
così, tutte desideriamo che l’altro ci rimandi la nostra immagine attraverso i suoi occhi. Riconoscere 
la nostra fame è il primo passo per saziarla. Ho conosciuto delle femministe  
vere, dure e pure, quelle della prima ora, le madrine della liberazione sessuale e 
dell’aborto. Altro che donne liberate, emancipate,autonome. Non ho mai visto persone 
più fragili e spaventate dalla solitudine, soprattutto quando gli anni della giovinezza 
erano ormai lontani. Ho conosciuto donne di potere, e mi sono sembrate 
incredibilmente insicure, almeno su qualcuno dei fronti della loro vita. Ho conosciuto 
donne di successo, e ho letto nei loro occhi la paura del giorno in cui lo avrebbero 
perso, quel successo diventato fonte di identità. Per la donna è assurdo che ci sia 
qualcuno che non la ami, o non la stimi. Questo è un dato di fatto. Poi dipende dal suo 
livello di sanità mentale, di equilibrio, di maturità, il modo in cui cercherà di colmare la 
sua voragine interiore.      Molte di noi lo fanno investendo sulla propria bellezza, e qui 
vorrei calare un pietoso sipario sul fatto che io in profumeria comprerei praticamente di 
tutto. (…) Non vorrei pubblicizzare troppo il fatto che a Parigi, dove abbiamo vissuto 
una settimana in un quartiere etnico dove ogni due negozi uno era una profumeria che 
vendeva prodotti per le donne di colore che vogliono sbiancare la pelle – pieno di 
insegne tipo fair and white, shining white [‘bella e bianca’…] – stavo per comprare una 
fornitura vitalizia della crema per diventare bianca, dimenticando il piccolo particolare 
che io bianca lo sono già (…). Sapere di sé, di questa sete, aiuta a riconoscere nelle 
circa sei–settecento volte in cui ogni giorno si viene ferite, o si vedono comunque 
deluse le proprie attese, quanto di questa trafittura dipenda da noi, dalla nostra fragilità 
– molto – e quanto invece dalle mancanze degli altri.     L’unico amante che non si 
dimentica mai un gesto di attenzione, che non si distrae, l’unico amico che non tradisce 
mai, né dice mai “oggi non ho tempo”, l’unico fratello sempre generoso, l’unico padre 
sempre accogliente è quel Dio che si è fatto uomo ed è morto per noi, e che quindi ha 
fatto il massimo che si possa anche solo sognare.       La mia amica suor Fabiana è 
una donna riuscita e fiorita pienamente. È così luminosa che sembra avere comprato 
anche lei una fornitura della crema fair and white che stavo per aggiudicarmi a Parigi. 
Mi ha invitata ad Assisi, e pur essendo andata a cena con un’ampia fornitura di figli e 
nipoti, mi sono riposata come non mi capitava credo da una dozzina di anni. Lei e le 
sue sorelle e con loro una schiera di postulanti (sì, ci sono anche conventi che hanno 
ancora schiere di postulanti) hanno trastullato tutti con un ampio ventaglio di attività, 
comprendenti per la cronaca anche il suono della tromba. Una generosità allegra e 
sovrabbondante.    Ho chiesto a suor Fabiana il loro, il suo segreto – mi servisse se 
non altro per la pelle. Nonostante il suo pudore ho capito che è un rapporto personale 
con quel tipo di cui dicevo sopra, e la meditazione, mai lasciata neanche un giorno, 
anche tra le grandi responsabilità che lei ha nell’intera provincia dell’ordine. Ritagliata 
tra le tante cose da fare, e aggiunta agli impegni di preghiera collettivi. Un impegno che 
riempie e nutre e guarisce. È solo la preghiera che rende liberi di non inseguire quello 
che possa colmarci, ma anzi capaci di dare e farci carico, non per eroismo, ma per una 
sovrabbondanza che non può che traboccare, naturalmente. 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Gesù, alzàti gli occhi, vide 
che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: “Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?”» » (Vangelo di Giovanni  6,1-15)  
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(ANNO B, colore liturgico.: verde) 
 

