Udine, 18 marzo 2011

COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Evento “Leture continue de Bibie par furlan - Lettura continua della Bibbia in
Friulano” – Si ricercano custodi e riserve: riunione per domenica 20 marzo, ore 13.30, sala San
Paolino, Via Treppo 5.
Domenica 20 marzo, alle ore 13.30, si terrà, nella sala San Paolino in Via Treppo 5, la riunione
indetta dagli organizzatori, al fine di reperire alcuni volontari che possano ricoprire il ruolo di custodi e
collaboratori presso la Chiesa della Purità durante tutto il grande evento della lettura integrale e continua
della Bibbia in friulano il quale si svolgerà nella stessa chiesa dal 3 al 9 aprile.
Questi volontari avranno il compito di sorvegliare il luogo dell’evento e anche quello di gestire il
corretto svolgimento della lettura della Bibbia, assistendo e coordinando i lettori che dovranno effettuare la
lettura, indirizzandoli e sostenendoli in queste attività.
Inoltre, gli organizzatori sono entusiasti di comunicare che le iscrizioni relative ai lettori sono state
chiuse ed è stata riscontrata una forte adesione da parte di tutto il popolo friulano. Infatti, abbiamo raggiunto
il numero necessario dei lettori, per un totale di telefonate intercorse tra il call center e i lettori stessi che si
aggirano intorno alle 12.000 chiamate in entrata e in uscita.
In questo momento, è fondamentale ribadire l’importanza delle sopracitate figure che ricerchiamo.
Speriamo di avere la stessa risposta popolare, in quanto il ruolo di custodi sarà prezioso quanto quello dei
lettori: supportare lo staff nelle attività operative, in modo tale da rendere lineare il percorso da svolgersi
durante la settimana dell’evento.
Importanti sono anche le riserve che si stanno ancora cercando di reperire. Esse avranno l’ancora
importante ruolo di garantire il regolare svolgimento della lettura in quanto andranno a sostituire il lettore
assente che per svariate ragioni, non sarà in grado di presentarsi alla lettura prestabilita.
Le riserve dovranno dare la loro disponibilità per poter raggiungere il luogo dell’evento in meno di mezz’ora
dal momento in cui vengono contattati dagli organizzatori.
Gli organizzatori finalmente comunicano i lettori vip, che hanno accettato di partecipare all’evento:
oltre all’Arcivescovo di Udine, mons. Mazzocato, seguito da don Romano Michelotti di Glesie Furlane e il
Presidente dell’Arlef, Lorenzo Zanon, ci saranno anche, il giornalista Bruno Pizzul, l’imprenditore Sandro
Calligaris e il rettore dell’Università degli Studi di Udine, Cristina Compagno. Inoltre, tra i nomi noti si
ricordano anche alcuni politici: il Presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini, gli assessori
regionali De Anna, Molinari e Violino, il presidente del Consiglio regionale Franz e il sindaco di Udine
Honsell.
Concluderanno la lettura gli arcivescovi emeriti di Udine, mons. Brollo e mons. Battisti, accompagnati da
due bambini.

Cresce in regione l’attesa per questo importante evento, che sta unendo sempre più tutti i friulani,
anche quelli all’estero. L’evento della lettura, carico di forte spiritualità è stato infatti accompagnato da due
eventi collaterali. Ne seguirà un ultimo, il 26 marzo alle ore 15.30 presso la Cattedrale di Udine, durante il
quale il Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Udine, mons. Guido Genero, incontrerà i lettori, al fine di
sottolineare l’importanza del loro ruolo, spirituale, ma non solo. Si comunica infatti che l’Arcivescovo di
Udine, mons. Mazzocato, non potrà essere presente, contrariamente a quanto precedentemente comunicato,
in quanto contemporaneamente impegnato per la consacrazione episcopale del nuovo Vescovo di Concordia
Pordenone, che avverrà a Verona nella medesima giornata. Sarà inoltre presente il Delegato Episcopale per
la Cultura, Don Alessio Geretti.
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