
 

no Manuele II Paleologo, † 1425] in modo sorprendentemente brusco, brusco al punto 
da essere per noi inaccettabile, si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la 
domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere, dicendo: Mostrami 
pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose 
cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la 
fede che egli predicava. L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, 
spiega poi minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la 
violenza è cosa irragionevole. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura 
dell'anima. "Dio non si compiace del sangue – egli dice –, non agire secondo ragione, 
'sun logo', è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima, non del corpo. Chi 
quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di 
ragionare correttamente, non invece della violenza e della minaccia… Per convincere 
un'anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti 
per colpire né di qualunque altro mezzo con cui si possa minacciare una persona di 
morte…".           L'affermazione decisiva in questa argomentazione contro la 
conversione mediante la violenza è: non agire secondo ragione è contrario alla natura 
di Dio. L'editore, Theodore Khoury, commenta: per l'imperatore, come bizantino 
cresciuto nella filosofia greca, quest'affermazione è evidente. Per la dottrina 
musulmana, invece, Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a 
nessuna delle nostre categorie, fosse anche quella della ragionevolezza. In questo 
contesto Khoury cita un'opera del noto islamista francese R. Arnaldez, il quale rileva 
che Ibn Hazm si spinge fino a dichiarare che Dio non sarebbe legato neanche dalla sua 
stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua 
volontà, l'uomo dovrebbe praticare anche l'idolatria.           A questo punto si apre, nella 
comprensione di Dio e quindi nella realizzazione concreta della religione, un dilemma 
che oggi ci sfida in modo molto diretto. La convinzione che agire contro la ragione sia in 
contraddizione con la natura di Dio, è soltanto un pensiero greco o vale sempre e per 
se stesso? Io penso che in questo punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò 
che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul fondamento della Bibbia.  
        Modificando il primo versetto del libro della Genesi, il primo versetto dell’intera 
Sacra Scrittura, Giovanni ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole: "In 
principio era il Lògos". È questa proprio la stessa parola che usa l'imperatore: Dio 
agisce syn lògo, con lògos. Lògos significa insieme ragione e parola – una ragione che 
è creatrice e capace di comunicarsi ma, appunto, come ragione. Giovanni con ciò ci ha 
donato la parola conclusiva sul concetto biblico di Dio, la parola in cui tutte le vie 
spesso faticose e tortuose della fede biblica raggiungono la loro meta, trovano la loro 
sintesi. In principio era il Lògos, e il Lògos è Dio. […]» [BENEDETTO XVI, Ratisbona 2006] 
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DOMENICA XXV PER ANNUM  (Dom.decima octava post Pentecosten) 

22 settembre 2013 (anno C, col. lit.: verde)  
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Si facciano domande, 

suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita 
calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio, […] il quale vuole che tut-
ti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità» (1a

 

Lett. di Paolo a Timoteo 2, 1-8). 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris �: «Se no sês stâts  

fedêi te ricjece di chei altris, cui us daràial la vuestre? […] No podês 
servî a Diu e al bêç».  » (Luche 16,10-13) 
 

SSSSIGNOREIGNOREIGNOREIGNORE,,,,    SALVACI DALLA AVIDITSALVACI DALLA AVIDITSALVACI DALLA AVIDITSALVACI DALLA AVIDITÀ DELLEÀ DELLEÀ DELLEÀ DELLE    RICCHEZZERICCHEZZERICCHEZZERICCHEZZE    !!!!        
    

