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LETTERA A GESÙ CHE NASCE

Caro Gesù,

quand’ero bambino, in occasione del tuo Natale, ti scrivevo una letterina per 

chiederti qualche regalo. E nella notte santa, qualche piccolo dono arrivava prontamente.

Adesso, diventato vecchio – dicono che i vecchi ritornano ad essere bambini – non ti 

dispiacerà se mi è tornata l’idea di scriverti.

Sono certo che tu mi leggerai e non ti fermerai a fare l’analisi estetica delle mie parole.

Tu sai andare al nocciolo e alla radice di tutto e sei imbattibile a leggere sotto le righe. E anche 

stavolta saprai scorgere, sotto le righe, il mio cuore gonfio di paure e di speranze, di 

preoccupazioni, ma anche di grande fiducia nella tua tenerezza.

Non sei forse venuto a questo mondo per mostrarci e portarci la tenerezza e la 

comprensione del Padre celeste?

Ecco la mia richiesta: vorrei che tu facessi recapitare qui – l’indirizzo non occorre che te lo 

dica, visto che tu sai tutto – tanti pacchetti-regalo con dentro quelle confezioni speciali di fede, 

coraggio, serenità e pace, che lassù in cielo già hai preparato e messo a disposizione per i tuoi 

amici. So che per te nessuno è escluso dalla tua amicizia.

Qui, nella nostra Casa di Riposo, siamo in tanti, ospiti e operatori. Non occorre che ti 

accluda l’elenco. Tu ci conosci tutti per nome, e puoi e sai personalizzare il dono. Sono certo che 

non lo lascerai mancare a nessuno.

Mi prendo, poi, la libertà di farti presente le difficoltà e le sfide del periodo pesante che 

stiamo attraversando.

In questo tuo Natale vieni a farci visita, perché comprendiamo che veramente tu sei il 

“Dio-con-noi”.

Manda ancora il tuo angelo – quello che hai mandato ai pastori, a Betlemme, la notte in 

cui sei nato – a ripeterci il lieto annuncio: “Non temete: oggi è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore”.

E noi verremo tutti, insieme, davanti al tuo presepe, a fare festa con te.

Grazie tante dal tuo affezionatissimo
+ Ovidio, Vescovo

3 

La Friguia            Dicembre 2021
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compleanni del mese di DICEMBRE 

 

03   dicembre 1936  Zamuner Alessandro 

06   dicembre 1940  Donat Norma 

06   dicembre 1955  don Villalta Giovanni 

08   dicembre 1926  Masotti Concetta 

08   dicembre 1944  Stefanutto Alberto 

10   dicembre 1942  Facchin Luciano 

10   dicembre 1945  Infanti Giuseppe 

18   dicembre 1923  Bertolo Lucia Teresa 

19   dicembre 1932  Martin Esterino 

19   dicembre 1925  Nocente Bruno 

21   dicembre 1976  Papagno Anna 

25   dicembre 1923  don Garavina Lino  

25   dicembre 1934  Crozzoli Renzo 

26   dicembre 1937  De Lorenzi Beatrice 

26   dicembre 1939  Del Bianco Ferruccio 

28   dicembre 1938  Boccalon Angelo 

29   dicembre 1937  Brunetti Maria 

31   dicembre 1934  don Biancat Nicola 

31   dicembre 1935  don Brunetti Paolo

 

DOPPI AUGURI 
 

Anche se la pandemia ci ha costretti alla chiusura forzata, noi della Casa abbiamo ancora la 

presunzione di ritenerci l’ottava frazione (virtuale) di San Vito al Tagliamento. Come tale se-

guiamo da vicino le vicende del nostro comune e ci sentiamo sempre contraccambiati. 

Per questo motivo non possono mancare nel nostro periodico gli auguri per il neoeletto sin-

daco Alberto Bernava, buon lavoro! 

Gli auguri vanno anche all’on. Antonio Di Bisceglie che per 10 anni ha ricoperto il ruolo di 

primo cittadino della nostra bella cittadina. 
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Rea confessa 
 
L’abbiamo messa alle strette, ancora una volta le mo-

derne tecnologie ci hanno dato una mano a risolvere 

un caso che rischiava di finire in prescrizione. Oggi 

basta una lampada da tavolo puntata sugli occhi e si 

riescono a far cantare anche i criminali più incalliti, 

con questo stratagemma è crollata dopo un este-

nuante interrogatorio Maria D.B. che pensava di far 

la Franca. Abbiamo rice-

vuto una spontanea dichia-

razione di colpevolezza e 

ora la giustizia potrebbe fi-

nalmente archiviare una 

pratica incartapecorita. 

“Avevo 6 anni, frequentavo 

la prima elementare. Non 

me la cavavo male, mi met-

tevano in difficoltà i pensie-

rini in italiano. Però in classe con me c’era Davìde, 

uno dei miei sette fratelli, che era stato bocciato 

l’anno prima. Lui, quando rientravamo da scuola, fa-

ceva subito i compiti per poi potersene andare a gio-

care con gli amici. Io andavo a sbirciare nella sua 

cartella e così potevo vedere i suoi pensierini e li mo-

dificavo un pochino in modo da renderli originali. 

Dunque rimasi molto male quando la maestra mi 

disse che non sarei stata promossa se prima non 

avessi fatto la tessera di “Piccola italiana” (organizza-

zione giovanile femminile al tempo del fascismo). Co-

stava 4 o 5 lire, non ricordo precisamente. Ricordo 

che papà non voleva più pagar tessere, le aveva pa-

gate a tutti i miei fratelli (tessera di balilla, di avan-

guardista e che so io altro…). Mi diceva: “ti sos pisula, 

ti sos italiana a basta cusì”. La maestra Parelo o Pa-

rello mandò a dire, tramite mio fratello, che senza 

tessera non sarei stata promossa; qualcosina la 

mamma riuscì a racimolare ma mancavano ancora 

50 centesimi. Io non mi sono data per vinta, non era 

possibile che venissi bocciata per una tessera e così 

escogitai un piano. Prendere due uova, venderle al 

negozio e saldare l’ammanco. Durante una pausa 

pranzo, mentre i miei genitori riposavano uscii per 

realizzare il colpo, avevo già adocchiato una gallina 

che veniva a far le uova vicino alla stalla. La strategia 

la conoscevo, una carezza con una mano e con l’altra 

le ho sfilato due uova. Rien-

trata in casa le ho subito na-

scoste nella cartella, alle 14 

riprendevo le lezioni e 

avevo il cuore in gola. I miei 

credo che avessero intuito 

che ero un po’ strana ma 

quando mi incamminai per 

tornare a scuola ricordo che 

feci finta di non sentire mio 

padre che mi richiamava “Maria, torna indriu”, anzi 

affrettai il passo per raggiungere il negozio per quei 

50 centesimi che mi separavano dalla seconda ele-

mentare. Mi è rimasta nel cuore quell’ingiustizia che 

mi voleva bocciata senza la tessera. Non era giusto! 

Che dispiacere però, sapevo di aver fatto qualcosa di 

brutto e mi son detta “Basta!”. Sono state le uniche 

cose che ho rubato in vita mia. 

Della gallina che era finita sul banco…ehm, sul regi-

stro degli indagati per sospetta complicità non si sa 

più nulla. Chiamata a deporre in tribunale l’aveva 

fatto talmente bene che il giudice l’aveva assolta con 

formula piena sollevando però altri sospetti perché le 

motivazioni parvero a tanti alquanto strapazzate. 

Ora la domanda di grazia è stata inoltrata, sono tra-

scorsi   91 anni dall’increscioso episodio e siamo certi 

che il nostro Presidente Mattarella ne terrà conto. 

Che dite? Possiamo terminare con un “E vissero tutti 

felici e contenti”?  
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La serra dei nonni
Vi salutiamo amici dal pollice spinoso. Oggi 

tratteremo la sesta parte della serie delle domande 

frequenti con relative risposte. 

