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“ CHI MANGIA QUESTO PANE VIVRÀ IN ETERNO” 

La Festa di mercoledì prossimo è inserita nel contesto di vacanza che quasi tutti vivremo. 
Non credo sia una forzatura vedere nel viaggio di Maria verso la casa di Elisabetta, un 
parallelo con quelle che sono le nostre vacanze. Anzi credo proprio che nel cammino di 
Maria verso la regione montuosa della Giudea possiamo trovare anche un senso 
profondamente cristiano al nostro viaggiare per vacanza. Personalmente, viaggiare 
significa vedere cose nuove e rompere profondamente con il solito ritmo della vita 
quotidiana. Andare in un altro posto e cambiare ritmo di vita, aiuta a purificare e a 
rivedere quello che siamo tutti i giorni. Non possiamo vivere in eterna vacanza, per ovvi 
motivi economici e perché la vacanza è bella proprio perché inizia e finisce, ma la 
vacanza ci fa sperimentare qualcosa di nuovo che poi abbiamo voglia di riportare nella 
vita di sempre. Andare in vacanza non significa fuggire, ma cambiare per cambiarsi un 
po', in modo che il logorio della vita quotidiana non ci opprima. Maria esce dalla vita di 
tutti i giorni in cerca di quella prova che l'Angelo ha dato quando le è apparso. La prova 
che tutto quel che le sta accadendo il lei viene da Dio, sta proprio nella gravidanza 
inattesa di questa sua cugina Elisabetta, che tutti oramai ritenevano sterile. Maria 
viaggia alla ricerca di questo incontro che le darà nuovo slancio nel proseguire la 
vocazione che ha ricevuto nell'Annunciazione. Non possiamo infatti comprendere bene il 
brano di mercoledì prossimo senza aver letto quel che accade subito prima nel racconto 
Evangelico, che è appunto l'Annuncio a Maria della sua maternità divina. Maria dunque 

si prende questa vacanza e si mette in 
cammino, e ha come obiettivo non solo un 
luogo, ma l'incontro con la cugina 
Elisabetta. Forse sta qui un insegnamento 
cristiano riguardo le nostre vacanze: 
cogliere l'occasione di ogni spostamento 
per incontrare le persone. Possono essere le 
persone che ci portiamo dietro in vacanza 
(la famiglia e gli amici compagni di 
viaggio), oppure persone nuove che 
incontriamo. Il mettersi in viaggio per 
cambiare luogo, ritmi di vita, orari e cose 
da fare, sono tutte occasioni per incontrare 
in modo nuovo gli altri e alla fine anche noi 
stessi. Che le nostre vacanze, brevi o lunghe 

Mangiare e bere: due azioni, Gesù, 
che sembra non abbiano molto a che 
fare con la nostra fede. Eppure, 
stranamente, è proprio quello che 
proponi a quanti desiderano entrare 
in comunione con te. Tu ci chiedi di 
compiere due gesti semplici che 
vengono dalla nostra esistenza 
fisica. Sì, siamo uomini e donne che 
per vivere hanno bisogno di cibo e di bevande. 

Ma questa volta il nutrimento è il tuo stesso corpo, la tua carne offerta in sacrificio, 
e a dissetarci è quel sangue che hai versato dalla croce. 

È attraverso di essi che ogni distanza viene annullata: tu rimani in noi e noi in 
te. Abitati dalla tua presenza, siamo trasformati nel profondo al punto da 
scoprire con gioioso stupore che tu vivi in noi e noi viviamo per te. 

