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Così concludeva la sua “Mattinata fiorentina” Claudio Villa, e noi così 
vogliamo iniziare questo numero della Friguia riportando i commenti, di chi 
vive in Casa, alla domanda 

“Cos’è la primavera per te?”
Il risveglio della natura dopo il riposo invernale. (Bruno)
Sole e sorriso. (Luciana)
La bellezza dei fiori e dei colori. (Vittorio)
La stagione più bella dell’anno perché fioriscono le rose, i vecchi sono 
contenti. (Velia)
C’è Dio nella primavera, che fa fiorire tutto. (Antonietta)
Tanto sonno, più luce in camera, più dolcezza quando esco. (Silvana)
Taglio dell’erba e profumo. (Teresa)
Il solo dire primavera mi dà il senso del rinascere: guai se non ho i fiori 
a casa. (Iole)
Cielo azzurro. (Renza)
Gioia, aria, luce. (Lucia)
Aria aperta. (Laura)
Polline, allergie e antistaminici. (Luisa)
Dal secco al verde. (Angelo)
Anche dentro di me c’è una rinascita... ma è l’esterno di me che non va, è un 
po’ “disgraziato”. (Maria)
La regina delle stagioni, la natura si veste a festa quasi per celebrare la fine 
dell’inverno, del buio inverno ed è preludio della splendente estate. (Giuseppe)
Che emozione di colori, rallegra il cuore. (Regina)
La stagione dell’amore. (Silvana)
Caro lettore, se hai letto sino a qui ora prenditi un momento, prima di 
proseguire, e pensa...

“Cos’è la primavera per te?”

La redazione

È primavera, che festa di colori

Siamo su Facebook: 
www.facebook.com/casadiripososanvito

Vuoi ricevere “La Friguia”? 
Comunica la tua mail al Servizio Animazione o in 
Ufficio e riceverai il numero appena pubblicato!

Decorazione pasquale realizzata dagli ospiti nel nostro laboratorio

Auguri di buona Pasqua a tutti i lettori!

In questo numero
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Teresa è nata il 1° marzo 1919 negli Stati Uniti, 
perché il suo papà Giacomo vi era emigrato nel 
1915. Faceva il falegname (era bravissimo) ma in 
America lavorava in miniera, una vita durissima.

Mamma Luigia ebbe altri due figli in America, oltre 
a Pia che era nata in Italia, Luigi e Giovanni. 

Quando Luigia arrivò a New York con la nave, 
rimase in quarantena prima di poter sbarcare.

Il papà acquista casa e fa studiare i figli,la mamma 
(che era analfabeta) impara l’inglese parlato.

A otto anno Teresa con tutta la famiglia rientra in 
Italia ma non dimenticherà mai la sua esperienza 

Quota 100 per Teresa Mio

Compleanni del mese di aprile

Un augurio particolare a...

01 aprile 1922 Francescutti Amalia
06 aprile 1942 Ventoruzzo Belinda
07 aprile 1947 Papaiz Luciana
08 aprile 1968 Buora Andrea
13 aprile 1935 Cisilino Lucina
18 aprile 1938 Bianchini Chivilò Francesco

23 aprile 1951 Sist Giuseppe
24 aprile 1927 Piccolo Gina
27 aprile 1934 Lavaroni Giovanni
28 aprile 1929 Pannì Rita
28 aprile 1929 Duz Clementina

americana. Indelebile.

Vanno a stare a Praturlone dalla nonna paterna in 
una miseria a lei estranea. La crisi del 1929 colpisce 
anche la sua famiglia che si ritrova ancor più (se 
possibile) in miseria. All’età di quindici anni, il 15 
agosto (data drammatica) la casa dove abitava va a 
fuoco, rimasero solo con i vestiti che avevano indosso. 
Si ricorda che mangiavano sui bauli. Genitori e figli 
ricostruiranno la loro casa tutta in mattoni rossi. 
Teresa, come sua sorella Pia, va a servizio a Milano 
all’età di 17 anni presso una famiglia francese. A 18 
anni ha un incidente gravissimo: nella stanza dove 
dorme passava un tubo del gas e una notte a causa 
di una perdita  rischia di morire asfissiata, viene 
presa per i capelli!

Rientra a casa per la convalescenza e la sera della 
“casera” (il falò del 6 gennaio) Guerino si innamora 
follemente di Teresa (poveri ma belli). Si sposano 
nel 1942, lui era soldato in Piemonte, e in questo 
modo ricevono un sussidio dallo Stato con il quale si 
comprarono la loro camera!

Nel 1944 nasce la loro prima figlia Gabriella e si 
trasferiscono a Taiedo (nella famiglia di lui). Guerino 
torna dalla guerra invalido per la perdita di un rene; 
si prende la licenza elementare e inizia a tenere la 
contabilità delle latterie.