5  agosto  2012 
 

(Dominica decima post Pentecosten) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  «“Nol è stât Mosè a 
dâus il pan dal cîl, ma al è il Pari gno che us da il pan dal cîl, chel 
vêr. Di fat il pan dal cîl al è chel ch’al ven jù dal cîl e i da la vite al 
mont”. Alore i diserin: “Signôr, danus simpri di chest pan”. 
Gjesù ur disè: “O soi jo il pan de vite. Chel ch’al ven di me nol  
varà plui fan e chel ch’al crôt in me nol varà plui sêt”» (Vanzeli di 
Zuan 6,24-35) 
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DDDDON ON ON ON PPPPLINIO LINIO LINIO LINIO ÈÈÈÈ    RIENTRATO DAL RIENTRATO DAL RIENTRATO DAL RIENTRATO DAL BBBBRASILERASILERASILERASILE
    

È  rientrato dal Brasile, mercoledì 25 luglio scorso, dopo 22 giorni, 
il nostro Parroco don Plinio. 
Ha compiuto la sua tradizionale ed annuale visita alle Comunità di 
Base della Diocesi di Araçuaì (gemellata con quella di Udine) nel 

Minas Gerais, ove ha prestato il suo servizio sacerdotale per 10 anni (dal 
1990 al 2000). Sono stati un incontro ed una visita vissuti sullo sfondo del 
50° di Sacerdozio (‘Nozze d’Oro’ sacerdotali) dello stesso don Plinio. 
Nostalgia (saudade)? Certo, ma nella gioia di vedere le Comunità crescere, e 
il Brasile pure, sotto tutti i punti di vista: politico, economico, sociale e anche 
religioso.  Invidia…? Pure! Per i numerosi sacerdoti giovani, le vocazioni  in 
aumento, i movimenti carismatici che stanno nascendo e fiorendo e le 
università (anche di teologia) prolificando “come funghi in una notte 
d’estate”! Un italiano là residente commentava, discorrendo con don Plinio: 
«I Brasiliani sono felici, tranquilli, calmi, credenti in Dio e nella Madonna 
“Aparecida e Auxiliaora”: Una lezione anche per noi !  
 

CORSO BIBLICO ESTIVO… ANCHE PER I NON ADDE
 

Il corso, guidato da don Rinaldo Fabris presso la sede dell’ISSR in viale 
Ungheria 22 a Udine dal 30 luglio al 3 agosto,  avrà come tema " La 
pedagogia di Dio nella Bibbia"; inizierà alle ore 10 di lunedì 30 con un 
approfondimento sulla figura di Mosè, mentre il 31 lo studio si concentrerà 
sulla pedagogia del cuore, delle relazioni e dell’esperienza. Si tratta di un 
percorso significativo, rivolto a giovani e adulti impegnati nella vita 
ecclesiale, ma anche alle persone in ricerca che desiderano cogliere 
l’opportunità di un accostamento personale alla parola di Dio, attraverso un 
approccio documentato e critico. Durante le singole giornate sono previsti 
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rientrato dal Brasile, mercoledì 25 luglio scorso, dopo 22 giorni, 

Ha compiuto la sua tradizionale ed annuale visita alle Comunità di 
Base della Diocesi di Araçuaì (gemellata con quella di Udine) nel 

Minas Gerais, ove ha prestato il suo servizio sacerdotale per 10 anni (dal 
1990 al 2000). Sono stati un incontro ed una visita vissuti sullo sfondo del 
50° di Sacerdozio (‘Nozze d’Oro’ sacerdotali) dello stesso don Plinio. 

lla gioia di vedere le Comunità crescere, e 
il Brasile pure, sotto tutti i punti di vista: politico, economico, sociale e anche 
religioso.  Invidia…? Pure! Per i numerosi sacerdoti giovani, le vocazioni  in 

ndo e fiorendo e le 
università (anche di teologia) prolificando “come funghi in una notte 
d’estate”! Un italiano là residente commentava, discorrendo con don Plinio: 
«I Brasiliani sono felici, tranquilli, calmi, credenti in Dio e nella Madonna 