È la straordinaria esperienza che si rinnova ad ogni Eucaristia, è l’appuntamento 
di grazia che di domenica in domenica cambia ognuno di noi in un essere nuovo, 
cittadino del cielo.                                                          (Roberto Laurita) 

 

Si è concluso ieri pomeriggio il Campo di Reparto 
che gli Esploratori e le Guide del Cormons 1 

hanno vissuto ad Andreis dallo scorso  
5 agosto. Sono stati giorni intensi, 
talvolta bagnati da tanta pioggia che 
rimarranno indelebili nei cuori dei 
giovani scout. L’esperienza del Reparto 
è, per certi versi, faticosa in quanto 
ogni squadriglia è autonoma nel 
preparare il fuoco, il pranzo e la cena 
ma contemporaneamente è avvincente 
ed avventurosa. Un grazie grande ai 
Capi Reparto per la conduzione del 

Campo e per aver aiutato i ragazzi a vivere “alla 
grande” questi 15 giorni immersi nella bellezza del 
Creato e segnati dalla condivisione che aiuta a 
responsabilizzare ed a crescere. 

 

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
     Chi mangia questo pane vivrà in eterno. La partecipazione all’Eucarestia può donarci la vera 
sapienza di cui la vita umana ha bisogno. Gesù ha reso in essa disponibile la sua vita come 
cibo, perché chi ne mangia possa trovare forza e gioia di vivere la sua stessa dinamica 
d’amore, fino a dare la vita per gli altri.  

Questa sera in Ric  - Ore 20.30 
Inizio del Grest 

Tutti siamo invitati alla Festa 
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IO LO RISUSCITERÒ NELL’ULTIMO GIORNO 
 

In questa settimana ci piace riportare, come riflessione al VANGELO, il pensiero di don Angelo 
Sceppacerca del SIR, il Servizio di Informazione Religiosa della Stampa Cattolica Italiana e della CEI. 
 
"Ecco il pane degli angeli, pane dei 
pellegrini, vero pane dei figli: non 
deve essere gettato": pane degli 
angeli che diventa pane degli 
uomini. Così canta un'antica 
sequenza. Parlare dell'Eucarestia è 
arduo, meglio farlo stando in 
ginocchio: vengono meglio le parole 
e poi, davanti al Sacramento che è 
detto Santissimo, la posizione 
giusta è proprio quella dell'adorazione. L'Eucarestia è il segno della presenza del Signore, del 
suo sacrificio sulla croce e della vita eterna della quale ci ha reso partecipi. Il dono del Padre agli 
uomini, dall'inizio alla fine della storia, è sempre sotto il segno del corpo: prima corpo incarnato 
che soffre e muore sulla croce. È questo corpo ferito che risorge e che Gesù mostra e fa toccare 
agli Apostoli. Ma suo corpo è anche la Chiesa, corpo mistico di Cristo. Infine suo corpo è il pane 
eucaristico, corpo sacramentale che nutre, coloro che lo mangiano, con la vita divina che è vita 
eterna. Solo Gesù, infatti, può dare la vita divina e solo la sua vita è eterna. 
Tutto inizia, però, con un dubbio, un gesto stizzoso d'incredulità: "Come può costui darci la 
sua carne da mangiare?", dicevano i giudei. Certo, il linguaggio di Gesù è estremamente 
realistico, parla di mangiare e di bere, di carne e di sangue. Ma dietro questo realismo c'è anche 
l'indicazione del mistero soprannaturale: l'Eucarestia è il pane disceso dal cielo da cui fluisce il 
dono della vita eterna. A volte l'incredulità nasconde un falso pudore che, in realtà, è orgoglio 
presuntuoso: non possiamo mangiare l'Eucaristia finché non ne siamo degni. 
Già nei primi secoli, Giovanni Cassiano scriveva: "Se noi, per ricevere la comunione, 
dovessimo attendere di essere degni, non dovremmo farla neppure una volta l'anno... chi pensa 
così, cade in una più grande presunzione d'orgoglio perché per lo meno proprio il giorno in cui si 
comunicano essi si giudicano degni della comunione". Non i santi vanno all'Eucarestia, ma 
l'Eucarestia santifica e trasforma in sé. Chi mangia assimila il cibo. Qui, invece, è il corpo ed il 
sangue di Cristo che ci assimila a lui: divora ogni nostra infedeltà e ci fa vivere del suo essere 
Figlio, che tutto riceve e tutto dà. La storia della salvezza si era aperta con la proibizione di 
mangiare il frutto proibito. Ora si compie con il comando di mangiare il frutto dell'albero della 
vita. Questo sì che ci rende davvero come Dio! 

