotere bene; filtrare e invasare. 

Lasciar passare almeno un mese prima di berlo. 

E per i bambini? Anche per loro si preparava il succo 

che è altamente energetico. 

E per le donne? Il profumo economico - ecologico - 

biologico - anallergico consisteva nel mettere nel seno 

una rosa prima di andare alla Santa Messa o prima 

di andare al ballo nelle sagre paesane.  
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Parole sante 
Commento-preghiera sul “Padre nostro” 

Gesù disse: "Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi 
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque 
come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno 
prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così:  
 Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male". (Mt 6,7 ss). 
 
 

5. Rimetti a noi i nostri debiti 
 
 Rimetti a noi i nostri debiti. Certo, sappiamo di non meritare in alcun modo i tuoi doni. Con te, o Padre 

nostro, siamo sempre e solo debitori, creditori mai. Dacci però la gioia del tuo perdono, quello che ci fa 

sentire liberi e felici, come mai nulla al mondo potrebbe darci di esserlo.  

 Nessuna colpa è troppo grande ai tuoi occhi, perché il sacrificio del Figlio, che hai consegnato alla morte 

per noi, lava il peccato di tutti.  

 Tu ci chiedi solo di chiederti il perdono, di aprire cioè il nostro cuore indurito alla dolcezza della tua 

misericordia, che riversata in noi vuole espandersi come misericordia per tutti.  

 Tu ci aspetti alla finestra e ci corri incontro quando ci vedi venire da lontano: il tuo amore umile rispetta 

le nostre scelte, ma attende sempre con speranza il nostro ritorno alla tua casa.  

 Prepara, allora, il banchetto della festa: eccoci, siamo qui davanti a te, a chiederti perdono, a gioire con te 

nella gioia dell’amore ritrovato, a scoprire che tu ci attendi da sempre, e che il tuo desiderio di abbracciarci 

supera ogni nostra capacità di desiderare l’abbraccio, che libera e salva, e la tua gioia per il nostro ritorno alla 

vita viene prima perfino della gioia di averci ritrovati.  

 “Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di essere chiamato 

tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 

l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché 

questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” (Lc 15,21-24). 
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 Come anche noi li rimettiamo.  Solo chi ha conosciuto il perdono, può anche veramente perdonare. Chi  

nella vita ha sperimentato la tua misericordia, Padre, chi veramente 

è stato toccato dal tuo dono, non vorrà più stare sul trono del giu-

dice, ma amerà riconoscersi lì dove la tua misericordia l’ha incon-

trato, dalla parte dei poveri e dei peccatori.  

 Insegnaci, Padre, a perdonare ed amare come tu ami e perdoni.  

 Donaci un cuore di misericordia, che sia umile riflesso del tuo 

e ci aiuti ad accogliere chi non si sente accolto da nessuno o teme 

di non avere diritto ad alcuna accoglienza.  

 Aiutaci a costruire relazioni liberanti, solidarietà che non creino 

dipendenze, prossimità nutrite di delicatezza, di rispetto e di atten-

zione.  

 Rendici apostoli della misericordia, capaci di dire al mondo, con 

la forza umile della verità, ciò di cui abbiamo fatto esperienza ricevendo il tuo perdono e la pace.  

 

 Ai nostri debitori.  Davanti a te, Padre, ci inviti a ricordare quanti da noi aspettano il perdono.  

 Sarebbe certo strano che noi chiedessimo a loro più di quanto tu hai chiesto a noi per perdonarci: ti è 

bastato vedere un’ombra di pentimento, un barlume di desiderio, un passo mosso dalla speranza, per correrci 

incontro.  

 Aiuta chi ci avesse fatto del male ad avere in sé ciò che Tu ci hai donato di avere in noi: e fa’ che il nostro 

amore lo accolga, il perdono lo sani, la gioia della festa condivisa nella tua casa lo appaghi oltre ogni misura 

di dare o avere, di calcoli, di offese o di pretese.  

 Aiutaci a dire a tutti e a ciascuno, lo sguardo nello sguardo, che il male è scomparso, che è bello sentirsi 

amati tutti da te ed amarci con la semplicità e la fiducia di figli dello stesso Padre, il Padre di misericordia.  