««««IIII    ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    ddddeeeellll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    hhhhaaaannnnnnnnoooo    rrrriiiicccceeeevvvvuuuuttttoooo    llllaaaa    mmmmiiiissssssssiiiioooonnnneeee    ddddiiii    aaaannnnnnnnuuuunnnncccciiiiaaaarrrreeee    iiiinnnn    
ooooggggnnnniiii    mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo    ddddeeeellllllllaaaa    ssssttttoooorrrriiiiaaaa    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    PPPPaaaarrrroooollllaaaa    ddddiiii    ssssaaaallllvvvveeeezzzzzzzzaaaa,,,,    iiiinnnnsssseeeeggggnnnnaaaannnnddddoooo    aaaadddd    
oooorrrriiiieeeennnnttttaaaarrrreeee    iiii    bbbbeeeennnniiii    ddddeeeellllllllaaaa    tttteeeerrrrrrrraaaa    iiiinnnn    vvvviiiissssttttaaaa    ddddiiii    qqqquuuueeeelllllllliiii    eeeetttteeeerrrrnnnniiii    ((((IIIIIIII    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa))))....    
L’uomo non è proprietario dei suoi bL’uomo non è proprietario dei suoi bL’uomo non è proprietario dei suoi bL’uomo non è proprietario dei suoi beni: è solo ammeni: è solo ammeni: è solo ammeni: è solo ammiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttoooorrrreeee    ddddiiii    
qqqquuuuaaaannnnttttoooo    iiiillll    SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee    gggglllliiii    hhhhaaaa    aaaaffffffffiiiiddddaaaattttoooo;;;;    eeeegggglllliiii    ddddeeeevvvveeee    pppprrrrooooddddiiiiggggaaaarrrrssssiiii    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    lllleeee    rrrriiiicccc----
cccchhhheeeezzzzzzzzeeee    vvvveeeennnnggggaaaannnnoooo    ccccoooonnnn    ggggiiiiuuuussssttttiiiizzzziiiiaaaa        eeeeqqqquuuuaaaammmmeeeennnntttteeee    ddddiiiissssttttrrrriiiibbbbuuuuiiiitttteeee,,,,    iiiinnnn    mmmmooooddddoooo    cccchhhheeee    
non manchi a nessuno la possibilità di una vita dignitosa, consapnon manchi a nessuno la possibilità di una vita dignitosa, consapnon manchi a nessuno la possibilità di una vita dignitosa, consapnon manchi a nessuno la possibilità di una vita dignitosa, consapeeee----
vole che di ciò dovrà rendvole che di ciò dovrà rendvole che di ciò dovrà rendvole che di ciò dovrà rendeeeerrrreeee    ccccoooonnnnttttoooo    aaaa    DDDDiiiioooo    ((((IIII    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa))))....    SSSSoooopppprrrraaaattttttttuuuuttttttttoooo,,,,    
nnnnoooonnnn    ddddeeeevvvveeee    ccccoooonnnnssssaaaaccccrrrraaaarrrreeee    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    vvvviiiittttaaaa    aaaallll    ppppoooosssssssseeeessssssssoooo    tttteeeerrrrrrrreeeennnnoooo,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    llllaaaa    rrrriiiicccc----
chezza vera è avere in eredità il Regno dei cielichezza vera è avere in eredità il Regno dei cielichezza vera è avere in eredità il Regno dei cielichezza vera è avere in eredità il Regno dei cieli»»»»        
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La vera cariLa vera cariLa vera cariLa vera carita’ta’ta’ta’    apre le braccia e chiude gli occhiapre le braccia e chiude gli occhiapre le braccia e chiude gli occhiapre le braccia e chiude gli occhi    (s. Vincenzo de’ Paoli)(s. Vincenzo de’ Paoli)(s. Vincenzo de’ Paoli)(s. Vincenzo de’ Paoli)    
    



 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  
 

CONVOCATI I CONSIGLI PASTORALI 
 

 Ricordiamo questa settimana la convocazione dei Consigli Pa-

storali Parrocchiali delle nostre Parrocchie all’inizio di un anno 

pastorale intonato al tema della virtù teologale della Speranza: 
 

� il C. P. P. di S. Giorgio Maggiore si riunirà lunedì 23 set-
tembre alle ore 20.30 presso la Sala del Ricreatorio “San Gior-

gio; 

� il C. P. P. di S. Nicolò al Tempio Ossario si riunirà giovedì 26 settembre 

alle ore 20.30 presso la Sala-Teatro parrocchiale. 
 

FESTA VINCENZIANA 
 

La Famiglia Vincenziana del Friuli V. G. celebra quest’anno la 

solennità di San Vincenzo de’ Paoli nella Parrocchia del Sacro 
Cuore in Udine. Il Triduo avrà luogo mercoledì 25, giovedì 26 e 
venerdì 27 settembre alle ore 18.30; celebrante il parroco don 

Roberto Gabassi. 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO NELLE DUE PARROCCHIE 
 

 

 
Sono aperte anche le iscrizioni al Ca-
techismo nella Parrocchia di S. Nico-
lò al Tempio Ossario: possono iscri-

versi fanciulli della Scuola Primaria 

(dalla II classe alla V): rivolgersi al 

Parroco e alla Catechiste. E… se qual-
che persona potesse darci una mano 
per il catechismo, disponendosi a 
funzioni di insegnamento o di soste-
gno…? Potrebbe essere un’occasione 
felice per un cammino personale di 
fede a vantaggio delle Comunità! 
 