La terra di campo può andar bene per i cactus? 

Sembra che la domanda sia mirata ai cactus e 

non a tutte le succulente.  

Diremo di sì, ma… è pro-

prio questo “ma” che ci 

mette in difficoltà.  

Possiamo dire che il ter-

riccio è un tipo di terreno 

molto comune e lo pos-

siamo trovare un po’ dap-

pertutto. Drenante, non si 

deve impaccare quando 

è asciutto e se bagnato, 

non deve diventare palle d’argilla lavorate. È un’av-

ventura perché dovremo controllare i terreni vicini e 

non siano trattati con diserbanti o altri materiali indu-

striali di dubbia bontà per le piante, Trovato buon 

terriccio, setacciato e testato su alcune piante, non ve-

diamo veti se seguiamo determinate attenzioni di non 

facile gestione ma avendo in contropartita dei nu-

trienti insostituibili, quindi meno bisogno di fertiliz-

zanti. 

Bisognerà solo imparare a gestire come annaf-

fiare perché questo tipo di terreno trattiene più acqua 

di un composto commerciale Consiglieremo l’ag-

giunta di materiale drenante, ma lasciamo a voi l’ar-

dua sentenza!  

Annaffiare correttamente una pianta grassa bisogna 

tenere in considerazione i seguenti fattori:  

 Il momento più attivo per la maggior parte 

dei cactus è durante la primavera e inizio 

dell'estate prima che diventi caldo. 

 L'irrigazione abbondante a fine estate è ri-

schiosa. 

 Gestire i tempi delle annaffiature tenendo 

sempre presente le condizioni climatiche, 

umidità, sole o nebbia, assenza di aria, ecc., 

fattore importante per la salute delle piante. 

Condizioni che si accen-

tuano con questo tipo di 

terriccio.  

Posso tenere in serra an-

che i gerani? 

Finita la stagione estiva 

inizia il riposo vegetativo, 

durante il quale occorre 

mettere le piantine in un 

luogo molto luminoso, 

fresco, asciutto e una temperatura 6/10 C°. 

L’ambiente deve essere asciutto se vogliamo 

che le aureole pelose delle piante non diventino gri-

gie a causa delle muffe o focolai di patogeni che po-

trebbero contagiare le piante vicine creando focolai 

con l’ardua sentenza di distruggere le piante conta-

giate.  

Se non ci sono condense sulle vetrate significa 

che l’umidità è abbastanza controllata ma, se avete la 

possibilità di arieggiare di giorno la serra, non sa-

rebbe cosa cattiva. 

In pratica ho già risposto alla vostra domanda, 

niente gerani. 

Mettendo i gerani in serra dovremo annaffiarli pro-

vocando non poca umidità all’ambiente. 

 

Antonio Dazzan  

Echinocereus fitchii ssp. armatus HK 1112 
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La lenga di cjasa nostra 
a cura di Dani Pagnucco 

 

Il peçotâr 
Al rivave tal paîs cu le biciclete cjariade di robe e cualchi volte al 

veve un biroç denant o un cjaruciut daûr. Al berghelave: “Piels di 

cuniiin, peçooots!!!” e si faseve cognossi cun cheste cjantilene. Les 

femines lu spetavin parceche e metevin vie par vendi a lui les piels 

di cunin, ancje les piels dal farc che erin buines par fâ pelices pes 

siores; al comprave ancje i cjavei; i cjavei cûrts ju vendeve a les 

fabriches di pipines invesit i cjavei luncs eri une vore preziôs parcece 

e deventavin paruches e les giovines iu vendevin par cjapâ un franc 

pal coredo. Al cjapave su vuès par fâ manis di curtìs, fiêr, peçots e 

vistîts propit cunsumâts che ducj e tignivin pal peçotâr parceche e 

tiravin un francut. 

I futs erin contens parceche e lavin a cirî tocs di fiêr e iu puartavin al peçotâr che i dave une palan-

che. Les piels di cunin o di gjat e vevin di sei metudes par ladrôs, iemplades di pae o fuees e 

metudes a secjâ tal soreli. Invesit les piels di farc e di pantiane e vevin di sei ben distirades sun 

t’une bree e metudes tal soreli… se no erin ben preparades el peçotâr no les voleve… 

Il peçotâr al passave pitost d’unviêr cuant che no erin i lavôrs tai cjamps; alore al meteve sul manu-

brio dôs maneces di piel di cunin par tignî cjaldes les mans… 

Il mistîr dal peçotâr al ere un mistîr di puarès simpri cjalât come un puar diaul … 

Cuant che i fruts no ubidivin les maris ur disevin “Viôt che ti vent al peçotâr!!!”.  

Il contadin 

Il mistîr dal contadin une volte al ere une 

vore pesant, parceche al veve di fâ dut 

a man senze l’aiût di machinaris come 

ch’al è vuè. 

Al gjevave a buinore a regolâ les vacjes, 

a molzi e a viodi des besties. Al prepar-

ave el cjâr e i imprecj par lâ tal cjamp. 

Cuant che al veve di lâ a fâ fen al partive a buinore prime che al vignis su il soreli e al fos masse 

cjalt. 

Rivât tal cjamp al bateve il falcet su le batadorie e al cjantuzzave: “Tic tic tic nissun batadôr l’è 

deventât ric”. 

Al ere biel seâ a buinore parceche cu le rosade el falcet al lavore pui ben. 

A vot e rivave le golesion: une fantate di cjase e puartave le gee cul tapon e dentri e metevin polente, 

fertae,un tocut di formadi o une fete di salamp. Il butilion dal vin lu metevin in fresc te ombrene o te 

aghe dal fossâl… 

Cuant che il fen al ere taiât lu tirave dongje e lu meteve in angorie, files lungjes e no masse altes 

par che si secjàs ben… 

Ancje i fruts e vevin di iudâ. E lavin tal cjamp a buinore prime di lâ a scuele.

 Elisabetta Brunello Zanitti 
Variant di Feagne 
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UNA PIACEVOLE COMPAGNIA: LE AMICHE PIANTE 
a cura di Adriana Cesselli

 

– Celidonia –  
 

Nome italiano: Celidonia 
Nome scientifico:   Chelidonium majus 

Nome locale:  Erba dei porri, ceregnola, rundinaria 
Famiglia:       Papaveracee 

Secondo una leggenda popolare questa pianta com-

pare quando arrivano le rondini e scompare quando 

queste migrano. Si dice che questi uccelli curano, con 

questa pianta, i rondinini quando sono quasi ciechi.  

In greco Klelidon significa rondine. 

È una pianta perenne comunissima, 

ama crescere fra le macerie e i vecchi 

muri, sulle macerie, nei luoghi freschi e 

ombrosi dalla pianura fino a millecin-

quecento metri di altitudine. Emana un 

forte odore sgradevole, quando si 

spezza il fusto cilindrico o si rompono le 

foglie, esce un succo lattiginoso di co-

lore giallo-arancio. Le foglie sono verde chiaro hanno 

i lobi come quelli della quercia ma mollicce.  

I fiori sbocciano da maggio a settembre, hanno una 

calda tonalità giallo dorato. Hanno quattro petali di-

sposti a croce e raggruppati in ombrelle rade. Il frutto 

è una siliqua stretta che contiene tre-quattro semi. An-

ticamente si era convinti che mettendo la celidonia 

sul capo del malato, questo avrebbe pianto se stava 

per morire o avrebbe cantato se stava per guarire. 

Bisogna fare attenzione a non applicare il succo su 

ferite aperte perché, essendo caustico, potrebbe dan-

neggiarle. Assolutamente non toccare gli occhi con le 

mani dopo aver maneggiato gli steli di celidonia, pro-

vocherebbero gravi irritazioni. 