 

           Testo di S.E. Mons. Bruno Forte 

            a cura di don Nicola 
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Realtà locali: tra arte e storia 
a cura di Sonia Daneluzzi 

– Trame e orditi miracolosi – 
 

Quale incredulo stupore possa aver dipinto il viso di 

quella pia donna che, china sulla riva della roggia, 

raddrizzò fulminea le ginocchia e, evidentemente sbi-

gottita, rimase con gli occhi incollati a quella tovaglia 

di lino, lo possiamo solo immaginare...  

Valvasone, 8 settembre 1484. Giubilo e letizia popo-

lano il piccolo borgo di Valvasone in una giornata di 

fine estate davvero memorabile. È arrivato il mo-

mento tanto atteso della consacrazione dell’edificio 

sacro più importante del paese, il duomo del Santis-

simo Corpo di Cristo che, in un ideale palcoscenico 

celeste, prende il posto d’onore all’antica parroc-

chiale di Santa Maria e San Giovanni.  

La superbia e la magnificenza 

che avrebbero potuto trovare 

giustificazione nella solennità 

del luogo non incontrano di 

certo qui il pane per i loro 

denti. Alle autorità e ai devoti 

convenuti per il riconosci-

mento ufficiale il duomo val-

vasonese si presenta “vestito” 

di francescana austerità. I loro sguardi si posano su 

una semplice facciata a capanna puntellata da un ro-

sone al centro e due finestrelle tonde, in alto, simili a 

due piccoli occhi. Una porticina d’ingresso, incorni-

ciata da un arco in mattoni, viene varcata trepida-

mente per accedere all’interno, misurato e sobrio 

nella sua unica navata rivolta ad est. Lì è l’abside, ad 

oriente, destinataria della luce più vivida. Lì è l’altare 

maggiore ove si custodisce il miracolo. Una purezza 

quasi magnificata, pensata per un ambiente dove la 

preghiera e il raccoglimento si scrollano volutamente 

di dosso qualsiasi orpello o addobbo decorativo.   

Feudo dei Conti di Valvasone, 28 marzo 1454. Le 

proteste del parroco di Gruaro e la disapprovazione 

del vescovo di Concordia tuonano alte e fragorose. 

La decisione incontestabile di papa Nicolò V giunta 

da Roma li lascia amareggiati e discordi. Insomma, 

quel miracolo era avvenuto a Gruaro, quella tovaglia  

 

apparteneva all’altare di San Giusto, ne era testimone  

una lavandaia della Versiola, nevvero?      

E, a dirla proprio tutta, la villa di Gruaro apparte-

neva, ecclesiasticamente, alla diocesi di Concordia, 

no? Una questione davvero delicata sfociata in una 

lunga contesa. La sentenza del papa parla chiaro e 

suona definitiva quando sancisce la destinazione le-

gittima della reliquia a favore dei Signori di Valva-

sone che, in quel territorio feudale, esercitano la loro 

giurisdizione. Il verdetto si accompagna però all’or-

dine di costruire una “nuova chiesa molto più grande 

e più bella” dedicata al Corpo di Cristo per custodirla 

e venerarla: per un prodigio così straordinario la pic-

cola parrocchiale dedicata a 

Santa Maria e San Giovanni 

non contenta più.  

Gruaro, 1394. “Miracolo! Mi-

racolo!”. Una voce femminile 

infiammata dallo sgomento e 

dalla devozione rompe impe-

tuosamente lo sciacquio quo-

tidiano delle bonacciose ac-

que della roggia Versiola. A quella popolana, oramai 

avvezza al capo chino e alla schiena spezzata, il suo 

mestiere sui lavatoi ha restituito le ginocchia dure e 

resistenti come il cuoio ma l’ha resa anche una donna 

ligia ai suoi doveri e al suo “credo”. Ora quel capo, 

quella schiena e quelle ginocchia si sono sollevati re-

pentini come una molla. Nonostante il suo sfregare, 

spiegare e rivoltare nell’acqua, la tovaglia d’altare 

della pieve di San Giusto continua a macchiarsi di un 

colore bruno che via via si fa sempre più sanguigno. 

Ma da dove arriva quel sangue? A guardar bene flui-

sce da alcuni grumi di pane azzimo utilizzato per le 

particole e finito, quasi certamente, tra le pieghe della 

tovaglia stessa dopo l’ultima Messa. “Questo è il san-

gue di nostro Signore Gesù Cristo!”.    

Pieve di San Giusto, qualche giorno prima. “Ite, 

missa est.” “Deo gratias.”    