 

 

Continuano pure le i-

scrizioni al Catechi-
smo nella Parrocchia 
di S. Giorgio Mag-
giore. 
 

Primi appuntamenti: 

domenica 29 settem-
bre la S. Messa di a-
pertura;  

venerdì 4 ottobre, ore 
17.30 - 18.30 inizia il 
Catechismo in Orato-

rio per le Classi della 

Scuola Primaria. 

 

IN MEMORIA DI MONS. ALBINO PEROSA AL TEMPIO  
 

Venerdì scorso, 20 settembre, è ricorso l’anniversario della morte del 

‘grande’ pre’ Albin (Rivignano 1915 - Udine 1997). Sacerdote, organista, 

compositore, maestro al Conservatorio, direttore del Coro della Catte-

drale … e anche benefattore del Tempio Ossario, dove celebrò per una 

vita: e basti pensare al grande Organo, da lui donato. Celebreremo la 

S. Messa di Suffragio, animata dal Coro della Cattedrale, questa do-
menica 22 settembre, alle ore 18.30. 
 

I NOSTRI MORTI 
 

Giovedì scorso, 19 settembre, nella chiesa del Cimitero Urbano di S. Vito, abbia-

mo celebrato i funerali del signor Venucio (Vinicio) Melon, di anni 82, sposo di 

Alessandra Chiappin, con la quale per molti anni aveva gestito un negozio di ga-

stronomia. Rinnovate condoglianze ai familiari e preghiere di suffragio. 
 

SPIRITUALITÀ NUOVA AL CENTRO “BALDUCCI” 
 

Nei giorni 21-22 settembre al Centro Balducci di Zugliano si concludono gli 

incontri culturali sul tema: Spiritualità per umanizzare il mondo, il progetto di 

una nuova umanità: in programma incontri con teologhe e testimoni della con-
dizione femminile (dettagli sul sito web 

www.centrobalducci.org/easyne2/LYT.aspx?Code=BALD&IDLYT=2296&ST=SQL&SQL=ID_

Documento=1681). 
 

   CALENDARIO  LITURGICO    
  

�    Sab. 21Sab. 21Sab. 21Sab. 21    settembresettembresettembresettembre: festa di S. Matteo ApostoloS. Matteo ApostoloS. Matteo ApostoloS. Matteo Apostolo.  

�    Lun. Lun. Lun. Lun. 23232323: memoria. di S. S. S. S. Pio da PietrelcinaPio da PietrelcinaPio da PietrelcinaPio da Pietrelcina, frate francescano (1887-1968). 

�    GiovGiovGiovGiov. . . . 26262626: memoria fac. dei Ss. Cosma e DamianoSs. Cosma e DamianoSs. Cosma e DamianoSs. Cosma e Damiano, medici ‘anàrgiri’ (III-IV s.). 

�    Ven. 2Ven. 2Ven. 2Ven. 27777: memoria di SSSS. . . . Vincenzo de’ PaoliVincenzo de’ PaoliVincenzo de’ PaoliVincenzo de’ Paoli, ‘apostolo’ di carità (1581-1660). 
 

    

«O Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi ministri hai d«O Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi ministri hai d«O Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi ministri hai d«O Dio, che per il servizio dei poveri e la formazione dei tuoi ministri hai doooo----
nato al tuo sacerdote san Vincenzo de'nato al tuo sacerdote san Vincenzo de'nato al tuo sacerdote san Vincenzo de'nato al tuo sacerdote san Vincenzo de'    PPPPaaaaoooolllliiii    lllloooo    ssssppppiiiirrrriiiittttoooo    ddddeeeegggglllliiii    AAAAppppoooossssttttoooolllliiii,,,,    ffffaaaa''''    cccchhhheeee,,,,    

animati dallo stesso fervore, amiamo ciò che egli ha amanimati dallo stesso fervore, amiamo ciò che egli ha amanimati dallo stesso fervore, amiamo ciò che egli ha amanimati dallo stesso fervore, amiamo ciò che egli ha amaaaato to to to     
e mettiamo in praticae mettiamo in praticae mettiamo in praticae mettiamo in pratica    i suoi insegnamenti»… i suoi insegnamenti»… i suoi insegnamenti»… i suoi insegnamenti»…     [Colletta della Messa][Colletta della Messa][Colletta della Messa][Colletta della Messa]    

    

 

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

 

Religione e ragione… (� continua) «Senza soffermarsi sui particolari, come la differenza 
di trattamento tra coloro che possiedono il "Libro" e gli "increduli", egli [l’imperatore bizanti- 


