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La liturgia

della Parola 

di Dio

presenta 

i seguenti

brani 

della Bibbia:

At 9,26-31;

Sal 21;

1Gv 3,18-24;

Gv 15,1-8.

L TEMPO dei vangeli l’arte giudaica de-
corativa e simbolica faceva largo uso
dei viticci della vite. In Giovanni il
simbolismo della vite assume una
specifica connotazione: il fusto è Cri-
sto e i tralci sono i suoi discepoli.
L’adesione vitale del credente al Cri-
sto è essenziale per la conseguente fecondità dei frutti. Nel
quarto vangelo il «rimanere in Cristo» è decisivo al germo-
glio della fede alla sua crescita e alla sua efficacia. Se il fe-
dele si stacca da Gesù, si muove verso la perdizione. Di-
chiarando di essere la vita vera e perfetta, Gesù rivendica il
titolo di essere l’unico dispensatore di essa e per questo
sottolinea la necessità che si rimanga in lui.

Una tale vita si trova soltanto in Dio (v. 1-4) e perciò la
vita vera è la vita divina. Ovviamente solo l’unione dei tral-
ci (i discepoli) al tronco della vite (il Cristo) è premessa ef-
ficace a produrre frutti che respirino di divino. Anche se in
questa pagina i frutti non sono specificati, possono però
avere una connotazione ampia in altri spazi neotestamen-
tari che si riferiscono, per esempio (v. 12-17), all’amore fra-

terno e ai «frutti dello spirito» (Gal 5, 22 s.). Chi ha una fede
infruttuosa, senza vita, esce quindi dall’unione vitale con
Gesù e cade vittima di una vita morta all’orizzonte del di-
vino. 

Qui la parola di Gesù è alquanto severa: come il contadi-
no ripulisce la vite dai tralci superflui che non portano
frutto, così avviene anche per i discepoli che, di fatto, sono
sterili. Il discepolo deve impegnarsi con la sua unione a
Cristo a portare non solo qualche frutto, ma la maggior
quantità possibile. Portare frutti quindi è il pregnante invi-
to di Giovanni molto vicino al mistero della persona di Ge-
sù capace di cogliere e vivere in profondità la dinamica
che nasce da una comunione intensa e continua con lui.
Egli ha colto in Gesù, in maniera decisiva e compiuta, il ri-

scatto definitivo della sua e di ogni
esistenza. In Gesù, il Cristo, la nostra
vita affonda nell’eterno perché Egli è
il Vivente e ha in sé la pienezza. 

C’è una domanda urgente: quale
stabilità possiamo garantire al cam-
mino nella fede in Gesù che la pagina

di Giovanni ci suggerisce? «Rimanere nella Parola» è la
condizione preliminare e decisiva. Essa rivela la verità su
noi stessi, ci dice chi siamo e chi è Dio. Essa, di fatto, ci li-
bera dalle ambigue strutture e dai fragili puntelli con cui
supportiamo le nostre interessate sicurezze. Essa ci educa
a guardare noi stessi e l’altro nel progetto di Dio: siamo sua
icona. L’evento Gesù di Nazareth è la realizzazione anche e
soprattutto storica di un Amore senza confini. Ci dà una
semplice e radicale consegna: «Rimanete nel mio Amore».

Una provata rassicurazione del poeta pre Claudio Bevi-
lacqua chiude la nostra pagina: «Tant da fâ dilunc i secui: \
alz e bas di fâ spavent! \ Sôl nol piert la so fadie, \ cui che al
mestri si ten stret».

MONS. NICOLA BORGO

29 APRILE - QUINTA DOMENICA DI PASQUA

In Cristo germoglia la fede

  ONO OLTRE 2 MILA i giova-
nissimi che in diocesi of-
frono con gioia il loro ser-

vizio liturgico attorno all’altare
delle nostre parrocchie, un vero
dono per la comunità cristiana.
Quest’anno il tradizionale ap-
puntamento con la grande fe-
sta a loro dedicata, è in pro-
gramma martedì 1 maggio ne-
gli ampi spazi del Seminario in-
terdiocesano di Castellerio a

S
Pagnacco. 
Il piccolo borgo si prepara in-
fatti ad accogliere l’attesa Festa
diocesana dei ministranti,
giunta alla 34ª edizione. Ad ani-
marla centinaia di «zagos»
(chierichetti) con le loro vesti-
ne, zaino in spalla e un forte ca-
rico di entusiasmo. Al loro fian-
co gli «anima zagos», i «più
grandi», sempre pronti a soste-
nerli e incoraggiarli. 

Il tema della festa

«La festa, che ogni anno ha
un tema specifico, nell’edizio-
ne 2018 porrà al centro la figura
di Maria – anticipa uno dei se-
minaristi organizzatori, il dia-
cono don Nicola Zignin –, e lo
farà riproponendo il titolo che
l’Arcivescovo ha scelto nella
sua lettera pastorale: “Concordi
e perseveranti con Maria” (At
1,14). La riflessione avrà come
punto focale la perseveranza,
virtù sempre più rara, ma sfida
avvincente per i nostri ragazzi, i
quali nel loro servizio, rappre-
sentano una risorsa affidabile e
insostituibile. Insieme alla per-
severanza, si valorizzerà la con-
cordia, cioè un medesimo sen-
tire, la stessa passione per Gesù
e per la Chiesa, nell’unità del

  

CASTELLERIO LA 34ª EDIZIONE

1 maggio, gli «zagos furlans» in festa
A

cammino diocesano, di cui il
nuovo movimento ministranti
è uno dei frutti più belli».