Sonia Daneluzzi 
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 A memoria e suffragio 
 

 
 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

Agli Assistenti Spirituali  

Al personale 

 

 

Gentilissimi, 

 

abbiamo ritenuto doveroso prevedere un momento di suffragio comune per tutte le persone resi-

denti nella nostra Casa che ci hanno lasciato in questi ultimi travagliati mesi, stringendoci simboli-

camente attorno alle famiglie più colpite nei propri affetti, cui abbiamo rivolto in primis l’invito ad 

aderire a questo appuntamento.   

Sarà anche l’occasione per rivolgere agli operatori della residenza il nostro ringraziamento e ricono-

scimento pubblico per l’impegno profuso a favore di tutti i residenti della Casa. 

 

Per questi motivi, 

 

sabato 20 febbraio alle ore 10.00 

presso il Duomo di San Vito al Tagliamento (PN) 

verrà celebrata una S. Messa cui invitiamo le SS.VV. a partecipare. 

 

 

La celebrazione sarà presieduta da S.E. mons. Ovidio Poletto, Vescovo emerito della Diocesi Con-

cordia-Pordenone, alla presenza, oltre che del sottoscritto, di mons. Nicolò Biancat e di don Battista 

Del Frari, assistenti spirituali della Casa di Riposo e della Casa del Clero.   

Contando nella più ampia adesione e partecipazione possibile, invio un cordiale e fraterno saluto.  

San Vito al Tagliamento, 15 febbraio 2021 

 

 

 

 

mons. Dario Roncadin  

 parroco e presidente della Casa di Riposo 
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Santa Messa 
Duomo di San Vito al Tagliamento, sabato 20 febbraio 2021 

 
INTRODUZIONE DI DON DARIO 

Parroco e Presidente della Casa di Riposo 
 

 Un cordiale saluto ai familiari, alle autorità presenti…  

 Abbiamo atteso una situazione sanitaria meno problematica per celebrare questa santa Messa 

di suffragio per le sorelle e i fratelli che sono deceduti durante la seconda ondata di pandemia 

nella nostra Casa di Riposo.  

 Questa celebrazione comunitaria parla da sé ed esprime quei sentimenti che tutti noi portiamo 

nel cuore. Il pensiero si rivolge al volto dei nostri parenti ed amici che sono morti nella solitudine, 

senza la carezza dei loro cari, anche se sappiamo che grande è stata la premura dei medici, 

degli infermieri e di tutto il nostro personale, a cui ancora una volta rivolgo a nome di tutti il 

nostro sentimento di gratitudine per come si sono prodigati in questa situazione così inedita e 

complessa. 

 Se il dolore è talmente profondo da non poterlo dimenticare, non possiamo né vogliamo 

dimenticare questa carità concreta di tanti che hanno vissuto il comandamento dell’amore.  

 Per questo invito tutti a “ricordare”, cioè a “rimettere dentro il cuore” sia la sofferenza sia 

l’esempio di carità, sia il buio sia la luce: se entrano nel cuore ci aiutano a superare il dolore che 

paralizza e nello stesso tempo ci aiutano ad illuminare il nostro cammino bisognoso di speranza. 

 Ciascuno di noi ha in mente il volto della mamma o del papà, del parente o 

dell’amico. Sono volti amati che fanno parte della nostra storia, perché hanno dato molto 

alla nostra famiglia e a tutta la comunità. Se non è stato possibile essere con loro nella soffe-

renza con una parola di conforto e con un gesto di tenerezza, ora esprimiamo insieme tutto il 

nostro affetto, condividiamo le lacrime e rivolgiamo al Signore la nostra preghiera. 

 Ricordiamo e mettiamo nel nostro cuore la parola del Signore che ci invita a sperare e ci 

assicura che la speranza viene dall’amore di Dio per tutti noi. 

 

OMELIA DEL VESCOVO 
S. E. mons. Ovidio Poletto 

 

 Letture: Lam 3, 14-26 

   Lc 23, 33-46 

 

 Il Libro delle Lamentazioni (prima Lettura) è una raccolta di memorie di sofferenze e di lutti, 

delle reazioni di dolore provocate da catastrofi subite dal popolo di Israele in alcuni momenti 

tragici della sua storia. Passaggi, in alcuni aspetti anche destabilizzanti, nei quali ritornava l’in-

terrogativo: “Fino a quando?” (cf. Sal 6, 4; e in una decina di altri Salmi: es. 79, 5: 89, 47). 

