
di Giacomina Pellizzari

Migliaia di fedeli in Duomo
per l’apertura della Porta della
Misericordia. Ieri pomeriggio
la partecipazione della gente
arrivata da tutto il Friuli è an-
data oltre ogni più rosea aspet-
tativa: uomini e donne, anzia-
ni e bambini si sono riuniti in
una cattedrale che stentava a
raccoglierli tutti. La cerimonia
celebrata dall’arcivescovo An-
drea Bruno Mazzocato, ha da-
to il via al Giubileo straordina-
rio voluto da Papa Francesco
che si chiuderà il 20 novembre
del prossimo anno. Il presule è
arrivato dall’Oratorio della Pu-
rità in processione tra due ali
di folla, scortato da decine di
agenti delle forze dell’ordine.
Un colpo d’occhio d’altri tem-
pi all’imbrunire di un pomerig-
gio invernale carico di signifi-
cato. E nella cattedrale dove le
voci dei cantori oltrepassava-
no le navate, l’arcivescovo ha
invitato tutti ad aprire le porte
del cuore, a non restare indiffe-
renti di fronte alle sofferenze
dell’umanità e a rifiutare ogni
compromesso.

Ieri la Chiesa friulana ha
scritto un’altra pagina di storia
facendo proprio il messaggio
giubilare di Papa Francesco. Il
popolo dei fedeli ha risposto
alla grande, meno le autorità e
i politici. Oltre al questore,
Claudio Cracovia, al prefetto
Vittorio Zappalorto, e ai vertici
dell’Arma dei carabinieri,
c’erano il presidente della Pro-
vincia, Pietro Fontanini, e
qualche amministratore loca-
le tra i quali il vice presidente
del consiglio comunale, Fran-
co Della Rossa, e il consigliere
Natale Zaccuri (Identità civi-
ca). Anche loro si sono trovati
in mezzo a un mare di persone
mentre la processione con le
torce accese, con la croce orna-
ta a festa e il libro dei Vangeli,
procedeva verso il sagrato del
duomo. Qui l’arcivescovo ha
acclamato: «Aprite le porte del-
la giustizia, entreremo e rende-
re grazie al Signore». Spalanca-
ta la porta della Misericordia,
il fiume di fedeli ha iniziato a
entrare nella cattedrale invasa
dall’odore di incenso. Ordina-
tamente le persone hanno pre-
so posto e seguito la lettura del
Vangelo intercalata in tutte le
varietà linguistiche della regio-
ne.

«Oltre al portale della catte-
drale abbiamo spalancato la
porta del nostro cuore?» ha
chiesto monsignor Mazzocato
nel corso dell’omelia concele-
brando la Santa Messa con il

vescovo emerito Pietro Brollo
e il vescovo, monsignor Diego
Causero, già nunzio apostoli-
co in Svizzera e Liechtenstein.
Al loro fianco i sacerdoti arriva-
ti dalle parrocchie di tutta la

diocesi. Mazzocato ha esorta-
to i fedeli ad aprire le porte del
loro cuore per rispondere ai
problemi del nostro tempo
rappresentante anche «dall’in-
differenza e dalla tiepidezza

spirituale».
«L’indifferenza è come uno

smog sottile che silenziosa-
mente intossica la coscienza e
la rende tiepida e poco interes-
sata sia nei confronti di Dio

che delle sofferenze degli uo-
mini» ha aggiunto Mazzocato
per ribadire che «chi giace
nell’indifferenza non sente
più dolore e rimorso leggendo
il Vangelo e le parole esigenti

di Gesù, ma accetta e giustifica
tranquillamente i compromes-
si per cui non sente il bisogno
di confessarsi invocando sulla
propria miseria la misericor-
dia del Signore». Ma non basta
perché l’indifferenza, sono
sempre le parole dell’arcive-
scovo, «ha, poi, abituato occhi
e cuore a vedere persone che
soffrono e muoiono e passa ol-
tre senza farsi più di tanto toc-
care».

Parole toccanti quelle
dell’arcivescovo fatte proprie
dai fedeli che hanno ricevuto
la comunione anche all’ester-
no della cattedrale. Impossibi-
le farlo solo all’interno. Solen-
ne l’atmosfera come la cerimo-
nia proseguita per oltre due
ore.
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Aperta la Porta Santa
migliaia di fedeli in duomo
Arrivati da tutto il Friuli hanno gremito la cattedrale sorvegliata dalle forze dell’ordine
L’arcivescovo Mazzocato: non siate indifferenti nei confronti delle sofferenze degli uomini

La processione in piazza Duomo e la cattedrale gremita di fedeli; l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato mentre apre la Porta della Misericordia (Foto Petrussi)

il giubileo

Domenica prossima l’Anno
Santo prenderà il via anche
nelle altre chiese giubilari
della diocesi friulana. L’arci-
vescovo, Andrea Bruno Maz-
zocato, ha deciso di aprire le
porte della Misericordia an-
che nei santuari della beata
Vergine Maria di Castelmon-
te, della beata Vergine Maria
del Lussari, della beata Vergi-
ne delle Grazie di Udine, del-
la Madonna Missionaria di
Tricesimo e nel santuario di
Sant’Antonio a Gemona.

