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“ TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA” 

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 

Tu sai bene, Gesù, dove sta veramente 
il pericolo e non ti lasci impressionare 
da chi si ostina a compiere riti di 
purificazione per liberarsi dal male che 
proviene dall’esterno. Non è da quello, 
infatti, che dobbiamo guardarci, ma 
dalla cattiveria che esce dal profondo 
del nostro cuore e rivela un’esistenza 
deturpata e devastata. Tu chiami per 
nome, Gesù, i diversi aspetti, le 
multiformi sembianze che assume 
questo male, capace di inquinare e rovinare seriamente questa nostra 
vita. Dal nostro cuore, infatti, possono uscire gesti e parole ispirati da 
vendetta ed astio, da invidia e gelosia, da malvagità e tradimenti, da 
voglie insane e piaceri sconsiderati, dalla superbia e dall’orgoglio. 
Ecco il nome di quelle malattie che ci devono impensierire. Ecco su che 
cosa concentrare i nostri sforzi e il nostro impegno, se veramente 
desideriamo accogliere il tuo Vangelo. 
 

 (Roberto Laurita) 
 

Con la Festa di venerdì scorso presso il Palazzetto 
dello Sport si è concluso il Grest, il Centro Estivo 
del Ricreatorio giunto alla settima edizione. 

L’ultimo giorno, pur segnato dalla pioggia, è stato una continua festa che speriamo abbia aiutato 
bambini e ragazzi a crescere nel senso di Comunità. 
Un grande grazie va agli Animatori che hanno coordinato con entusiasmo l’iniziativa. 

L’appuntamento è per il mese di agosto 
del 2013!!! 
Con il Grest si conclude l’Estate della 
Parrocchia che, grazie all’ACR, agli Scout 
ed al Ric ha coinvolto più di 500 
partecipanti alle attività tra bambini, 
ragazzi e giovani. Nasce spontaneo e 
grande, il grazie a tutti coloro che 
VOLONTARIAMENTE hanno servito i più 
piccoli, permettendo loro di fare 
esperienze significative per la vita. 

Per approfondire la nostra Domenica nel Signore… 
 Mostraci, Signore, la tua via. I comandamenti di Dio sono ‘vie’ per una vita riuscita, non sono 
precetti arbitrari. Osservare i suoi comandamenti, perciò, è la strada per mantenerci fedeli a ciò 
che Dio ha pensato per l’umanità e per sperimentare il suo amore. Essi valgono assai più che le 
tradizioni degli uomini.  

Oggi a Brazzano 
Grazie don Benoit !!! 

Pensiero di don Paolo 
In questi giorni, sulla stampa locale, sono apparse varie notizie sul Grest. Spesso, senza volere, si 
creano delle “polemiche” sui problemi dimenticandosi che questi, se esistono, sono occasioni per 
crescere nelle sinergie per il bene comune. 
Da parte della Parrocchia viene ribadita, pur nel rispetto dei ruoli,  la piena collaborazione con 
tutti coloro che hanno a cuore la nostra cittadina, in modo particolare con l’Amministrazione 
Comunale. 
Le difficoltà logistiche di questi giorni non devono essere occasione per attaccare o difendere ma 
spunto per migliorare, nei vari ambiti, la comunicazione e la collaborazione cercando di creare 
quella rete d’idee ed esperienze che non vadano a sovrapporsi ma a supportarsi a vicenda.  
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LA FEDE DENTRO LA VITA 
Gesù se la prende con i farisei, i buoni ebrei devoti suoi contemporanei, gli ultras della fede, i 
migliori, che lo accusano di non osservare scrupolose norme rituali prima del pranzo. Da qui parte 
per una feroce riflessione sull'essenziale.  
Gesù approfitta della provocazione per inquadrare la situazione: andate all'essenziale, ipocriti, è 
inutile osservare piccole scrupolose norme scordandosi la misericordia! Gesù lo sottolinea: i farisei si 
impegolano in piccole cose rituali trascurando l'essenziale, filtrano il moscerino e ingoiano il 
cammello. È l'impressione che ricavo quando esco dal confessionale. Nella hit parade dei peccati 
confessati trovo l'assenza periodica alla Messa seguita da qualche parolaccia e dalla dimenticanza 
della preghiera del mattino e della sera. Fine. E resto sgomento. Ma allora, scusate: l'indifferenza, il 
giudizio, le piccole disonestà, gli arrivismi, i dispetti, la disperazione da dove vengono? Le antipatie, 
le violenze verbali, le insofferenze da dove nascono? Dagli altri, mi direte! Come vorrei poterlo 
credere! Il mio triste sospetto è che ancora una volta abbiamo ingabbiato Gesù e la nostra fede in 
una serie di minime prescrizioni rituali lasciando perdere l'essenziale. Quante poche volte sento 
persone che si dispiacciono di non amare a sufficienza, che si accusano di ritenere la Messa un dovere 
e non una festa, di rodersi perché poco disponibili al fratello, di sospirare perché svogliati nella corsa 
alla generosità! (don Paolo della diocesi di Torino) 
 

