
 

no nel 1968, e vedono nel relitto dei sentimenti "filiali" della giovane generazione una 
riserva emotiva da sradicare, per non tornare all'"autoritarismo", al "repressivismo" e, 
in sostanza, al totalitarismo? Hanno ragione, non dico dal nostro punto di vista 
cristiano, ma dal loro, laico e civile? Infatti amano talmente ripetere che la cosiddetta 
"famiglia forte", che crea una generazione di giovani disgustosamente sottomessi, è 
stata la base di tutti i regimi totalitari! Io penso che per quanto riguarda l'inizio sia 
falso, falso storicamente e di fatto, il quadro che fanno dei totalitarismi, come 
preoccupati da subito di imporre un uggioso moralismo familiare. La cosa non è così 
semplice. Con l'andare del tempo ogni totalitarismo mostra due facce, o meglio due 
maschere, per quanto riguarda i valori della famiglia; e sono due maschere 
completamente differenti. È abbastanza comprensibile che nel ricordo delle 
generazioni successive rimanga impressa la maschera usata alla fine di questa o 
quell'epoca totalitaria, e legata all'artificiosa imitazione del culto della famiglia come 
"cellula sociale". Tuttavia, per la sua stessa essenza il totalitarismo segue un suo 
percorso tipico, che parte da una strategia tesa ad abbattere tutti i tradizionali tabù 
morali, e arriva a una strategia che invece li esaspera: si può ricordare il movimento 
nazional-socialista, che dalle vagheggiate "unioni maschili" e dall'amore omosessuale 
degli eroici spartani, ancora ben rintracciabili nel libro di Alfred Rosenberg Il mito del 
20 secolo(2) e, a quanto pare, abbastanza importanti nella vita delle SA(3), è arrivato 
a reprimere gli omosessuali internandoli in lager. Allo stesso modo, si nota il contrasto 
fra il gioco alla totale "emancipazione " dei primi bolscevichi, e il gioco staliniano a 
resuscitare l'ideale di famiglia "forte". Non posso in nessun modo accettare l'idea del 
giornalista americano Hedrick Smith, premio Pulitzer, autore del celebre libro The 
Russians (1976), il quale, senza capire bene il genere cui appartiene la frase di Lenin 
da lui citata, definisce l'atmosfera degli anni '20 "vittoriana": probabilmente nessuno gli 
ha mai raccontato delle azioni "abbasso il pudore" [gesti estremi di nudismo che intendevano 
demolire il comune senso del pudore] e di cose del genere. Più tardi sarebbero arrivati i 
manifesti moraleggianti e le poesiole sulla mamma, la maestra e compagnia bella. Ma 
la cosa importante è che il significato dell'una e dell'altra tattica è lo stesso: 
l'aspirazione del totalitarismo ad eliminare sistematicamente tutti i rapporti umani e a 
sostituirli con se stesso. Sia il primo regime sovietico, con la sua insistenza sui 
ragazzi del komsomol ("il comunismo è la giovinezza del mondo"), che il primo 
nazional-socialismo, avevano tutte le caratteristiche di una "cultura giovanile"; e pur 
con tutte le differenze che esistevano tra l'organizzazione del Wandervogel ["Uccello 
migratore", organizzazione giovanile tedesca del primo '900, che coltivava la prassi di organizzare giri 
turistici a piedi], poi sciolta dagli hitleriani, e le SA [Sturmabteilung, reparto d'assalto nella 
Germania nazista], erano persone più o meno dello stesso tipo che vi cercavano 
soddisfazione alla stessa esigenza di un'utopia specificamente giovanile, con una 
colorazione generazionale».  