Tutta la pianta è velenosa, infatti i cavalli, gli asini, le 

oche quando passano vicino alla celidonia non la toc-

cano. 

Per uso interno è assolutamente sconsigliabile consu-

marla sia fresca che essiccata. Un 

tempo, ma lo si fa ancora, si usa il latice 

che fuoriesce dagli steli per eliminare i 

porri e le verruche. (Sostituisce l’azoto 

liquido usato dai dermatologi?). Un 

tempo si masticava, senza inghiottire, la 

radice per alleviare il mal di denti. 

La celidonia è stata definita “la migliore 

e la più crudele di tutte le erbe” dal 

grande botanico e farmacologo Discoride. Questo 

personaggio è nato a Tarzo in Grecia nel primo se-

colo a.C. ma è vissuto sotto il regno di Nerone. 

Ha scritto parecchi trattati sulla celidonia ma anche 

su altre piante e sul loro uso medicinale (nel bene e 

nel male). Viene citato da Dante nel IV° canto 

dell’Inferno con la frase “buon accoglitor delle qua-

lità delle erbe”. 

CURIOSITÀ 

Anticamente si era convinti che mettendo la celido-

nia sul capo del malato, questo avrebbe pianto se 

stava per morire o avrebbe cantato se stava per gua-

rire.  
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Realtà locali: tra arte e storia 

a cura di Sonia Daneluzzi 

– Quinte di Lupo – 
Quando i committenti, i nobili Signori di Valvasone, 

ambirono alla realizzazione di un organo monumen-

tale all’interno dell’edificio sacro più importante del 

borgo castellano, furono mossi da un proposito di 

certo grandioso. Ebbene sì, fondere le capacità co-

struttive dell’artigiano organaro più sublime del mo-

mento con il talento del maggior 

pittore del ‘500 friulano si rivelò un 

progetto davvero ambizioso.  

A Rialto, il 5 dicembre 1532, la par-

rocchia di Valvasone stipula un 

contratto per la costruzione dell’or-

gano accordando un compenso di 

300 ducati da elargire in 3 rate 

uguali: l’artefice e beneficiario sarà 

l’illustre fabricator d’organi Vin-

cenzo Colombi, piemontese di Ca-

sale Monferrato, residente ed attivo 

a Venezia. Nel gennaio ‘33, in cornu epistula -sul lato 

destro della navata-, si iniziano i lavori ed entro 

l’anno lo strumento marciava già tra le sue eccelse 

sonorità. E ci pensò il falegname Stefano Marangon 

di Venezia, nel 1535, alla costruzione del poggiolo e 

della struttura della cassa, incisa, a seguito di un 

achordo con l’intagliador Girolamo da Venezia, con 

un elegante repertorio di girali e mascheroni di gusto 

manierista, impreziositi nel ‘36 dal doratore Tom-

maso Mioni da Udine che terminò il suo incarico nel 

Natale del 1538.   

Qualche anno prima, nel maggio del 1535, l’insigne 

pittore Giovanni Antonio deꞌ Sacchis detto il Porde-

none si impegnava a decorare per 130 ducati le por-

telle su tela destinate proprio all’organo del duomo 

di Valvasone, inaugurando così quello che sarebbe 

diventato nel giro di alcuni anni un imponente appa-

rato pittorico. Le raffigurazioni de “La raccolta della 

manna”, “Il sacrificio di Isacco” e “L’offerta di Mel-

chisedech”, ideate dal Pordenone, richiamano in 

modo solenne il culto eucaristico, un tema molto caro 

all’edificio valvasonese intitolato proprio al Santis-

simo Corpo di Cristo. La manna, il pane dal Cielo 

che dà la vita eterna, il sacrificio della croce reiterato 

nella Messa e l’offerta del pane e del vino: un filo 

sottile ma apertamente dichiarato che congiunge la 

venerazione della Sacra Tovaglia custodita in 

duomo, tra le cui pieghe la tradizione ci narra di 

un’ostia consacrata sgorgante del sangue, e il moto 

concitato dei solidi corpi del maggior artista friulano 

del Rinascimento.   

Giovanni Antonio muore però nel gennaio del 1539, 

lasciando il suo lavoro sbrigato solo in parte. La par-

rocchia, dopo una ricerca di ben 

dieci anni, trovò il maestro adatto e 

preparato a completare l’opera: nel 

1549, il 26 aprile, Pomponio Amal-

teo, genero e seguace del Porde-

none, firma il nuovo contratto.   

Ed ora, terminate le preziose por-

telle, che ne sarebbe stato della de-

corazione da approntare al pog-

giolo ligneo? Nel 1551 i Signori di 

Valvasone incaricano sempre lui, 

Pomponio Amalteo, per i cinque ri-

quadri della cantoria, unitamente ad un fregio a grot-

tesche ai due lati della cassa. Nel ‘57 vengono ulti-

mate le formelle, con avvenimenti legati ad un’ese-

gesi sempre di natura eucaristica: “Le nozze di 

Cana”, traslato del banchetto eucaristico, “La cac-

ciata dei mercanti dal tempio”, dove Lui è il vero 

tempio, è Lui il corpo di Cristo,  il corpo eucaristico, 

“La guarigione dello storpio” perché la salvezza, la 

guarigione spirituale e fisica è generata dall’incontro 

con Gesù, “La moltiplicazione dei pani e dei pesci” 

ove la condivisione si prefigura nell’atto di spezzare 

il pane ed “Il pianto della Maddalena” confortato dal 

perdono e dalla riconciliazione.   

Ed eccolo ancora oggi in tutta la sua magnificenza, 

unico esemplare ispirato all’arte organaria veneziana 

del ‘500 con sonorità che, grazie alle sue 41 canne di 

stagno, riportano all’epoca medievale e rinascimen-

tale. Una musica, quella dell’organo, fatta di note che 

si mantengono così tanto a lungo da suscitare un’im-

pressione di eternità, in grado di dare risonanza alla 

totalità dei sentimenti umani, dalla gioia alla tristezza, 

dall’invocazione fino al compianto. Trascende la 

sfera semplicemente umana e, carico di timbri dal 

piano al fortissimo, proietta all’infinito celeste mentre 

nella navata si distende senza fretta l’aroma avvol-

gente dell’incenso. 

Sonia Daneluzzi
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Parole sante
Maria SS.ma Regina, 

una festa dalle radici antiche

Dopo il breve commento alla preghiera della Salve 

Regina, che avete potuto leggere nell’ultimo numero 

della Friguia, ritorno sul tema per parlarvi della Festa 

della Beata Vergine Maria Regina che si celebra il 22 

agosto.  

 Ad istituire questa festa fu nel 1954 Pio XII, che 

espresse così ciò che già le Sacre Scritture, la liturgia, 

l’arte e il sentimento del popolo cristiano fin dai primi 

secoli avevano indicato. 

 La festa della Beata Maria Vergine Regina affonda 

le sue radici nei primi secoli della storia cristiana. Il 

primo a chiamarla così fu Sant’Efrem nel IV secolo. 

Lo seguirono altri Padri della Chiesa riconoscendo a 

Maria SS.ma la dignità regale in quanto Madre di 

Cristo Re dell’Universo.  

 Nel Concilio di Efeso del V secolo fu riconosciuto, 

contro le tesi di Nestorio, che Maria era la Theotókos, 

la Madre di Dio. Da qui si diffuse sempre più la bella 

consuetudine di incoronare le immagini della Ma-

donna. La devozione a Maria Regina dovrà però at-

tendere il XX secolo per vedersi concretizzata in una 

vera e propria festa. 