 Anche la nostra Casa di Riposo è stata costretta a scrivere nei mesi scorsi pagine di lamenta-

zioni – un capitolo molto triste – della sua quasi ottantenne storia. 

 La pandemia del Covid-19 – nonostante tutte le misure di prevenzione messe in atto con 

straordinaria sollecitudine – ha falcidiato le decine di fratelli e sorelle, ospiti della Casa, che oggi,  
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nella preghiera, insieme qui ricordiamo doverosamente: famiglie, Casa di Riposo, operatori, co-

munità cristiana e comunità civile. 

 

 È un ricordo amaro paragonabile all’assenzio e al veleno: “Ben se ne ricorda la mia anima e 

si accascia dentro di me” (Lam 3, 20; cf. Sal 38, 7). 

 Anche per l’isolamento e la solitudine in cui, purtroppo, queste morti sono avvenute. È un 

ricordo che, più che alle parole, dà spazio al silenzio. Chiede silenzio. “È bene aspettare in 

silenzio la salvezza del Signore” (Lam 3, 26; cf. Sal 36, 7). 

 Il silenzio: la morte, sempre, porta con sé il bisogno del silenzio. Quando ci tocca da vicino, 

le parole ci vengono a mancare, servono a poco. Questo silenzio diventa come il “fermarsi 

dell’anima”. 

 È un “alt”, quello imposto dalla morte delle persone care, che tutti abbiamo sperimentato.  

 E provoca ansia, anche angoscia: perché obbliga a pensare alla fragilità della vita, al mistero 

interiore, delicato e nascosto, che ciascuno porta dentro sé stesso. Al mistero dell’”oltre”, delle 

realtà invisibili ed eterne che stanno al di là della soglia della morte. 

 Sono tanti gli interrogativi che sorgono dentro di noi, tanti i “se”, i “perché”, i “ma”; ne 

risentiamo l’eco: non si possono reprimere. 

 C’è una risposta che venga dal silenzio della morte? Una risposta ai nostri interrogativi? 

 

 Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha messo davanti al silenzio di Dio. 

 Gesù nella sua agonia sperimenta questo silenzio, nella solitudine estrema. Il Vangelo ci parla 

della tentazione che si è abbattuta su di lui, stremato sulla croce. 

 Mentre vive il momento più alto del dolore e dell’amore – è il vertice – molti, senza pietà, 

scagliano contro di lui il ritornello: “Salva te stesso!”. Volevano il miracolo, un Dio spettacolare: 

“Vediamo se…” (cf. Mc 15, 36). 

 Forse anche noi avremmo voluto, vorremmo ancora un Dio che accetti di essere a nostra 

disposizione per toglierci i problemi (far finire questa epidemia…). 

 Invece ci arriva il suggerimento: “Affidati! Affidatevi!” (cf. Sal 17, 7; 31, 6; Sir 2, 6). “E’ bene 

aspettare in silenzio la salvezza del Signore”: non perdere la speranza, conservare la speranza, 

restando saldi come se vedessimo l’invisibile. 

 La salvezza promessa non sarà smentita, ci è assicurata. La firma con cui siamo garantiti è la 

risurrezione di Gesù, richiamata dalla luce del Cero pasquale che è posto davanti al Crocifisso, 

luce moltiplicata in tutti quei piccoli lumini, ciascuno con il nome delle sorelle e dei fratelli che 

ci hanno lasciato in questi ultimi mesi. 

 Il nostro destino è “essere nella luce” – “luce eterna”; non nell’oscurità del nulla. Preghiamo 

per credere nella “luce”; quella luce è Gesù: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8, 12). 

 E viviamo nella luce, ora, nei giorni che ci sono dati, come ci esorta l’apostolo Paolo: “Siate 

luce nel Signore…; il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità” (Ef 5, 9).



18 

La Friguia                    Febbraio – Marzo – Aprile 2021 

 

La Pasqua 
 

Pasqua: 
cosa dicono i Vangeli? 
 
 La Pasqua è la festa più importante per noi 

cristiani e significa etimologicamente "passag-

gio". La data è mobile perché dipende dal pleni-

lunio di primavera, mentre l’origine è legata al 

mondo ebraico, in particolare alla festa di Pe-

sach, durante la quale si celebrava il passaggio 

di Israele, attraverso il mar Rosso, dalla schia-

vitù dell’Egitto alla libertà 

 La Pasqua è il culmine del Triduo pasquale, 

centro e cuore di tutto l’anno liturgico. È la festa 

più solenne della religione cristiana: prosegue 

con l’Ottava di Pasqua e con il tempo liturgico di 

Pasqua che dura 50 giorni, inglobando la festi-

vità dell’Ascensione, fino alla solennità della 

Pentecoste.  

