
Ricorre il 60° di fondazione della Parrocchia. Vogliamo ricordare l’evento, che è ovviamente legato al
parroco di allora, don Angelo Ciani, attraverso la sua figura: ricordare un grande uomo di chiesa, un
sacerdote appassionato, un uomo di valore. Non una “celebrazione” (non le amava), ma un fare
memoria, attraverso di lui, ai nostri figli e nipoti di un modo, certamente sconosciuto ai loro occhi,
di innamorarsi di Cristo, Figlio di Dio, Dio Egli stesso, Parola creatrice dell’Universo!
Di lui resta tutto (o quasi) di ciò che c’è in parrocchia, pochi tra quanti lo hanno conosciuto bene e
un contesto storico profondamente cambiato.
Sessant'anni dopo, in piena epoca post-cristiana, ci ritroviamo, esattamente come lui, chiamati a
costruire qualcosa di completamente nuovo con poche forze e il desiderio di raggiungere le donne,
gli uomini, i giovani e i bambini, gli ultimi ed i lontani del nostro tempo.
E' a quelle sue maniche sempre rimboccate e alle mani giunte che vogliamo guardare per riscoprire
cosa è veramente essenziale oggi per servire la Chiesa ed i fratelli.
A questa nuova sfida per le Comunità del Sacro Cuore e dell'Immacolata, sull'esempio di don Angelo,
vogliamo anche noi rispondere: "Se non io, chi? Se non ora, quando?" (Talmud)

1960  - 2020

60° Anniversario della
fondazione della Parrocchia

Sacro Cuore di Gesù
di Pordenone



(Dal libro "Il cammino di una comunità" del 1986)



Il 25 luglio 1960 riceve l'incarico di parroco del Sacro Cuore, ancora solo un prato nella brughiera

della Comina. Unico riferimento per lui è la Casa della Fanciulla dell'Opera Sacra Famiglia dove

alloggia, ha un piccolo ufficio e celebra la messa. La devozione al Sacro Cuore, insita in don

Angelo, lo accompagnerà per tutta la durata del suo ministero.

Il 25 settembre 1960 con una messa celebrata in mezzo ad un campo, sotto ad una tenda, (Si
Diligis, Pasce... - Se ami, conduci al pascolo...) don Angelo prende possesso della nuova

parrocchia (foto di copertina). Nelle immaginette distribuite quel giorno si trova scritto "sono
venuto in mezzo a voi per aiutarvi a salvare l'anima". La Madonna avrà sempre un posto

privilegiato in questa fede ed il rosario diventerà il filo prezioso con cui si collega alla Madre di Dio:

glielo si leggerà sulle labbra ogni volta che sgranerà la corona del rosario.

Nasce in provincia di Udine da Giuseppe e Anna Rossi (con lui nella foto a sx).

L'indirizzo vocazionale lo riceve da Prè Tite (Giobatta Compagno), chierico a

Nespoledo ai tempi dell'infanzia di don Angelo, il quale consiglia ben presto

ai genitori di fargli frequentare la scuola ad Oderzo (4^ e 5^ elementare)

alloggiando presso gli Apostolini. Il parroco di Nespoledo, don Gubiani, lo

indirizza quindi verso il seminario di Pordenone. Sono i primi anni della

guerra e i genitori devono provvedere ai sussidi alimentari perché i tempi

sono duri per tutti.

Il 30 giugno 1946 viene ordinato sacerdote (foto) e celebra la

prima messa.Nominato cappellano a Spilimbergo dopo 2

mesi, vi rimane per 4 anni per poi assumere la guida della

comunità di Valeriano il 28 agosto 1950. Nel suo servizio in

particolare coi ragazzi e i giovani gli è di grande ispirazione

la figura educativa di don Giovanni Bosco tanto da citarlo

spesso.

UN  LUNGO ,  AFFAT ICATO  MA  GIO IOSO  TESSERE . . .

