
Mi hanno preparato altre due feste, con striscioni appesi alle porte delle Chiese, 
canti e ... rinfresco.   
Le mamme e le nonne stanno preparando biscotti, pastels, dolcetti vari, frutta 
fresca... e certo non mancherà la cerveja (la birra…!). 
Tempo: 28 gradi, arieggiato... 
Ecco alcuni striscioni: 
 

 “PADRE PLINIO, A PAROQUIA DE MINAS NOVAS CELEBRA COM GRATIDAO OS SEUS 

50 ANOS DE MINISTERIO SACERDOTAL”  

“OS JOVENS, SUOR ELENA, AGAPE PORGONO AUGURI PER I SUOI 50 ANNI DI 

SACERDOZIO. QUE DEUS TE ABENÇOE !” 

“AL PADRE PLINIO I NOSTRI AUGURI PER LE NOZZE D’ORO SACERDOTALI. LA 

COMUNITÀ CATTOLICA DI MINAS NOVAS !” 
 

Seguiranno gli striscioni di Coronel Murta… 
Vi abbraccio tutti ! 
 

Padre Plinio» 
 
«Minas Novas, 10 luglio 2012 
 

Cari Parrocchiani,      come state ? Mi auguro bene... al caldo e al sole... Qui 28 
gradi, arieggiato, secco... 
Sto vivendo le mie annuali visite alle Comunità di Base incontrando nella 
Diocesi di Araçuaì in Brasile (gemellata con la nostra) un popolo di Dio 
“pobre e sofrido,mas felix”: sacerdoti quasi tutti giovani, ragazzi allegri e 
gente ottimista, che pensa in positivo.     Sto pure leggendo giornali e riviste 
per aggiornarmi... Tra l'altro ho letto i dati del censiento 2010 in Brasile che 
sottolineano che la Chiesa Cattolica continua radunando il 64,6 % della 
popolazione e stanno crescendo "vorticosamente" in numero Parrocchie e 
Diocesi, vocazioni, movimenti ecclesiali e... gli investimenti in rete delle 
Comunità. Un po’ di saudade (‘nostalgia’) non vi viene?  
Una grande abbraccio a voi, a presto ! 
 

Don Plinio 
 

P.S. Passate parola...: rientro il 25 luglio. Mandi !» 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Lun. 16 luglio: festa della B. Vergine del Monte Carmelo. 
� Lun. 23: festa di S. Brigida di Svezia monaca, Compatrona d’Europa 
(1303-1373).  
� Merc. 25: festa di S. Giacomo Maggiore apostolo († 44). 
� Giov. 26: memoria dei SS. Gioacchino ed Anna, genitori della B. Vergine. 
 

 

Parrocchia di S. Nicolò - Tempio Ossario 
 

Borgo Poscolle - Udine    Udin -  Borc di Puscuel 
 

Dom. XV per annum 

(ANNO B, colore liturgico.: verde) 
 

15  Luglio  2012 
 

(Dominica septima post Pentecosten) 
 

www.tempioudine.it   (http://parrocchia.tempioudine.it/) 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Se intun puest no vessin 

di acetâus e no vessin di scoltâus, lait vie di li e scjassait ancje il 
pulvin ch’o vês sot dai vuestris pîts a testemoneance cuintri di lôr» 
(Vanzeli seont Marc 6,7-13)  
 

Dom. XVI per annum 

(ANNO B, colore liturgico.: verde) 
 

22  Luglio  2012 
 

(Dominica septima post Pentecosten) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «I apuestui si 

derin dongje di Gjesù e i contarin dut ce che ’a vevin fat e ce che ’a 
vevin insegnât. Alore lui ur disè: “Vignît fûr di man, tun puest cidin, 
e polsait un pôc”. Di fat chei ch’a vignivin e ’a levin ’a jerin tancj che 
no vevin nancje il timp di mangjâ. Alore cu la barcje ’a lerin tun lûc 
cidin e fûr di man» (Vanzeli seont Marc 6,30-34) 
 

 

«Identificare la Chiesa con la sua struttura visibile significherebbe, a un di 
presso, lo stesso che identificare, per esempio, l’energia che chiamiamo 
elettricità con il complesso delle centrali e degli elettrodotti. Per il cristianesimo 
non c’è quasi una tentazione più grande e, bisogna riconoscerlo, anche più 
naturale, di quella in cui incappano i semplici che vedono la Chiesa attraverso il 
prisma della suscettibilità, dell'indelicatezza e magari delle stravaganze del 
proprio parroco, o di quella dell'intellettuale che, invece, non riesce a 
rassegnarsi a ciò che egli sociologicamente chiama l'inerzia della Chiesa. 
Sembra proprio che accogliere con amorevole indulgenza la Chiesa, anche in 
ciò che può essere mancanza di rispettabilità, incompetenza e incapacità delle 
sue strutture visibili, sia una grazia tutta particolare; più o meno quella stessa 
grazia per cui i credenti in Cristo si sono familiarizzati con la struttura con cui 
Egli si è messo a loro disposizione.          Di che tipo era questa protostruttura? 
 