 La parola “Pasqua” deriva dal greco pa-

scha, a sua volta dall'aramaico pasah e signi-

fica propriamente “passare oltre”, quindi “pas-

saggio”. Come ho appena detto, gli Ebrei ricor-

davano il loro passaggio attraverso il mar Rosso 

dalla schiavitù d’Egitto alla liberazione. Per noi 

cristiani è la festa del passaggio dalla morte alla 

vita di Gesù Cristo, il nostro Signore e Reden-

tore, ed è il fondamento della nostra fede. 

 

Leggiamo i Vangeli: dalla sepoltura alla Ri-

surrezione di Gesù  

 Dopo la sua morte in Croce, la sepoltura di 

Gesù fu una operazione provvisoria; essendo or-

mai un’ora serale, con il tramonto del sole si ap-

prossimava il Sabato, in cui era proibita qualsiasi 

attività; e per di più non era un Sabato normale: 

era la vigilia di una delle più grandi feste annuali 

degli Ebrei. 

 Non possiamo dimenticare che in quelle ore 

si era appena compiuta una sanguinosa trage-

dia, alla presenza di una folla numerosa compo-

sta anche dai capi del popolo ebraico e dalle 

guardie di Pilato, il governatore romano; e pos-

siamo immaginare insieme lo stato d’animo degli 

apostoli e degli amici di Gesù.  

 Con il permesso del governatore Pilato, il 

corpo di Gesù venne staccato dalla Croce, fu av-

volto in un lenzuolo candido e deposto nel se-

polcro nuovo scavato nella roccia, appartenente 

a Giuseppe di Arimatea, membro del Sinedrio, 

ma ormai seguace di Gesù.  

 La sepoltura non era l’inumazione nel terreno 

ma in un piccolo vano scavato sopra terra, e per-

ciò erano necessarie delle operazioni come il co-

spargere il corpo con profumi ed unguenti con-

servativi e l’avvolgimento dello stesso corpo con 

fasce o bende (ne abbiamo l’esempio nel rac-

conto di Lazzaro risuscitato dallo stesso Gesù). 

Queste operazioni furono rimandate a dopo il 

Sabato, e le pie donne, visto dove era stato de-

posto il corpo di Gesù, alla fine si allontanarono 

con l’intenzione di preparare gli unguenti e pro-

fumi, come si usava per una sepoltura definitiva, 

e come volevano fare con tanto amore e dolore 

nei riguardi del loro Maestro Gesù.  

 Dopo la Parasceve (vigilia del Sabato), 

quindi appena dopo sepolto Gesù, i sacerdoti ed 

i capi dei Farisei si recarono da Pilato perché si 

erano ricordati «che quell’impostore, mentre era 

vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina 

dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo 

giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo 

rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai 

morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe 

peggiore della prima!». E Pilato autorizzò il si-

gillo del sepolcro e dispose alcune guardie per 

controllarlo (cfr. Mt 27, 62-66).  

 Trascorso il Sabato, in cui tutti osservarono il  
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riposo, Maria di Magdala, Maria di Cleofa e Sa-

lome, completarono la preparazione dei profumi 

e si recarono al sepolcro di buon’ora per com-

pletare le unzioni e la fasciatura del corpo di 

Gesù. Lungo la strada si domandavano tra loro 

chi avrebbe potuto aiutarle a spostare la pesante 

pietra circolare, che chiudeva la bassa apertura 

del sepolcro messo a disposizione da Giuseppe 

di Arimatea, che era composto da due ambienti 

scavati nella roccia: un piccolo atrio e la cella 

sepolcrale, dotata di un rialzo in pietra, su cui 

veniva deposto il cadavere.  

 Quando arrivarono, secondo i Vangeli, «vi fu 

un gran terremoto. Un angelo del Signore scese 

dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a 

sedere su di essa. Il suo 

aspetto era come fol-

gore e il suo vestito 

bianco come neve. Per 

lo spavento che ebbero 

di lui, le guardie furono 

scosse e rimasero come 

morte. L’angelo disse 

alle donne: “Voi non ab-

biate paura! So che cer-

cate Gesù, il crocifisso. 

