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La liturgia

della Parola 

di Dio
presenta 

i seguenti

brani 
della Bibbia:

At 10, 25-26;

1Gv 4, 7-10; 

Sal 97; 
Gv 15, 9-17.

ELLA PAGINA evangelica ci sono tre
affermazioni rilevanti: «Il Padre ha
amato il Figlio», «Il Figlio ha amato
noi» e «Noi siamo chiamati ad amarci
gli uni agli altri». «Il Figlio ha amato
noi» è, certo, l’esperienza che ha fat-
to Giovanni. La prima affermazione
affonda nella graziosissima realtà del Mistero. La forza ha
la connotazione dell’impegno. Giovanni ha esperito con
profondità la radicalità dell’amore di Gesù che può essere
ricapitolato in quest’assunto: «Dopo aver amato i suoi che
erano nel mondo, li ha amati sino alla fine». Quest’amore
prima di essere un risultato evolutivo della crescita ha le
sue origini in Dio, nel mistero dell’amore del Padre. È in
questa forza di continuità relazionale che Gesù ama noi e
ci chiama a viverla in trasparenza sempre maggiore. Per
conseguenza, anche per l’avvenire della vicenda storica,
questo è il progetto del suo senso. Questo compito di ur-
gente attualità ci rende umili e salutarmente inquieti di
fronte al «Peccatum mundi».  Gesù consegna questo valo-
re fondante ai discepoli di tutti i tempi. Anche nell’espe-

rienza quotidiana essere conosciuti, essere stimati, essere
amati è fonte di energie positive particolarmente impor-
tanti per affrontare le difficoltà e soprattutto per un ap-
proccio sereno e creativo nel servizio al bene comune.

La persona di Gesù esercitava indubbiamente un fasci-
no, ma essere messi a parte di una particolare attenzione
e predilezione significava per i discepoli avvertire in lui
profondità, orizzonti, suggestioni che richiamano
un’inattesa identità. Il modo di agire di Gesù inquietava
positivamente perché era irriducibile alla sola sapienza,
anche se penetrante, alla comune carica rivoluzionaria,
alla trasgressione più o meno legittima dei quadri istitu-
zionali. Gesù attingeva a una fonte che era il mistero di
Dio e che egli chiama Padre: qui consisteva la sua origina-

lità generante identità, capace di be-
ne, libertà operativa, presenza sanan-
te.

Una visione totalmente compren-
siva della sua persona e del suo mi-
stero si ha con l’esperienza di lui vi-
vente dopo la crocefissione e morte.

Egli, risorto, diventa il garante della vittoria dell’amore
sulla corruzione e sulla morte.

In quest’evento i discepoli comprendono fin dove si mi-
suri la potenza creatrice dell’amore del Padre. A essa Gesù
si riferiva spesso e con totale fiducia. In questa luce, Gio-
vanni osa suggerire come il «rimanere» con Cristo nel Pa-
dre significhi comunione profonda e grata. Anche fra noi
se vince l’amore generante comunione il rapporto servo-
padrone prima si stempera e poi si vanifica per far posto
alla gioia e alla contemplazione dell’incontro.

Di questo si compiace il poeta pre’ Claudio Bevilacqua:
«Ce plasê di chê scuvièrte! \ nus circonde un ben immens:
\ s’o jentrin tal plan dal Pari, vin dirit di séi contenz!».

MONS. NICOLA BORGO
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«Il Figlio ha amato noi»

CODROIPO, SEDEGLIANO E SAN MARCO. 
TRE COMUNITÀ IN FESTA PER LA CRESIMA 
DI UN’OTTANTINA DI GIOVANI

«Ragazzi, restate ancorati al cuore»
A San Marco anche le celebrazioni 

per i 100 anni della parrocchia 

e i 120 anni di consacrazione della chiesa

Causero li ha incoraggiati a raccoglie-
re il testimone della fede proprio da
San Marco. Una fede da ricevere, dun-
que, ma anche da continuare a tra-
smettere. 

