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LA PAROLA AI LETTORI 

 Quando ho ricevuto il 
primo numero del vostro gior-
nale “Oltre” sono rimasta pia-
cevolmente sorpresa e quando 
poi ho letto la prima paginetta, 
m’è venuto il desiderio di sa-
perne di più. 

Infatti, sono rimasta col-
pita dalle parole del Presidente 
Signor Bruno Raccaro, quando 
scrive, tra l’altro:“(…) Partico-
lare importanza riveste questo 
numero zero, perché vorrebbe 
diventare l’organo ufficiale 
d’informazione comunitaria 
(….), e non ho potuto non con-
dividere il suo desiderio di 
coinvolgere anche la cittadi-
nanza. Poi, seguono i dati con-
cernenti la nascita della Comu-
nità Piergiorgio. 

Su iniziativa del non mai 
dimenticato don Onelio Ciani, 
nel 1972 ha avuto inizio una 
Comunità di disabili fisici che 
si sarebbero autogestiti, pro-
muovendo attività lavorative, 
iniziative e servizi vari. 

Completato il centro di 
Udine, don Onelio, sebbene 
trentaduenne fosse già stato 
colpito da sclerosi multipla 
(che, progressivamente, lo por-
terà ad avvalersi della carroz-
zina ), sentì l’esigenza di realiz-
zare una simile Comunità a 
Caneva di Tolmezzo per i disa-
bili dell’ alto Friuli. 

In questo contesto viene 
ricordato anche il sacerdote 
don Piergiorgio, stroncato da 
un infarto mentre aiutava un 
disabile che stava annegando. 

Era di animo generoso ed 
altruista, possedeva una im-
mensa capacità di amare e que-
sto suo grande amore lo spinse 
non solo a rischiare la vita, ma 
anche a perderla per il fratello. 
(Personalmente non sapevo che 
il nome Piergiorgio ricordasse 

un sacerdote. Mi piacerebbe 
fruire di maggiori conoscenze al 
suo riguardo). 

Interessante la relazione 
circa la realizzazione dell’Ufficio 
H riconosciuto dalla regione 
Friuli Venezia Giulia: ritrascri-
vo l’art. 18, comma:2 “(….) la 
regione riconosce e sostiene 
l’attività di informazione sui 
servizi e ausili presenti sul ter-
ritorio regionale, nazionale ed 
estero svolta dalla Associazione 
Comunità Piergiorgio di Udine. 

Non conosco il nome della 
persona che ha stilato la crona-
ca dell’inizio di detto Ufficio H, 
perché dice soltanto che era ar-
rivata in Comunità il 3 novem-
bre del 1988. 

Comunque, io penso che 
se l’Ufficio H è stato riconosciu-
to anche dalla regione, è ovvio 
che l’ autrice della cronaca deve 
avervi tanto lavorato per giun-
gere alla fine ad ottenere il su 
citato riconoscimento! 

Rallegramenti quindi alla 
fautrice ed al suo fattivo grup-
po! 

Il giornale “Oltre” prose-
gue poi riportando varie testi-
monianze, tutte significative, 
commoventi, confortanti. E qui, 
mi piace riportare almeno 
l’ultimo periodo di quella di Ste-
fano S.:“la cosa più bella è stata 
senz’altro che, per tutto il tempo 
in cui sono rimasto li, non mi è 
sembrato assolutamente di fare 
il servizio civile, anzi! Tuttora, 
quando ho un momento libero, è 
un vero Piacere tornare a salu-
tare i vecchi amici ed ancor 
più vedere che ogni volta che 
varco quella porta per andare a 
trovarli, mi salutano tutti calo-
rosamente con affetto ed allora 
a me sembra che non sia passa-
to neanche un giorno da quando 
ho finito il servizio”. 

Di fronte a queste testi-
monianze, il cuore si allarga, si 

allieta. Se ci sono giovani così, 
allora il futuro sarà senz’altro 
migliore del presente! 

Nel giornale sono ripor-
tate tante altre bellissime te-
stimonianze, a firma di: Anna, 
Arrigo, Lucia, Igino, Antonel-
la, Pierina ed infine, e non 
ultimo, lo scritto religioso di 
don Luigi, che andrebbe dav-
vero personalmente approfon-
dito e meditato. Ne riporto 
alcune espressioni:“(….) che 
cos’è la fede? È l’adesione del-
la mente di Dio. Ma quanta 
debolezza nella nostra pre-
ghiera! (….) 

Gli uomini autentici 
hanno bisogno sconfinato
di Dio e lo cercano senza in-
terruzione (….) 

L’uomo rimane l’essere 
che Dio ha creato: Destinata-
rio della gioia e della pace….” 

Ed ora termino davvero, 
per non togliere spazio ad al-
tri più degni e competenti, 
non senza ringraziare il signo-
re per avervi conosciuti. E so-
no certa che dal cielo i M. re-
verendi don Onelio e don Pier-
giorgio,oranti e benedicenti, 
sono chini sulle loro comunità 
perché da esse fioriscano i più 
bei fiori spirituali a favore 
della nostra Udine e della no-
stra amata Italia! 

Con tutta stima  
 
Iolanda Dentesano  

 

Pensieri 

S.R. 