ANCHE PER I NON ADDETTI AI LAVORI! 
Il corso, guidato da don Rinaldo Fabris presso la sede dell’ISSR in viale 
Ungheria 22 a Udine dal 30 luglio al 3 agosto,  avrà come tema " La 
pedagogia di Dio nella Bibbia"; inizierà alle ore 10 di lunedì 30 con un 

tre il 31 lo studio si concentrerà 
sulla pedagogia del cuore, delle relazioni e dell’esperienza. Si tratta di un 
percorso significativo, rivolto a giovani e adulti impegnati nella vita 
ecclesiale, ma anche alle persone in ricerca che desiderano cogliere 

opportunità di un accostamento personale alla parola di Dio, attraverso un 
approccio documentato e critico. Durante le singole giornate sono previsti  

sessioni di ascolto, lettura e analisi d
celebrazioni della Parola. Ci sarà ino
interesse culturale ed artistico. ... 
 

   CALENDARIO  LITURGICO
  

� Lun. 30: memoria fac. di S. Pietro Crisologo
 
 

� Mart. 31: memoria di S. Ignazio di 
Compagnia di Gesù († 1556). 
 

� Merc. 1 agosto: memoria di S. Alfonso Maria de’ Liguori
 

� Giov. 2: Perdon d’Assisi. 
 
 

All'origine della «Festa del Perdono» c'é un
1216, era immerso nella preghiera alla Porziuncola. All'improvviso entrò una luce 
Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Mad
cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu immediata: 
benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere ampio e 
richiesta fu esaudita così da quell'anno, dopo aver ricevuto 
il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria 
parrocchie e le chiese francescane.  E' concessa l'indulgenza a 
per il Papa. Dal mezzogiorno del 1° Agosto
una sola volta, l’indulgenza plenaria della Porziuncola.
 

� Sab. 4: memoria di S. Giovanni Maria Vianney

parroci († 1859). 
 

� Lun. 6 agosto: festa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo
 

� Merc. 8: memoria di S. Domenico

Predicatori († 1221). 
 

� Giov. 9: festa di S. Teresa Benedetta della Cr

carmelitana, ebrea convertita, filosofa, martire, Compatrona d'Europa
1942). 
 

� Ven. 10 agosto: festa di S. Lorenzo
 

� Sab. 11 agosto: memoria di S. Chiara d’Assisi
 

� “NON ESSERE PIÙ SENZA
Àλφα       Letture per rincuorarsi  ’ׁשּלֹוּס

 

 

«Le donne che mi fanno più tenerezza 
propria fragilità, il loro bisogno di uno sg
non sanno che “verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà”. Perché

i dei testi, laboratori a piccoli gruppi, nonché le 
inoltre lo spazio per visite guidate a luoghi di 

ALENDARIO  LITURGICO    

S. Pietro Crisologo, vescovo ravennate († 450). 

S. Ignazio di Loyola, religioso, fondatore della 

S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo († 1787). 

 un episodio della vita di san Francesco. Una notte del 
Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e 

Cristo e alla sua destra la Madonna e gli Angeli. Gli chiesero che 
salvezza delle anime. La risposta fu immediata: «Santissimo Padre, 

peccatore, ti prego di concedere ampio e generoso perdono». La sua 
o, dopo aver ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, 

si celebra la «Festa del Perdono» a Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte le 
E' concessa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega 

1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente  si può ottenere, 
l’indulgenza plenaria della Porziuncola. 

S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote, Patrono dei 

Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo. 

S. Domenico, sacerdote, fondatore dell’Ordine dei 

S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), monaca 
convertita, filosofa, martire, Compatrona d'Europa († 

S. Lorenzo, diacono romano († 258). 

S. Chiara d’Assisi, monaca francescana († 1253). 

SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 

Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα   ׁשּלֹוּס  

za in assoluto sono quelle che non riconoscono la 
 sguardo benevolo che si posi su di sé. Quelle che 

non sanno che “verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà”. Perché siamo tutte  