Don Angelo Ciani
N e s p o l e d o  ( U d i n e )  2 8  o t t o b r e  1 9 2 1  -  P o r d e n o n e  2 8  m a r z o  2 0 0 0

“Ricordatevi che l’educazione è cosa di cuore.
Amate i vostri figli, gli allievi, i fedeli;

amateli di più di voi stessi, amateli gratuitamente,
alla maniera di Dio, regalate loro l’Amore.”

San Giovanni Bosco

Da quel momento iniziano a nascere tutte le strutture ed i

gruppi. L’impresa è ardua ma lui non si scoraggia.

Nell'ottobre 1960 sempre nei locali della Casa della

Fanciulla  funziona già la Scuola dell'Infanzia che verrà poi

trasferita, a cavallo tra il ‘62-‘63, presso i locali dell'oratorio

appena costruito, in attesa di una sede definitiva.

Le opere

Gli inizi

La famiglia



Il 30 maggio 1970 viene inaugurata la nuova scuola materna (foto

a dx) eretta grazie anche grazie al contributo di molte famiglie, di

un imprenditore pordenonese - Cav. Giulio Locatelli - che

condivide l'opera di don Angelo e di un politico - Sen. Bruno

Giust - attento ai bisogni del nostre territorio.

Don Angelo ha avuto il merito di essere riuscito a portare al Sacro

Cuore le Suore Elisabettine conscio dell'importanza del pensiero

educativo di Elisabetta Vendramini e dell'importanza di una

presenza femminile consacrata all'interno della comunità.

Insieme a loro ha dato vita a molte altre attività fondamentali

che si sono svolte in parrocchia, dal catechismo, passando per il

coro, l'oratorio fino alle attività sportive tra le quali lo Skating Club

Comina.

L'attività calcistica invece nasce nel 1963 grazie all'associazione

"Adriano Cal". Attento ai bisogni dei ragazzi, realizza circa 10 anni

dopo un campo sportivo in Via Ferraris che viene aperto il 12

novembre 1972 (don Bosco continua a suggerire....).

Oltre alle molte attività di gruppi e associazioni

parrocchiali nei primi anni ‘70 sorge anche la Colonia

di Fusine fortemente voluta da don Angelo come

luogo di ristoro estivo per piccoli e grandi. Gli stessi

anni vedono un progressivo fiorire della pastorale

giovanile grazie ai cappellani che sanno raccogliere

quanto seminato all’interno della comunità.

Nel 1976 si costituisce, in parrocchia, una comunità

neocatecumenale. Nel ‘78 nasce il Gruppo Animatori

di Azione Cattolica da cui prende vita l'articolazione

dei ragazzi (ACR), e l'ACG (giovani e giovanissimi) che

vanno ad affiancarsi allo storico Settore Adulti.

Grande attenzione dimostra don Angelo per

l'animazione liturgica tanto da promuovere

da subito l'avvio di un coro parrocchiale alla

guida del quale si sono susseguiti diversi

maestri: "chi canta prega due volte" diceva

sempre...

Al coro parrocchiale se ne aggiungerà poi

un secondo, il Decimo Chilometro,

composto da giovani, per animare la messa

festiva delle 11:45. Per bambini e ragazzi

invece nasce l'esperienze del Coro Canta

Comina.

Da subito don Angelo promuove la nascita dell'Azione Cattolica

quale fucina di giovani e adulti formati ed impegnati.

Il 4 giugno 1961 don Angelo non riesce a contenere la propria

felicità durante la festa per la posa della prima pietra della

"chiesa degli inizi" (foto a sx) che verrà inaugurata ufficialmente

il 3 giugno 1962.

Il progetto educativo

Una chiesa di pietre vive

I gruppi

Le relazioni



Nello stesso anno quindi si costituisce l'AGESCI e con essa il gruppo genitori (MASCI) dal quale

prenderà vita il Gruppo Missionario. Nell'80 muove i primi passi il Gruppo Solidarietà da cui

successivamente prenderà vita la Caritas. Molto vivace ed intensa è anche la collaborazione

pastorale e liturgica con i missionari comboniani di Via San Daniele, altrettanto con i salesiani del

Don Bosco.

