
1. «”La dolce e consolante allegria di evangelizzare” (cfr Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80) […] incomincia con una persecuzione, con 
una tristezza grande, e finisce con la gioia. E così la Chiesa va avanti, come dice un Santo, fra le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni del Signore (cfr. S. Agostino, De Civitate Dei, 18,51,2: PL 41, 614). Così è la vita della Chiesa. Se noi vogliamo andare sulla strada 
della mondanità, negoziando con il mondo […] mai avremo la consolazione del Signore. E se noi cerchiamo soltanto la consolazione, 
sarà una consolazione superficiale, non quella del Signore, sarà una consolazione umana. La Chiesa va sempre tra la Croce e la 
Risurrezione, tra le persecuzioni e le consolazioni del Signore. E questo è il cammino: chi va per questa strada non si sbaglia»  
 

[PAPA FRANCESCO, dall’omelia del 23 aprile 2013 nella memoria di S. Giorgio]  
 

2. Panegirico di S. Pier Damiani (Ravenna 1007 – Faenza 1072) nella festa di S. Giorgio martire 
 

«La festa di oggi, miei amatissimi, raddoppia la gioia della gloria di Pasqua e, come una gemma preziosa, fa brillare l’oro dove s’incastona della 
bellezza del proprio splendore.  
Si confà davvero che proprio in questo tempo sia stato concesso al beato Giorgio di trionfare, quando, passata l’inclemenza delle raffiche invernali, 
[…] felice la terra sboccia con alacrità e all’erompere dei variopinti fiori di erbe ed alberi s’adombra come di una lanugine di adolescenza; Giorgio, 
infatti, in lingua greca significa ‘coltivatore della terra’: ed egli, come il suo nome presagiva, non solo ha coltivato il campo della sua interiorità con la 
pratica della sapienza spirituale, ma ha anche arato i cuori terreni di molti con il vomere di una esortazione santa e di una correzione leale e così, 
estirpati i roveti dei vizi, vi ha piantato frutteti generosi di virtù.  
È dunque giusto che oggi l’anima di questo martire beato, dopo la sanguinaria ferocia del principe in furia, dopo la crudeltà dei carnefici che 
infierivano a morte, dopo le perverse torture sul corpo dilaniato, […] dopo la tenebra del carcere, quasi come dopo le tempeste invernali di venti e 
nevi furenti, abbia meritato di udire la voce della chiamata di Dio: “Vieni”, dice, “mia colomba, mia sposa, mia bella! Passato è ormai l’inverno, si è 
ritirata la pioggia, sono apparsi i fiori sulla nostra terra ed è arrivato il tempo della potatura”... 
[Il beato Giorgio] è stato fatto passare da un modo di esser soldato a un altro, perché ha cambiato la funzione di comando militare prestata in terra 
con la professione del soldato di Cristo: e per prima cosa, da soldato realmente valoroso, ha gettato via il bagaglio del potere sulla terra, regalando 
tutti i suoi beni ai poveri; così, libero e senza intralci, protetto solo dalla corazza della fede, si è buttato nel fitto dell’agone, in prima fila, con il fervore 
del combattente per Cristo.  
L’insegnamento per noi è chiaro: non possono lottare con la necessaria forza quelli che hanno ancora paura di spogliarsi delle risorse terrene. 
Verità è che il beato Giorgio, acceso dal fuoco dello Spirito Santo e difeso in maniera inattaccabile dal trofeo della Croce, ha ingaggiato lotta con il re 
della prepotenza, così non solo da sconfiggere il capo di tutti i prepotenti battendone lo sgherro, ma così anche da incitare le coscienze dei soldati di 
Cristo all’energia dell’azione. 
Invisibile, era presente l’arbitro supremo, che, ad arbitrio della sua conduzione di gioco, permetteva che la mano dei violenti si scatenasse. Ma Egli, 
anche se ha consegnato in mano ai carnefici il corpo del suo martire, ne ha custodito l’anima, stretta alla muraglia invalicabile della fede, con il 
resistente baluardo della sua protezione. 
Allora, fratelli carissimi, questo campione della milizia del Cielo, non soltanto ammiriamolo,ma anche imitiamolo! Il nostro spirito già si alzi puntando 
al premio della gloria del Cielo, perché, mentre fissiamo il cuore nella sua contemplazione, non ci lasciamo smuovere, sia che il mondo arrida con le 
sue lusinghe, sia che frema minaccioso di sciagure. 
Purifichiamoci quindi, come esorta Paolo, da ogni polluzione di carne e di spirito, per meritare di entrare, quando sarà, nel tempio della felicità al 
quale adesso protendiamo l’acume del nostro desiderio. 
Chiunque infatti aspira a far sacrificio di sé nella tenda di Cristo, che è la Chiesa, deve, dopo che si è lavato con il bagno nel sacro fonte, indossare i 
diversi abiti delle virtù, come è scritto: “I tuoi sacerdoti indossino la giustizia”; perciò, chi rinasce in Cristo per mezzo del battesimo come nuova 
persona, non indosserà più i segni della mortalità, ma, dismessa la sua persona vecchia, indosserà la nuova e in essa, rinnovato nell’esperienza di 
una condizione spirituale sana, egli vivrà. 
Appunto così, ripuliti dallo squallore del vecchio peccato e luminosi della nitidezza della nostra nuova vita, celebriamo in modo degno di Dio il 
mistero pasquale e imitiamo in tutta verità l’esempio dei martiri beati»                                                                 [PETRUS DAMIANI, sermo 13; trad. A. Persic] 