La figlia Rina nasce nel 1947. Le condizioni 
economiche della famiglia migliorano e nel 1956 
acquistano la casa dei nonni paterni a Taiedo.

Quanti sacrifici hanno affrontato: ci hanno insegnato 
il valore delle cose.

Teresa fa la casalinga e la magliaia da casa. Le piace 
la lettura.

Ha sempre trovato piacere nell’avere cura di sé, ci 
teneva alla sua persona.

Faranno studiare la secondogenita sino a farla 
laureare in biologia a Padova nel 1971 (prima 
laureata in quel di Taiedo!). Mamma Teresa e papà 
Guerino ne erano orgogliosissimi.

Teresa è profondamente religiosa, si occupa della 
chiesa e segue le attività religiose del paese.

Nascono i nipoti Cristiano e Giovanni e si dà da fare 
come nonna.

Assiste il marito sino al 2004. Dal 2006 anche lei 
ha bisogno di essere assistita e nel 2009 decide 
autonomamente di entrare in Casa: da allora non 
ha mai chiesto di tornare a casa sua!

Anche se le condizioni di salute non ci consentono di alzarci un modo per festeggiare lo 
troviamo ugualmente, vero Nelly? Eccola qui con la figlia Emanuela, la sorella e la badante di 
un tempo; il 26 marzo in occasione del suo 85°compleanno. Ancora tanti auguri da tutti noi!

che verranno festeggiati l’11 aprile
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Giovedì di Carnevale Concerto della Filarmonica Sanvitese
Sono le 20 di giovedì 28 febbraio 2019 e ripenso al 
bel pomeriggio trascorso da voi. Come da tradizione 
da parecchi anni le socie A.I.F.A. partecipano al 
giovedì grasso organizzato in Casa di riposo.

Le partecipanti numerose e contente si presentano 
mascherate e danzanti capitanate dalla sig.ra 
Adduasio Maria - insegnante di ginnastica - .

Lo scopo della nostra Associazione è quello di 
aiutare il prossimo, soprattutto le persone sole, e 
a tal fine l’A.I.F.A. organizza nel corso dell’anno, 
vari momenti di integrazione quali teatro, pranzi, 
gite, conferenze, cene, corsi di ginnastica e studio 
del mandolino, spesso collaboriamo con il Centro 
diurno.

La nostra Associazione quest’anno festeggia il 
trentacinquesimo anno di fondazione e si propone 
di continuare ad essere sensibile verso le persone 
bisognose di aiuto e compagnia.

Il pomeriggio trascorso in casa di riposo è riuscito, a 
parer mio, molto bene, grazie alla collaborazione e 
organizzazione del servizio di animazione.

Un plauso all’orchestra “Amici degli Amici” che ha 
saputo renderlo brioso e frizzante con i suoi ritmi.

Tutti gli ospiti intervenuti hanno dimostrato interesse 
e gioia applaudendo, ridendo e chi poteva ballando.

Tutti hanno gustato le frittelle e crostoli offerti 
dall’A.I.F.A.

Un grazie di cuore per averci permesso di 
partecipare anche quest’anno al vostro carnevale 
e di considerarci vostri amici, ci auguriamo che la 
nostra presenza e collaborazione duri nel tempo.

Giuliana Trevisan
presidente A.I.F.A. San Vito al Tagl.

Domenica 3 marzo come da tradizione (a spanne 
sarranno 25 anni!) l’Associazione Filarmonica 
Sanvitese, dopo aver sfilato in piazza San Vito 
in occasione del Carnevale, è salita sul palco del 
nostro auditorium, stringendosi un po’ perchè in 
42, elegantemente e voluminosamente travestiti e 
accompagnati dal loro fedele strumento, lo hanno 

occupato completamente! E con quanto fiato gli 
era rimasto sono riusciti a regalarci un concerto 
emozionante grazie alla coinvolgente direzione del 
maestro Simone Comisso.

Grazie... ci avete “suonato” proprio per bene!

Martedì di Carnevale
Ciliegina sulla torta martedì 5 marzo  a conclusione 
delle feste carnevalesche. Sul palco dell’auditorium il 
travolgente duo Umberto&Vinicia: “La Formula 2”.

Con la loro disponibilità al quadrato ci hanno 
trascinato con ritmi divertenti e scanzonati. Umberto 
già presenza fissa dei nostri giovedì musicali con 
“Gli amici degli amici” non perde occasione per 
farsi apprezzare per le sue indubbie qualità musicali 
(collabora con la filarmonica di Pordenone, Maniago 
e Valvasone, con le bande di Porcia, Tiezzo, Aquileia  
e nel tempo libero fa parte del quintetto “MUVIS 
Five sax”) e per le doti di show man.