Pure in questi luoghi do-
menica saranno celebrate le
cerimonie religiose che apri-

ranno il Giubileo.
In tutte le chiese giubilari i

fedeli possono ricevere il do-
no dell’indulgenza varcando
la soglia della Porta della Mi-
sericordia e vivendo il sacra-
mento della Riconciliazione
e partecipando all’Eucare-
stia.

Le celebrazioni giubilari
sono molto partecipate in
tutta la regione. Ieri migliaia
di fedeli hanno gremito la
cattedrale a Udine, lo stesso
è successo ad Aquileia, la cit-
tà romana che fa capo alla
diocesi di Gorizia.
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nelle altre chiese

Domenica le cerimonie
nei santuari del Friuli

■ IL SOLE
Sorge alle 7.41 e tramonta alle 16.23

■ LA LUNA
Sorge alle 9.44 e tramonta alle 19.46

■ IL SANTO
San Giovanni della Croce D.

IL PROVERBIO

Amì de vore fate
nemì di che disfate.

Amico del lavoro fatto
e nemico di quello disfatto.
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di Elisa Michellut
◗ AQUILEIA

Giubileo al via anche nella cit-
tà romana. Aquileia blindata
in occasione dalla cerimonia
di apertura della Porta Santa
presieduta dall’arcivescovo
Carlo Roberto Maria Redaelli.

La Basilica poponiana sarà
chiesa giubilare per tutta la du-
rata dell’Anno Santo straordi-
nario della Misericordia. Tanti
fedeli, un migliaio, ieri pome-
riggio, hanno partecipato alla
liturgia che ha sancito, anche
ad Aquileia, l’apertura dell’an-
no giubilare indetto da Papa
Francesco.

Fin dalle prime ore del mat-
tino, agenti di polizia e carabi-
nieri hanno presidiato piazza
Capitolo al fine di garantire la
massima sicurezza. Sul posto
anche i carabinieri artificieri di
Udine. Il corteo di sacerdoti,
partito dalla Sala Romana, ha
fatto tappa all’interno del Bat-
tistero, dove è stato celebrato
il rito della memoria del Batte-

simo, con la benedizione dell'
acqua. A seguire, monsignor
Redaelli, prima di varcare la
porta della Basilica, ha decla-
mato: «Aprite le porte della giu-
stizia, entreremo a rendere
grazia al Signore».

Dietro il presule, sono entra-
ti, attraverso il varco giubilare,
i sacerdoti e i fedeli. Dopo le
letture, in friulano e sloveno,
anche un passo del Vangelo di
Luca, noto come il Vangelo
della Misericordia. «Papa Fran-

cesco – ha detto Redaelli du-
rante l’omelia – ha indetto il
Giubileo non per farci diventa-
re bravi ma per farci diventare
cristiani. Per questo motivo ho
chiesto di leggere e contempla-
re, in tutta la diocesi, il Vange-
lo di Luca. Entriamo nella festa
che Dio ha preparato per noi,
compresi i peccatori. L’anno
della misericordia serve a di-
ventare discepoli di Gesù».

Al termine della santa mes-
sa l’arcivescovo ha impartito

la benedizione papale. Redael-
li ha anche invitato i fedeli a ri-
volgere un segno concreto di
solidarietà a favore di tre opere
giubilari: il sostegno alla realiz-
zazione di due nuove sedi
dell’Emporio della solidarietà
a Cormons e Gradisca, l’impe-
gno a favore del fondo
“Famiglie in salita” e in parti-
colare del progetto “Dignità e
operosità” e la vicinanza al na-
scente “Punto famiglia”.

Saranno due le Porte della
Misericordia che saranno
aperte, nella diocesi di Gorizia,
nelle prossime settimane: una
al Santuario di Rosa Mistica a
Cormons, dall’11 gennaio al 2
febbraio, e l’altra al Santuario
mariano sull’isola di Barbana,

dal 16 luglio fino alla fine di ot-
tobre.

Ieri, era presente alla ceri-
monia di apertura della Porta
Santa anche il sindaco di Aqui-
leia, Gabriele Spanghero.
«Una giornata importante e
densa di significato – ha sotto-
lineato –. Il messaggio lanciato
dal Papa, quando ha aperto la
Porta Santa in Africa, deve far-
ci capire che i popoli devono
essere sempre più in sintonia
tra loro. Se questo non avviene
il nostro futuro non può essere
roseo».

Nella città romana i control-
li delle forze dell’ordine, prose-
guiranno durante le principali
festività cattoliche.
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la cerimonia

Città romana blindata
in tanti anche adAquileia

I fedeli nella basilica di Aquileia dove, ieri, l’arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Radaelli, ha aperto la Porta Santa (Foto Bonaventura)
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