
studiava e si confrontava con gli altri. Così io l’ho conosciuto e apprezzato. 
E ringrazio il Signore. 
I funerali si sono svolti a Tarcento, giovedì scorso, con grande concorso di 
popolo proveniente dal suo paese natio di Nimis e dalla stessa sua 
parrocchia che aveva servito per 36 anni, prima di venire a svolgere il suo 
apostolato nella chiesa di S. Giacomo. Si era dedicato con grande zelo in 
particolare durante il terremoto del 76’ e negli anni successivi per la 
ricostruzione o il restauro di diverse chiese. Le fatiche di quegli anni sono 
conosciute in profondità soltanto da chi le ha vissute sulla propria pelle, 
impegnandosi in prima persona per esortare e incoraggiare la gente, per 
conservare le opere d’arte e le chiese, per trovare finanziamenti anche al di 
fuori dell’Italia. Era presente ai funerali anche una rappresentanza della 
nostra parrocchia. Noi l’abbiamo ricordato sempre in questi giorni nella S. 
Messa e nel S. Rosario. Oggi, domenica 12 gennaio, offriamo la S. Messa in 
suo suffragio. Il Signore che ha amato e servito nella chiesa gli doni la 
visione beatifica. A nome di quanti hanno beneficiato di questa preziosa 
presenza sacerdotale nella nostra parrocchia, gli dico “grazie pre Checo”.                                                                                                                                                              
                                                                                Mons. Luciano Nobile 

 

AVVISI 
 
Domenica 12 gennaio 
Ore 19.00 S. Messa in cattedrale. Canta la cantoria parrocchiale di 
Basiliano. 
Lunedì 13 gennaio 
Ore 17.30 Riprendono gli incontri di catechesi per i bambini, i ragazzi e i 
giovani. 
Venerdì 17 gennaio 
Ore 16 - 18: Gli studenti del Liceo Stellini presentano gli affreschi del 
Tiepolo nell’ Oratorio della Purità a chi desidera conoscere questo scrigno 
d’arte della nostra città 
 

DOMENICA 19 GENNAIO 
ORE 10.30 S. MESSA E BENEDIZIONE DEI BAMBINI 

ARRIVO DEI REMAGI PER LA VISITA A GESU’ BAMBINO 
NEL PRESEPIO 

 
Portale della parrocchia: www.cattedraleudine.it  
Per informazioni: info@cattedraleudine.it  
Per contattare il Parroco: parroco@cattedraleudine.it   

 
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

 
L’ECO DELLA PAROLA DI DIO 

(Mt 3, 13 – 17) 
“Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo” 

 
Oggi, festa del suo Battesimo, Gesù ci viene presentato da Dio Padre 
stesso, come il suo Figlio prediletto nel quale egli ha posto le sue 
compiacenze. Se avete notato, le manifestazioni dell’identità di Gesù 
sono state caratterizzate sempre da due aspetti: uno naturale, 
normale; e uno soprannaturale, straordinario. 
Nella grotta di Betlemme, i pastori hanno visto un bimbo come tutti 
gli altri, ma, nel contempo, hanno visto e udito, su quella grotta, gli 
angeli che cantavano la gloria di Dio e la pace agli uomini. 
All’Epifania i Magi hanno visto ancora un bimbo come tutti gli altri, 
certamente più povero di tanti tra essi, ma, nel contempo, una stella 
si era fermata sulla casa dove abitava. Oggi, al fiume Giordano, Gesù 
è presentato mentre fa la fila con i peccatori per essere battezzato, 
ma, nel contempo, su di Lui, si posa lo Spirito Santo e si ode la voce 
del Padre che lo proclama suo Figlio. 
Nella identità di Gesù è già adombrata, anche la sua missione. Gesù 
è Salvatore: la sua missione è salvare l’umanità. Gesù è Messia: la 
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sua missione è portare la luce della verità e la forza del diritto ai 
popoli come annunciano i profeti. Gesù è il Figlio Unigenito di Dio: 
la sua missione è di fare tutti gli uomini, figli adottivi di Dio. Il 
Battesimo di Gesù è stato la manifestazione della sua identità da 
parte di Dio Padre e l’inizio della sua missione. 
A questo punto viene logico pensare anche al nostro battesimo, per il 
quale siamo stati uniti misticamente a Cristo, configurati a Lui, fatti 
figli in Lui, il Figlio Unigenito, e associati alla sua missione di 
salvezza. Neppure per noi, dunque, il battesimo, può essere 
considerato una formalità, un costume, una tradizione...Per noi, il 
Battesimo è un nuovo inizio: ci fa creature nuove, mette in essere in 
noi una nuova identità: quella di figli; e ci affida una missione: 
quella di continuare nel tempo la stessa opera di Cristo. Missione che 
ci impegna: a portare il diritto (la volontà di Dio) ai popoli; a essere 
luce delle nazioni con la Parola di Dio; ad aprire gli occhi ai ciechi 
dello spirito, cioè a coloro che 
sono accecati dalle ideologie 
più diverse; a fare uscire dal 
carcere di tante schiavitù e 
idolatrie gli uomini d’oggi. E’ 
una missione molto difficile; 
ma proprio per questo, bisogna 
guardare costantemente a Cristo che è nostro modello e la sorgente 
interiore, con lo Spirito Santo, della nostra forza di testimonianza. 
In questo arduo compito non siamo soli. Anche noi, nel nostro 
battesimo, come Gesù, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Egli ci ha 
resi figli di Dio. Egli ci conduce a tutta la verità insegnataci da Gesù. 
Egli ci fa sentire in profondità che Gesù è il nostro Signore, il nostro 
Dio, ma anche il nostro fratello. Egli è sempre la nostra forza, il 
nostro conforto, la nostra gioia profonda anche nella prova. Detto in 
sintesi: Per noi, il battesimo è stato la rinascita a figli di Dio, 
l’acquisizione di una nuova identità e l’affidamento a continuare la 
missione di Cristo nella storia. Il Battesimo ci fa compiere un salto 
enorme in dignità; bisogna, però, viverlo! La nobiltà obbliga! Vivere 
da figli di Dio, vivere da fratelli degli uomini: ecco la consegna che ci 
viene dal nostro Battesimo. 