Con noi gli amici del Centro Diurno di San Vito 
che si sono presentati con bombetta e cravatta 
arlecchinesca. Comparsata gradita dell’assessore 
Susi Centis con tanto di parrucca e naso finto... ma 
noi l’abbiamo riconosciuta ugualmente!

Non c’è che dire, ci costringono a divertirci!
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Coro “Quattro Molini”
Domenica 17 marzo il nostro coro, Quattro Molini 
di Azzano Decimo, ha avuto l’opportunità di esibirsi 
nell’auditorium della Casa di Riposo di San Vito al 
Tagliamento, davanti ad un nutrito pubblico di ospiti 
della struttura. Parliamo di opportunità perché per 
noi è stato un piacere cantare ed intrattenere una 
platea così partecipe, che si è emozionata e ci ha 
emozionato.

Il nostro coro per sua natura ha un repertorio di canti 
popolari fortemente radicati nel nostro territorio, a 
maggior ragione in quest’occasione abbiamo scelto 
canzoni che evocassero nei nostri ascoltatori i ricordi 
di un tempo (dai canti di guerra ai canti di montagna 
fino ai canti scherzosi delle feste campestri e delle 
osterie) e che potessero cantare guidati dalla nostra 
direttrice Isabella Giacobbi che, passando in mezzo 
alle file, incitava la partecipazione di tutti.

Il canto corale è stato per generazioni un modo di 
dare ritmo e sollievo alle fatiche del lavoro, di rendere 
un po’ più sopportabili i soprusi e le ingiustizie subite, 
di ritagliarsi un piccolo spazio di gioia e di speranza 
tra le durezze della vita, di dar voce a chi non ne 
aveva. La generazione dei nostri grandi vecchi è 
stata forse l’ultima a godere della ritualità del canto 

in questa dimensione collettiva che è andata via via 
perdendosi. 

Ecco che allora portare un coro a esibirsi all’interno 
di una Casa come la vostra oggi ha il senso non 
tanto, o non solo, di offrire un momento di piacevole 
intrattenimento, ma di risvegliare negli anziani 
ricordi ed emozioni, di far riemergere in loro 
momenti del proprio passato per farli vibrare con 
naturalezza fino quasi a dimenticare il presente.

Le parole degli organizzatori al termine 
dell’esibizione e lo sguardo degli ospiti, come quello 
dei loro famigliari, ci ha ripagato di gran lunga; 
inoltre un cuore rosso regalato alla nostra maestra 
e la commozione degli ultacentenari in prima fila, 
ci fa credere di essere riusciti ad entrare in sintonia 
con tutti.

Nella speranza di un invito per il prossimo anno, per 
ripetere quest’esperienza, ringraziamo la Casa di 
riposo di San Vito e abbracciamo tutti i suoi ospiti.

Maurizio Armellin
per il Coro Quattro Molini

Ben ritrovati amici del pollice spinoso. Oggi 
parleremo di composta - terriccio - substrato con tutte 
le tematiche che questo comporta, le annaffiature e 
la concimazione.

Il terriccio
Recentemente sono comparsi in commercio terricci 
già preparati specificamente per i Cactus e le altre 
succulente. È comunque possibile farsi da sé il 
composto rispettando due regole fondamentali: deve 
essere ben drenato per evitare ristagni d’acqua e non 
deve contenere sostanza organica indecomposta. Una 
miscela standard può essere composta di 5 parti di 
lava e pomice (mm 3/5), 2 parti di sabbia grossolana 
(va bene quella di fiume), 2 parti di terriccio da 
giardino (attenzione ai diserbanti) e 1 parte di torba 
e/o terriccio di faggio. Come vedete abbiamo un 
70% minerali (drenanti). Se avete poche piante e vi 
manca pomice e lava, possiamo miscelare mattone 
triturato, argilla espansa, aggiungere altra sabbia, 
perlite, granito, carbonato di calcio, quarzo ecc.
Qui lo diciamo e qui lo smentiamo: tutti i terricci si 
possono considerare validi purchè abbiano un buon 
drenaggio o quantomeno non rimanga bagnato 
troppo a lungo e questo si sposa con una corretta 
irrigazione.
Potete tranquillamente sbizzarrirvi con formulazioni 
stravaganti purchè alla fine il substrato abbia delle 
ben definite caratteristiche: drenante, arieggiato 
e sufficientemente nutriente.
Niente di più, niente di meno.
Siamo a fine marzo e nella nostra serra abbiamo 
delle abbondanti fioriture, mentre chi non ha 
una serra, valuterà se portare le piante all’aperto 
o meno.
Tenete presente alcune regole fondamentali:
• la temperatura notturna sia superiore ai 10°C 

e la diurna sui 16-18. Potreste incominciare ad 
annaffiare ma prima di farlo abbiate la certezza 
che le temperature siano stabili;

• non posizionatele subito al sole diretto, è 
consigliabile anche per le piante adulte 
un’esposizione graduale per evitare scottature che 
cicatrizzeranno, ma lasceranno comunque il segno 
sulla pianta.