Il programma

Martedì 1 maggio, dalle ore
8.30 il cortile del Seminario ac-
coglierà i gruppi con musica,
animazione e una piccola ri-
flessione. Da qui verso le 11 si
snoderà il colorato corteo con i
tradizionali cartelloni dei ra-
gazzi che raggiungerà la chiesa
di Pagnacco per la Santa Messa
presieduta dall’Arcivescovo
mons. Mazzocato. Nel pome-
riggio, dopo la pastasciutta per
tutti, la festa proseguirà negli
spazi del Seminario con un po-
meriggio di grandi giochi orga-
nizzato da seminaristi, sacer-
doti, animatori e scout, che si

FESTA GRANDE A MARTIGNACCO PER LA CRESIMA 
DI 21 GIOVANI. INAUGURATO L’ANTICO STEMMA 
DELLA PARROCCHIA RECUPERATO

Nelle foto:
alcuni tra 
i momenti
più
significativi
della 
celebrazione 
(a cura 
di Fotocolor2
di Fagagna).

«Ragazzi, ascoltate la voce del cuore»
L’annuncio dell’Arcivescovo: presto 

la diocesi avrà sei nuovi sacerdoti. 

Don Calligaro: qui una realtà giovanile vivace

del giorno (Gv 10,11-18) su Gesù Buon pasto-
re, incoraggiando i ragazzi a seguire le parole
che il Signore ispira nell’animo di ciascuno.
Un invito ad ascoltare la voce del cuore che
ha risuonato forte nella chiesa gremita e non
ha mancato di colpire nel segno.

Mons. Mazzocato ha colto anche l’occasio-
ne, nella giornata di preghiera per le vocazio-
ni, per annunciare che quest’anno la Chiesa
udinese vivrà la gioia dell’ordinazione di sei
nuovi sacerdoti. «Chissà – l’auspicio di don
Calligaro – che anche a Martignacco non ger-
moglino nuove vocazioni». La comunità, dal
canto suo, fa il possibile per accompagnare i
suoi ragazzi nel cammino di crescita, anche
spirituale. Nel paese alle porte di Udine è in-
fatti già attiva una bella realtà di aggregazio-
ne giovanile: l’oratorio coinvolge un buon
numero di animatori e tanti giovani, dopo la
cresima, sono diventati catechisti o aiuto ca-
techisti, altri prestano servizio in varie attivi-
tà parrocchiali. «Una realtà giovanile vivace –
conferma don Calligaro – che cerchiamo di
mantenere tale, anche in vista delle collabo-
razioni pastorali che vedranno allargarsi i no-
stri confini». 

In questi giorni, anticipa il parroco, fervo-
no già i preparativi per l’oratorio estivo in
programma tra giugno e luglio. Contempora-

V
ENTUNO RAGAZZI – di Martignacco, Nogaredo
di Prato e Faugnacco –, uno vicino all’altro,
emozionati. Al loro fianco padrini e madri-
ne, catechiste, familiari, amici e l’intera co-
munità pronta a stringersi in un caloroso
abbraccio nel giorno tanto atteso del loro

«Eccomi!».
Una limpida gior-

nata di sole quella
che domenica 22
aprile ha fatto da cor-
nice alla solenne cele-
brazione delle Cresi-
me, a Martignacco,
presieduta dall’Arci-
vescovo di Udine,
mons. Andrea Bruno
Mazzocato, e conce-
lebrata dal parroco,
don Luca Calligaro.

Nell’omelia, l’Arci-
vescovo ha richiama-
to il passo del Vangelo

namente, proseguono gli incontri per il grup-
po post cresima.

Durante la celebrazione, l’Arcivescovo ha
anche inaugurato l’antico stemma della par-

rocchia, ritrovato di recente e recuperato. A
breve ritroverà il suo posto sulla facciata del-
la chiesa. 

V.Z.

concluderà con le premiazioni
(dei gruppi più numerosi, del
cartellone più bello e di quello
più originale).

L’ufficio diocesano di Pasto-

rale giovanile ricorda che la
partecipazione alla festa è gra-
tuita e che le iscrizioni si rac-
colgono on-line sul sito:
www.seminarioudine.it

A Gemona, «Giochi senza frontiere»

Si rinnova il 1 maggio, dalle 9.30, a Gemona nel Parco di via Dan-
te, «Giochi senza frontiere», una mattinata di giochi per i bambini
e festa per famiglie, a cura del Gruppo Scout Agesci con la colla-
borazione di associazioni di genitori, scuole e parrocchie. Il ricava-
to sarà devoluto all’Associazione «Un mondo a colori per Davide».

GIoVaNI
MERCOLEDÌ 25 APRILE 201812 LA VITA CATTOLICA