A testimonianza della sua considerazione per il ruolo dei laici nella chiesa molti ricordano, nel

febbraio dell’80, il suo dolore per la morte, ad opera delle Brigate Rosse, di Vittorio Bachelet, giurista

e politico, già presidente nazionale di Azione Cattolica. Questa propensione verso il coinvolgimento

di un laicato formato, attivo e consapevole fa sì che la nostra parrocchia sia tra le prime in città a

costituire il Consiglio Pastorale, già nel 1968-69, ribadendo così l'importanza del Concilio Vaticano II.

Appare subito chiara l'esigenza che l'impegno per la crescita della

comunità o chiesa degli uomini deve avere il privilegio in ogni

momento rispetto all'impegno per la costruzione dell'edificio.

“Assieme all'edificio cresca sempre di più la comunità”. Il binomio

edificio-comunità comincia a rompere molti scetticismi e sarà quello

che porterà il CP alla decisione finale. Il tutto tenendo conto che

Gesù, con gesto divino, ci dà la chiesa e noi siamo invitati a

rispondere a questo dono con i nostri gesti umani, ognuno come

può, ma essenziale è farlo con amore. In questa chiave d'amore

vanno visti i motivi per i quali i fedeli hanno aderito alla costruzione

della nuova chiesa. L'architettura semplice ed essenziale è stata

un’esigenza morale prima che economica, "UNA CASA TRA LE CASE". 

Di don Angelo dobbiamo dire che si prodiga in

ogni modo per i bisogni della parrocchia

diventando anche autista con la sua Topolino

prima e dei pulmini poi per la raccolta dei

piccoli e grandi (foto).

Chi lo conosce meglio ha modo di cogliere la

sua fede trinitaria. E’ sua l’espressione: “dove non
arriva il Padre, arriva il Figlio e certamente
arriverà lo Spirito Santo”. Con questa fede riesce

a coniugare la religione, la società e la politica:

ambiti diversi ma ciascuno impegnato nella

formazione dell’uomo anche se la priorità per lui

è (e rimarrà sempre) l’educazione religiosa,

compendio di ogni altro sapere.

Ha il dono del coinvolgimento: sa attorniarsi di

persone competenti in ogni ambito, per questo

ciò che ha fatto è il risultato di una grande

considerazione del valore dell’uomo. Con questo

tipo di convinzione matura in lui, ad un certo

punto, l’idea di offrire alla comunità la nuova

chiesa, più confacente ai tempi andati mutando

e per lasciare spazio alle attività crescenti

dell’oratorio.

Nell'aprile ‘79 il Consiglio Pastorale dà parere

favorevole all'avvio dello studio di fattibilità per la

nuova chiesa.

Non fermarsi mai

Crescere insieme

Casa tra le case



“Tutta la mia vita è stata accompagnata
da un senso di inferiorità.

Perciò tutto…era troppo…era dono…
Nel salmo 112 trovavo la mia fotografia…

e mi veniva spontanea la preghiera:
Solleva l’indigente dalla polvere,
dall’immondizia rialza il povero.

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!
Ho avuto genitori buoni:

mamma santa, una famiglia semplice,
cristiana, e laboriosa.

Da sacerdote (alter Christus) nonostante
i miei limiti… le mie debolezze…le mie povertà…

ho imparato a obbedire a Spilimbergo,
a perdonare a Valeriano, ad amare a Pordenone,

a testimoniare al Villaggio.
“Ho combattuto una buona battaglia.

Ho conservato la fede.”
Rendo Grazie e invoco il perdono:

riassumono tutta la mia vita.”
don Angelo Ciani - 04/09/1999

Dalla dedicazione della nuova chiesa, per altri 11 anni, don Angelo continua la sua opera pastorale

con l'entusiasmo di un ragazzino. Nel 1994 è grande la sua partecipazione alla gioia per l'avvio del

Centro ANFFAS "Giulio Locatelli". Nel 1997 gli succede il nuovo parroco e don Angelo si trasferisce al

Villaggio del Fanciullo in Comina, con grande spirito di obbedienza.

Ritorna alla casa del Padre, dopo una breve malattia, il 28 marzo 2000.