La festa di Maria Regina 

 Fu Pio XII con l’Enciclica Ad Coeli Reginam, del 

1954, a istituire la festa liturgica di Maria Regina 

dell’Universo fissandola il 31 maggio. E ha spiegato: 

“Non una nuova verità proposta al popolo cristiano”, 

perché “il fondamento e le ragioni della dignità re-

gale di Maria, abbondantemente espresse in ogni età, 

si trovano già nei documenti antichi della Chiesa e 

nei libri della sacra liturgia”. Papa Pacelli ne mise in 

rilievo i riferimenti: dalla Sacra Scrittura ai Padri della 

Chiesa, dalla liturgia all’arte.  

 Poi, dopo la riforma liturgica, la festa venne spo-

stata da Paolo VI al 22 agosto, otto giorni dopo la 

festa dell’Assunzione, a sottolineare la prossimità con 

la glorificazione in cielo anche del suo corpo. Da no-

tare: era stato lo stesso Pio XII, nel 1950, a procla-

mare il dogma dell’Assunzione al Cielo di Maria. 

Le tradizioni dell’incoronazione di Maria 

 L’incoronazione delle immagini della Vergine Ma-

ria era un gesto molto sentito a livello popolare. Il 

primo ad incoronare solennemente le immagini della 

Madonna è ritenuto dagli storici il cappuccino fra Gi-

rolamo Paulucci de Calboli da Forlì, vissuto a cavallo 

fra i ‘500 e il ‘600. Una tradizione che risentiva del 

clima post-tridentino e aveva un aspetto anche peni-

tenziale in quanto la corona era spesso creata da oro 

e pietre preziose di cui i fedeli si spogliavano in segno 

di rinuncia alla vanità.  

 Una tradizione importante che venne raccolta dai 

Cappuccini e, poi, in particolare da Alessandro 

Sforza Pallavicino, conte di Borgonovo, che dispose 

un lascito al Capitolo di San Pietro in Vaticano per 

incoronare le più celebri immagini della Madonna.  

 Queste, dunque, sono solo alcune tracce di una 

devozione molto sentita. 

Il movimento che portò alla festa 

 È però agli albori del ‘900 che si fa sempre più 

strada il movimento che chiede la proclamazione di 

Maria Regina dell’Universo, a partire da tre congressi 

mariani di inizio secolo.  

 A dare ulteriore impulso fu Pio XI che, a chiusura 

dell’Anno Santo del 1925, proclamò la festa di Cristo 

Re dell’Universo. Fu poi una donna, Maria Desideri, 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_11101954_ad-caeli-reginam.html
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che negli anni ’30 iniziò a Roma il movimento Pro 

regalitate Mariae per raccogliere petizioni da tutto da 

tutto il mondo in favore di questa festa.  

 Ed è proprio tutto questo percorso che porta Pio 

XII alla decisione di istituire la festa liturgica. Un 

mese dopo, sempre nel 1954, Papa Pacelli pronunciò 

un forte discorso in onore di Ma-

ria Regina prima di procedere 

ad una toccante preghiera e 

all’Incoronazione della Venerata 

Immagine di Maria “Salus po-

puli Romani”. Sicuramente Pio 

XII ricordava l’aiuto ricevuto 

dalla Vergine che - invocata du-

rante la Seconda Guerra mon-

diale - aveva risparmiato Roma 

da uno scontro finale fra tedeschi 

e alleati.  

 Non a caso Pio XII fece del 

1953 un anno mariano nel quale 

inaugurò quella tradizione di omaggio dei Papi a Ma-

ria che tutt’oggi è profondamente sentito: ogni anno, 

l’8 dicembre, il Papa si reca in Piazza di Spagna e 

depone una corona di fiori bianchi ai piedi della co-

lonna sulla quale è stata posta una immagine della 

Immacolata Concezione. Sulla storia di questa co-

lonna forse ritornerò in un prossimo numero de “La 

Friguia”. 

I Papi e Maria Regina 

 Sono indimenticabili le tante preghiere e gli atti di 

consacrazione a Maria Regina fatti da San Giovanni 

Paolo II nel corso del suo pontificato.  

 A Maria Regina Benedetto XVI ha dedicato 

l’udienza generale del 22 agosto del 2012, spiegando 

in cosa consiste la sua regalità:   

 “Come esercita Maria questa regalità di servizio e 

amore? Vegliando su di noi, suoi figli: i figli che si 

rivolgono a Lei nella preghiera, per ringraziarla o per 

chiedere la sua materna protezione e il suo celeste 

aiuto, dopo forse aver smarrito la strada, oppressi dal 

dolore o dall’angoscia per le tristi e travagliate vicissi-

tudini della vita.  

 Nella serenità o nel buio dell’esistenza, noi ci ri-

volgiamo a Maria affidandoci alla sua continua inter-

cessione, perché dal Figlio ci possa ottenere ogni gra-

zia e misericordia necessarie per 

il nostro pellegrinare lungo le 

strade del mondo”.  

 Papa Francesco nel Video-

messaggio del 26 agosto 2017 per 

il 300esimo anniversario della in-

coronazione dell’immagine della 

Vergine di Częstochowa, in Po-

lonia, ricordò: “Maria non è una 

regina distante che siede in 

trono, ma la Madre che abbrac-

cia il Figlio e, con Lui, tutti noi 

suoi figli. È una Madre vera, con 

il volto segnato, una Madre che 

soffre perché prende davvero a cuore i problemi 

della nostra vita”.  

 La Chiesa ha voluto sottolineare sempre di più che 

la regalità di Maria è di servizio e di amore, come 

quella del suo Figlio. 

 Maria è Regina perché è madre di Cristo, il nostro 

Re, e distribuisce maternamente quanto ha ricevuto 

dal Re poiché lo stesso Cristo ha disposto che ogni 

grazia passi per le sue mani di Regina. Per questo la 

Chiesa invita i fedeli a invocarla non solo con il dolce 

nome di Madre, ma anche con quello ossequioso di 

Regina. 

 Per noi che viviamo in questa Casa, sono sicuro 

che ci conforta poter contemplare ogni volta che en-

triamo nella nostra Cappella il bellissimo mosaico, a 

sinistra dell’altare, che raffigura Maria SS.ma con in 

braccio il suo Figlio Gesù: tutti e due portano sul 

capo la corona d’oro, in un atteggiamento che invita 

alla preghiera, alla confidenza, alla speranza. 

             a cura di don Nicola 

https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19541101_maria-regina.html
https://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1954/documents/hf_p-xii_spe_19541101_maria-regina.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120822.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170826_videomessaggio-pellegrini-polonia.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170826_videomessaggio-pellegrini-polonia.html
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a.a.a. flora in casa 
Noi siamo Antonietta, Ambra e Andrea, tirocinanti 

dell’Istituto F. Flora di Pordenone, per un mese siamo 

state in struttura a svolgere lo stage scolastico nell’am-

bito sociale e sanitario. 

In questo periodo ci siamo relazionate con i residenti 

e con il personale, af-

fiancandoli durante 

tutta la giornata nelle 

diverse attività che si 

sono susseguite quoti-

dianamente in questa 

Casa. Inizialmente 

pensavamo alla strut-

tura come un luogo 

cupo, sterile, di stazionamento passivo degli anziani, 

invece ci siamo ricredute. Questa Casa è piena di 

vita, di attività e di sorrisi che mai pensavamo di tro-

vare.  

I residenti si relazionano tra loro come fossero vecchi 

amici sebbene si conoscano da poco tempo, passano 

le giornate insieme e si aiutano reciprocamente. 

Hanno accettato la nostra presenza 

sebbene la differenza notevole di età 

e si sono subito relazionati con noi 

permettendoci di stare loro accanto, 

conoscerli e raccontandoci le loro 

esperienze. 

