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“DIO DÀ FORZA E VIGORE AL SUO POPOLO” 

La tua domanda, Gesù, 
probabilmente coglie di sorpresa 
l’apostolo Filippo.  
 
Una somma consistente non 
sarebbe bastata a sfamare quella 
grande folla. Ma è proprio 
partendo da questa 
constatazione realistica che tu 
mostri come il problema possa 
essere risolto in un altro modo. 
Cinque pani d’orzo e due pesci: 
ecco quello che ti viene posto tra 
le mani.  
 
Ed è per quel dono 
che tu rendi grazie e cominci a 
distribuire pane e pesci alla 
gente. La “ricetta” che tu ci 
suggerisci non ha niente a che 
fare col denaro perché in fondo 
non è quella la vera soluzione. 
È il dono di un ragazzo che 
innesca la catena di una 

sorprendente solidarietà. Ed è la forza 
dell’amore, un amore straordinario che sprigiona 
da te, a compiere il segno prodigioso. Riusciremo 
mai, Gesù, a donarti i nostri cinque pani e i 
due pesci? Saremo capaci di condividerli perché 
avvenga il miracolo? 
 
 
    (Roberto Laurita) 
 

Sono rientrati nel pomeriggio di ieri i bambini ed i 
ragazzi dell’Acr che a Collina, presso la casa 

Mons. Marcuzzi di Aquileia, hanno vissuto il Campo 
Estivo 2012. I quarantacinque ragazzi, seguiti dall’equipe Educatori e “foraggiati” dalla Staff 
Cucina, si sono ambientati nell’atmosfera di Bolt - Un eroe a quattro zampe (Bolt), un film 
d'animazione della Walt Disney. 
Bolt è il protagonista del suo telefilm ed è cresciuto sul set, dove pensa che tutto quello che succede 
nella serie sia reale e che lui sia stato geneticamente modificato e dotato di superpoteri. Quando, 
per sbaglio, viene inviato a New York, i suoi superpoteri non funzionano più. Mentre la realtà inizia 
a mettere alla prova le sue illusioni, Bolt scopre che la sua vita è stata tutta una finzione, ma in 
mezzo a tante avversità e duri colpi, scopre che il suo vero superpotere è la fedeltà verso Penny, la 
sua adorata padroncina. 
La trama del famoso film Disney è riuscita a coinvolgere i partecipanti al Campo che, divisi per 
gruppi di età, hanno approfondito vari temi e sviluppato varie attività. Un plauso particolare 
all’Equipe Educatori che, con grande competenza ed entusiasmo, ha saputo ideare, progettare e 
realizzare l’intera esperienza. 
 
La settimana prossima partiranno i Campi del Cormons 1, il gruppo scout della nostra cittadina: 

 Vacanze di Branco a Cesclans dal 4 all’11 agosto 2012  
 Campo EG (reparto) ad Andreis dal 6 al 18 agosto 2012  
 Route del Clan in Polonia dal 4 al 12 agosto 2012 

Ai Capi e con loro, ai Lupetti, agli Esploratori, alle Guide, ai Rover e Scolte l’augurio di una 
proficua attività.  
L’estate, infine, si concluderà con  il : 