L’annaffiatura
La prima irrigazione sia scarsa. Tenete presente che 
alcune piante sono ingorde di acqua a tal punto da 
scoppiare. Alla seconda annaffiatura, quando il ter-
riccio è asciutto, possiamo abbondare. Annaffiatura 
abbondante vuol dire che l’acqua fuoriesca dai fori 
del vaso. Non bagnate con il contagocce. Scusate se lo 
ripetiamo, a ogni irrigazione dobbiamo assolutamen-
te essere certi che il terriccio sia asciutto. È meglio ba-
gnare un mese dopo se non siamo certi che il terriccio 
non sia asciutto. Non usare il sottovaso!
È ovvio che le piante debbano essere protette dalle 
intemperie. Siamo noi a gestire le loro necessità in 
tutto e per tutto.

La concimazione
Dobbiamo abbinare alle annaffiature le concimazioni 
con Azoto (N), Fosforo (P), Potassio (K), Calcio 
(Ca), Magnesio (Mg), Zolfo (S) con l’aggiunta dei 
microelementi. La carenza di uno degli elementi 
nutritivi e talvolta anche l’eccesso, può produrre dei 
disturbi nella crescita.
La concimazione di questo tipo di piante è una 
pratica indispensabile e va fatta con concimi ricchi 
in fosforo e potassio. L’azoto è richiesto in quantità 
limitata, le concimazioni devono essere ottimali 
senza eccedere e la quantità da usare dovrà essere 
la metà di quello consigliato dai produttori. Come 
alternativa suggeriamo un concime a lenta cessione, 
quello per pomodori. Facile da trovare, usarne poco 
due volte l’anno (primavera - estate - NO autunno.)

Antonio Dazzan
P.S. Vi invito tutti a far visita alle nostre piante 
che per l’occasione si sono addobbate a festa con 
ornamenti floreali.

Scattata in serra il primo aprile!
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19 marzo: per molti è la festa del papà, per molti è la 
ricorrenza di San Giuseppe, tutti fanno tanti auguri, 
per me il 19 marzo 2007 è stato il primo giorno di 
lavoro in Casa di Riposo.

Un giorno importante, con tanta tremarella alle 
gambe e il cuore che batteva forte; le mie colleghe 
di allora (ed alcune sono anche colleghe di oggi) mi 
hanno accolta ed accompagnata in questo intenso 
percorso, così è stato anche nei giorni successivi e 
piano piano mi hanno trasmesso tutto il loro sapere. 
Io l’ho raccolto e gelosamente custodito in uno 
scrigno segreto che si trova dentro me, ed anche 
quelli che sembravano rimproveri, diventavano 
invece insegnamenti importanti.

Uno dopo l’altro sono trascorsi dodici anni, certo, a 
ripensarci, non sembra passato tutto questo tempo! 
Quanti pannoloni cambiati e letti rifatti!

Quanti passati di verdure e carni macinate distribuiti! 

Ma no! Cosa dico! Non è questa la parte importante 
del nostro lavoro!

Il nostro lavoro è l’abbraccio che diamo quando un  
nuovo ospite entra nella Casa di Riposo, spaesato, 
impaurito, forse è la prima volta che lascia la sua 
casa e noi gli mostriamo la nuova camera, gli 
presentiamo i suoi compagni di stanza, cercando di 
fargli dimenticare per qualche istante il suo bagaglio 
di nostalgia!

Il nostro lavoro è nel sorriso con il quale alziamo 
le tapparelle delle camere la mattina e diciamo 
“Buongiorno” con un tono un po’ alto perchè qui la 
sordità è un problema diffuso.

È nelle vecchie canzoni che cantiamo insieme nei 
corridoi, stonando terribilmente (chi se ne frega!). 
È nell’ascoltare ricordi ingialliti, memorie di guerra, 
di miseria, e tutti terminano con la frase “erano altri 
tempi, si stava meglio una volta”.

Buona fortuna Susi!
Susi è un’operatrice socio sanitaria che ha lavorato con noi sino al 5 aprile nel reparto C.
Ci saluta per una nuova opportunità di lavoro che le auguriamo ricca di soddisfazioni.