 



 

A questo proposito troviamo che i Vangeli sono abbastanza espliciti. 
Tutto fa credere che quando Cristo cominciò a scegliere i portatori di questa 
prima struttura ecclesiale, Egli abbia voluto prescindere dal criterio che, a 
nostro modo di vedere, esige anzitutto l'efficienza intellettuale, tecnica e or-
ganizzativa del personale. Altrimenti non avrebbe composto il suo stato 
maggiore missionario con dodici primitivi, le cui capacità intellettuali 
andavano ben poco oltre la loro conoscenza sulla pesca lacustre. Se poi 
teniamo in conto che tra di essi c'era anche un ladro, esitiamo perfino a dire 
che si sia trattato di una accolta composta esclusivamente da galantuomini. 
Comunque si tratta sempre di uomini privi di cultura, con tendenze 
arrivistiche, capaci di vendetta e perfino di tradimento, incorreggibilmente 
dominati dall'idea di un messianismo terreno. Non abbandonano l'idea di un 
bel seggio ministeriale neanche quando Cristo è con essi con il corpo risorto. 
Dimostrano, quindi, meno capa cità di far propria la "linea del capo" di 
quanta, per esempio, ne abbia trovata Lenin tra i suoi collaboratori. E a capo 
di questa prima struttura Cristo non mette l'uomo che umanamente sembra il 
piú qualificato, cioè Giovanni, ma Pietro, altrettanto capace di entusiastica 
dedizione come di codarda diserzione; l'uomo del quale sa bene che non si 
troverà ai piedi della croce durante la sua agonia. 
Quindi, chi vuole si può scandalizzare già degli inizi di questa Chiesa, scelta 
personalmente da Cristo, senza che si debba pascere gli occhi sulle figure di 
Alessandro VI o di Giulio II. 
Del pari, non è affatto necessario arrivare ai grandi scismi per scandalizzarsi, 
ad esempio, della fragilità della tunica inconsutile. Se sulle opinioni 
contrastanti di Pietro e di Paolo nei riguardi della circoncisione non fosse 
prevalso il loro amore per la Chiesa, forse si sarebbe arrivati al primo scisma 
già ai tempi del concilio di Gerusalemme. A quindici anni dalla Pentecoste 
avremmo avuto due Chiese: quella giudaizzante di Pietro e quella 
ellenizzante di Paolo. 
Cosí pure non è necessario arrivare all'era industriale per scandalizzarsi 
dell'apparente non incidenza sociale della Chiesa. Tale apparente non 
incidenza è riscontrabile già nella Chiesa primitiva che, nonostante la sua 
illegalità, non si atteggia a propugnatrice dell'abolizione della schiavitù. A1 
contrario, Paolo esorta lo schiavo cristiano a obbedire al padrone, pur 
raccomandando al padrone di comportarsi con umanità. 
Del pari, il cristiano si scandalizzerebbe di meno di fronte alla grande 
apostasia dei tempi moderni, di cui siamo testimoni, se ricordasse le masse di 
apostati provocate dalle persecuzioni dei primi secoli, specialmente quando 
esse sopravvenivano dopo lunghi periodi di tolleranza. 
Similmente non ci scandalizzeremmo del poco prestigio che gode oggi 
 

    

socialmente la Chiesa e della sua ridottissima incidenza, anzi della sua effettiva 
inefficienza nel gioco politico-economico nel mondo attuale, se ricordassimo 
che cento anni fa il mondo la trovava ancor meno interessante di oggi, tanto che 
la grande stampa stentava ad accorgersi di lei e che notizie sulla Chiesa non 
facevano assolutamente colpo. 
Non ci scandalizzeremmo maggiormente dell'assenza di Cristo nella cultura 
moderna, nella quale sono pure apparse figure di uomini come Newman, 
Dostoevskij, Claudel, Maritain, Merton, se ponessimo mente in quale misura 
Egli era presente nelle culture del Rinascimento e nell'Illuminismo. 
Il fatto è che Cristo, alla sua dipartita, non diede ai suoi apostoli l'incarico di 
essere gli annunciatori di una nuova -ideologia, di una nuova scienza o di un'arte 
nuova. Non disse loro che questo: “Annunciate il Vangelo a tutte le creature”! 
Perciò sarebbe logico esigere dalla Chiesa un solo conto: non quanto abbia fatto 
nei secoli per il progresso, bensí quanto abbia annunciato il Vangelo e quanta 
santità abbia prodotto. Per quel che riguarda l'annuncio, si può dire che il messaggio 
di Cristo ha ormai investito tutti i continenti […]. Il Vangelo continua a essere in testa 
a tutti i libri stampati. L' albero della croce è ormai cresciuto così alto sul globo 
terracqueo che è praticamente visibile da ogni punto. 
Per quel che concerne la santità, la storia della Chiesa sta a testimoniarci che 
questa produzione non è venuta meno nemmeno nei secoli più bui. Questa 
vitalità produttrice di santi si protende in un arco ininterrotto dalla Chiesa della 
Pentecoste a quella dell'era atomica, dal protomartire Stefano al martire del lager di 
Auschwitz, padre Massimiliano Kolbe. I due abbracciano due millenni di storia in un 
medesimo sovrumano prodigio: muoiono, cioè, innocenti, pregando per i loro carnefici. 
Ecco una Roccia che non ha cessato di far scaturire questa fonte di acqua viva, 
tanto più abbondante e tanto più fresca, quanto piú torbido era il bacino della 
storia che si stendeva ai suoi piedi. 
 

[Alojz REBULA (Duino, 1924), Destinazione nuova terra, Cinisello Balsamo 2012 
(Celje 1972), pp. 113-117] 

 

 

 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

[Dal Brasile, venerdì 6 luglio] 
 

«Cari Parrocchiani,                  sono prima di tutto a dirvi un 
grande grazie per le manifestazioni di stima ed affetto, per 
le preghiere e gli auguri. 
Non mi attendevo tanto, essendo solo da due anni in mezzo a voi ! Che 
il Signore davvero ci accompagni tutti e sempre:  

`amigos para sempre´! 