 Grest 2012 al Centro Pastorale “Trevisan” dal 19 al 31 agosto 2012  

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI: “CON FRANCESCO, VARCHIAMO LA PORTA DELLA FEDE” 
Come già avvisato in precedenza, il 2, 3 e 4 ottobre la nostra Diocesi vivrà, insieme alle Diocesi 
Consorelle del Friul Venzia Giulia, il Pellegrinaggio Regionale ad Assisi per “l’accensione della 
Lampada Votiva presso la Tomba di San Francesco”. Il “Poverello” di Assisi è Patrono d’Italia dal 
1939. Da allora le Regioni italiane, a turno, offrono a nome di tutti i Comuni dell’intera Nazione l’olio 
per la lampada. Viene organizzato per la nostra zona un pullman con partenza da Cormons alle        
ore 08.00 martedì 2 ottobre 2012. Ci si può iscrivere fino ad esaurimento dei posti in Curia 
Arcivescovile a Gorizia (ogni mattina dalla sig.ra Barbara – tel 0481/597617). La quota di 
partecipazione comprendente viaggio, albergo, kit del pellegrino, in camera doppia: € 230,00. 
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MEMORIA DI SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY 
Giovanni Maria Vianney nacque nel piccolo borgo di Dardilly l’8 maggio del 
1786, da una famiglia contadina, povera di beni materiali, ma ricca di 
umanità e di Fede. Battezzato, com’era uso all’epoca, lo stesso giorno della 
nascita, consacrò gli anni della fanciullezza e dell’adolescenza ai lavori nei 
campi ed al pascolo degli animali, tanto che, all’età di diciassette anni, era 
ancora analfabeta. Conosceva però a memoria le preghiere insegnategli dalla 
pia madre e si nutriva del senso religioso che si respirava in casa. I biografi 
narrano che, fin dalla prima giovinezza, egli cercò di conformarsi alla divina 
volontà anche nelle mansioni più umili. Nutriva in animo il desiderio di 
divenire sacerdote, ma non gli fu facile assecondarlo. Giunse infatti all’Ordinazione presbiterale 
dopo non poche traversìe ed incomprensioni, grazie all’aiuto di sapienti sacerdoti, che non si 
fermarono a considerare i suoi limiti umani, ma seppero guardare oltre, intuendo l’orizzonte di 
santità che si profilava in quel giovane veramente singolare. Così, il 23 giugno 1815, fu ordinato 
diacono e, il 13 agosto seguente, sacerdote. Finalmente all’età di 29 anni, dopo molte incertezze, 
non pochi insuccessi e tante lacrime, poté salire l’altare del Signore e realizzare il sogno della sua 
vita. Centro di tutta la sua vita era dunque l’Eucaristia, che celebrava ed adorava con devozione e 
rispetto.  
Come ricordava Papa Benedetto XVI  “i metodi pastorali di san Giovanni Maria Vianney potrebbero 
apparire poco adatti alle attuali condizioni sociali e culturali. Come potrebbe infatti imitarlo un 
sacerdote oggi, in un mondo tanto cambiato? Se è vero che mutano i tempi e molti carismi sono tipici 
della persona, quindi irripetibili, c’è però uno stile di vita e un anelito di fondo che tutti siamo 
chiamati a coltivare. A ben vedere, ciò che ha reso santo il Curato d’Ars è stata la sua umile fedeltà 
alla missione a cui Iddio lo aveva chiamato; è stato il suo costante abbandono, colmo di fiducia, nelle 
mani della Provvidenza divina. Egli riuscì a toccare il cuore della gente non in forza delle proprie doti 
umane, né facendo leva esclusivamente su un pur lodevole impegno della volontà; conquistò le 
anime, anche le più refrattarie, comunicando loro ciò che intimamente viveva, e cioè la sua amicizia 
con Cristo. Fu “innamorato” di Cristo, e il vero segreto del suo successo pastorale è stato l’amore che 
nutriva per il Mistero eucaristico annunciato, celebrato e vissuto, che è divenuto amore per il gregge 
di Cristo, i cristiani e per tutte le persone che cercano Dio. La sua testimonianza ci ricorda, cari fratelli 
e sorelle, che per ciascun battezzato, e ancor più per il sacerdote, l’Eucaristia “non è semplicemente un 
evento con due protagonisti, un dialogo tra Dio e me. La Comunione eucaristica tende ad una 
trasformazione totale della propria vita. Con forza spalanca l’intero io dell’uomo e crea un nuovo noi” 
(Joseph Ratzinger, La Comunione nella Chiesa, p. 80). 
 

In preparazione alla memoria di San Giovanni Maria Vianney, giovedì prossimo                
2 agosto al termine della S.Messa delle ore 07.30 vivremo l’ora di adorazione 
Eucaristica per i sacerdoti in cura d’anime e per chiedere il dono di nuove e sante 
vocazioni.   

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
L’abbondanza è la misura della grazia di Dio. Attraverso l’Eucaristia la Comunità cristiana fa 
esperienza di tale abbondanza: Dio ci rinvigorisce ogni volta che partecipiamo al dono della sua 
vita attraverso la comunione con Cristo. Il dono del suo corpo, sempre presente, fa di noi un solo 
corpo. 

GESÙ, PANE DI FELICITÀ 
E' estate. Il caldo è particolarmente intenso; abbiamo bisogno di luoghi ombreggiati e freschi 
per ristorarci. La liturgia in questa domenica ci invita ad andare dietro a Gesù, sulla strada, 
presso la riva del mare di Galilea per trovare ristoro e per vedere i 'segni' che il Maestro propone 
a noi, umanità bisognosa di 'visioni più convincenti'.  
Le domande dell'odierna liturgia sono tante. Una, però, potrebbe aiutarci a cogliere la sintesi 
della Parola: di quale 'pane' abbiamo bisogno?  
Osservando attentamente la struttura del brano evangelico, ci accorgiamo che la figura di Gesù 

è sempre centrale: è il protagonista di tutte 
le azioni, ammaestra i suoi, sale sul monte, 
prende l'iniziativa di provvedere al cibo, 
distribuisce lui solo i pani ed i pesci 
moltiplicati.  
Ecco allora che la domanda inziale trova 
una risposta… e contemporaneamente 
una sua nuova formulazione: non di quale 
pane abbiamo bisogno ma chi è il pane? 

La Parola oggi è chiara: c'è un Signore che non manca di saziare il cuore e la mente dell'uomo, 
abbondantemente (anzi ne restano ben dodici sporte!). Dio è provvidenza. Sa di cosa ha bisogno 
l'uomo di ogni tempo. Nulla manca agli uomini che, come la folla, vogliano imparare e scegliere 
di seguirlo.  
Nella seconda lettura biblica di oggi, Paolo ad Efeso ci ricorda che è bello vivere insieme: un solo 
Signore, una sola Fede, un solo Battesimo. E' la chiamata a crescere come Chiesa, comunità di 
discepoli. 
Questa vocazione è affidata a ciascuno.  
Una provocazione: Oggi molti di noi hanno slegato l’esperienza cristiana da una dimensione 
comunitaria. Siamo tutti un po' 'protestanti' o 'seguaci newagiani', dove la Fede è diventata 
esageratamente 'soggettiva'. L’esperienza di duemila anni di cristianesimo ci ricorda 
l’importanza di essere un popolo di discepoli, in cammino ed insieme, dove le nostre peculiarità 
non vengono cancellate ma rese potenzialità per tutti. La bellezza della Fede sta nel riconoscersi 
bisognosi di Cristo. È Lui che sfama la nostra fame di felicità. È Lui il Pane… ed è abbondante! 


