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DON ONELIO 

Lavorare insieme, 
vivere insieme, auto-
gestirsi nel quotidia-
no e nei programmi, 
percepire il proprio 
spazio e quello altrui. 
Appartenere piena-
mente alla società, 
permettere alla per-
sona disabile di speri-
mentare l’autonomia 
e l’integrazione socia-
le considerandola per 
le sue potenzialità 
anche residue e non 
per i suoi limiti fisi-
ci.  
Queste sono le basi 
fondamentali della 
socialità, lo spirito 
che anima da sem-
pre la Comunità 
P i e r g i o r g i o .  
E’ il nostro primo 
giornalino destinato 
a valicare i limiti 
della Comunità, 

l’abbiamo pensato tutti 
insieme, ci siamo im-
pegnati tutti a collabo-
rare perché si realizzi 
e nel tempo e possa 
crescere e migliorare 
nella grafica e nel con-
tenuto. Particolare im-
portanza riveste que-
sto numero zero perché 
vorrebbe diventare 
l ’ o rgano uf f ic ia le  
d’informazione comu-

nitaria indirizzato non 
solo a tutte quelle per-
sone che in modo 
"silenzioso" sono vicine 
alla Comunità e colla-
borano con essa ma 
anche al resto della 
cittadinanza ed a tutti 
coloro che vorrebbero 
collaborare con noi. 
 
(Bruno Raccaro) 
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DON ONELIO 
Don Onelio Ciani na-
sce a Bertiolo nel 1926 
da famiglia contadina, 
come lui stesso teneva 
a sottolineare. Inizia il 
ministero sacerdotale 
come cappellano a 
Buia e quindi a Tol-
mezzo. A 32 anni viene 
colpito da sclerosi mul-
tipla e inizia il calvario 
di una malattia che lo 
riduce in carrozzina 
limitandone progressi-
vamente le funzioni 
motorie, ma non 
l’entusiasmo organiz-
zativo. Infatti all’inizio 

degli anni ’70 entra in col-
legamento con la Comuni-
tà di Capodarco con l’idea 
di dare vita anche in Friuli 
a una comunità ispirata a 
principi di solidarietà so-
ciale e sviluppo integrale 
delle persone disabili, in 
uno spirito di condivisione 
fraterna. Nasce così nel 
1972 a Udine la Comunità 
Piergiorgio, una comunità 
di disabili fisici che si au-
togestiscono, promuovendo 
attività lavorative, inizia-
tive e servizi, che l’ hanno 
portata ad essere ricono-
sciuta per la sua peculiari 

 t à  c o m e  c e n t r o  
all’avanguardia nel set-
tore anche in ambito 
nazionale. Completato il 
centro di Udine sente 
l’esigenza di dare rispo-
ste anche ai disabili 
dell’Alto Friuli, realiz-
zando una struttura 
pensata e programmata 
per disabili. Nasce così 
a Caneva di Tolmezzo il 
centro che è stato atti-
vato recentemente e che 
opportunamente è stato 
intitolato proprio a Don 
Onelio.  
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