Gita scolastica

Il giorno 26 marzo gli iscritti al corso di giardinaggio dell'UTE (Università Terza Età) di San Vito con il docente Walter 
Fantuz sono venuti in Casa di Riposo per visitare la Serra dei Nonni in fiore. In relazione all’ultimo argomento 
trattato sui banchi, hanno svolto la parte pratica sul campo tra le oltre mille piante succulente e diversi generi 
presenti in serra. Il nostro Antonio (non utilizziamo un nome di fantasia, è proprio lui!) con la competenza che gli 
è propria e con la simpatia che l’accompagna li ha intrattenuti piacevolmente, con soddisfazione reciproca... con 
soddisfazione reciproca, lo scriviamo due volte perché vale più della sottolineatura! Grazie per esserci venuti a 
trovare, ci ha fatto piacere!

Il nostro lavoro è nell’aprire gli armadi, la domenica 
mattina, e scegliere i vestiti più belli, e poi una collana 
di perle, un rossetto sbavato e via! Ad assistere alla 
Santa Messa! 

È nelle nostre mani che si intrecciano a due mani 
che tremano e non per il freddo!

È nei volti rugosi, negli occhi scavati che parlano per 
chi con la voce non riesce più a parlare.

Ed è anche nei volti che hanno la pelle liscia come 
velluto e sembrano essere fuori posto, qui, e sono 
invece testimonianze di un pauroso incidente o di 
una crudele malattia.

È nelle nostre schiene, che a fine turno sono 
spezzate ma non importa: “Domani vado a farmi 
fare un massaggio” ben consapevoli che non basta 
un massaggio a lenire il dolore! 

Siamo le gambe di chi non cammina, le braccia di 
chi non si muove, la famiglia di chi non ha più una 
famiglia!

Ma non è niente tutto questo rispetto a ciò che 
riceviamo in cambio!

Non c’è prezzo che valga un “grazie di tutto” 
scandito lentamente e con voce incerta perché a 
volte anche  le parole  più semplici si perdono nei 
meandri della memoria!

È indescrivibile il valore di un bacio dato in fron-
te: c’è il bacio della buonanotte, il bacio del buon-
giorno, il bacio del buon pomeriggio e quello... dato 
così, perché vogliamo baciarci.

E che dire di una caramella gommosa vinta 
alla tombola, gelosamente custodita in tasca e 
generosamente donata perchè: “io non posso 
mangiarla”!

E poi.. e poi...

Posso avere a disposizione tutte le pagine di questo 
giornale per raccontare?

Dodici anni sono passati ed io ho deciso di 
andarmene, una decisione non semplice, sofferta, 
ma mi rincuora il portarmi appresso il mio scrigno 
segreto che è diventato grande come un baule e che 
trabocca di ricordi preziosi come gioielli!

Ci sono i momenti vissuti con i colleghi con cui ho 
lavorato, ma anche con quelli che ho semplicemente  
incotrato nei corridoi, i momenti in cui ho riso e quelli 
in cui mi sono arrabbiata, ma soprattutto ci sono 
i momenti che ho vissuto con tutte le meravigliose 
persone che abitano in questa Casa di Riposo, 
tutte le persone che hanno riempito ogni istante di 
questi dodici anni. Ed è a loro che adesso mi rivolgo 
direttamente. Voglio allungare le mie braccia tanto 
da stringervi tutte insieme, voglio baciarvi in fronte 
ad una ad una e stavolta sono io che, sussurrando 
all’orecchio di ognuna di voi, dico “Grazie di tutto!” 
Sì, sussurrando, perché  per certe parole non serve 
alzare il tono della voce!

Con affetto
Susi Ortolan

operatrice socio sanitaria
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Parole santeCi scrivono...
La mia esperienza di alternanza scuola-lavoro
alla Casa di Riposo di San Vito
Tre settimane passate in fretta come un treno, 
impegnative e disarmanti visto che questa è la mia 
prima esperienza di lavoro concreto.

Sono state tre settimane faticose che però si sono 
rivelate serene, la fatica è stata alleviata dalla gioia 
e la contentezza che ho provato nel far parte di una 
grande famiglia.

In queste giornate ho avuto modo di essere seguito 
da professionisti e operatori davvero professionali e 
umani, che mi hanno permesso di acquisire un sacco 
di competenze che mi porterò avanti lungo tutto il 
mio percorso di studi.

L’ambiente della casa è un ambiente caloroso ed 
accogliente; dopo i primi giorni sono rimasto stupito 
dalla facilità con cui mi sono integrato e sentito a mio 
agio con gli operatori e collaboratori della struttura 
e, non di minore importanza, con gli ospiti.