Gli operatori sono stati cordiali e ci hanno accolte fin 

da subito spiegandoci le varie attività e facendoci sen-

tire partecipi. Ci hanno assegnato qualche piccolo 

compito e sdrammatizzato nelle situazioni più com-

plesse per permetterci di vivere con serenità il mo-

mento. Grazie a questa esperienza abbiamo acquisito 

abilità che non si imparano a scuola ma solo nella 

pratica, soprattutto abbiamo imparato che non biso-

gna fermarsi all’apparenza, ma conoscere prima la 

storia della persona. Con l’aiuto del personale ab-

biamo capito che bisogna 

supportare la persona af-

finché non perda mai la 

speranza di un possibile 

miglioramento. Di fonda-

mentale importanza in 

questo lavoro è avere una 

buona organizzazione e 

comunicazione, tale da permettere un’adeguata ge-

stione di eventuali imprevisti.  

Ambra: “Ho capito che vivete di piccoli gesti e atten-

zioni, e che vi fate forza a vicenda come fanno gli 

amici. Mi piaciuto partecipare al gioco della tombola 

in quanto mi ha ricordato lo stare in famiglia durante 

le feste. Presso la Casa di Teo mi si riempiva il cuore 

durante l’attività musicale a vedere gli anziani cantare 

sorridenti.”  

Antonietta: “Con questa esperienza ho capito che 

senza la pratica la teoria non ti aiuta. Partecipare ai 

laboratori manuali mi ha riportato indietro nel 

tempo, a quando da piccolina facevo 

i lavoretti con il mio papà”. Andrea: 

“Ho imparato che con un buongiorno 

o un sorriso si può migliorare la gior-

nata di una persona. Sono rimasta 

colpita nel vedere come la Doll The-

rapy cambiasse immediatamente l’espressione triste 

di un’anziana rendendola serena e sorridente” 

Infine abbiamo capito, grazie allo stare insieme a voi, 

che i nostri mondi non sono così distanti, che la dif-

ferenza di età e le esperienze vissute non costitui-

scono un limite alla relazione bensì un arricchimento 

per tutti 

 

Antonietta, Ambra e Andrea
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Il Mago Verde 

Per cento volte in un giorno e mille volte il giorno 

dopo Isis urlò a tutti che erano dei pazzi se volevano 

sfidare Naed! Lui ora invincibile, i suoi poteri infiniti, 

ma soprattutto non c'era nessun motivo di sfidarlo. 

Solo la sera del secondo giorno, quando ormai la sua 

voce veniva meno, in un sussurro, ebbe il coraggio 

di confidarsi a suo padre. -" Io lo amo"-. Solo un sus-

surro? Non so. Tutti lo ricordano come un filo di 

voce, roca, ma fece tremare il palazzo, il regno fin 

dalle fondamenta. La stessa ragione di Gert vacillò. 

Seguirono attimi, ore, giornate di follia, in cui nes-

suna decisione venne presa. Perché il Mago Verde 

aveva questa volta scelto la beffa dell'amore per mi-

nare il cuore stesso della dinastia reale? Perché non 

la solita azione diretta, militare, al cuore della capi-

tale? E poi delle grandi città? Perché questo sdolci-

nato e terribile gioco? E Isis che continuava a chie-

dere di essere lasciata andare ... se qui non le vole-

vano bene sarebbe tornata da chi la amava ... Fu così 

che Gert decise di invitare Naed a palazzo. Si sarebbe 

preparato un grande banchetto. Le scorte di cibo 

erano abbondanti, i vini e la birra erano abbondanti 

e di ottima qualità. Furono chiamati i migliori cuochi 

e artisti del regno. Fu preparato un banchetto che a 

memoria d'uomo non doveva avere uguali. Solo l'e-

spressione di Gert, dei maghi e dei dignitari di corte, 

di chi sapeva, le loro espressioni presentavano quel 

giorno di festa come un banchetto funebre, in cui i 

commensali brindavano alla propria fine. Questa al-

meno era la loro paura.  

Senza che nessun editto fosse promulgato fu chiaro a 

tutti gli uomini e a tutte le donne del regno di Gert 

che la vita di ognuno era appesa ad un filo. Le paure 

che viaggiavano sul dorso dei cammelli e dei muli 

delle carovane, raccontate da bocche sdentate e dalle 

barbe grasse di facoltosi mercanti, le paure che pren-

devano forza dal racconto di mercenari possenti e 

sconfitti ora erano entrate nell'anima e nei letti del 

regno. Il mago verde è arrivato. Non SAREBBE, ma 

È arrivato. Il suo splendido palazzo era lì, visibile da 

tutti. Nessuno degli dei di nessuna terra aveva mai 

alzato una mano contro il mago verde. Come un mo-

stro insaziabile e invincibile egli lasciava dietro a sé 

la traccia di un nulla assoluto. Nemmeno cadaveri da 

seppellire, nessuna pietà e nessuna debolezza. Nes-

suna lotta, solo massacri e nemmeno la traccia dei 

massacri. Cespugli e alberi che crescevano veloce-

mente coprivano paesi e città prima pieni di caos, 

gioie e infelicità piccole, come piccola è la vanità de-

gli uomini. Ora nessuna invidia, nessun rancore, solo 

la paura e la certezza della propria imminente fine 

calava sempre più silenziosa su tutto il regno. Solo 

Isis piangeva di gioia e correva dietro alle farfalle che 

intorno al palazzo di smeraldo non morivano mai. 

Pure Gert, con la dignità di un grande Re si prepa-

rava a dare ospitalità a Naed, invitandolo ad entrare 

nel cuore del suo palazzo, investendolo della grazia 

di una corte nobile e raffinata, lasciandoli prendere 

le mani di Isis, quelle mani che ora tanto gli ricorda-

vano la sua sposa che nel darle la vita era morta. Il 

sorriso di Isis era anche quello antico e di antica feli-

cità di sua moglie mai veramente morta perché in sua 

figlia aveva lasciato la voce, il colore degli occhi... la 

gioia di vivere che sola, ora, esisteva ancora nei suoi 

domini. I lavori per il banchetto procedevano veloce-

mente. Tutti preferivano lavorare fino a stordirsi del 

tutto, incuranti di un riposo che portava solo forza 

alle paure più profonde che ora emergevano senza 

dignità alcuna con l'unico colore che toglieva spazio 

ad ogni altra fantasia. Gert aveva anche ripreso a suo-

nare un vecchio strumento che da secoli la sua fami-

glia si tramandava di primogenito in primogenito, in 

linea maschile. Lui era l'ultimo. Lo strumento aveva 

bisogno di riparazioni, ma ormai era inutile.  

 

 …continua… 
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Laboratori natalizi 
Non mi è semplice scrivere un articolo quando c’è di 

mezzo un sentimento che potrebbe alterare 

l’imparzialità e, soprattutto, la nòmia Simonetta. 

Correrò il rischio perché a me… è sempre piaciuto 

correre.   

Ogni anno, all'approssimarsi delle festività natalizie, 

c'è gran fermento qui in auditorium. 

Dopo tanti anni di servizio, per Simo siamo a quota 

27, non è venuto meno l'entusiasmo né da cenni di 

cedimento. Ne sono testimone e parte (lesa) in causa; 

non più tardi di ieri pomeriggio (domenica!) eravamo 

a casa (Martina ed io) precettati dalla effervescente 

animatrice che di questi tempi è tutta presa dalle 

creazioni natalizie (non rientro tra queste, sigh)... 

anche fuori dal tradizionale orario di lavoro. 

Non le basta “mettere sotto” gli ospiti! 

A dir la verità prima di metterli sotto li mette davanti 

a tutto. Proprio così, nel rispetto di quello che è 

l’obiettivo principale del servizio di animazione: fare 

in modo che siano e si sentano loro i protagonisti. 