   [Sergej AVERINCEV (1937-2004)]  
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 N. S. Gesù Cristo Re dell’universo  

22 novembre 2015 (a. B, col. lit.: bianco) 
 

���� ���� La Parola detta oggi per noi ����: «Gesù Cristo è il testimone 

fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui 
che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto 
di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la po-
tenza nei secoli dei secoli. Amen. » (Apocalisse 1,5-8). 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����: «I disè alore Pilât: 

“Sêstu duncje re?”. I rispuindè Gjesù: “Tu disis ancje tu che jo o soi re. 
Par chel jo o soi nassût e par chel jo o soi vignût tal mont. Par fâ di te-
stemoni a la veretât”»… (vanzeli di Zuan 18,33-37). 
 

VVVVEEEENGA IL TUO NGA IL TUO NGA IL TUO NGA IL TUO RRRREGNOEGNOEGNOEGNO::::    NEL NOSTRO MONDONEL NOSTRO MONDONEL NOSTRO MONDONEL NOSTRO MONDO!!!!    
    

««««Il potere ha una carica fascinosa e inquietante: quando se ne parlaIl potere ha una carica fascinosa e inquietante: quando se ne parlaIl potere ha una carica fascinosa e inquietante: quando se ne parlaIl potere ha una carica fascinosa e inquietante: quando se ne parla, il pe, il pe, il pe, il pennnnssssiiiieeeerrrroooo    
vvvvaaaa    ssssuuuubbbbiiiittttoooo    aaaa    ssssaaaannnngggguuuueeee,,,,    ssssoooopppprrrruuuussssiiii    eeee    vvvviiiioooolllleeeennnnzzzzeeee....    OOOOggggggggiiii    cccceeeelllleeeebbbbrrrriiiiaaaammmmoooo    llllaaaa    ssssoooolllleeeennnnnnnniiiittttàààà    ddddiiii    GGGGeeeessssùùùù    CCCCrrrriiii----
sto, Re dell’Universo: a Lui appartengono la gloria ed il potere (1sto, Re dell’Universo: a Lui appartengono la gloria ed il potere (1sto, Re dell’Universo: a Lui appartengono la gloria ed il potere (1sto, Re dell’Universo: a Lui appartengono la gloria ed il potere (1aaaa    e 2e 2e 2e 2aaaa    LLLLeeeettttttttuuuurrrraaaa))))....    
AAAAnnnncccchhhheeee    nnnnooooiiii    vvvvoooorrrrrrrreeeemmmmmmmmoooo    cccchhhhiiiieeeeddddeeeerrrreeee    aaaa    GGGGeeeessssùùùù::::    ““““DDDDuuuunnnnqqqquuuueeee    ttttuuuu    sssseeeeiiii    rrrreeee    ????””””....    MMMMaaaa    GGGGeeeessssùùùù    rrrriiiissssppppoooonnnnddddeeee    
chechecheche    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    rrrreeeeggggaaaalllliiiittttàààà    nnnnoooonnnn    ccccoooonnnnssssiiiisssstttteeee    nnnneeeellllllll’’’’uuuussssoooo    ddddeeeellllllllaaaa    ffffoooorrrrzzzzaaaa,,,,    nnnneeeellll    ggggoooovvvveeeerrrrnnnnaaaarrrreeee,,,,    mmmmaaaa    nnnneeeellll    ‘‘‘‘ddddaaaarrrr    
tttteeeessssttttiiiimmmmoooonnnniiiiaaaannnnzzzzaaaa    aaaallllllllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà’’’’    ((((VVVVaaaannnnggggeeeelllloooo))))....AAAAllll    ppppooootttteeeerrrreeee    GGGGeeeessssùùùù    ssssoooossssttttiiiittttuuuuiiiisssscccceeee    llllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà    eeeedddd    iiiillll    
servizio. E la “verità” di Gesù non è un mezzo per dservizio. E la “verità” di Gesù non è un mezzo per dservizio. E la “verità” di Gesù non è un mezzo per dservizio. E la “verità” di Gesù non è un mezzo per doooommmmiiiinnnnaaaarrrreeee        nnnnéééé    iiiillll    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiiioooo    èèèè    uuuunnnn    
metodo per aver metodo per aver metodo per aver metodo per aver consensi. Gesù testimonia la verità, vive il servizio: “sono vconsensi. Gesù testimonia la verità, vive il servizio: “sono vconsensi. Gesù testimonia la verità, vive il servizio: “sono vconsensi. Gesù testimonia la verità, vive il servizio: “sono veeee----
nuto per servire”. A causa della forza dirompenuto per servire”. A causa della forza dirompenuto per servire”. A causa della forza dirompenuto per servire”. A causa della forza dirompennnntttteeee    ddddeeeellllllllaaaa    vvvveeeerrrriiiittttàààà,,,,    cccchhhheeee    èèèè    rrrriiiivvvveeeellllaaaazzzziiiioooonnnneeee    
ddddeeeellllllll’’’’aaaammmmoooorrrreeee    ddddiiii    DDDDiiiioooo,,,,    eeee    ddddeeeellll    sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiiioooo    ffffiiiinnnnoooo    aaaallll    ddddoooonnnnoooo    ddddiiii    sssséééé,,,,    GGGGeeeessssùùùù    ffffuuuu    mmmmeeeessssssssoooo    iiiinnnn    ccccrrrroooocccceeee    mmmmaaaa    
poi risorse. I primi cristiani poi risorse. I primi cristiani poi risorse. I primi cristiani poi risorse. I primi cristiani si definivano come ‘stranierisi definivano come ‘stranierisi definivano come ‘stranierisi definivano come ‘stranieri----residenti’ (residenti’ (residenti’ (residenti’ (ppppààààrrrrooooiiiikkkkooooiiii))))::::    
impegnati a fondo in questo mondo, ma consapevoli impegnati a fondo in questo mondo, ma consapevoli impegnati a fondo in questo mondo, ma consapevoli impegnati a fondo in questo mondo, ma consapevoli ddddeeeellllllllaaaa    lllloooorrrroooo    aaaappppppppaaaarrrrtttteeeennnneeeennnnzzzzaaaa    aaaallll    
CCCCielo. Così testimoniavano la Rielo. Così testimoniavano la Rielo. Così testimoniavano la Rielo. Così testimoniavano la Reeeegalità di Cristo Signoregalità di Cristo Signoregalità di Cristo Signoregalità di Cristo Signore»»»»                            ((((don Pliniodon Pliniodon Pliniodon Plinio))))    

