
COMUNITÀ IN FESTA A FELETTO, UGOVIZZA, PASIAN DI PRATO 
E RAVEO PER LA CRESIMA DI UNA CINQUANTINA DI RAGAZZI

Con lo sguardo verso l’alto

D
La liturgia
della Parola 
di Dio
presenta 
i seguenti
brani 
della Bibbia:
Is 49, 1-6; 
At 13, 22-26; 
Sal 138; 
Lc 1, 57-66.80.

ALLE PAGINE del calendario liturgico diocesano si
può sapere quante e quali chiese-comunità sono
dedicate al santo (o al mistero cristiano) che si ce-
lebra nei vari giorni dell’anno. È un’annotazione
preziosa che attraversa la storia della pietas cri-
stiana e ne definisce radici e contenuti. In questa
domenica si fa memoria della natività di Giovanni
il Battista e molte sono le comunità friulane che si sono affida-
te fin dal loro nascere alla sua testimonianza. 

Storicamente si sa che Giovanni ha predicato e battezzato
nella regione dei settari di Qumran e se in apparenza vicino, di
fatto, lui è molto lontano da loro. Il battesimo che propone non
è pura ritualità, ma pretende un severo impegno di conversio-
ne; inoltre la salvezza non è destinata solo agli appartenenti al-
la stirpe di Abramo, ma si apre a tutti gli uomini che s’impe-
gnano in questa direzione. Giovanni ha in comune con i solita-
ri di Qumran una condanna del giudaismo ufficiale e partico-
larmente del tempio e dei suoi sacrifici cruenti.

Il racconto di Luca su Giovanni si rifà a vari testi dell’Antico
Testamento: l’annuncio della sua nascita è simile a quella di

Isacco, Sansone e Samuele. È così che il Battista prende posto
nella storia della salvezza e v’introduce Gesù; egli, di fatto, ap-
pare come un dono di Dio e fa apparire Gesù. Quando nella
circoncisione si tratta di imporgli un nome è scartata l’ipotesi
di uno che perpetuasse la tradizione carnale per una scelta che
garantisse l’efficace presenza di Dio nella sua vita e negli indi-
rizzi conseguenti: Giovanni (Dio fa grazia) è il suo nome e nella
grazia di Dio si snoderà il rapporto con Gesù. Egli sarà profeta
dell’Altissimo che prepara il cammino al Signore che visiterà il
suo popolo, al quale il Battista dovrà insegnare il vero concetto
della salvezza, ossia chiarire come consista essenzialmente
nella remissione dei peccati piuttosto che in un riduttivo pro-
getto politico. Affermerà ancora che essa ha la sua radice non

nelle virtù umane, ma nella misericordia di Dio che vi-
siterà il suo popolo con il «sole che sorge dall’alto».

Storicamente Giovanni maturerà la scelta del deser-
to come luogo di abitazione e si può affermare che
questa vita solitaria e ascetica, durata lunghi anni, cor-
rispondeva al volere di Dio ed era fonte della forza del
suo messaggio. Il deserto è inteso anche come luogo in

cui si è più vicini a Dio.
La solennità con cui la Chiesa celebra la sua nascita valoriz-

za efficacemente la sua attività di precursore: senza di lui Gesù
sarebbe meno comprensibile. Dopo essere stato imprigionato
da Erode Antipa e messo a morte, Gesù ne fa un elogio bellissi-
mo: Giovanni è il primo fra tutti i credenti dell’Antico testa-
mento, ma la sua missione si è fermata all’ingresso del Nuovo.

Il poeta pre’ Claudio Bevilacqua ci ricorda come i vicini di
Zaccaria vivano l’evento della nascita di quel bambino: «A son
duc’ ch’a si domandin \ … cual doman di chel frutin. \ Lui …
cressiut cu la sapience, \ tal cidin di un lûc desert, \ al riflêt sul
Regn di Dio \ e la strade j à daviert!»

MONS. NICOLA BORGO
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Il primo tra i credenti

Feletto Umberto. 24 giovani con l’arcivescovo mons. Diego Causero e il parroco don Riccardo Leschiutta
(foto: Marco Zamò).

Ugovizza. 8 giovani con l’arcivescovo mons. Dino De Antoni (foto Isabella Morassi).

Pasian di Prato. 21 giovani con l’arcivescovo mons. Diego Causero e il parroco don Luciano Liusso (foto: Video
click studio).

Raveo. 7 giovani con il vicario generale mons. Guido Genero e il parroco mons. Pietro Piller (foto: Color3000
Service).

GIOVaNI

  

L FORUM DELLE ASSOCIAZONI

Papa Francesco: «La famiglia vera è una sola»
A

  A TEMPO «non sentivo
parlare sulla famiglia
con tanta passione. Ci

vuole coraggio per farlo oggi.
Grazie». Con queste parole Papa
Francesco ha ringraziato Gigi De
Palo, presidente del Forum delle
associazioni familiari, nel-
l’udienza per i 25 anni dell’asso-
ciazione. Dopo aver sentito, in-
fatti, il saluto del presidente,
Francesco ha scelto di conse-
gnare il discorso scritto e ha par-
lato a braccio per circa 25 minu-
ti. Nel testo scritto, il Papa affer-
ma che «il pieno riconoscimento
e l’adeguato sostegno alla fami-
glia dovrebbero rappresentare il

D primo interesse da parte delle
istituzioni civili, chiamate a fa-
vorire il costituirsi e il crescere di
famiglie solide e serene, che si
occupino dell’educazione dei fi-
gli e si prendano cura delle si-
tuazioni di debolezza». «Non
stancatevi di sostenere la cresci-
ta della natalità in Italia, sensibi-
lizzando le istituzioni e l’opinio-
ne pubblica», la consegna per le
attività future del Forum.

Matrimonio non è lotteria 
Il matrimonio «non è una lot-

teria», insiste il Papa mettendo
in guardia dalla «superficialità»
sul «dono più grande che Dio ha

dato all’umanità». «Oggi – fa do-
lore dirlo – si parla di famiglie di-
versificate, di diversi tipi di fami-
glie», il grido d’allarme di Fran-
cesco: «La famiglia immagine di
Dio, uomo e donna, è una sola».
«Può darsi che l’uomo e la don-
na non siano credenti, ma se si
amano e si uniscono in matri-
monio sono immagine e somi-
glianza di Dio, benché non cre-
dano».

Aborto, un’atrocità
Parlando a braccio, il Papa de-

finisce l’aborto «un’atrocità» e lo
paragona alle atrocità dei nazi-
sti. «Il secolo scorso tutto il

mondo era scandalizzato per
quello che facevano i nazisti per
curare la purezza della razza.
Oggi facciamo lo stesso, ma con
guanti bianchi». 

Pazienza pure nell’infedeltà
Nel matrimonio, «un’altra co-

sa che aiuta tanto è la pazienza»,
assicura il Papa: «Ci sono nella
vita situazioni di crisi forte, crisi
brutte, dove arrivano anche
tempi di infedeltà». «Quando
non si può risolvere il problema
in quel momento», per France-
sco bisogna fare ricorso a «quel-
la pazienza dell’amore che
aspetta».  Quando uno è nervoso

e grida, non si risponde con un
altro grido. «Lasciar passare la
tempesta e al momento oppor-
tuno parlarne», il consiglio del

Papa, che ha ricordato ancora
una volta le «tre parole magiche,
importanti, nel matrimonio:
permesso, grazie e scusa».
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