 

3. Prime Leture - Dal secont libri dai Macabeos 7,1-2.9-14 
 

In ché volte al sucedé che siet fradis fôrin ciapâts dutune cun lor mari; il rè al oleve obleâiu, a sun di sgoreadis e 

gnervadis, a mangjâ cjâr proibide di purcit.       Un di lor, fevelant par ducj, al à dite: «Ce uèlistu capî o savê di 

nô? O sin pronts a murî, ma no a lâ cuintri lis leçs dai vons».    Po il secont, aromai su lis ultimis, al à dite: «Om 

cence cur, tù tu nus cjolis di chest mont, ma il rè dal mont, s’o murarìn pes sos leçs, nus tornarà a dâ un’altre 

vite gnove e par in secula».      Po’ a tacârin cul tierç ch’al presentà pront e cun coragjo lenghe e mans apene 

che j al domandârin e al à dite cun scletece: «Lis ài vudis di Diu, ma a valin mancul che no lis sos leçs e ’o speri 

che lui al vebi di tornâmes».     Parfin il rè e la so clape ’a restârin pal coragjo dal fantat che nol mostrave di vê 

pore di jessi marturizât.      Muart chel, ’a tacârin a marturizâ il cuart in te stesse maniere. Ridot pes ultimis, al 

diseve: «Ce biel ch’al è murî par colpe dai umign, par vê dirit che Diu al puarti a bon fin lis sperancis di jessi 

rissussitâts di lui; ma par te la rissurezion no sarà par tornâ a vivi». 
 

Peraule di Diu. Ringrassiin Diu. 
 

4. Salmo cul Responsori Sal. 15, 1-2 e 5a. 9. 11 
 

R. Signor, tù tu âs in man il gno distin. 
 

Ten cont di mè, Signor, parceche mi plati daur di tè. 

jo o dîs al Signor: tù tu sês, Signor, il gno tesàur 

no'nd'è mior di te. 

Il Signor al è la part de rigjitât che mi tocje, la me tace. 

Parchel il gno cur al è plen di ligrie,  

e la me anime a jè plene di gjonde; 

ancje il gno cuarp si cjate sigur. 
� 



 Tu mi mostrarâs la strade de vite  

tu mi incolmarâs di ligrie cu la to presince,  

tu mi fasarâs content par simpri. 
 

5. Seconde leture - De letare di Jacun apuestul 1,24. 12 
 

Fradis, crodèimi ch’al è propit d’indalegrâsi cuant che us tocje di sapuartâ ogni siorte di provis, parceche ’o 

savèis che la vuestre fede ben provade ’e frute passiense.   E la passiense ch’e fâsi la so vore interie in vualtris, 

par ch’o puèdis deventâ come cu va e a puest, cence vê nùie che us mancji.    Furtunât l’om ch'al sapuarte lis 

provis, parceche se lis vinç al varà la zòe de vite, che il Signor al à prometût a chêi che j vuelin ben. 
 

Peraule di Diu. Ringrassiin Diu 
 

6. ‡«Lodi a Cristo ora sciogliamo» Laudes Christo persolvamus‡ 
 

[Sequenza patriarchina in onore di S. Giorgio, di origine cividalese, risalente forse al secolo X; trad. metrica: A. Persic] 

]  
 

1
Lodi a Cristo ora sciogliamo  

noi del martire di Cristo  

affollando la festa. 
 