Dopo molte energie spese nell'edificazione materiale e spirituale della comunità, per il S. Cuore

arriva il tempo di costruire anche ponti e relazioni con le altre realtà del territorio.

Il compito viene affidato a don Aldo Moras prima, quale co-parroco dell'Immacolata, e a don

Angelo Grillo poi, come unico pastore di entrambe le comunità.

Don Maurizo Lessio, invece, nostro attuale parroco riceve, tra gli altri, l'incarico di consolidare l'Unità

Pastorale per far fronte ai repentini e profondi cambiamenti del contesto storico-sociale attuale.

Ai collaboratori della "prima ora", ai "nini" e alle "ninute" di allora, si stanno affiancando oggi tanti

volti nuovi: famiglie trasferite da poco, ragazzi e giovani motivati, persone generose e

disponibili...veri doni della Provvidenza!

La parrocchia continua il suo percorso e non ci è dato sapere quali sfide ci attendono ma ad

accompagnarci rimangono le parole che don Angelo ripeteva spesso nei momenti di incertezza: "E'
camminando che ci si fa strada. Non abbiate paura!"

La prima pietra viene posata il 20 marzo 1982 (foto

pagina precedente) mentre la dedicazione, durante la

prima celebrazione, porta la data dell'8 giugno 1986

(foto a dx).

E’ una vera festa per tutti!

La liturgia ha un ruolo fondamentale.

Il cappellano di allora sa cogliere i testi più significativi

dell'essere chiesa (Esdra e Neemia); la gestualità ed il

ritmo della cerimonia non hanno eguali.

Essere chiesa-comunità



VERSO IL DESERTO

Lasciai allora il piccolo paese,
pur io fanciullo emigrante:
un paese impaurito e muto

come un crocefisso;
e portavo nel sangue

il ricordo di mia madre
e delle donne vestite
come l'Addolorata.

Mi spingeva ad andare
inconscia fede

in un mondo amico;
e il proposito mi resse a lungo

di farmi a tutti fratello
e asciugare lacrime
e portare speranza.

Sentivo ingenuo
la terra non bastare al mio cuore.

E mi spingevo avanti
sul mio cammino

che fioriva d'amicizie.

Ero felice
che vivere fosse
dare via la vita 

senza chiedere nulla.

Fu un lungo, affaticato
ma gioioso tessere

di fili, giurando
che Lui fosse

l'unità del mondo.

da "Il sesto angelo"
David Maria Turoldo

Chi ha lavorato con lui, ricorderà che nel suo

programma c’era già un metodo, frutto della

miglior pedagogia (don Bosco, Montessori, don

Milani); nella sua opera si percepisce la

modernità, l’apertura, il mettersi a fianco di chi

stai educando. Infine il ruolo della donna, per lui

fondamentale! Anche nella liturgia. Ciò qualche

volta ha portato a facili critiche: succede agli

innovatori!

Sapeva entrare in sintonia con le persone più

diverse. Sia dal punto di vista pastorale che

sociale e politico. Con il "grande manager" della

Rex, oggi Electrolux, con l’allora imprenditore

dell’industria “Scala” che darà un notevole aiuto

alla realizzazione dell’asilo, con Presidenti di

Regione e Provincia, con i Sindaci e con il nostro

Senatore di allora, amico per la vita. Per lui la

competenza di chi gli stava accanto era

fondamentale. La sua tonaca era una protezione

da chiacchiericci di paese. Tutti hanno aderito ai

suoi progetti nella più chiara forma di

contribuzione per rendere migliore il territorio a

lui affidato. Denotava una capacità manageriale

non comune, e questo lo rendeva credibile. Per

l’edificazione della chiesa attuale accese un

concorso di idee innovativo per i tempi. La scelta

fu poi del popolo.

