DOMENIE XXI «VIE PAL AN»
Jutoris pe Liturgjie
Domenie, ai 23 di Avost dal 2020
Alore Gjesù ur vierzè la ment par lâ a font des Scrituris (Lc. 24, 45)
Vite - Bibie - Popul
pre Antoni Beline e une sô opinion di îr - par fânus rifleti vuê
Furtunât il popul che il Signôr al è il so Diu
Ultimis riflessions di pre Antoni, autôr dal libri
Rivât a la fin (ma si puedial rivâ a la fin, cuant che si fevele dal libri di Diu?) di cheste ricercjemeditazion-atualizazion, mi inacuarç che a saressin tantis robis di dî o di sclarîlis di plui.
Si varès di bati che il progjet di Diu al è plui grant dal mont e dal om e no si esaurìs ni cu la vite
dal om ni cu la vite dal mont. In chest grant progjet l’om al è une robe infinitesimâl. Ma si trate de
part infinitesimâl di un Dut e alore, denant di Diu e des sôs propuestis eternis e des dimensions
cence confins di timp e di spazi dal so progjet di salvece, ancje il nestri nuie al devente tant, come
che il tant dai oms al devente nuie par Diu.
La Bibie e je il libri de sapience e de pazience di Diu, e la strade par rivâ a lui e je chê di un timôr
cjamât di amôr e di un amôr cjamât di timôr. La religjon no je filosofie e no je nancje azion ma
pluitost contemplazion de glorie di Diu che si palese tes grandis robis che Diu al fâs pai piçui, pai
puars e cui puars di ogni timp e di ogni cîl. Diu al è tant grant che nol à dibisugne di nô; o sin nô
che o vin dibisugne di lui. Duncje umiltât e tante confidence.
Di dut chest, jo o ài cirût di dâ il cjaveç e di viergi il troi; ognidun ch’al ciri, cu la gracie di Diu, di
fâ une sô strade, di lâ plui indenant, si lassâsi cjapâ e inceâ dal misteri. Simpri miôr la gnot di Diu
che la dì dai oms. cun dut ce ch’o vin cjatât fin cumò (al continue).
*

*

*

Il vanzeli di vuê al è forzit fra i plui cognossûts e, come che si dîs, al à fat butâ jù flums di
ingjustri in riflessions, coments e polemichis a no finî soredut fra protestants e catolics. Chel tu es
Petrus - Tu tu sês Pieri... - al è metût in mostre in grandonon al interni de basiliche di S. Pieri a
Rome, cuasi peraule de atoritât di Crist a favôr e a salvaguardie dal podê spotic di ducj i papis che
si saressin sentâts su la sente dal Apuestul. E ancje in zornade di vuê esegjetis e teolics a scugnin fâ
i conts cu la lôr esegjesi e teologjie, studi e magjisteri, tradizion e inovazion, peraule de profession
e peraule di Rome. Forzit, ancjemò no si scherze.
Mons. R. Fabris al scrîf che con ogni probabilità le parole di Gesù rivolte all’apostolo sono,
come tali, una creazione teologica della chiesa primitiva interessata alla posizione di Pietro in seno
alla comunità cristiana.
Noaltris o lassìn di bande dute cheste problematiche e si intropìn cui dissepui di Gjesù par
scoltâ tal cidin e tes risonancis dal cûr, la grande domande: Ma vualtris cui disêso che jo o sedi?”.
Domande masse impegnative par nô cristians cence o cuntun minim di studis e che, tal câs di
cumò, o fasaressin ben a metisi in chê prudence che “il savi nol sa nuie”.
Al è propit il moments di stâ cui piçui, cui fruts, cui sempliçs, cui servidôrs, cui pecjadôrs dal
vanzeli par ameti che, ancje se o savessin alc: ni la cjar ni il sanc no tal àn palesât, ma il Pari gno...
Antifone di jentrade

