
� “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

«Non ho fatto un esame accurato, ma sono pronto a scommettere che se si 
analizzassero le ricorrenze verbali all'interno dei testi di Benedetto XVI, la parola più 
presente sarebbe “gioia”. Partiamo da una delle tantissime sue affermazioni 
sull'importanza, per il cristiano, della gioia e proviamo ad applicarla a questo papa che 
si presentò appena eletto come "umile lavoratore nella vigna del Signore". È una frase 
tratta dal libro-intervista "Luce del mondo" e, posta quasi in apertura, suona 
categorica:  “Tutta la mia vita è sempre stata attraversata da un filo conduttore, 
questo: il cristianesimo dà gioia, allarga gli orizzonti. In definitiva un'esistenza vissuta 
sempre e soltanto 'contro' sarebbe insopportabile”.   
Primo punto: gioia e ragione sono collegati. E il collegamento si trova in questa strana 
religione che “allarga gli orizzonti”. Scriveva Gilbert K. Chesterton parlando della sua 
conversione: “Diventare cattolici allarga la mente” e, più avanti: “Diventare cattolici 
non significa smettere di pensare, ma imparare a farlo”.  
Secondo punto, a sorpresa: ci eravamo forse abituati all'idea di un papa 
rivoluzionario, di un papa "contro”, ed ecco che arriva subito la smentita, perché non 
si può vivere “sempre e soltanto 'contro'”.  
Ovviamente la contrapposizione è solo apparente. Nella stessa frase, più avanti, 
infatti il papa precisa:  “Ma allo stesso tempo ho sempre avuto presente, anche se in 
misura diversa, che il Vangelo si trova in opposizione a costellazioni potenti. […] 
Sopportare attacchi e opporre resistenza quindi fa parte del gioco; è una resistenza, 
però tesa a mettere in luce ciò che vi è di positivo”. Resistenza, dunque, che vuol dire 
abbandono di ogni rassegnazione, lamento o risentimento, e cammino di ricerca 
paziente e tenace di “ciò che vi è di positivo”, di quella bontà che è nascosta nelle 
pieghe della storia degli uomini.  
È questo il coraggio di Benedetto, il coraggio della gioia: “La gioia semplice, genuina, 
è divenuta più rara. La gioia è oggi in certo qual modo sempre più carica di ipoteche 
morali e ideologiche. […] Il mondo non diventa migliore se privato della gioia, il mondo 
ha bisogno di persone che scoprono il bene, che sono capaci di provare gioia per 
esso e che in questo modo ricevono anche lo stimolo e il coraggio di fare il bene. […] 
Abbiamo bisogno di quella fiducia originaria che, ultimamente, solo la fede può dare. 
Che, alla fine, il mondo è buono, che Dio c'è ed è buono. Da qui deriva anche il 
coraggio della gioia, che diventa a sua volta impegno perché anche gli altri possano 
gioire e ricevere il lieto annuncio”».  

 
[da: Andrea Monda, "Benedetta umiltà. Le virtù semplici di Joseph Ratzinger", 

Lindau, Torino, 2012] 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Sapranno tutti gli alberi 

della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo 
l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco» 
(dal Profeta Ezechiele 17,22-24)  
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Il ream di Diu al è 

propit cussì: come un om ch’al à butade la semence tal teren, e po al duâr e 
al vegle, di dì e di gnot, intant che la semence e bute fûr e ’e cjape pît cence 
che nancje lui nol sepi cemût» (Vanzeli di Marc 16,22-26) 
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 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ  
 

NOZZE D’ORO DI DON PLINIO: ARRIVATI I 

PADRI BRASILIANI… 
 

Sono tra noi padre Fernando e padre Celio, sacerdoti 

brasiliani della Diocesi di Araçuaì ( Minas Gerais), 

gemellata da 40 anni con la nostra di Udine. Sono stati invitati da 

don Plinio, essendo suoi attuali successori nelle Parrocchie di 
Minas Novas e Coronel Murta. Parteciperanno alle celebrazioni 

di ringraziamento per le Nozze d’ Oro sacerdotali di don Plinio 

(alle quali siamo tutti invitati!) i giorni di sabato 30 ore 18.45 in 
S. Giorgio Maggiore ed il 1° luglio alle ore 11.15 al Tempio 
Ossario. 
 

