
 

�  “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 
ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ωµήγα  ’ׁשּלֹוּס  

 

I cinquant’anni del Concilio Vaticano II [ricordi e riflessioni di pre’ DINO PEZZETTA, oggi parroco 
di Montenars]     «L’anno successivo, il quinto anno di teologia propedeutico alla laurea, 
continuai a frequentarlo alla Gregoriana, altri quattro in Germania, dove stavo 
preparando la tesi di dottorato sull’ecclesiologia dei protestanti luterani contemporanei. 
 In questo clima conciliare ed ecumenico inizia dunque la mia vita di prete, che continua 
ormai da cinquant’anni. Quattro d’insegnamento di teologia e storia della filosofia nei 
seminari di Udine e Gorizia (‘66-‘70), altri sei di passioni post-conciliari a Milano, in una 
comunità senza mura, a cielo aperto (’70-’76), poi gli anni del terremoto e della 
ricostruzione del Friuli (’76-’82), la scoperta e l’impegno per le comunità “piccole, 
povere e disperse” (’82-‘94), i dodici anni all’Abbazia di Rosazzo impegnato in un 
progetto diocesano per il dialogo tra le chiese cristiane della nuova Europa (’94-’06). E 
di nuovo, dopo la sosta forzata (’06-’09) delle prove fisiche, ricoveri e interventi, la 
ripresa del cammino, sempre sui sentieri del Concilio, nell’ultima comunità-
famiglia,  Montenars, di cui sono parroco dal gennaio del 2010.       Ho imparato, fin nei 
primi passi, a muovermi in libertà. Libertà di pensiero e di ricerca anzitutto, favorito dai 
continui confronti con studenti di varie provenienze (in Germania anche di confessioni 
differenti), ma pure da grandi campioni di fede e di cultura. Uno fra i tanti: Jürgen 
Moltmann, massimo teologo di lingua tedesca, cristiano calvinista, da sempre in dialogo 
con la chiesa cattolica.  I diciassette suoi libri che ho tradotto per l’Editrice Queriniana, 
e pure le diverse traduzioni in simultanea di suoi interventi (all’Isola d’Elba, Assisi, 
Brescia, Milano Udine), e in particolare la sua opera Il Dio Crofisisso, mi hanno nutrito, 
giorno dopo giorno, anno dopo anno, come manna nel deserto dell’attraversata nel 
post-concilio. Libertà di movimento, certo, ma anche indipendenza economica, grazie 
agli amici della Queriniana che non mi hanno mai fatto mancare lavoro  e collaborazioni 
(fin dal 1967).      Quando, nel ‘62, su invito del prof. Joseph Fuchs, docente di teologia 
morale alla Gregoriana, traducevq per Civiltà Cattolica un suo articolo sui laici nella 
nuova chiesa, non avrei mai immaginato che cinquamt’anni dopo avrei potuto elencare 
un’ottantina di mie traduzioni di opere teologiche e filosofiche di autori, anche di primo 
piano in campo ecumenico: in testa Jűrgen Moltmann ed a seguire Wolfhart 
Pannenberg, Edward Schillebeckx, Karl Rahner, Gisbert Greshake, Otto Herrmann 
Pesch, Hans Urs von Balthasar, oltre a diversi articoli su “Concilium”, collaborazioni per 
il Servizio della Parola.   Concilio vissuto, ma anche sofferto, fino ad oggi. La mia 
sofferenza più grande è per una chiesa che fa fatica a guardare al futuro, quasi non 
fosse convinta che la sua ragion d’essere non sia l’annuncio di un mondo nuovo: non 
quello alle sue spalle (passato che non c’è più) e neppure quello del presente (che 
appena lo guardi scompare), ma il mondo del futuro, della speranza, del regno del non-
ancora. Vedo una chiesa troppo preoccupata per se stessa»… […  continua] 
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� � La Parola detta oggi per noi �: «Molti […] si vantano di 
ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della 
terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore Gesù Cristo» (Paolo ai Filippesi 3,17-4,1) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «Biel ch’al jere 
daûr a preâ, la sô muse ’e gambià filusumie e la sô vieste ’e deventà 
cjandide e sflandorose. E ve che doi oms ’a vignirin a fevelâ cun lui: ’a 
jerin Mosè e Elie, comparîts te lôr glorie, e ’a fevelavin de sô partence 
ch’e stave par colmâsi a Gjerusalem»(Vanzeli di Luche 9,28-36) 
 

“M“M“M“MENTRE PREGAVAENTRE PREGAVAENTRE PREGAVAENTRE PREGAVA,,,,    IL SUO VOLTÒ CAMBIÒ IL SUO VOLTÒ CAMBIÒ IL SUO VOLTÒ CAMBIÒ IL SUO VOLTÒ CAMBIÒ DDDD’’’’ASPETTOASPETTOASPETTOASPETTO””””    
    