Non è qui. È risorto, in-

fatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo 

dove era stato deposto. Andate a dire ai suoi di-

scepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede 

in Galilea; là lo vedrete”» (cfr. Mt 28, 1-8). 

 Rileggiamo sempre con profonda emozione 

queste pagine dei Vangeli: la nostra fede non si 

basa su racconti inventati ma su fatti realmente 

accaduti, su parole veramente pronunciate, su 

testimonianze di persone che hanno visto e sen-

tito, e che non potevano ingannarsi e ingannare. 

 Proseguendo con il racconto del Vangelo di 

Matteo, le donne si allontanarono di corsa per 

dare ai discepoli il meraviglioso annuncio che 

avrebbe sconvolto la storia dell’umanità: “Cri-

sto è risorto!”. 

 Va ricordato che la Risurrezione di Gesù viene  

 

 

 

annunciata da alcune donne, che secondo l’an-

tico Diritto ebraico, erano inabilitate a testimo-

niare; quindi con questo evento che le vede 

messaggere e testimoni, viene ad inserirsi un 

evento storico anche per la società ebraica (Ma-

ria di Magdala è stata dichiarata “apostola degli 

apostoli” da S. Tommaso d’Aquino, e Papa Fran-

cesco ha elevato a Festa la sua memoria litur-

gica!). 

 Quando le donne raggiunsero gli apostoli e ri-

ferirono l’accaduto, essi corsero verso il sepol-

cro, ma Pietro e Giovanni corsero avanti; al se-

polcro arrivò per primo Giovanni più giovane e 

veloce, ma sulla soglia si fermò dopo aver visto 

il lenzuolo (Sindone) a terra. Anche Pietro so-

praggiunse, entrò per 

primo nel piccolo am-

biente e constatò che il 

lenzuolo era per terra, 

mentre il sudario, usato 

per poggiarlo sul capo 

dei defunti, era ripiegato 

in un angolo. Poi entrò 

anche Giovanni, e am-

bedue capirono e cre-

dettero a quanto lo 

stesso Gesù aveva detto 

in precedenza riguardo la sua Morte-Risurre-

zione. 

 

LA VEGLIA PASQUALE 

 Noi cristiani celebriamo la Pasqua di Gesù 

nella solenne Veglia della notte del Sabato 

Santo. Per Sant’Agostino quella pasquale è “la 

madre di tutte le Veglie sante, durante la quale 

il mondo intero è rimasto sveglio”. Nel corso di 

questa notte, la Chiesa celebra la Resurrezione 

di Cristo, battezzando nuovi cristiani e doman-

dando a coloro che già lo sono, di rinnovare tutti 

insieme gli impegni del loro Battesimo: la rinun-

cia al peccato e la fede in Cristo Gesù, morto e 

risorto per la nostra salvezza. 

 

      Don Nicola 
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Il palio del timbrino 
 
Chiunque abbia avuto a che fare con una timbratrice 

o timbratore che dir si voglia si potrà certo immede-

simare in quanto sto per andare a raccontare. C'è 

una, per fortuna, esigua percentuale di persone che 

vivono con sofferenza la rigidità degli orari di lavoro 

imposti dai contratti. Portiamo il nostro esempio: se il 

proprio turno va dalle 8 alle 14, quel dalle 8 è peren-

torio. Anzi, siccome non esiste il superlativo di peren-

torio (se volete un perentorissimo non è malaccio) 

fanno slittare alle 8.30 la timbratura delle 8.01! Ditemi 

voi se questa non è diavoleria! 

Cosa costa, mi dico, mettere nel regolamento le due 

sillabe “ca” seguite da un punto dopo il numero 8?  

Risolverebbe i problemi di quella ristretta minoranza. 

Esistiamo anche noi e andiamo salvaguardati, non 

dico protetti ma salvaguardati un pochino sì; non 

siamo cattivi. Pensavo ad una raccolta firme ma non 

vedo tra i colleghi virtuosi una partecipazione emo-

tiva alla nostra sofferenza... anzi li sento sghignazzare 

apertamente quando ci vedono immalinconiti per 

non avercela fatta.  

Il più delle volte si tratta di una gara individuale, una 

vera e propria lotta, contro il tempo. L'orologio 

dell'auto viene rigorosamente regolato con quello 

della timbratrice (la facciamo femminile solo per in-

gentilirla). Di tutte le regolazioni atomiche degli altri 

orologi ce ne freghiamo. I passaggi intermedi durante 

il tragitto casa - lavoro sono degli indicatori precisi, la 

voce imprevisto non è tenuta in gran conto... siamo 

dei professionisti. Vada come vada ci si gioca tutto 

nel rettilineo finale, sperando di non trovare avver-

sari! 

