
SABATO 9 E DOMENICA 10 GIUGNO, CRESIME PER OLTRE 150 GIOVANI  
A S. GIORGIO, REMANZACCO, POZZUOLO, FAGAGNA, FLAIBANO E TOLMEZZO

L’«Eccomi» che fa crescere

M
La liturgia

della Parola 

di Dio

presenta 

i seguenti

brani 

della Bibbia:

Ez 17, 22-24; 

2 Cor 5, 6-10;

Sal 91; 

Mc 4, 26-34.

ARCO NEL VANGELO ci ricorda che il Regno di
Dio è un seme che nel nascondimento del-
la terra germoglia e cresce. L’esperienza
quotidiana sembra convincerci che l’uma-
nità si muova verso un destino d’inarresta-
bile degrado. In certi momenti, per le per-
sone più vive e più impegnate, questo co-
stituisce un dramma angosciante. La stessa comunità cri-
stiana, a volte, non si distingue dalla logica di questo
mondo perché litigiosa, divisa e quindi sterile oppure,
pur testimoniando una controtendenza, deve dichiararsi
impotente, almeno a breve e medio termine, di fronte alle
tragedie di cui è capace l’umanità in cui è inserita.

Il Vangelo affida a una misteriosa forza anche se micro-
scopica (il seme) l’energia necessaria a produrre frutti
buoni e abbondanti tali da ospitare e rendere partecipi le
creature circostanti. È evidente che la similitudine si rife-
risce anche e soprattutto alla storia, al suo senso, al suo
significato per l’uomo. Nella storia si prepara il regno, o
meglio, la storia può aprirsi al regno. Gli uomini, ciascuno

di noi, crescono e agiscono obbedendo a determinate
spinte, aderendo a specifici orientamenti ritenuti valore.
Il Vangelo conferma che «dentro» questa vicenda si na-
sconde la «microscopica forza» che ha come motore Dio
stesso.

L’uomo, ciascuno di noi, può dire di no, e, di fatto, lo di-
ce, ma quest’intima dinamica che soggiace, sconosciuta,
da noi non programmata, a lungo termine produrrà i suoi
frutti. Sono frutti di Dio, non dell’uomo. Sono dono, non
conquista più o meno eroica. I destini che gli uomini affi-
dano alla storia si risolvono spesso in una beffa e a volte
in un’immane tragedia. Per il Vangelo siamo chiamati a
una profonda comunione con Dio, con Gesù, perché con-

dizione indispensabile alla «liberazione» ope-
rativa in noi e fuori di noi di questa microsco-
pica forza. In noi nasce il Regno, perché esso è
il «dirsi» di Dio che trasforma, che ri-crea. Dare
credito a Dio e alla sua azione è la cosa più dif-
ficile e impegnativa. È difficile per la nostra
mentalità atea, è impegnativa perché suppone

una convergenza rigorosa delle nostre energie verso prio-
rità garantite da un’autentica padronanza di noi stessi.

Gesù ci ha insegnato con la sua vita quanto sia serio il
rapporto con il Padre e quanta coerenza domandi l’aprir-
si al suo Regno. Il Salmo di oggi racconta la gioia del cre-
dente quando apre e chiude la giornata accogliendo
l’Amore che l’ha voluto e amato. Allora la vita è una fiori-
tura rigogliosa e feconda.

Il poeta pre’ Claudio Bevilacqua, ricordando le forze
che si oppongono alla dinamica del Regno, ci assicura:
«Tanc’ di lôr ‘a pènsin simpri \ di podêlu slidrisâ, \ ma
nessun nol rive adore … \ vint lis fondis là dilà».                                              

MONS. NICOLA BORGO

17 GIUGNO 2018 - DOMENICA XI DEL TEMPO ORDINARIO

Il seme germoglia

Pozzuolo del Friuli, 33 giovani con l’Arcivescovo mons. Dino De Antoni, i parroci mons. Carlo Costantini 

e don Onorino Trigatti e i diaconi Ivano Pacco e Michele Trungadi (Foto Viola).

Fagagna, 19 giovani con l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato e il parroco e vicario foraneo 

mons. Adriano Caneva (Fotocolor2).

Flaibano, 32 giovani con l’Arcivescovo mons. Diego Causero e il parroco emerito don Giuseppe Brocchetta

(Fotocolor2).

Tolmezzo, 30 giovani con l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, il parroco e vicario foraneo 

mons. Angelo Zanello, don Alessio Geretti e don Ivan Ghidina (foto Sergio Deacco).

Remanzacco, 16 giovani con l’Arcivescovo mons. Diego Causero e il parroco don Giovanni Gabassi 

(Foto Mariano).

GIOVaNI

San Giorgio di Nogaro, 40 giovani con l’Arcivescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, il parroco e vicario

foraneo mons. Igino Schiff, insieme a don Nicola Degano, don Denis Ekyoci, don Moris Tonso e don Alberto

Paschini, prossimo all’ordinazione sacerdotale (Luca Mazzarella - Stylphoto).
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