cf. Sal 85,3.5

Ve dûl di me, Signôr,
ch’o ai berlât viers di te dute la zornade:
tu tu sês bon, Signôr, e tu perdonis,
tu sês cjamât di boncûr cun ducj chei che ti clamin.
Colete
Diu di ogni perfezion, ch’al è to dut ce che di miôr al è tal mont,
semene tai nestris cûrs l’amôr pal to non,
nudrìs in nô, cul cressi de fede, dutis lis robis buinis
e, cul nestri impegn, vuarde ce che tu âs nudrît.
Pal nestri Signôr Gjesù Crist to Fi, ch’al è Diu
e cun te al vîf e al regne dutune cul Spirtu Sant,
par ducj i secui dai secui.
PRIME LETURE
Is 22,19-23
Cheste leture e je ben incurnisade a Gjerusalem tai timps dal profete Isaie (secul VIII p.d.C.). E
presente un scambi di mansions e di podê: un funzionari di primissim livel, propit chel dongje dal
re, tune cerimonie uficiâl, al cêt il so puest al sucessôr.
E je sielzude par vie che Gjesù, o l’evangjelist Matieu, al dopre un lengaç simil tal conferî a
Pieri i struments de sô podestât come cjâf de glesie che e vignarà.
L’isitituzion glesiastiche e à viodudis chestis peraulis come fonde de massime insindacabil
autoritât dal Pape. Però nô o savìn che par Crist la uniche autoritât e je chê dal servî. Al disarès
Lutero: chê di sbassâsi e meti il grumâl.
Dal libri dal profete Isaie
In chê dì al sucedarà che o clamarai il gno famei
Eliakim, fi di Chelkie.
Lu riviestissarai cu la tô tonie,
lu pearai cu la tô cengle,
e o metarai tes sôs mans il to comant.
Al sarà un pari pe int di Gjerusalem
e pe cjase di Gjude.
I metarai su la spale la clâf de cjase di David;
al vierzarà e nissun nol podarà sierâ;
al sierarà e nissun nol podarà vierzi.
Lu pontarai tant che un claut tun puest sigûr,
e al sarà une sente di glorie pe cjase di so pari.

Is 22, 19-23

Peraule di Diu.
SALM RESPONSORIÂL
dal Salm 137
Un salm cun dute probabilitât dal post-esili e tune vierzidure universâl a ducj i rês e popui
de tiere; li che però il salmist nol dismentee che Diu il supierbeôs di lontan lu lume - ma sul
piçul a cjalâ si plee.
Rifletint sore lis leturis e domandant: Signôr, no sta lassâmi impastanât pensìn ancje a la
glesie e a “la sante sente” di vuê: che il Signôr no le lassi impastanade tes rêsts mortâls dal
podê.
R. Pal to boncûr, Signôr, no sta lassâmi impastanât
Se cjantât, Il cjant dai salms responsoriâi p. 71.

Ti ài agrât, Signôr, cun dut il cûr,
ti cjantarai a ti denant dai dius.
O vuei butâmi in zenoglon
viers dal to santuari. R.
Al to non disint graciis,
pal to boncûr e pe tô fedeltât,
cuant che ti ài clamât, tu mi âs dade rispueste;
tu i âs dât snait a la mê anime. R.
Il Signôr al è plui alt di ogni altri ma sul piçul a cjalâ si plee,
intant che il supierbeôs di lontan lu lume.
Signôr, il to boncûr al è par simpri:
la vore des tôs mans no sta lassâle impastanade! R.
SECONDE LETURE
Rm 11,33-36
Pauli si riferìs culì al misteri de incredulitât dal so popul: parcè no àno crodût in Gjesù fi di
David, Messie, Crist, fi dal om e Fi di Diu? E al conclût tune vision di fede: Diu al saveve e al sa;
di fat, dut al ven di lui, al sta su in fuarce di lui...
No je une fede vuarbe o svuarbade, al è come cuant che i matematics dai cîi a san za che e esist
une stele ancjemò prime di cjatâle tal concret.
Forzit chescj sintiments a puedin apartignî ancje a la maravee di un fat de nestre vite li che o
vin tocjât cul dêt la presince misericordiose e potente di nestri Signôr.
Se cussì al fos, o podarèssin unîsi ancjemò miôr a la aclamazion dal Apuestul: O profonditât de
ricjece, de sapience e de cognossince di Diu!
De letare di san Pauli apuestul ai Romans
O profonditât de ricjece, de sapience e de cognossince di Diu! Cetant grivis di capî che a son
i siei judizis e cetant che si stente a cjatâ fûr lis sôs stradis!
Cui àial mai cognossût il pinsîr dal Signôr?
E cui i àial insegnât tant che conseîr?
Cui mai i àial dât alc par prin
par pretindi che lui jal torni?
Parcè che dut al ven di lui, al sta sù in fuarce di lui e dut al va viers di lui. A lui la glorie tai secui.
Amen.
CJANT AL VANZELI
R. Aleluia, aleluia.
Tu tu sês Pieri e su cheste piere
o tirarai sù la mê glesie
e lis puartis des inferis
no rivaran a vêle vinçude cuintri di jê.
R. Aleluia.
VANZELI