Ma il fatto che più mi ha realizzato e reso contento 
di essere qui è stata la contentezza e i mille sorrisi 

raggianti di felicità degli anziani che scandivano 
le mie giornate di lavoro; mi rendevano fiero 
dell’impegno e della naturalezza che stavo 
mostrando nello svolgere i compiti e le mansioni a 
me assegnate.

Ringrazio calorosamente tutti gli operatori che mi 
hanno assistito e consigliato lungo il percorso di 
questa magnifica esperienza, non solo scolastica ma 
di vita.

Ringrazio anche tutti gli anziani con cui ho avuto 
modo di chiacchierare e condividere del tempo 
felice insieme, tra sorrisi e mille complimenti che ho 
ricevuto.

Quest’esperienza ha aggiunto nel mio cuore 
un’immensa gioia ed energia che mi porterò dentro 
e potrò gustare ogni volta che andrò a rimembrare 
questa esperienza lavorativa, scolastica e di VITA.

Denis

Denis, insieme a Linda e Sapana, è uno studente del terzo anno dell’istituto 
I.I.S. Federico Flora di Pordenone - servizi socio sanitari. 

C’è una cosa che è uguale per tutti noi mortali, che 
accomuna tutti, ricchi o poveri, intelligenti o ignoranti, 
buoni o cattivi, saggi o stolti, sani o ammalati, normali 
o... nessuno escluso: vorremmo vivere “per sempre”.
Il nostro è il “per sempre” di Dio impresso nel nostro 
DNA, è l’impronta digitale di Dio rimasta impressa nel 
tessuto della nostra esistenza: siamo figli di colui che 
ci ha donato la sua esistenza, la sua vita (utilizzando 
l’amore dei nostri genitori); siamo della sua stessa 
natura: nel tessuto della nostra vita c'è il “per sempre” di 
quel Dio che ci ha creati a sua immagine e somiglianza 
(cfr. Genesi 1).
Vivere “per sempre”... a una condizione però, che 
pure ci accomuna tutti: il bisogno di vivere una vita 
piacevole, gioiosa, almeno serena.
È la voglia vitale di felicità, che purtroppo sembra 
insaziabile, ma troppo spesso smentita. Anche chi 
vive da masochista, anche un autolesionista lo fa 
per raggiungere il piacere: disumano certo, assurdo, 
incomprensibile per gli altri, ma inflittosi per trovarci 
almeno un po’ di gusto! Ma per chi è normale, 
la sofferenza non è fonte di godimento, di gioia. 
Quando siamo schiacciati da una disgrazia, quando 
siamo addentati da forti dolori e minacciati da gravi 
malattie, quando la depressione ci soffoca, sopratutto 
quando siamo avvolti da inimicizie, rancori, cattiverie, 
ingiustizie..., allora è istintivo dire “ma questa non è 
vita, non è vita umana!”
E penso non sia umano neanche infliggersi una 
sofferenza per amore, per generosità. Gesù non ha 
scelto la croce; lui ha scelto tutti noi, ha scelto ciascuno 
di noi, ha scelto me, disposto anche a lasciarsi uccidere 
e subire la morte ingiustamente per volerci bene! Del 
resto, le mamme non dicono spesso al proprio bambino 
“ti voglio un bene da morire”? Lo dicono non certo 
perchè desiderano la morte, ma perchè al loro bambino 
vogliono garantire la vita a tutti i costi, anche a costo di 
morire! E questo è amore, amore fecondo, vivificante, 
gratuito, creativo, sovrumano...è amore divino!
La morte è soltanto un istante che non soffoca, non nega, 
non contraddice la vita: è semplicemente il “transito” 
da una vita parziale a una vita piena, da una vita 
appannata a una vita luminosa che ora non riusciamo 
a guardare ad occhi nudi, ma di cui siamo affamati 
e assetati. È una vita che raggiungiamo non come 
conquista individuale, ma come destino comunitario: 
uno stare insieme per sempre con il Signore della vita, 