CONSIGLI PASTORALI DELLE PARROCCHIE 
Giovedì prossimo 6 settembre alle ore 20.30 presso la Sala Conferenze della Canonica di Brazzano 
si riuniranno i membri dei Consigli Pastorali delle nostre Parrocchie per impostare il nuovo Anno 
Pastorale che inizierà giovedì 20 settembre alla presenza dell’Arcivescovo Dino. In questo 
Consiglio congiunto verrà presentato l’Anno della Fede e con esso i vari appuntamenti collegati a  
questo evento della Chiesa Universale. Si andrà a verificare anche l’orario liturgico delle S.Messe 
nell’Unità Pastorale. Con settembre, infatti, i sacerdoti presenti sul territorio saranno tre per cui 
l’Arcivescovo Dino ha chiesto di ridurre le Celebrazioni Eucaristiche privilegiando non il numero 
ma la qualità della Celebrazione. 
 
SALUTO AL VESCOVO DINO 
La Chiesa Goriziana esprimerà il suo grazie e saluterà Mons. Dino De Antoni nel pomeriggio di 
Domenica 30 settembre alle ore 17.00 in Basilica ad Aquileia. Giunto in mezzo a noi 
l’ultima domenica di settembre del 1999, ci congederemo da lui ringraziandolo per averci guidato 
durante il Grande Giubileo del 2000 e nella vita della nostra Chiesa locale.  
Per l’occasione è stato organizzato un pullman con partenza alle ore 15.30 dalla 
Stazione dei treni di Cormons: chi desiderasse usufruire del trasporto con il pullman è invitato 
a dare la propria adesione in Ufficio Parrocchiale a Cormons, la mattina dalle 09.00 alle 12.00  
(costo 8 €). 

GRAZIE DON BENOIT 
Questa mattina saluteremo don Benoit che per più di un anno è rimasto in mezzo a noi, 
affiancando don Fausto e don Paolo nel servizio liturgico delle Parrocchie. Don Benoit tornerà in 
Togo in Africa nella sua Diocesi di Aneho per riprendere il suo servizio come Parroco nella sua 
Chiesa.  
 

INIZIO CATECHESI NEL NUOVO ANNO PASTORALE 
Giovedì prossimo 6 settembre alle ore 16.00, presso il Centro Pastorale, s’incontreranno le 
Catechiste per incominciare un nuovo anno pastorale. Le mete intermedie di questo cammino sono 
la Festa del Perdono e la Festa di Prima Comunione: ormai da anni stiamo sottolineando che la 
catechesi non deve essere finalizzata alla celebrazione dei Sacramenti ma come queste sono tappe 
di un cammino più ampio. Se qualche genitore volesse dare il proprio contributo nella 
preparazione catechetica di bambini e ragazzi è ben accetto!!! 
 

IPOTESI DOPOSCUOLA IN RIC 
In questi giorni Ric Cormons ha presentato ai genitori del Grest un progetto ambizioso: quello di 
promuovere, presso i locali del Centro Pastorale “Trevisan”, un DOPOSCUOLA (come viene offerto in 
altre Parrocchie della nostra Diocesi). In questa prima fase è stato fatto un sondaggio per verificare 
se tale idea, oltre alla sua fattibilità, può rispondere ad un’esigenza delle famiglie. In concreto  
l’ipotesi è quella di organizzare un servizio di DOPOSCUOLA a pagamento (la quota mensile si 
aggirerebbe intorno ai € 60/70 al mese per alunno) per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di primo grado (quindi da 6 a 14 anni). Il DOPOSCUOLA si farebbe nei locali del 
Ricreatorio con lo scopo di svolgere quotidianamente i compiti assegnati dalla scuola, creare 
insieme un ambiente fisico e relazionale favorevole alle attività post-scolastiche, motivare i 
bambini ed i ragazzi ad affrontare lo studio quotidiano con serenità e diligenza, sviluppando al 
massimo le proprie competenze e la propria autonomia. E’ un servizio che punta a rispondere alle 
esigenze delle famiglie di accudimento e custodia dei bambini in un ambiente accogliente e 
protetto. Il doposcuola diviene così spazio e tempo di relazione con i compagni, di apprendimento 
e di lavoro cooperativo. Si precisa che il DOPOSCUOLA è attività di supporto allo studio e NON 
fornisce lezioni private individuali. I bambini/ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi (circa 7 
bambini/ragazzi per gruppo di studio) per fasce d’età e saranno seguiti da personale maggiorenne 
preparato.  Il doposcuola avrebbe inizio nel mese di ottobre per concludersi a fine maggio, si 
svolgerebbe dal lunedì al venerdì con orario 14.30-16.30. In queste settimane, in base ai riscontri 
pervenuti, si verificherà la possibilità di realizzare il progetto o di rinviarlo ad altri tempi. Per 
informazioni ci si può rivolgere al Parroco oppure scrivere un’email a ric@chiesacormons.it 
 

FESTA DELL’UVA 
Presso il Centro Pastorale “Trevisan” saranno attivi i Chioschi della Parrocchia. Ricordiamo che 
l’eventuale ricavato della Festa andrà interamente devoluto per coprire le spese eseguite in questi 
anni nella ristrutturazione del Ricreatorio. 