cf. 16, 18

Mt 16,13-20

Pieri i disè: “Tu tu sês il Crist, il Fi dal Diu vîf”... Gjesù i dîs: Tu tu sês Pieri e su cheste
piere..., O cjatìn un coment di pre Antoni Beline a chestis peraulis inte domenie XIX dal nûf di chest
mês.
O sin duncje devant di imagjinis di une cort regâl dal Orient, interpretadis daspò in maniere
sbalade e balorde te storie di une glesie simpri plui imgredeade tes gloriis di chest mont; podê e
glorie che Gjesù al veve dit: “Va vie di chi, satane!” (Mt 4, 10).
Par chest cun grande umiltât svicinìnsi a chest vanzeli, domandant prime di dut la purificazion
dal nestri cûr par continuâ a viodi in san Pieri l’umil pescjadôr dal lâc di Gjenzaret, lontan di ogni
strafotence dal mont e martirizât suntune crôs ancje lui come il Mestri.
Dal vanzeli seont Matieu
In chê volte, rivât Gjesù te regjon di Cesaree di Filip, al tacà a interpelâ i siei dissepui disint: “La
int cui disie che al sedi il Fi dal om?”. I rispuinderin: “Cui al dîs che al sedi Zuan il Batiste, cui Elie,
cui Gjeremie o un altri dai profetis”. Ur disè: “Ma vualtris cui disêso che jo o sedi?”. Al cjapà la
peraule Simon Pieri e i disè: “Tu tu sês il Crist, il Fi dal Diu vîf”.
I rispuindè Gjesù: “Furtunât tu, Simon, fi di Gjone, parcè che ni la cjar ni il sanc no tal àn palesât,
ma il Pari gno che al è tai cîi. Jo ti dîs: Tu tu sês Pieri e su cheste piere o tirarai sù la mê glesie e lis
puartis des inferis no rivaran a vêle vinçude cuintri di jê. Ti darai lis clâfs dal ream dai cîi; dut ce che
tu varâs peât su la tiere al sarà peât tai cîi, e dut ce che tu varâs dispeât su la tiere al restarà
dispeât tai cîi”.
Po ur ordenà ai dissepui di no dî a di nissun che lui al jere il Crist.
Peraule dal Signôr.
Su lis ufiertis
Cheste sante ufierte nus siguri simpri, Signôr,
la tô benedizion e la tô salvece
e cu la sô fuarce e colmi ce ch’e opere intal misteri.
Par Crist nestri Signôr.
Antifone a la comunion
Cetant grant ch’al è, Signôr, il to boncûr!
Tu lu tegnis di bande par chei che ti temin.

Sal 30,20

O ben: Mt 5,9-10
Furtunâts chei ch’a lavorin pe pâs, parcè che ur disaran fîs di Diu.
Furtunâts chei ch’a son perseguitâts par colpe de justizie,
parcè che il ream dai cîi al è lôr.
Daspò de comunion
Nudrîts cul pan dal cîl, ti preìn, Signôr,
che chest sostentament dal to bonvolê al rinfuartissi i nestris cûrs
e nus sburti a servîti intai nestris fradis.
Par Crist nestri Signôr.
*

*

*

Sante messe e Eucaristie, rîts, preieris, cjants: Hosanna pp. 34 - 119.
* * *
“La int cui disie che al sedi il Fi dal om?”
“Ma vualtris cui disêso che jo o sedi?”

Intanto, è utile sottolineare che è stato Gesù a prendere l’iniziativa di sentire i discepoli sui
pareri della gente. Forse vuole discutere con loro proprio su di sé; o vuole sollecitare in essi un
qualche spirito critico per farli uscire dagli stereotipi religiosi o sociali che possono impedire o
ritardare una più autentica filiale confidenza in Dio. I discepoli assistono a non pochi suoi gesti
miracolosi; a parabole e discorsi fortemente eversivi sul piano non solo etico; a frequenti
polemiche con i capi del tempio e delle sinagoghe; con i presuntuosi scribi, farisei, sadducei; in
breve: con gli esponenti del potere religioso, civile e culturale che avevano ‘religiosamente’
deciso la sua soppressione.
Chi sa in quante occasioni Gesù aveva risposto rassicurante alle domande dei discepoli che
gli raccomandavano prudenza e circospezione. Ma perché Gesù voleva conoscere le opinioni
della gente sulla sua persona?
Per farli crescere anche religiosamente liberi dal credulismo o bigottismo ingenuo che ingoia
senza masticare come si fa con le pillole amare?
Sarebbe interessante conoscere qualche dettaglio in più di ciò che Gesù e i suoi si sono detti
in quell’ora (o in più ore?) passate a Cesarea i Filippo. Invece nulla, o quasi.
Perché in realtà, Matteo allunga il discorso di Gesù che passa ai discepoli la domanda più
impegnativa, diretta personalmente, spiazzante: “Ma voi, voi chi dite che io sia?”...
Nino Fasullo
* * *
*

I cjants, salms e cjantadis a vegnin ripuartâts cu la numerazion dal libri: Hosanna, Cjants
e preieris dal popul furlan, Ed. Glesie Furlane, 2012.
* Il cjant dai salms resposoriâi, Ed. Glesie Furlane, 2012.
* Il libri des riflessions di pre Antoni al è: pre Antoni Beline, Furtunât il popul che al è il Signôr
il so Diu - par une leture sapienziâl de Bibie, Edizion “La Patrie dal Friûl”, 1991.
* 50 corâi de cristianitât todescje voltâts par furlan, ed. Glesie Furlane, 2016.
* Par domandâ chescj libris scrivêt a info@glesiefurlane.org