volendoci tutti bene come Dio, che ama sempre tutti. 
La sostanza della nostra vita è quanto Gesù in persona 
ci ha suggerito nel Padre nostro, quando dice “sia fatta 
la tua volontà come in cielo così in terra”, frase da non 
interrompere a metà, che chiede di poterci amare qui 
in terra come lo fanno in cielo tutti quelli che vivono 
“insieme per sempre” nel cuore di Dio.
Io non ho nessun argomento razionale che sia piena-
mente convincente riguardo all’aldilà, che possa essere 
garanzia assoluta sulla vita dopo la morte; come del 
resto nessuno ha argomenti umani assoluti e definitivi 
se pensa che dopo la morte veniamo inghiottiti nella 
voragine del nulla. Da un punto di vista umano, siamo 
alla pari: ambedue le ipotesi sono immerse nel mistero 
dell’aldilà, il mistero della vita, anche quella presente, 
che è tanto grande da non poterla noi capire e spiegare 
del tutto. Chi però è convinto che dopo la morte c’è il 
nulla, anzi non c’è neppure il nulla, dovrebbe spiegare 
o almeno cercar di capire che senso ha la vita terrena, 
che logica c’è nel bisogno universale di sperare in una 
“vita serena per sempre”.
La serenità circa il “dopo” può esserci offerta solo 
dall’ottimismo della fede, cioè dalla fiducia in Uno che, 
per farci capire che Dio c’è e che ci vuol bene nonostante 
tutto, ha vestito la nostra natura umana accettando di 
viverne la precarietà fino alla morte in croce. Con che 
esito? La Pasqua di Risurrezione, la pienezza della vita 
vissuta per volerci bene, anche e soprattutto perchè 
incapaci di conquistarcela, di meritarcela. È il regalo 
che ci fa Cristo Gesù, per noi morto e risorto, che San 
Paolo definisce “la primizia di coloro che sono morti” 
(1Cor. 15,20): la Pasqua per tutti.
Amare il prossimo come Dio ci ama tutti: ne vale la 
pena!

Don Gianni L.

Viviamo per la nostra Pasqua
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Mercoledì 27 marzo si è spento il sig. Albino Giusti 
presso l’ospedale civile di San Vito al Tagliamento, 
dopo una breve malattia.

Forse pochi degli attuali ospiti della Casa di Riposo 
ricordano la sua figura e sanno chi egli è stato per la 
nostra Casa.

Albino Giusti è nato il 24/12/1926; sposato il 9 
settembre 1950 con Virginia Coden, è padre di 
quattro figli e nonno di diversi nipoti. In gioventù, è 
stato presidente della Gioventù Maschile di Azione 
Cattolica; per molti anni animatore della Conferenza 
di San Vincenzo, la nostra Caritas di oggi; negli anni 
1950/60 è stato consigliere e assessore nel Comune 
di San Vito al Tagliamento.

Dirigente di azienda assai apprezzato, Albino non 
si è accontentato di questo lavoro. Per molti anni 
nel Consiglio di amministrazione della Parrocchia 
(il Duomo, il campanile, l’auditorium Concordia, la 
Casa della Gioventù), ha guidato i nostri complessi 
problemi di natura economica come se riguardassero 
cose di sua preziosa proprietà.

Per la nostra Casa di Riposo, sono eloquenti queste 
date: consigliere dal 1972 al 2011; vicepresidente 
(in pratica amministratore delegato) dal 1991 
al 2007; incarichi che ha svolto con quotidiana 
ammirabile fedeltà e competenza, con disinteresse 
e dedizione assoluta. La Casa di Riposo, negli anni 
del suo massimo sviluppo edilizio e organizzativo, 
ha avuto in lui l’amministratore oculato, prudente e 
coraggioso.

Ha ricevuto dalla Santa Sede riconoscimenti ben 
meritati, e lui li ha accettati con umiltà, con gioia 
e semplicità. Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro 
dall’ottobre 1994, nel maggio 2004 ha ricevuto 
anche l’onorificenza pontificia di Commendatore 
dell’Ordine di San Silvestro Papa dalle mani del 
Vescovo mons. Ovidio Poletto.

La comunità parrocchiale di San Vito al Tagliamento 
conserverà a lungo il grato ricordo di questo suo 
esemplare “servitore”.

Venerdì sera, in Duomo, il Vescovo ora emerito e 
ospite della nostra Casa di riposo mons. Ovidio ha 
guidato la preghiera del S. Rosario e sabato 30 marzo 
si è celebrata la S. Messa esequiale. All’omelia, don 
Nicola ha affermato: 

“Per me, in un campo difficile e impegnativo come 
quello economico e amministrativo nella Parrocchia 
di San Vito, Albino è stato mente, cuore e braccio, 
dal 1980 fino quasi alla fine. L’ho avuto al mio fianco 
per 30 anni, e in lui ho trovato sempre consiglio, 
sostegno e incoraggiamento, come da un fratello 
maggiore che sa precedere e indicare la strada.

Poco fa ho definito Albino “servitore”, e qui nel 
Duomo di San Vito abbiamo il privilegio di celebrare 
la S. Messa sotto la grande tela dell’Amalteo che 
raffigura Gesù mentre lava i piedi agli Apostoli. 
“Anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io 
vi ho dato l’esempio perché facciate come io ho fatto 
a voi” (Gv 13,14-15). È l’invito e la condizione 
per entrare nella vita: il cristiano deve realizzare la 
sua fede attraverso le opere della carità.