2
Gli atti suoi, la vita e l’indole 

molti rendono migliori,  

se opera la Grazia. 
 

3
Sparge i fior del Verbo santo,  

per i quali più son lieti  

color che soffron mali. 
 

4
Oh felice è questo atleta,    

che – così c’insegna il Salmo –  

‘come palma è fiorito’. 
 

5
Palma ch’è verde  

      in grazia di virtù:  

su essa poggiando,  

     domato ha i vizi  

     vivendo con misura.  
 

6
Fermo in sua fede  

     sprezzò i beni presenti:  

cinto di speme,  

     premi futuri  

     ha bramato costante. 
 

7
Non blandizie delle danze,  

non violenza dei duelli  

poterono traviarlo. 

 
8
[questa strofa nei manoscritti] 

 

9
Dei precetti ecco la scala,  

per cui il martire osa ascendere 

del cielo alle dimore. 

 

10
Lui degli idoli i devoti 

per supplizi varïati  

di torture trascinano. 
 

11
Rispettata legge esigono,  

ché impunito mai il disprezzo  

sia dei riti di Giove. 
 

12
Per sedare quel tumulto,  

di Dio il cenno in cuor vedendo, prese il 

martire a dire: 
 

13
«Non è affatto Verità  

nuova e strana, quella che  

discese a noi dal Cielo: 
 

14
ne provien, che a Dio si dona 

del mio cuor lo spirto, e porta 

le stimmate di Cristo. 
 

15
Di potenza vacua un mostro – d’uomo  

e demone – esibiscono  

questi idoli l’effige;  
 

16
ma l’Autore della luce 

in bellezza di chiarore 

mostra vera potenza. 
 

17
Cristo, il Verbo di Dio Padre,  

quei che spinse in cupi carceri  

del diavolo l’astuzia, 
 

18
presa carne in sen di Madre,  

tratti fuori, qual fratello  

suoi pari li fa in gloria. 
 

19
Lui adoro in ogni prece:  

ha parole senza inganno,  

parole di salvezza. 

20
A Lui incensi voglio dare:  

non seguire i vostri riti 

pieni d’ogni sporcizia!». 
 

21
A ciò il giudice s’indigna: 

morte al Santo or minaccia, 

donde presto è incatenato 

e rinchiuso in prigione. 
 

22
A tortura è poi condotto,  

dilaniato a frusta e ferro:  

fan le pene strazio al corpo  

innanzi a tutto il popolo.  
 

23
Morte è data con bevanda:  

di vorace fiamma brucia; 

poi lo passano alla ruota, 

ma tutto in gioia supera. 
 

24
A finirlo ormai si pensa  

e così è decapitato:  

alla terra è dato il corpo,  

ma su il respiro vola. 
 

25
Giorgio, sei dei tuoi la speme: 

l’orazion dei servi ascolta  

e dei meriti che hai 

Tu, fra i cori dei Beati, 

partisci a noi la grazia! 
 

26
Odi, Martire, ed ascolta: 

le ansie nostre acquieta,  

armi e scudo presto afferra, 

dai pagani noi difendi 

e i beni a noi vitali!             

 

[Amen] 
 

7. Aleluia Fil. 1, 29. Vualtris ’o vèis vude la gracie, in non di Crist, 

no dome di crodi in lui, ma ancje di patî par lui. Aleluia. 
 

8. Dal Vanseli seont Zuan 15, 18-21 
 

In che volte: Gjesù al à dite ai sièi dissepui: «Se il mont us odèe, ’o vèis di savê che prin di vualtris al à odeât 

me. S’o fossis dal mont, il mont al amarès la so robe; parceche no seis dal mont, ma jo us ài tirâts-fur dal mont, 

il mont us odèe. Visàisi di ce che us ài dit: il servidor nol è plui grant dal so paron. Se àn perseguitât me, ’a 

perseguitaràn ancje vualtris; se àn metût in pratiche la me peraule, a metaran in pratiche àncje la vuestre. Ma e 

fasaran dutis chestis robis cuintri di vualtris par-vie dal gno Non, parceche no cognóssin chel che mi à mandât». 
 

Peraule dal Signor. La laut a Ti, o Crist. 
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