Oggi, sfruttando internet, si apre un mondo di 

possibilità anche per la realizzazione di addobbi, cose 

affascinanti che però devono essere adeguate alle 

persone alle quali vengono proposte. Per ogni 

creazione che esce dall'auditorium usiamo il motto 

che deve essere realizzato dagli ospiti almeno per il 

"50% + 1". Questo richiede una grande attenzione da 

parte della Simo che deve filtrare e adattare tutte le 

produzioni. Per le scene più pericolose ovviamente 

occorrono le controfigure (tipo io) per cui con la 

temibilissima colla a caldo non è consigliabile lasciare 

la pistola in mano ai fedelissimi perché la possibilità 

di ustionarsi è certa! Non fosse per altro che tutti gli 

splendidi protagonisti offrono gratuitamente la loro 

manodopera (a patto che non sia incollata). Come 

dite? Lavoro nero? A me non sembra proprio, 

soprattutto in questo periodo siamo immersi nei 

colori sgargianti, vivaci, luccicanti...del nero non c'è 

traccia! Scusate un attimo, vi lascio in attesa..." Bruno 

non mi interessa se ieri non hai potuto venire perché 

eri indisposto. Sei rimasto indietro con i lavori che ti 

sono stati commissionati per cui oggi salti il pranzo e 

recuperi!" Rieccomi a voi, come scritto sopra si tratta 

di manodopera gratuita e noi non forziamo la mano, 

ci mancherebbe. A metà mattina distribuiamo anche 

il tè, con la cannuccia ovviamente così non devono 

interrompere le loro preziose creazioni. A parte gli 

scherzi, abbiamo a che fare con persone che si sono 

dilettate una vita a cucire, tagliare, ricamare, e quant' 

altro e per loro è un piacere dedicarsi a queste attività 

con risultati che di volta in volta potete apprezzare sui 

nostri social e sulla Friguia -È un piacere vederli 

all'opera. Osservare la passione che ci mettono, 

l'attenzione, la caparbietà, il desiderio di essere 

apprezzati! Quest’ultimo, ve lo garantisco, non viene 

minimamente scalfito dallo scorrere degli anni: 

facciamocene memoria!  Simonetta è lì per ognuno 

di loro, ciò che propone è sempre condiviso. Con 

ognuno la doverosa attenzione e cura, tutto è reso 

possibile dalla relazione che si instaura. 

Imprescindibile. Deve essere di buona qualità, è 

l'ingrediente fondamentale. (...è entrata in salone la 

signora Angela e avvicinandosi al tavolo, accanto a 

quello dove sto scrivendo l’articolo; esclama "Che 

belli!" riferendosi ad una stella che servirà da 

addobbo e che fa bella mostra di sé ... il bello della 

diretta) 

Essere bravi “a fare” certo aiuta ma non è 

l’ingrediente principale nel nostro contesto. Senza 

l’essere bravi “a creare relazione” i nostri prodotti 



15 

La Friguia                             Dicembre  2021 

 

sarebbero privi di quell’unicità che li caratterizza. 

Qui non si gioca sulla perfezione (la lasciamo 

all’industria) ma sulla condivisione di ciò che si vuol 

realizzare Condividendo si riescono a superare più 

facilmente i limiti del proprio esclusivo modo di 

vedere che è sempre una zavorra quando si lavora in 

più di uno. 

Mi piace guardare gli ospiti mentre sono alle prese 

con le consegne ricevute:  quello stare vicini a 

condividere le modalità di 

lavorare, quel non essere 

soddisfatti, quel riprovare e 

richiamare l'attenzione di 

Simonetta per valutare di nuovo 

insieme sino al fissare lo sguardo 

sul risultato finale con un "sono 

soddisfatta/o" che ripaga  di tutte le 

corse che si fanno per cercare di 

accontentare ognuno di loro ..” 

che biela chista stella, vara ca ghi 

vou fantasia”... ( “che bella questa 

stella, guarda che ci vuole 

fantasia..” in diretta Silvana, la 

stella non è quella di prima) 

Il collante principale, per gestire il ruolo di 

sovraintendente ai lavori, è l’imparzialità maiuscola. 

Simpatie e antipatie vanno tenute nel proprio scrigno 

cardiaco. Tutti vengono accolti con un saluto 

personalizzato e messi il più possibile a loro agio, il 

resto vien da sé. Nessuna forzatura, ci si propone nel 

loro rispetto e quando meno te lo aspetti capita che 

la signora Pierina, da poco con noi, dopo aver visto 

le altre signore affaccendate attorno ai “lavoretti” si 

sieda al loro tavolo, prenda le forbici e inizi a dare 

una mano in completa autonomia. Dinamiche 

significative dell’integrazione nella nuova realtà che 

ci scaldano il cuore. 

Giorni fa Cleonice ha fatto il suo ingresso in 

auditorium con una soddisfazione ben stampata sul 

volto “Simonetta, non solo a te vengono le idee di 

notte (confermo) anche a me questa notte è venuto 

in mente come velocizzare il lavoro che ci hai dato, 

invece delle mollette che ne dici se mettiamo i 

beccucci per i capelli?” e manco a dirlo ne aveva 

recuperati già un bel po’  

Certo può essere affascinante andare per mercatini, 

trovi di tutto e di più…Ma vuoi 

mettere? Mi ritengo fortunato ad 

avere la possibilità di assistere in 

diretta a tutto il processo (idea, 

ricerca materiali, sviluppo, prove, 

invidie… tutti sono andati a pranzo, 

rimane solo la signora X che si 

avvicina a Simonetta, ha aspettato 

il momento opportuno: “Guardi 

che quello che ho cucito io è più 

bello di quello che ha cucito Y” …) 

che porta al prodotto finito. 

Creazioni che non hanno nulla da 

invidiare a quelle che trovate 

girando tra le bancarelle delle 

cittadine. Tanti di voi lo sanno già perché anche 

durante l'ultima apertura quel poco che è stato 

esposto ha fruttato molti consensi. e non solo. I molti 

consensi li abbiamo equamente distribuiti tra gli 

ospiti, il “non solo” state certi che lo faremo fruttare! 

Non mi stupirei se tra qualche anno le agenzie di 

viaggio, nel loro organizzare gite per mercatini 

natalizi, ci chiedessero di far tappa da noi... credo si 

possa fare. basta trovare un accordo sulla tariffa… 

…a Natale e siamo tutti più buoni, 

apprendista addobbatore                                                                                              

Daniele  
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Castagnata 2021 
 

Anche quest’anno la consueta castagnata nella nostra casa, ha dovuto adeguarsi alle regole del periodo ne-

gandoci la possibilità di avere tra noi volontari pronti a fare festa e cucinare le castagne profumando il salone. 

Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo passato un’allegra mattinata tra filmati, ricordi e attacchi d’arte. 

Non sono di certo mancate le protagoniste della festa … LE CASTAGNE … offerte dalla nostra cucina e 

accompagnate dalla cioccolata calda anziché dal vin brulé.  

Dalle spennellate di ogni partecipante alla festa, abbiamo realizzato questa meravigliosa opera d’arte: 

 

Dai ricordi che i nostri residenti hanno voluto condividere abbiamo estrapolato questo breve racconto: 

L’Autunno 
L’autunno, stagione in cui i prati si tingono dei colori delle foglie che cadono e noi, che in compagnia andiamo 

per i boschi in cerca di ghiottonerie. Castagne, noci e funghi che in cucina diventano piatti prelibati; melograni, 

zucche ed uva per i palati sopraffini. Quante cose si possono fare con i frutti autunnali! 

Non fa ancora tanto freddo, ma a chi va col trattore per i campi gli si ghiacciano le ginocchia. Per fortuna la 

stagione dei raccolti è terminata, manca di zappare la biava e preparare le provviste per l’inverno.  

Un po’ di malinconia bussa alla nostra porta: si riprende la scuola e i calzetti tocca indossare, niente più uscite 

a raccogliere i fiori, ma racconti da condividere attorno al fogolare. Odore di pipa fumata dai padri e di pinsa 

preparata dalle mamme.  