  

 

T    Uscire,  Uscire,  Uscire,  Uscire,      annunciare,  annunciare,  annunciare,  annunciare,      abitare,  abitare,  abitare,  abitare,      educareducareducareducare,  e,  e,  e,      trasfiguraretrasfiguraretrasfiguraretrasfigurare    \ 
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 IL PARROCO ALLE SUE COMUNITÀ  

 

CRISTO RE: GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 
 

Questa domenica 22 novembre si celebra la Giornata 
Diocesana del Seminario con lo scopo di sensibilizzare 

le nostre Comunità alla preghiera per le vocazioni. At-

tualmente sono ben 26 giovani che si preparano in Semi-

nario a diventare Diaconi o Sacerdoti; esattamente sono 

18 dell’Arcidiocesi di Udine, 6 quelli di Trieste, 2 quelli 

di Gorizia. Pregate il Signore della messe, perché mandi operai nella 

sua messe… . La preghiera sarà completata dalla simpatia verso i 

giovani Seminaristi e dall’aiuto concreto per la loro permanenza a 

Castellerio, sede del Seminario. 
 

2° INCONTRO BIBLICO 
 

���� ���� Il secondo incontro biblico avrà luogo venerdì 27 novembre 
alle ore 19 nella Sala Teatro al Tempio Ossario. Il tema: Ti ho amato 

di amore eterno (da Ger.31,7…) sarà commentato da padre Antonio 

ed arricchito dalle nostre riflessioni. Ci ricorda papa Francesco che ci 

sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a 

tenere fisso lo sguardo sulla misericordia di Dio: ecco la nostra 

proposta ed il nostro invito. ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 

���� ���� ���� PER I MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 
 

Viene riproposto l’incontro formativo per i Ministri straordinari della 
Comunione della Diocesi di Udine, guidato da don Loris Della Pietra. 