Simonetta ed io gareggiamo in coppia, i maligni di-

cono che la nostra è un'unione di convenienza: lei 

rimane a far da palo mentre io effettuo il colpo. Ga-

rantisco che non avevo colto questo vantaggio a suo 

tempo, ma già che c'è noi lo sfruttiamo, giusto?  Ve-

niamo da Casarsa: semaforo sulla Pontebbana, 

scuole San Giovanni, rotonda oratorio, sosta recu-

pero quotidiani (pericolo signora anziana che chiac-

chera con edicolante, si rischiano dai 40 ai 50 secondi 

di penalità), rotonda ospedale, passaggio a livello di 

Savorgnano aperto da poco con colonna di macchine 

a impedirci ingresso del parcheggio (anche 20 se-

condi di penalità), badge (a volte si nasconde da solo 

in posti impensabili), sbarra e via fronte ingresso spo-

gliatoio. Io esco dalla vettura lasciandola in moto... 

cioè lascio in moto la macchina non la Simo, lei nel 

frattempo   mi aveva già passato i mazzi delle chiavi 

e ora si preoccupa di mettere in sicurezza la scena del 

set. Posso fare il percorso a occhi chiusi: rampa in 

salita, porta di accesso all'antispogliatoio, prima porta 

spogliatoio, seconda porta spogliatoio e finalmente 

sono da Lei, spettinato, con il fiatone, piegato in due, 

a volte in ginocchio, ma per lo più in orario! Parliamo 

della sfida individuale. Ma a volte le cose si compli-

cano, si tratta di quando troviamo la concorrenza. 

Valga per tutte l'episodio di cui vado a far la racconto 

cronaca. Quel giorno avevamo pagato nel tragitto va-

rie penalità: il vigile a San Giovanni che ci blocca per 

far attraversare i bambini (per lo più meravigliose 

creature, ma in quei momenti…), il rispetto dei limiti 

che accelerando a tavoletta riesce ad arrivare al mas-

simo a 45/46 km all'ora, stando ovviamente a centro 

strada, Simonetta che mi rimprovera di aver tardato 

a mettermi il gel e rischia di compromettere la mia 

lucidità nella guida…    

L’orologio della macchina segna le 7.59 quando arri-

viamo alla sbarra dell’ingresso parcheggio. Altro mo-

mento delicato, giù il finestrino mentre la Simo mi 

passa il badge: la sincronizzazione di questi passaggi 

deve rasentare la perfezione. A volte ci alleniamo an-

che a casa quando abbiamo cinque minuti di tempo.  

Sfioro la sbarra mentre dò gas, vedo Davide poco più 

avanti che sta chiudendo l’auto. Intuisco dalla sua fre-

nesia che parliamo di conto alla rovescia. Dietro di 

noi la piccola cilindrata della Chiara ha trovato la 

sbarra ancora alzata (dicesi botta di fortuna o di altra  
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parte anatomica) e si fionda sullo spazio libero ac-

canto all’auto del collega. 

Da questo momento la veridicità del racconto non 

può essere assicurata. Chiara, ancora ansante, dirà 

che ha tentato di richiamare l’attenzione di Davide 

per passargli il timbrino e recrimina sul fatto che “non 

ci son più gli uomini di una volta”. Lui, seduto sui 

talloni, giura di non essersene accorto.  In questi fran-

genti se si parlasse di cavalleria verrebbe tirata in 

ballo solo quella rusticana. Ma torniamo alla diretta.  

Noi siamo in vantaggio, non possiamo negare di aver 

dipinto sui visi un ghigno beffardo, alla guida del no-

stro potente Suv ci sentiamo invincibili, ma Davide 

ha ancora nei polpacci qualche guizzo dei tempi cal-

cistici e sembra calzare le scarpe chiodate da quanto 

sgrana l’asfalto. L’espres-

sione è quasi rabbiosa, c’è 

della ruggine tra lui il suo 

marcat… ehm timbratore. 

Chiara non scende dalla 

macchina. Ci vola fuori! 