««««CCCChhhhiiii    èèèè    GGGGeeeessssùùùù????    QQQQuuuueeeessssttttoooo    iiiinnnntttteeeerrrrrrrrooooggggaaaattttiiiivvvvoooo    sssseeee    lllloooo    ppppoooonnnneeeevvvvaaaannnnoooo    nnnnoooonnnn    ssssoooolllloooo    llllaaaa    ggggeeeennnntttteeee    eeee    iiii    ccccaaaappppiiii    
del popolo, ma anche i suoi discepoli. A del popolo, ma anche i suoi discepoli. A del popolo, ma anche i suoi discepoli. A del popolo, ma anche i suoi discepoli. A qqqquuuueeeessssttttaaaa    ddddoooommmmaaaannnnddddaaaa    llll’’’’eeeevvvvaaaannnnggggeeeelllliiiissssttttaaaa    LLLLuuuuccccaaaa    
risponde con l’episodio della Trasfigurazionrisponde con l’episodio della Trasfigurazionrisponde con l’episodio della Trasfigurazionrisponde con l’episodio della Trasfigurazione. Essa ci parla, dunque, dell’e. Essa ci parla, dunque, dell’e. Essa ci parla, dunque, dell’e. Essa ci parla, dunque, dell’iiiiddddeeeennnnttttiiiittttàààà    
di Gesù. di Gesù. di Gesù. di Gesù.                     IIIIllll    bbbbrrrraaaannnnoooo    ccccoooommmmiiiinnnncccciiiiaaaa    ccccoooonnnn    uuuunnnn’’’’iiiinnnnddddiiiiccccaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    tttteeeemmmmppppoooo::::    ““““oooottttttttoooo    ggggiiiioooorrrrnnnniiii    
dopo”. Ma, nel primo dopo”. Ma, nel primo dopo”. Ma, nel primo dopo”. Ma, nel primo giornogiornogiornogiorno    dopo il sabato, quindi l’ottavo della sedopo il sabato, quindi l’ottavo della sedopo il sabato, quindi l’ottavo della sedopo il sabato, quindi l’ottavo della settttttttiiiimmmmaaaannnnaaaa    
eeeebbbbrrrraaaaiiiiccccaaaa,,,,    GGGGeeeessssùùùù    èèèè    rrrriiiissssoooorrrrttttoooo....    UUUUnnnnaaaa    pppprrrreeeecccciiiissssaaaazzzziiiioooonnnneeee    ppppeeeerrrr    ffffaaaarrrr    ccccaaaappppiiiirrrreeee    ccccoooommmmeeee    ssssiiii    ppppuuuuòòòò    ttttrrrroooovvvvaaaarrrreeee    llllaaaa    
ssssuuuuaaaa    vvvveeeerrrraaaa    iiiiddddeeeennnnttttiiiittttàààà    ssssoooolllloooo    nnnneeeellllllllaaaa    rrrriiiissssuuuurrrrrrrreeeezzzziiiioooonnnneeee,,,,    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    lllloooo    ssssiiii    rrrriiiiccccoooonnnnoooosssscccceeeerrrràààà    ccccoooommmmeeee    FFFFiiiigggglllliiiioooo    
di Dio. di Dio. di Dio. di Dio.                                     LLLLuuuuccccaaaa    ffffaaaa    ppppooooiiii    nnnnoooottttaaaarrrreeee    cccchhhheeee    GGGGeeeessssùùùù    nnnnoooonnnn    ssssaaaalllleeee    ssssuuuullll    mmmmoooonnnntttteeee    ppppeeeerrrr    ttttrrrraaaassssffffiiiigggguuuurrrraaaarrrrssssiiii,,,,    
ma per pregarema per pregarema per pregarema per pregare. . . . ÈÈÈÈ    nella preghiera che Egli si trasforma, nella preghiera che Egli si trasforma, nella preghiera che Egli si trasforma, nella preghiera che Egli si trasforma, è è è è nnnneeeellll    ssssuuuuoooo    rrrraaaappppppppoooorrrrttttoooo    
iiiinnnnttttiiiimmmmoooo    ccccoooonnnn    iiiillll    PPPPaaaaddddrrrreeee    cccchhhheeee    iiiillll    ssssuuuuoooo    vvvvoooollllttttoooo    eeee    lllleeee    ssssuuuueeee    vvvveeeessssttttiiii    rrrriiiiffffuuuullllggggoooonnnnoooo,,,,    aaaannnnttttiiiicccciiiippppaaaannnnddddoooo    ccccoooossssìììì    llllaaaa    
gloria della sua risurrezionegloria della sua risurrezionegloria della sua risurrezionegloria della sua risurrezione»»»»                                                                                                                                        Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio    
    

    
 

 

    

«  I n    m e z z o    a    v o i    s t a    u n o    c h e    v o i    n o n    c o n o s c e t e »     (Gv 1,26) 
 



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

 