A LIGNANO LA TRE GIORNI RESIDENZIALE DEI SACERDOTI: 

PROGETTARE INSIEME LE PARROCCHIE DEL FUTURO  
 

Il progetto di nuova comunità pastorale va partecipato tra sacerdoti e altri 

cristiani, riflettendo su soluzioni condivise, nel segno della collaborazione. A 

dirlo è stato don Luca Bressan, docente di Teologia Pastorale presso il 

Seminario Arcivescovile di Milano, nella sua relazione al corso residenziale 

dei presbiteri dell’Arcidiocesi di Udine, in corso al villaggio GeTur di 

Lignano. 
 

PELLEGRINAGGIO CON L’UNITALSI A LOURDES  
 

Sono stati in tutto 325 i Friulani, tra ammalati, pellegrini e volontari, che hanno 

dato vita al pellegrinaggio diocesano dell'UNITALSI a Lourdes, cui ha 

partecipato anche l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno. 
 

PROPOSTA PASTORALE AI GIOVANI… 
 

Sono già una trentina i giovani che hanno aderito alla proposta che l'Ufficio 

Diocesano di Pastorale Giovanile di vivere una settimana a Roma - dal 17 al 23 

giugno - insieme alla Comunità di Sant’Egidio, una realtà da sempre al 

servizio dei più poveri e più bisognosi. In questi giorni si stanno raccogliendo 

le ultime iscrizioni.  

Per informazioni: www.pgudine.it oppure tel. 0432 414522. 
 

UN ALTRO BATTESIMO ! 
 

La Comunità di San Nicolò al Tempio festeggia il Battesimo di Alice Maria 
Corazzina, figlia di Luca e Raffaella Moro, residenti in Viale Duodo.  

La celebrazione avverrà domenica 17 giugno al Tempio Ossario, suddivisa in due 

parti: accoglienza e unzione con l’olio dei catecumeni alla porta della Chiesa; il 

rito sarà completato al fonte battesimale, alla fine della Messa.. 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 

Sono stati celebrati mercoledì 13 scorso, alle 10.30, le esequie di Silvano Vuagnin, a 

lungo membro del Consiglio Pastorale di S. Giorgio Maggiore, di cui divenne anche il 

direttore; ultimamente distribuiva la S. Comunione nella Divisione Medica dell’Ospedale, 

in collaborazione con il cappellano, ing. don Mariano, che ha pronunciato l’omelia 

funebre. 

Uniti nella fede in Cristo crocefisso e risorto, la nostra affettuosa condoglianza sia 

rinnovata alla moglie, ai figli e ai parenti tutti.   

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Giov. 21: memoria di S. Luigi Gonzaga, gesuita (1568-1591). 

� Ven. 22: memoria di S. Niceta, vescovo aquileiese (sec. V). 

� Sab. 23: Vigilia della Solennità della Natività di S. Giovanni Battista. 
 

 

Risuoni nella Chiesa, 
unanime e festoso, 
l'inno delle tue lodi, 
o Giovanni Battista. 
 

Negli arcani silenzi 
del tempio d'Israele 
un angelo di Dio 
svela al padre il tuo nome. 
 

Tu profeta fanciullo 
riconosci nel grembo 
della Vergine Madre 
l'atteso delle genti. 
 

Tu sorgi dal deserto 
con il fuoco di Elia 
a convocare gli umili 
nel regno del Signore. 
 

Sia lode e onore a Cristo, 
Parola del Dio vivo, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

O Sovrano Signore, Gesù Cristo, Dio mio, 
poiché per il tuo indicibile amore all'uomo 

assumesti al termine dei secoli un corpo umano 

dalla sempre vergine Maria, io, tuo servo, canto 

la tua salvifica provvidenza, o Sovrano: inneggio 

a te, poiché per te ho conosciuto il Padre: 

benedico te, poiché per te il Santo Spirito è 

venuto nel mondo: mi prostro alla tua purissima 

Madre terrena, che ha servito all'adempiersi di 

un così tremendo mistero: lodo le tue Schiere 

angeliche che esaltano e servono la tua 

magnificenza: venero Giovanni il Precursore 
che ti battezzò, Signore: onoro i Profeti che ti 

preannunciarono, glorifico i tuoi santi Apostoli: 

esalto i Martiri, decanto i tuoi Sacerdoti: mi 

inchino ai tuoi Santi, festeggio i tuoi Giusti. 

Questo molteplice e indicibile coro divino io, 

servo tuo, lo presento in preghiera a te, Dio 

generosissimo, e per tanti meriti chiedo perdono 

delle mie mancanze: concedimelo per 

l'intercessione di tutti i tuoi Santi e specialmente 

per la'tua generosità, poiché tu sei benedetto nei 

secoli. Amen                    .[preghiera bizantina] 