Albino ha saputo realizzare il comando di Gesù e 
ha “servito” la nostra comunità in tutta la sua vita: 
anche in questo “servire i fratelli” ci lascia il suo 
grande e umile esempio.

Grazie di tutto, Albino, e che il Signore ti ricompensi.

Don Nicola

La Settimana Santa

Le Celebrazioni in Casa di Riposo

Il Comm. Albino Giusti
a riconoscente memoriaCome indica l’aggettivo “santa”, per noi cristiani è 

la Settimana più importante dell'anno, quella che 
dovrebbe, proprio di anno in anno, lasciare il segno 
nella nostra vita: sono gli otto giorni compresi tra 
la Domenica delle Palme, nella quale ricordiamo 
l’arrivo di Gesù a Gerusalemme, e la Domenica di 
Pasqua quando si celebra la sua Risurrezione.

Domenica delle Palme.
Gesù entra a Gerusalemme e viene acclamato come 
un vero e proprio Re. La gente lo accolse sventolando 
rametti di palma e di ulivo e stendendo tappeti al 
suo passaggio.

Lunedì, martedì e mercoledì.
Si ricordano gli ultimi incontri di Gesù in casa di 
Lazzaro a Betania e con gli apostoli, e ci si prepara 
con il cuore al tradimento di Giuda, che sta per 
avvenire.

Giovedì.
Gesù invita tutti i discepoli per l'Ultima Cena. In 
questa occasione istituisce l’Eucarestia: spezza il 
pane ed offre il vino che per le sue parole diventano 
il suo Corpo e il suo Sangue. Questo gesto lo fanno 
tutt’ora i sacerdoti durante la Messa che si conclude 
con la Comunione. Durante quella cena, Gesù 
lavò i piedi ai suoi apostoli. Dal punto di vista delle 
celebrazioni religiose è uno dei riti più suggestivi, e 
viene compiuto in tutte le Parrocchie.

Venerdì.
Dopo essere stato tradito da Giuda e condannato 
dal Sinedrio e da Pilato, Gesù muore sulla Croce. In 
questo giorno vediamo le chiese spoglie, senza fiori, 
senza luci. Il Venerdì Santo le campane non suonano; 
esse suonano per l'ultima volta la sera del Giovedì 
Santo, per poi tornare a suonare a festa durante 
la celebrazione della Veglia nella notte del Sabato 
Santo. Nelle chiese parrocchiali, di norma alle ore 
15.00, l’ora in cui morì Gesù, si compie il rito dello 
svelamento e dell'adorazione della Croce, dopo aver 
ascoltato la lettura della Passione; si fa la Comunione 
con l’Eucaristia conservata dal giorno prima. 

Sabato.
Questo è il giorno del silenzio e della preghiera. 
Ognuno è invitato a riflettere sulla propria fede 
e sulla propria vita, spesso guastata dal peccato: 
ricordiamoci che Gesù si è preso le colpe di tutti noi 
ed è morto per salvare ciascuno di noi. Nella notte, 
si celebra la grande Veglia Pasquale.

Domenica di Pasqua.
Dopo tre giorni, Gesù risorge e si mostra vivo prima 
ai discepoli, poi alla gente. Gesù ha sconfitto la 
morte, e con il suo sacrificio dona a noi la vita. È il 
più grande giorno di festa e di ringraziamento.

Domenica 14 aprile
ore 9.30, S. Messa preceduta dalla benedizione 
degli ulivi (che nei giorni precedenti vengono 
preparati in rami e centinaia di sacchetti dalle 
animatrici e dagli ospiti).

Martedì 16 aprile
ore 20.30, incontro di preghiera per il personale, 
i famigliari, i volontari, gli amici.

Giovedì 18 aprile
ore 16.00, S. Messa solenne con S.E. mons. Ovidio e 
i sacerdoti del Casa del Clero, gli ospiti e i famigliari. 

Si compie la lavanda dei piedi a 4 sacerdoti e 8 ospiti, 
uomini e donne.

Venerdì 19 aprile
ore 10.00, Via Crucis con il bacio del Crocifisso. 
Alla sera, circa alle 21.30, presso la collina del Cristo 
Redentore, si conclude la grande processione del 
Venerdì Santo della Parrocchia.

Domenica 21 aprile
ore 9.30, solenne S. Messa Pasquale con S.E. mons. 
Ovidio.
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CASA DI RIPOSO
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Stampato in proprio
via Savorgnano, 47

marzo 2019
San Vito al Tagliamento

L’angolo del buonumore

Giri il collo, alzi le braccia, 
pieghi le ginocchia e senti:

crik, crok, crak... tranquilla,
non stai invecchiando,

Tutti maestri di vita,
finché non arriva

l’interrogazione a sorpresa!

stai diventando croccante!!!


