Crist Re cence prepotence
O vês sintût a lei il Vanzeli de fieste di vuê. O vês sintût fevelâ Crist che al dîs di jessi
re, no di chest mont, ma re di justizie, testemoni di veretât.
Il parcè de fieste di vuê al è ta chest fat.
***
Jo o crôt che e vali la pene cun doi pinsîrs capîlu un pôc miôr. E prin di dut un pinsîr
storic par capî ancje il lengaç che o vin sintût a doprâ tal Vanzeli.
O savês che tal Vanzeli si fevele tant di ream di Diu. Parcè fevelino tant di ream di Diu?
Parcè jentrial un ream, une robe fate dal om par capî ce che Diu al intint fâ di nô?
Cjalait che esatementri a la epoche che al à vivût Crist si fevelave di buinis gnovis dai
reams. Ogni volte che al lave sù un re si lave a contâ la buine gnove, l'eugelion in grêc,
Vanzeli, la buine gnove che al jere montât sù un gnûf re. E la int no finive mai, massime in
orient, di sperâ che, ogni volte che al lave sù un gnûf re, alc di bon al vignìs.
E ogni volte regolarmentri a jerin disilusions, a jerin sperancis che a lavin in fum. Ancje
a Rome, propit in chel secul che al à vivût Crist, l'imperadôr August, cuant che al à vinçût
la vuere cuintri Antoni, al à dite che la sô buine gnove e jere il "Vanzeli" de fin di dutis lis
vueris dal ultin secul de Republiche romane e che si scomençave une gnove vite.
Ma ancje August tal 14 al è muart. E dopo di lui, te sô cjadree, a son sucedûts une rie
di imperadôrs, un cuasi piês di chel altri. Disilusions.
I cristians che a puartavin la gnove di Crist, ce disino? Che Crist al è esatementri chel
che al è vignût a puartâ la buine gnove dal ream di Diu.
Il ream di Diu al è eterni, nol finìs mai, e nol imbroie nissun; cussì Crist al è il Re di un
Ream che nol finis plui - come che si dîs tal "Glorie" e che si ripet tal "Credo" - e che
soredut nus da une sperance che no varès di falî, parcè che Diu nol imbroie.
***
E cumò passìn al secont pinsîr.
Si fevele di ream, si fevele di rês. AI è un mût di fevelâ che al è aromai tant lontan di
nô.
Jo o crôt di podê dî intun altri lengaç la stesse robe. Dî che Crist al è re no isal come dî
che Crist al è judiç? Cuant che nô o crodìn cu la fede che Crist al sarà chel che nus
judicarà, no isal come dî che Crist al è re?
O une altre peraule par podê dî la stesse robe. In fonts, dut ce che al è in chest mont,
la storie di noaltris umigns, dut ce che al capite di ben e di mâl aial un significât? Il cristian
al dîs che il significât al è. Capîlu o no rivâ a capîlu, nol impuarte, ma al vûl dî: crodi che la
promesse, la sperance di Crist intune maniere o ta chê altre e deventarà un fat. Diu al è
chel che nus vûl tant ben, che al è bon di fâ finî ben ancje i nestris pecjâts. E al è clâr che
cualunche robe che e puedi sucedi in chest mont, ancje la plui strambe, e cjate un plan
dulà che, in fonts, e ven doprade pe glorie di Crist, pe sô promesse che e je la nestre
sperance.
Dî che Crist al torne a la fin dal mont, dî che al torne a judicânus, dî che al è re, al è
compagn.
***
E o provi intune tierce maniere a dî ce che al vûl dî re par Crist.
AI vûl dî ancje chest: che Crist al è la misure, il metri, che al misurarà ce che nô o sin
bogns di fâ di bon e ce che o sin bogns di fâ di mâl.
Cjalait che tantis voltis o vin crodût che il Cristianisims al fos une cuestion di
comandaments o di leçs. Nol è just. E je une robe plui fonde.
Il Cristianisim nol sta dentri dal dut tai comandaments. La persone di Crist e je la

misure de fede. In fonts, se jo o crôt ae peraule di Crist, o crôt parcè che o ai cjapade la
sô persone par metri de veretât.
Se o intint vivi cristianementri, o ai di cjapâ la persone di Crist come model. E cjalait
che nol è pôc. Al è dut.
No je nissune leç, nol è nissun comandament parcè che a son ducj. Nol è alc che nus
vegni di fûr vie, e je une robe che e nas dentri vie, cuant che si acete verementri che
cheste persone e sei chê persone che e misure ce che di ben o di mâl o fâs, ce che di vêr
o di fals o pensi.
Dî che Crist al è re al è pensâle cussì.
Jo o crôt di no vê sbaliât, parcè che la domenie di vuê tal an gleseastic e je la ultime
domenie dal an. Se la ultime domenie dal an si fâs la fieste di Crist Re al è esatementri
parcè che dut ce che o fasìn al è dreçât de sô bande, che o lu savedin o no lu savedin,
che o fasedin ben o ancje mâl. Diu al è bon di dreçâ istès dut viers di Crist.
No volarès che chestis mês peraulis a vignissin capidis come se Crist al fos come i rês
di chest mont o i politics di vuê, che a pretindin di comandâ a ducj.
Crist nol intint doprâ guviers e stâts par tignîju sot come che a usin i rês. Il stâ sot di
Crist al è cuistion di fede, e la fede cence libertât no esist; e sarâ dut ce che o volês, ma
no je fede.
Nissun stât nol è propit ordenât esatementri seont il Vanzeli: che al fâsi ben o che al
fâsi mâl, che al ordeni ben o che al ordeni mâl, al è Diu che te sô providence al drece la
storie par che e servissi al Vanzeli di Crist, intune maniere sô. Al è Diu che al fâs trionfâ
Crist, no nô oms, no nô catolics, no nô cristians.
***
E alore, si pues acetâ la dutrine di Crist re cence ve pôre di nissune prepotence. Parcè
che Crist, in chest mont, al è un che al à patide, no puartade la prepotence.
E cumò o sieri. Crist nol à nissune prepotence. Nol à mai vude la prepotence di
imponinus, par esempli, che par celebrâ i siei sacraments o vessin di doprâ la sô lenghe,
nol à mai imponût une robe dal gjenar.
Nol è mai stât imponût il grêc; nome in chescj ultins secui inte glesie ocidentâl al è stât
imponût il latin.
E imponi une lenghe, cun Crist che nol è un prepotent di nissune fate, no isal lâ cuintri
ce che al è il fonts de sô dutrine? Cussì, se usgnot o celebrin par furlan, no stait a vê pôre
di lâ cuintri de sô leç.
Se nô o fasìn no daûr dal parê di cualchidun, magari di cualchi sorestant, ma lu fasìn in
non di Crist, alore al va dut ben.Crist nol vûl scjafoiâ nissun, duncje nancje nô; e alore? O
dîs che, cu la lenghe che o vin cjapade sù ancjemò cuant che o jerin fruts, podê fevelâ cun
Diu al è un difindi la proprie dignitât, parcè che al è meti i pîts sul cuel ae int, chê di fâi
crodi che cu la lenghe che si fevele cu la mari, no si puedi fevelâ cun Diu.
Se cualchidun al pues spiegâ chestis opressions storichementri par motîfs politics, o
par cualchi altri cantin, in glesie al è ben che no lu disi. E je une robe che nô no sin tignûts
a lâi daûr e soredut o vin il dirit di no cjapâlu sul seri.
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