Si festeggiano Tutti i Santi e ci si riunisce per uccidere il maiale … la dispensa si riempie di salumi e cotechini. 

Le mensole in cantina colme di marmellate, formaggi e vasi con il lardo per cucinare. Nelle stalle tutto ciò 

che serve a preparare il “paston” per le bestie. 

È un miracolo della natura che ci prepara al lungo inverno, tempo di riposo per chi lavora la terra: una pausa 

ristoratrice per uomini, animali e campi! 

 

              Le Educatrici  
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BIANCO NATALE 

La sorpresa meteo: a fine novembre la 

neve è già scesa abbondante fino a 

bassa quota, il monte Cavallo è tutto 

bianco. 

Il 29 nov. inizia la Novena dell'Imma-

colata, con il canto finale 'Tota pulchra 

es Maria' = quanto sei bella, o Maria! 

È il primo dicembre. Nella mattinata i 

reverendi della Casa del Clero scen-

dono alla spicciolata dai piani supe-

riori nel salone centrale ed è un conti-

nuo ripetersi di “oh! com'è bello que-

st'anno!”. 

Bello, che cosa?  

Il PRESEPE. L'hanno allestito, nottetempo, nell'an-

golo solitamente occupato dalla statua di Padre 

Marco d'Aviano. Ma, chi? Certamente le gentilis-

sime, intraprendenti, fantasiose Signore Adua e Lu-

cia. Lo si era già intuito da alcune loro espressioni 

precedenti riguardanti appunto il presepe. 

Di sicuro una mano l'ha data loro l'Arcangelo Ga-

briele, il dolce messaggero e confidente della Madre 

di Nostro Signore. 

Lo sfondo del presepe è una grandiosa cascata, tutta 

bianca e smossa, illuminata da un ampio intreccio di 

fili scintillanti, che scende dai cieli fino a terra. 

Stelle e rose, bianche anch'esse, vi abbondano. “Esse 

rappresentano tutte noi – OSS, caposala, infer-

miere...” così ci vien detto. 

Complimenti! Siete davvero degne di stare vicino alla 

Madonna che, inginocchiata, attende serenamente di 

poter contemplare il Bambino Gesù. San Giuseppe è 

un bel giovane prestante, sta in piedi in un atteggia-

mento protettivo, pronto ad ogni evento. 

Presto, ci assicurano, si presenterà almeno un pastore 

con l'agnellino bianco sulle spalle e, in saccoccia, 

lana, formaggio... I doni più preziosi li porteranno i 

Magi al seguito della stella apparsa loro da cieli lon-

tani. 

Finché ci sarà il presepe in salone, a noi abitanti del 

luogo, toccherà stare in riga come bambini buoni, 

obbedienti, anzi come veri fratellini. Ce la faremo? 

Accanto al presepe, si erge, alto e maestoso, l'AL-

BERO tradizionale, ricco di ciondoli tra i rami, con 

tante stelline ed anche degli strani cer-

chietti colorati. 

Sono fettine essiccate d'arancia, prepa-

rate da Lorenza, festeggiamo così Jes-

sica una delle nostre brave OSS che è 

in dolce attesa! (Per chi non lo sapesse, 

l'arancia è un simbolo di fecondità). 

Benvenuti, bambini e mamme di tutto 

il mondo! 

Il 3 dic. è una giornata uggiosa, fuori 

piove, sui monti la neve si accumula. 

Dentro non mancano le sorprese. Sulle 

balconate del refettorio, lungo il corridoio che con-

duce alla cappella, è stata allestita una vera mostra di 

presepi, piccoli ma molto originali, una trentina circa. 

Evidentemente, anche questo è successo nottetempo, 

sempre su iniziativa delle solite Signore. 

Eccole lì, nelle due grandi foto che ritraggono tutto il 

gruppo delle nostre OSS e che sono appese al muro, 

sopra i presepi: tutte sorridenti con la loro divisa sgar-

giante! 

Tra una statuina e l'altra si possono leggere dei bi-

glietti carini, come: 

“Natale è attesa, promessa, allegria, nostalgia. Na-

tale.... è amore”. 

“Presepe vivente sono le persone col sorriso nono-

stante la carrozzina, il dolore persistente, l'età che 

avanza, i tamponi ricorrenti …persone gentili e pa-

zienti pur nella fatica del servizio” . 

La Via dei presepi si conclude davanti all'altare della 

cappella, dove una grande capanna con tutti i perso-

naggi tradizionali è pronta per accogliere non un 

Gesù di cartapesta ma il Cristo Risorto che viene dav-

vero in mezzo a noi. 

6 dic: ultima sorpresa mattutina! Fuori, nei pressi della 

grande magnolia, sotto il gazebo bianco, altro prese-

pio grandioso. Sembra di essere proprio in mezzo al 

campo dei pastori che spuntano numerosi da ogni 

parte, diretti alla grotta. Purtroppo il freddo invernale 

rende difficile la visita soprattutto a chi è in carroz-

zina. Non mancheranno comunque i corvi, i merli, i 

pettirossi, forse anche lo scoiattolo... 

 

don Siro Pasquin  
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I Ricordi di Natale 

Un pomeriggio passato assieme a guardare filmati di come nel mondo ci si prepara al Natale per poi ricordare 

il Natale dei tempi passati, il suo significato, gli addobbi e i regali più belli. 

Cos’è per voi il Natale? 

“Essere più buoni” 

“Attesa” 

“Semplicità” 

“Andavamo nei campi alla ricerca del muschio” 

“Mettevo le luci all’albero fuori” 

“Il Natale per noi era religioso” 

“A Natale mangiavamo il brodo fatto con il pollo e la pasta fatta in casa” 

“A Natale la ricchezza più grande era il maiale appena ucciso” 

“Era bello perché ero bambina e andavamo a vedere i presepi” 

“La nonna faceva da mangiare le cose più buone” 

“La vigilia di Natale si faceva il brulè” 

“Non c’erano i panettoni e nemmeno i regali” 

“Si andava a Messa a mezzanotte, prima si giocava a tombola nella stalla” 

“Non c’era Babbo Natale, ma ci dicevano che arrivava un uccellino a portarci qualcosa” 

“La festa più grande dell’anno” 

Come decoravate l’albero di Natale? 

“Mettevo qualche pallina, le luci e le pecorelle fatta a mano” 

“Con dei foglietti dorati e argentati, messi da parte durante l’anno, avvolgevo le pigne e l’albero diventava 

proprio bello” 

“Si usavano anche le noci che venivano coperte anch’esse come le pigne” 

“I balocchi sono venuti dopo la guerra” 

“Sull’albero mettevo i fioretti per farlo più bello” 



19 

La Friguia                             Dicembre  2021 

 

 

“Faceva tutto il mio papà, prendeva un tronco, faceva tanti buchi in cui metteva i rami, li decoravamo con 

le carte di caramelle” 

“Semplice all’inizio, piccolo e poi sempre più grande fino a mettere le decorazioni Thun che ci regalavamo 

un ad anno” 

“L’albero era normale come la festa, anche i piatti che preparavamo erano semplici e c’era il panettone” 

“L’albero lo facevo tutti gli anni. Le decorazioni le facevo io e altre le compravo” 

“Io facevo l’albero vivo e sotto il presepe” 

“Anche se ero da sola avevo il mio albero e il mio presepe” 

“L’albero piccolo, poco vistoso e semplice” 

“In America si usavano tante decorazioni e luci fino al soffitto” 

“Giocattoli, vestiti e bambole” 

“Un caleidoscopio” 

“Un bambinello di celluloide appeso all’albero dello zio. Era molto bello e me lo ha regalato. 