UN MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO… 
 

«Preghiamo perché l’atto di amore di Benedetto XVI 

spinga tutta la Chiesa ad una profonda purificazione 

della fede e della vita, purificazione alla quale il Papa 

non si è mai stancato di richiamare. La sera di giovedì 

28 febbraio alle ore 19, mentre Benedetto XVI conclude il suo 

ministero di successore di Pietro, celebrerò una S. Messa in 

Cattedrale alla quale invito tutti. In preghiera e in comunione con le 

altre Chiese cattoliche del mondo, uniremo al sacrificio di Cristo il 

sacrificio di amore del suo servo e vicario in terra. Da quel 

momento comincerà anche la nostra preghiera allo Spirito Santo per 

i Cardinali chiamati a scegliere il nuovo Papa»  + Andrea BrunoAndrea BrunoAndrea BrunoAndrea Bruno 
 

I 117 CARDINALI IN CONCLAVE PER ELEGGERE IL NUOVO PAPA 
 

A partire dalle ore 20 del 28 febbraio 2013 inizierà il periodo di Sede Vacante: 

Durante queste settimane le Comunità cristiane sono invitate alla preghiera 

affinché lo Spirito di Dio doni alla Chiesa un nuovo Papa in grado di guidarla 

sui sentieri del Regno ad immagine di Cristo Signore e Pastore supremo. Il 

nostro Centro liturgico ci offre delle intenzioni per la preghiera dei fedeli e nei 

giorni feriali sarà possibile celebrare la speciale Messa Per l’elezione del Papa 

(vedi il Messale Romano, pag. 784). 
 

VOTARE: UN DOVERE PER TUTTI I CRISTIANI  
 

La Repubblica Italiana si trova ormai da anni in una profonda crisi 

morale, economica e sociale. Tutti guardano con attenzione e 

preoccupazione alle presenti Elezioni Politiche del 24-25 febbraio, 

da cui dovrà uscire un nuovo Parlamento e un nuovo Governo. La 

partecipazione attiva al voto ed il successivo attento controllo, da 

parte di noi cittadini e cattolici, sulle scelte operate dagli eletti è un 

idoneo antidoto alle varie forme di degenerazione della politica. 

Dunque… “votare! Più che mai un dovere per tutti!”. 
 

‘QUARESIMALI D’ARTE’ IN DUOMO 
 

Si apre domenica 24 febbraio nella Cattedrale di Udine l’appuntamento con i  

Quaresimali d'Arte, dalle ore 17 alle 18.15. In programma la prima delle quattro 

tradizionali ‘stazioni’, con la catechesi dell’arcivescovo Andrea Bruno volta ad 

attualizzare alcuni punti particolarmente stimolanti del Credo di Aquileia, 

trasmessoci dal Padre della Chiesa Rufino da Concordia.  

A narrare la bellezza e la fatica del credere sarà anche la musica: i brani prescelti 

saranno introdotti brevemente da don Alessio Geretti. Questa domenica 24 
febbraio sarà così la volta della Schola gregoriana Ensemble Armonia di 
Cordenons: voci femminili guidate da Patrizia Avon, che intercaleranno inni e 

salmi graduali in canto monodico dedicati alla Passione di Cristo. 
 

LA VIA CRUCIS NELLE NOSTRE PARROCCHIE 
 

Percorrere insieme la Via Crucis in preparazione alla Pasqua può 

essere un’esperienza spirituale di grande conforto e sapienza …  

Anche nelle nostre Parrocchie è proposta ogni venerdì di Quaresima: 

- a S. Nicolò al Tempio Ossario alle ore 18.30;  
- a S. Giorgio Maggiore alle ore 18.30, prima della Messa delle 19. 
 

 

 

 
 

Campagna quaresimale di carità:  

“UN PANE PER AMOR DI DIO” 
 

La Caritas Diocesana organizza la Campagna della Fraternità 2013, in 
occasione della Quaresima, in favore di progetti educativi nella Diocesi 
missionaria di Cochabamba, in Bolivia, dove operano il vescovo 
friulano Tito Solari, due sacerdoti salesiani friulani e le nostre Suore 
Rosarie. Con loro costruiremo e attiveremo alcune scuole/convitto.  
 

 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

� Sab. 23Sab. 23Sab. 23Sab. 23    febbrfebbrfebbrfebbraioaioaioaio: memoria di S. PolicarpoS. PolicarpoS. PolicarpoS. Policarpo, vescovo e martire, Padre della 

Chiesa († 157).... 

� Lun. 25Lun. 25Lun. 25Lun. 25    febbrfebbrfebbrfebbraioaioaioaio    ––––    sabsabsabsab....    2 marzo2 marzo2 marzo2 marzo: ‘ferieferieferieferie’’’’    quaresimaliquaresimaliquaresimaliquaresimali.... 
 

 

«Cari fratelli e sorelle, la celebrazione della Quaresima, nel contesto dell’Anno della 

fede, ci offre una preziosa occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il 

credere in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito 

Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri. […] Tutta la 

vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio. La prima risposta è appunto la fede 

come accoglienza piena di stupore e gratitudine di un’inaudita iniziativa divina che ci 

precede e ci sollecita. E il «sì» della fede segna l’inizio di una luminosa storia di 

amicizia con il Signore, che riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza». 
[BENEDETTO XVI]  

 