Domenica 22 novembre, ultima dell’anno liturgico, dalle ore 15 alle 17 nella 
sala Paolino d’Aquileia in via Treppo 5/b. L’appuntamento formativo sarà 

orientato alla celebrazione del Giubileo straordinario della Misericordia e avrà 

come titolo: Il Dio “indulgente”. La misericordia divina e il cammino 

dell’uomo peccatore. 
 

������������   CATECHISMO ANCHE PER LE MEDIE INFERIORI    
 

Continuiamo a ricordare che sono stati attivati due gruppi di ragazzi delle Medie inferiori 
per la Catechesi e la vita di Oratorio. I ragazzi (di S. Giorgio, di S. Nicolò e del Duomo) si 

trovano in Oratorio a S. Giorgio il giovedì alle ore 17.30 o il sabato alle ore 14.30, ciò in 
base alle loro disponibilità. Sono ragazzi) e del Duomo, che accogliamo con piacere.         

�   Iscrizioni ancora aperte! 
 

N.B. Restano pure aperte le iscrizioni al cammino per la Cresima: rivolgersi ai sacerdoti  

o direttamente al catechista Simone Carlini (simo.carl@libero.it). 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER SACERDOTI 
 

Sono iniziati gli incontri di formazione per il Clero, in questo mese di novem-

bre. Il ciclo tematico riguarderà la responsabilità verso al Terra, nostra ‘casa 

comune’. Il primo incontro ha avuto luogo giovedì 5 novembre sulla “Conver-

sione ecologica”, tenuto dal dott. Luca Grion dell’Università di Udine; il se-

condo (giovedì 19) sul tema “L’ecologia integrale”, il terzo su “La memoria 

del terremoto a 40 anni di distanza”, con una tavola rotonda moderata dal dott. 

Roberto Pensa, direttore de La Vita Cattolica. 
 

   CALENDARIO  LITURGICO       
 

 

����    DomDomDomDom    22222222: memoria di S. S. S. S. CeciliaCeciliaCeciliaCecilia , martire. 

����    Mart. Mart. Mart. Mart. 24242424: memoria dei    Ss. Andrea DungSs. Andrea DungSs. Andrea DungSs. Andrea Dung----Lac e Lac e Lac e Lac e 116 116 116 116 CoCoCoCommmm----

pagnipagnipagnipagni, martiri vietnamiti (sec. XVIII-XIX).    

 

DAL LIBRO DEI VISITATORI DEL TEMPIO (a cura di Gabriele Dri) 
 

«Vor 100 Jahren, führten die Nationen  

Europas Krieg gegeneinander. Zum Glück 

haben sie sich versöhnt! Aber überall in der 

Welt gibt es noch Kriege. Schenke die 

Menschen inneren Frieden, damit sie 

friedlich miteinender leben! “Ehre sei Gott 

in der Höhe und Friede den Menschen, die 

guten Willen haben!» («100 anni fa le nazio-

ni europee condussero una guerra l’una contro l’altra. Per fortuna si sono ri-

conciliate! Però tuttavia nel mondo ci sono ancora guerre. Concedi agli uomini 

la pace fra di loro, in modo che possano vivere pacificamente l’uno insieme 

all’altro! “Gloria a Dio nei cieli e pace agli uomini di buona volontà!») [N. – 

Monaco di Baviera - 9.1.2015]. 
 

«Signore Dio, che il sacrificio tutti i caduti di tutte le guerre, ed in particolare 

dei caduti ricordati in questo santuario non sia più vano. Ogni litigio e ogni 

guerra oltraggia la memoria di chi ha versato il suo sangue per la pace. Mai più 

guerre, mai più liti! Pace, pace, pace! Amen» [27.9.2013]. 
 

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

Solidarietà fra generazioni e libertà civile. « Proviamo ad esaminare le cose con se-
rietà e senza preconcetti: è possibile che abbiano ragione i liberali d'oggi, che traduco- 