I L  PENS IERO  PEDAGOGICO

DI  DON  ANGELO

LA  RELAZ IONE

PER  DON  ANGELO





(Dal libro "Il cammino di una comunità" del 1986)



25 settembre 1959
Decreto istitutivo Parrocchia S. Cuore

4 giugno 1961
Benedizione 1^ pietra "Opere Parrocchiali" S. Cuore

31 luglio 1961
Decreto istitutivo Parrocchia  "Immacolata"

3 giugno 1962
Inaugurazione Salone Chiesa - Oratorio S. Cuore

1 ottobre 1963
Elisabettine al S. Cuore - 1° anno di Asilo in Oratorio

16 Dicembre 1967
Posa della 1^ pietra dell'Asilo Parrocchiale S. Cuore

1 Novembre 1968
Inizia l'attività dell'Asilo con 250 posti

30 maggio 1970
Inaugurazione nuova Scuola Materna S. Cuore

20 marzo 1982
Posa della 1^ pietra della nuova chiesa S. Cuore

4 settembre 1982
L'Immacolata "entra" nei locali di Via Julia

22 maggio 1983
Mons. Freschi inaugura la chiesa dell'Immacolata

8 giugno 1986
Dedicazione della nuova Chiesa del S. Cuore

26 ottobre 1997
Ingresso di don Aldo Moras quale parroco al S. Cuore

8 giugno 2003
Inaugurazione Oratorio Nuovo S. Cuore

2007-2008
Ampliamento della Scuola dell'Infanzia S. Cuore

(mensa, palestra e dormitorio)

2007-2008
Si concretizza il progetto di "Casa Colvera"

11 ottobre 2008
S. Cuore e Immacolata sono rette da 2 co-parroci

22 ottobre 2011
Ingresso di don Angelo Grillo quale parroco

al S. Cuore

3 agosto 2012
Nomina di un unico parroco per S. Cuore

e Immacolata

ottobre 2014
Le Suore Elisabettine lasciano il S. Cuore

10-11 ottobre 2015
Incendio dell'Oratorio Nuovo

aprile-settembre 2016
Ristrutturazione del Salone Polifunzionale S. Cuore

luglio-dicembre 2018
Restauro e adeguamento della Scuola dell'Infanzia

12 ottobre 2019
Ingresso di don Maurizio Lessio quale parroco

del S. Cuore e dell'Immacolata

LE  TAPPE  DI  UN  CAMMINO



CHIESA:
COMUNIONE E COMUNITA'

La Chiesa non è un'istituzione

escogitata e costruita a tavolino, ma

una realtà vivente.

Essa vive lungo il corso del "tempo": in

divenire come ogni essere vivente,

trasformandosi.

Eppure nella sua "natura" rimane

sempre la stessa e il suo cuore è

CRISTO!

La Chiesa opera la vera comunanza

ricorrendo alla suprema realtà del

soprannaturale: Dio, la Grazia, l'opera

dello Spirito Santo, la testimonianza

del Figlio incarnato nel Cristo!

Comunanza di progetti, di quanto c'è

di SACRO nella nostra vita.

Comunanza di sforzi e di lotta, per

giungere alla FESTA e alla GIOIA che

sono causa e contenuto della

comunanza! Solidarietà e comunione

di vita. Cristo come prototipo e

fondamento della perfezione.

Il "singolo" è chiamato a formare con

gli altri una "comunità di fedeltà" ed

essere disponibile agli altri con tutto il

suo carisma ma la vera "comunione"

viene dallo Spirito Santo che ci

illumina alla conoscenza del Padre,

del Figlio e dello Spirito stesso.

Una comunità che cammina insieme

diventa segno e strumento della

comunione: ne è la sua

manifestazione.

Ai credenti non è chiesto di salvare il

mondo - è Cristo che lo salva - ma è chiesto

di testimoniare ciò che Cristo ha detto: "Da

questo tutti sapranno che siete miei

discepoli, se avrete amore gli uni per gli

altri". (Giovanni 13,35).

(Tratto da Romano Guardini - Teologo)



"E' camminando che ci si fa strada.
Non abbiate paura."
don Angelo Ciani

Testi a cura del "Comitato 60°"
Immagini tratte dai libri:

"Sacro Cuore il cammino di una comunità" - 1986
"Un lungo, affaticato ma gioioso tessere" - 1996

"50 anni di cammino" - 2010
Pag 8,10 e 11 foto di Marco De Martin  

E noi continuiamo a camminare...