Non le difettano centime-

tri disposti in verticale e 

non contenta di guardarci 

naturalmente dall’alto ci 

sbeffeggia con un tacco 7 

che amplifica il tutto. Le 

sue falcate si aprono a 180 

gradi, tocca terra solo con 

le punte. Le manca solo il 

tutù e... beh immaginate-

vela da soli. La sua legge-

rezza fa il paio con la sua 

determinazione, meglio non farsi trovare sulla sua 

strada in determinate circostanze. Quel giorno era 

una determinata circostanza! 

Quando scesi dalla macchina sentì distintamente 

l’adrenalina diffondersi e impadronirsi del mio 

corpo. Risento ancora nelle orecchie (non così bene 

in entrambe, per esser sinceri) il barrito di Davide a 

pochi metri da me, Chiara gli era già alle spalle, lo 

sovrastava silenziosamente e pareva in procinto di 

ghermirlo. È fondamentale imboccare per primi la 

rampa d’accesso. Non esiste nessun tipo di solidarietà  

in quel momento, loro non sono colleghi sono avver-

sari, avversari da bruciare sul tempo.  Scatto felino e 

gomiti alti mentre la Simo da dentro le lamiere mi 

accompagna con lo sguardo speranzoso di chi ha fi-

ducia di aver puntato sul cavallo vincente. Non tra-

dirò le sue aspettative. Mantengo la testa del gruppo, 

tre porte ancora, ma ce la farò? 08.00.47, 08.0048… 

Tutto sembra svolgersi al rallentatore, si confondono 

i battiti dei cuori con quelli dei passi, Davide ed io 

siamo avvantaggiati, Chiara deve passare dallo spo-

gliatoio femminile. Noi al massimo troviamo Alessan-

dro, lui è giovane ma ha già capito quando è il caso 

di farsi da parte e si scansa nella doccia mentre gli 

sfrecciamo davanti. Va peggio nell’altro spogliatoio: 

al passaggio di Chiara non c’è acconciatura che 

tenga. Ho visto donne 

uscire dallo spogliatoio 

con i capelli tutti da rifare 

a causa del suo uraganico 

passaggio. Parliamo anche 

di rapporti personali incri-

nati, ma non è argomento 

che ci riguarda. Il tempo 

scorre! 08.00. 55, 08.00.56 

cling!!!  08.00.57 cling!! 

08.00.58 no cling, 08.00.59 

cling!!!  

Ora si può tornare gentili. 

Buongiorno Chiara! Buon-

giorno Davide!  Il sorriso 

sui nostri volti parla da 

solo, ci sentiamo in pace 

con il mondo, in quel mo-

mento siamo sicuramente tra le persone più soddi-

sfatte della provincia di Pordenone. Simonetta 

quando mi raggiunge capisce subito come è andata e 

abbraccia il suo paladino (senza spettinarlo, ovvio). 

Qui posso chiudere con un “tutto bene (per) quel che 

timbra in orario.” Ma prima di congedarmi penso già 

al sequel, lo potrei intitolare “Scuse accampate”. Eh 

già, non sempre si vince e allora ci resta la telefonata 

al 44; si tratta… ma no, dai. Non ve la prendete mica 

se vi lascio con l’acquolina in bocca? 

Animatore Daniele
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Luigi e Michela 

Genoveva, Amely, Mattia, Daniele, Alessandro, 
Francesca, Greta, Lara, Silvia 

Luigia 

Nensi e Silvana 

L’AMORE TOTALE 

Tutte le cose che vedo, io le amo 
per l’essenza che in esse ha profuso il buon Dio. 
Amare la vita vuol dire ESSERE 

e dunque se io sono è senz’altro 
l’afflato dell’amore. 
E la vita così preziosa 

va custodita 
come l’orafo il suo gioiello raro 

Giuseppe e Marianna 

IMMAGINI E DIDASCALIE 

  

 
Vuoi condividere foto o contenuti con tutta 

la grande famiglia de La Friguia ?! 
Rivolgiti al  s  servizio di Animazione della Casa di Riposo 

tel. 0434 842552 o tramite mail ad animazione@casadiri-poso.org. 

Siamo sempre  alla ricerca di spunti interessanti da condividere! 

mailto:animazione@casadiriposo.org.
mailto:animazione@casadiriposo.org.
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Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio via 
Savorgnano, 47

aprile 2021
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Le persone giuste non 
ti cambiano.

Ti migliorano!

smettetela di dire che sono 
troppo grande per l'uovo di 

pasqua...

...devo mangiarlo,
mica starci dentro!!