GREST 2012… SI PARTE!!! 
Questa sera, alle ore 20.30, negli spazi esterni del Centro Pastorale “Trevisan” parte la settima 
avventura del GREST, il Centro Estivo che il Ric Cormòns organizza presso le strutture della 
Parrocchia di Cormòns.  Gli iscritti a questa avventura sono 240 tra bambini e ragazzi; ad 
accompagnarli, attraverso la fantasia e vari corsi, l'equipe di 53 animatori, giovani dai 16 ai 24 
anni. Accanto all'Equipe saranno presenti una decina di collaboratori esterni che affiancheranno gli 
animatori nelle varie attività.  La serata iniziale, come ormai tradizione, sarà l'occasione per 
presentare l'edizione a partecipanti e genitori attraverso uno spettacolo di benvenuto. Durante i 
giorni del GREST i ragazzi vivranno due grandi uscite in Regione: nel Tarvisiano (mercoledì 22 
agosto) e presso il Parco Acquatico della GIT di Grado (la settimana successiva). È importante 
ribadire che il GREST è l'ultimo appuntamento estivo che la Parrocchia, attraverso le Associazioni, 
offre a bambini, ragazzi e giovani della Comunità. C'è un grande sforzo educativo che poi viene 
portato avanti durante tutto l'anno; non si finirà mai di ringraziare abbastanza le tante persone 
che rendono possibile questo: Educatori Acr, Capi Scout, Animatori del Ric, il gruppo delle 
Catechiste e Catechisti. La conclusione del Centro Estivo é fissata per  venerdì 31 agosto. 
 

 

LA PORTA DELLA FEDE: 13° SETTIMANA DI FORMAZIONE CATECHISTICA 
Come già annunciato qualche settimana fa, anche quest’anno, la Parrocchia di Romans d’Isonzo 
presenta dal 27 al 30 agosto una settimana di formazione catechistica alla quale i catechisti e gli 
adulti sono invitati a partecipare. Quest’anno sarà un’occasione per rimettere a tema come 
l’annuncio è far incontrare una Persona. Solo incontrando Cristo il Risorto, la Fede potrà essere 
riscoperta nella sua integrità ed in tutto il suo splendore. La settimana di formazione catechistica si 
svolgerà dalle 18.00 alle 22.30 presso il Centro Giovanile Mons. Galupin. Iscrizioni ed informazioni 
in Ufficio Parrocchiale a Cormons. Anche coloro che non sono catechisti ma desiderano 
approfondire i vari temi sono affettuosamente invitati a partecipare. 
 

FESTA DELL’UVA 
Anche quest'anno nei giorni 1 e 2 settembre, durante la festa dell'uva, l'Associazione Piccola 
Accademia sarà presente con il suo gazebo intitolato La Vigna del Signore in prossimità della 
Chiesa di Rosa Mistica, per testimoniare che c'è bisogno anche di un altro pane e di un altro vino 
perchè l'uomo possa vivere veramente. Nel gazebo sarà possibile prendere visione di libri di 
ispirazione cristiana, ammirare icone ed altri oggetti d'artigianato ad argomento religioso, 
informarsi sulle attività culturali a sfondo cattolico programmate dal sodalizio per l'anno 
accademico 2012/2013, conoscere i particolari del congresso del Rinnovamento dello Spirito che si 
terrà presso il Palazzetto dello Sport di Cormons nei giorni 29 e 30 settembre prossimi e della 
manifestazione dedicata alla figura della Beata Chiara Badano che si svolgerà sempre al Palazzetto 
il 12  ottobre. Il gazebo resterà aperto nelle due giornate del 1 e 2 settembre dalle ore 9 alle ore 22, 
mentre all'interno del Convento di Rosa Mistica, sarà contestualmente visitabile una interessante 
mostra dedicata a San Luigi Scrosoppi. 