«Molti di questi ragazzi sono già
coinvolti nell’animazione – ricorda il
parroco e vicario foraneo, mons. Ivan
Bettuzzi –, altri partecipano con entu-
siasmo alle attività dell’associazioni-
smo e del volontariato che la parroc-
chia supporta». Pure a Codroipo la
crescita – anche spirituale – è ben av-
viata e sostenuta con forza dall’intera

T
RE OCCASIONI DI FESTA in una: la tradizionale sa-
gra di San Marco, che chiude le celebrazioni
del centenario della parrocchia, i 120 anni di
consacrazione della chiesa, dedicata ai santi
Tommaso e Marco, e la celebrazione della con-
fermazione, impartita a 23 giovani dall’Arcive-
scovo mons. Andrea Bruno Mazzocato. La so-
lennità del Patrono si è trasformata in una ve-
ra festa di comunità lo scorso 25 aprile nella
parrocchia udinese di San Marco: famiglie,
giovani e meno giovani, in tantissimi si sono
raccolti in chiesa per l’abbraccio ai cresimandi
e l’eucaristia presieduta dall’Arcivescovo, ani-
mata dai cori riuniti Sbrego gospel choir e Co-
rale San Marco e rallegrata dalla presenza di
una quindicina di chierichetti. Nell’omelia,
mons. Mazzocato ha richiamato la figura di
San Marco, inviato come apostolo da Pietro ad
Aquileia, e ha invitato i ragazzi a tenere Cristo
al centro, nel cuore della loro vita, ad ancorar-
si a lui. «Se si perde quel centro, fondamento
su cui si regge la Chiesa da duemila anni, e an-
che la parrocchia di San Marco – ha insistito
mons. Mazzocato –, ci si perde tutti».

Nel presentare i giovani, il diacono Nicola
Zignin ha evidenziato l’impegno di ciascuno
nella preparazione alla Cresima, sottolinean-
do che «sapevano di non essere soli». «Pur nel-
le contraddizioni tipiche dell’adolescenza, con
le fatiche della crescita, hanno faticato, sono
caduti, ma non hanno mai mollato e hanno
saputo rialzarsi. Al loro fianco c’era un’intera
comunità: famiglie, catechisti, parroci».

Così è stato anche a Codroipo, dove in un
duomo gremito, tra l’emozione di familiari,
catechisti e tanti amici, lo stesso giorno hanno
pronunciato forte il loro «Eccomi» trenta gio-
vani e dieci adulti. L’arcivescovo mons. Diego

Nelle foto 
in alto: 

le cresime 
a Codroipo 

e Sedegliano
(foto

Michelotto,
Codroipo); 

a destra,  
a San Marco

(Eurofoto,
Udine).

comunità.
Proprio su questo aveva insistito,

pochi giorni prima (domenica 22), lo
stesso mons. Causero presiedendo la
celebrazione delle Cresime in una par-
rocchia non distante: Sedegliano; al
suo fianco il parroco don Giannino
Fuccaro e don Paolo Budai, parroco di
Grions e San Lorenzo di Sedegliano. A
presentare i ragazzi – di Sedegliano,
ma anche San Lorenzo, Coderno,
Grions e Turrida – il catechista Gelin-
do Lizzit. 

Il dono dello Spirito Santo, ha ricor-

dato mons. Causero rivolto ai 13 gio-
vani che si apprestavano a ricevere il
Sacramento, rappresenta un punto di
partenza, non certo di arrivo. 

Anche a Sedegliano la parrocchia, o
meglio le parrocchie dell’area pastora-
le di Sedegliano e Grions, uniscono già
da tempo le forze per offrire terreno
fertile ai loro ragazzi, radunando, tra
l’altro, ogni giovedì sera il gruppo post
cresima «I squinternâs». Un punto di
partenza, appunto. Per continuare a
crescere e far crescere.

V.Z.

Veglia di Taizé in Sella Sant’Agnese
Venerdì 4 maggio, alle ore 20.30 in Sella S. Agnese a Gemona,
veglia sullo stile di Taizé preparata dai giovani di terza superio-
re. Il ritrovo è previsto per le ore 20 nel piazzale antistante la
chiesetta di Gleseute. In caso di maltempo la veglia si svolgerà
nella chiesetta stessa.
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