
MONTENARS Don Pezzetta trasferisce l’esperienza dell’Abbazia di Rosazzo 

Porte aperte agli ortodossi 

Primo incontro interreligioso con il vescovo e le autorità della Bulgaria 
Domenica 10 Gennaio 2010, 
Grazie all’interessamento e all’esperienza pluriennale di don Dino Pezzetta, Montenars ospita il primo incontro 

interreligioso e culturale in loco con un gruppo di autorità del mondo ecclesiale, culturale, politico e civile della 

Bulgaria. L’appuntamento è per domenica 17, dalle 9, nella chiesa di San Giorgio. Qui la delegazione straniera sarà 

accolta dal sacerdote friulano, già rettore dell’Abbazia di Rosazzo, e da una rappresentanza della comunità di 

Montenars. Ci saranno anche il sindaco Antonio Mansutti e il presidente dell’associazione “Per Vetren”, Ezio Clerici. 

Da San Giorgio ci si trasferirà, poi, nella chiesa di Sant’Elena dove sarà celebrata una messa accompagnata dal coro 

parrocchiale diretto dalla pianista di Montenars Sara Rigo, con canti natalizi. I bulgari, infatti, sono ancora in clima 

festivo, avendo appena celebrato il Natale ortodosso che cade il 6 gennaio. Il commento al Vangelo della domenica sarà 

a cura dal metropolita di Stara Zagora, il vescovo ortodosso Galaktion Lübenov Tabakov, tradotto simultaneamente 

dall’esperta Ghergana. Prendono parte al rito anche Ivan Stankov, rettore dell’università di Tracia, Ivan Vashin che è il 

vicerettore della medesima università, Dafinka Semerdzhieva, vicepresidente della Regione, Kuzman Marinkov, 

sindaco di Belavo, Hristo Bonev, noto calciatore internazionale e presidente onorario del Lokomotiv Plovdiv, e il 

cantante Antoniy Todorov. Sono esponenti di istituzioni legate dal settembre 1999 alla onlus friulana “Per Vetren” e 

all’Abbazia di Rosazzo. L’incontro, che prevede pure la consegna di un mazzo di rose al metropolita da parte di due 

bambini della scuola materna, si chiude con una breve cerimonia al Polifunzionale. Con la presenza stabile di don Dino 

nel paese montano dopo la lunga esperienza nell’abbazia manzanese, Montenars potrebbe diventare il nuovo centro 

interreligioso della provincia di Udine.  (Il Gazzettino)
 