                                                                    Mons. Ottavio Belfio 
 

RICORDANDO MONS. FRANCESCO FREZZA 
 
Era il giorno dell’Epifania quando Mons. Francesco Frezza (per gli amici 
pre’ Chechìn) ci ha lasciati, dopo alcuni anni trascorsi nella Casa di 
Fraternità Sacerdotale, amorevolmente assistito. L’Epifania è la Solennità 
della manifestazione, della rivelazione di Gesù, Figlio di Dio, a tutti i 
popoli. È una coincidenza felice, perché è stata proprio questa la sua 
vocazione: annunciare a tutti il Messia e manifestare a tutti la bontà e la 
misericordia di Dio. Io lo conoscevo 
fin dai primi anni del mio sacerdozio 
e negli incontri diocesani ammiravo i 
suoi interventi per il suo equilibrio, la 
sua saggezza e la sua preparazione 
teologica. L’ho conosciuto più da 
vicino quando ci siamo incontrati in 
questa parrocchia di S. Maria 
Annunziata, per il suo ministero nella 
chiesa di S. Giacomo. Siamo entrati subito in sintonia. Ciò che ci ha subito 
posti in sintonia è stata la fraternità sacerdotale, la stima reciproca ed il 
desiderio di lavorare nella vigna del Signore, mettendo a disposizione la 
nostra vita. Dedicava molto tempo alle persone sia in chiesa per le 
confessioni che in casa canonica per la direzione spirituale, la preparazione 
dei fidanzati al matrimonio o dei genitori al battesimo dei figli. Tutti 
potevano suonare il campanello e lo trovavano sempre disponibile. Sotto 
questo aspetto è stato ammirevole. Può darsi che qualcuno abbia anche 
approfittato della sua bontà, ma questo è nel conto delle persone che non 
hanno malizia perché sono semplici. La sua predicazione era molto 
improntata alla catechesi, volendo illustrare con chiarezza e competenza le 
verità della fede. Ciò che faceva con una convinzione incrollabile. Era un 
sacerdote che amava la chiesa, come un segno del Regno di Dio presente 
sulla terra. In questa chiesa ha collaborato con passione, senza riserve, 
nell’obbedienza al Papa e al Vescovo. Donava certezze di fede con la parola 
e con l’esempio. Non credo sia stato facile il passaggio dalla chiesa 
preconciliare a quella conciliare. Eppure egli vi si è adattato, ha accolto i 
cambiamenti e le riforme volute dal concilio Vaticano II° con serenità e 
convinzione. Chi è capace di questa conversione? Solo chi ama la chiesa e 
intuisce che al suo interno opera lo Spirito Santo. Chi studia e si informa, 
capisce. Chi resta inchiodato al passato, guarda nostalgicamente indietro 
non ha fiducia né il coraggio di camminare verso il futuro. Mons. Francesco 
badava alla sostanza della fede,, nutriva la speranza ed esercitava la carità, 