Io me lo portavo a letto la sera” 

“Visto che abitavo in campagna, il regalo più bello è stato la pala per pulire la strada 

e non bagnarmi i piedi” 

“La bicicletta per andare a scuola dalle elementari alle medie” 

“Caramelle e un pezzo di carbone” 

“La tela per un vestito nuovo che mi avrebbe cucito mia cognata sarta” 

“La bicicletta da corsa a 17 anni, una bella Iride che mi ha regalato mia mamma, peccato che ho corso solo 

due anni. A quel tempo era come avere la Ferrari adesso” 

“Noi eravamo 27 bambini, i regali non si potevano fare” 

“Un servizio di tazzine da caffè in bachelite che avevo scoperto nell’armadio prima del Natale” 

“Una bambolina fatta di Scufulis” 

“Torrone … carobulis … bagigi … castagne secche … carrube … mandarini … mandorlato di quello duro” 

Tratto dall’attività educativa 
 “Parliamo di …” del 01 dicembre 2021 

 
Le educatrici Federica e Marianna 
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L’ Atelier della Poesia 
Rievoca il passato 

con fare composto e pacato 

e ricorda ciò che è stato 

riflesso nelle persone 

con cui ha socializzato. 

L’amicizia è un affetto corrisposto 

che può nascere col tempo a poco a poco 

effimera e intensa 

continua e fulminante. 

Un’amicizia sincera  

che si concretizza con le buone maniere 

preziosi gesti della quotidianità 

una parola e una carezza 

l’importanza di un saluto 

un grazie che gonfia il cuore. 

Abbiamo sempre bisogno di qualcuno 

un aiuto reciproco, un darsi coraggio 

e il tempo vola via 

quando si è in lieta compagnia. 

  
Poesia di 

Bertolo Angela, 

Davidoni Cleonice,  

Trevisan Giuseppe 

 

in collaborazione con 

Federica e Marianna 
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Di nuovo insieme… 

IMMAGINI E DIDASCALIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATA AD OSPITI E OPERATORI 

Tutti gli esseri sono preziosi, alcuni sono gemme rare, difficili da 
trovare, presenze luccicanti, importanti… altri non amano esporsi, 
aiutano in maniera indiretta... con un pensiero o con silenzi pieni di 
parole che si frantumano al sole. Ognuno manifesta la sua sensibilità 
in base al cammino che ha percorso e ognuno va ammirato per il 
bello che fa trasparire! 
Siete tutti nel mio cuore! 
La vita, a volte, ti ferma ma il cuore, la passione, la grinta che ognuno 
accende dentro di sé è una fiamma che arde imperterrita…nessuno 
la può far vacillare. 
Con l’occasione estendo a tutti gli auguri di un sereno Natale e uno 
sfavillante 2022! 

Grazie a tutti, Annalisa 

Un Angelo che ti  
regge la scala è una 

sicurezza! 

Incontri con tanto 
di cappello 

Divieto transito 
deambulatori??? 

Vedo… 
…non vedo… 

Le colleghe 
Annalisa e Arlinda 
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DEDICATA A PIERO 

Caro Piero, 

da poco eri entrato a far parte della famiglia della Friguia, rimanevo sempre affascinato dalla tua 

capacità di raccontare. Incrociarti alla macchinetta del caffè significava, oltre alla sicurezza di sen-

tirselo offrire, condividere la passione del mondo mitologico. Un paio di minuti erano sufficienti per 

creare atmosfere che mi facevano tornare bambino, allora sfogliavo le pagine di un libro ma ascol-

tarti era tutta un'altra cosa. Sull’argomento ti avevo chiesto la disponibilità di tenere una pagina e 

hai accettato di buon grado. Per cominciare mi hai proposto, in punta di piedi, un tuo scritto “Il 

mago verde” che stiamo orgogliosamente pubblicando a puntate. 

È stato un piacere conoscerti, 

                                                                                                                   Daniele 

 

Caro Doc,  

di ricordi ne abbiamo tanti, ma il mio primo ricordo è stato vedere Lei che mi aspettava il mio primo 
giorno all’E; allargando le braccia mi ha stretto asciugando le mie lacrime e mi ha detto “Non pian-
gere, un passo alla volta andrà tutto bene”. Mi mancheranno i nostri scambi di ricette culinarie, i 
consigli su dove comprare un buon vino, il suo sorriso quando, bevendo il caffè mi diceva “Ti ho già 
detto oggi quanto sei bella?”. Frase che diceva a tutte le nonne del reparto! 
Caro Doc, buon viaggio. Tenga da parte una buona bottiglia per quando ci rivedremo. 
                                                                                                     Francesca 

 

Grazie Dottore, grazie per essere stato un grande medico e una grande persona. La forza e la 

volontà di andare avanti sempre e di esserci stato sempre. La dedizione, il sorriso accogliente, le 

battute sarcastiche, il caffè al distributore e tante piccole cose … resta un vuoto che si sente. Nel 

cuore di tutti, ovunque lei sia. 

                                                                                                                   Lara 

 

Caro Piero, 

sapere che eri in struttura mi metteva di buon umore. Dalle scale in palestra della fisioterapia guar-

davo se vedevo la tua auto.” C’è il dottor Maronese!!! Devo andare al reparto E” esclamavo. 

Sapevo che avrei avuto una buona parola da ascoltare, la frase “giusta” che rallegrava la giornata.  

Mi mancherai tanto, 

                                                                                                                   Davide 

 

Ci va di allegare questa bella foto di Piero in compagnia di Alberto, collega 

del servizio manutenzione, compagno di tante pedalate. Quanti chilometri 

condivisi, quante fatiche… sempre alleggerite dal carattere gioviale di Piero. 

Al “Come ti va?” sempre pronto a sdrammatizzare.  Ad Alberto, a tutti noi 

rimarrà impressa, oltre che la simpatia, la sua forza di volontà che come lo 

ha fatto salire ancora una volta su fino a Clauzetto, così gli ha permesso di 

voler stare con noi fino all’ultimo giorno. 
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Una passeggiata in Casa, osservando… 

La nostra CASA di RIPOSO, unita alla "CASA del Clero", forma un ricco agglomerato per i quasi 300 ospiti. 

Vi si ammira un vasto GIARDINO con PARCO arricchito da vari alberi di diverse qualità; dai faggi agli olivi; 

dai cipressi ai castagni, e poi fiori e fiori dai magnifici colori, e dagli intensi profumi, quasi un paradiso in 

miniatura. Le bellezze e le varie attrazioni rendono assai interessante il luogo. 

Dal "GIARDINO TERAPEUTICO", alla collina del "REDENTORE ", dalle fontane dai pesci rossi, e nume-

rosi uccelli di ogni specie, arricchiscono e rendono piacevole e gioioso il grande parco. Ora con l'autunno il 

tutto riceve un'impronta tutta speciale. Gli alberi offrono uno spettacolo indescrivibile per la copertura delle 

foglie di vari colori secondo la qualità; dal giallo al rosso, dal rosa, al verde, è così via. E non posso dimenticare 

la ricchezza dei vari uccelli che durante il giorno, volano, correndo da un ramo all'altro, da un fiore all'altro. 

Così rallegrano gli ospiti che amano passeggiare lungo i magnifici passaggi attraverso il meraviglioso PARCO. 

I grappoli di foglie che occupano il suolo attorno agli alberi, quasi spogli, riempiono di gioiosa fantasia gli 

anziani nella loro passeggiata che circonda le belle aiuole dipinte dai colori delle foglie gialle, rosse, rose. 

dalla Casa del Clero 

don Matteo Pasut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
don Matteo Pasut 

in una delle sue passeggiate 

Madonna di Fatima 
sistemata all’ ingresso del Reparto B 



Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia Martiri

CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47 

dicembre 2021
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Maestro cosa significa 
lavorare su sé stessi?

È smettere di pensare che 
gli altri cambino.

- Il mio reGALO?

- aMORE SONO IO IL TUO REGALO!

- hAI TENUTO LO SCONTRINO!?




