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“ MAI PIÙ LA GUERRA!  MAI PIÙ LA GUERRA!” 

La Parola di oggi 
Le letture di oggi 
perseguono un solo 
obiettivo: porci in un 
processo di discernimento 
per imparare a distinguere 
valori autentici da proposte 
effimere. Si tratta di entrare 
nella logica di Dio per 
‘fare’ il suo volere. 

La prima lettura ci avverte che questo processo è impossibile all’uomo se 
Dio stesso non interviene condividendo il suo Spirito di sapienza. 
 

Il Vangelo rivela che la Sapienza si acquista seguendola, in un processo 
radicale e totalizzante. Occorre dunque ponderarne attentamente le 
implicazioni prima di aderirvi. 
 

La seconda lettura offre un esempio: come l’irruzione della Sapienza di 
Dio nei rapporti umani provoca cambiamenti inattesi ed inconcepibili. 

Grazie 
In questi giorni della festa dell’Uva tantissime persone hanno scelto di investire il proprio tempo e 
capacità per fare del Chiosco del Ric un punto di riferimento per i tanti partecipanti alla Festa 
dell’Uva 2013. Spesso diamo per scontata la loro presenza, che “è ovvio che ci sia in Ric il chiosco 
aperto e persone pronte a servire il pranzo o la cena”: non è così! Dietro ad ogni sorriso ma 
soprattutto dietro ad una griglia, dietro ad una friggitrice ci sono persone che desiderano aiutare la 
Parrocchia di Cormons a diventare sempre più accogliente e bella;  c’è una scelta che ogni anno si 
rinnova per il bene comune, senza aspettarsi nulla in cambio se non un doveroso e sentito grazie!!! 
 
Il perché del nostro digiuno per la PACE 
Ieri, nel giorno in cui Papa Francesco ci ha invitato a digiunare ed a pregare per la PACE, ci siamo 
ritrovati in Rosa Mistica  al mattino presto per vivere questa comunione di preghiera con lui e tutta la 
Chiesa: nell’impossibilità di digiunare alla sera, in quanto in città è in corso la Festa dell’Uva, 
organizzata da diversi mesi con investimenti economici non indifferenti, il digiuno per noi Cormonesi 
è stato alzarsi presto per pregare.  È ovvio che il tutto non possa ridursi ad una preghiera mattutina  
isolata ma l’impegno della preghiera è per noi cristiani deve essere una realtà costante: 
continuiamo a pregare per la PACE nel mondo e nei cuori di ciascuno. 
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LA PACE, NON LA GUERRA…  

"Mi copri gli occhi perché ho paura della guerra?".  
È la frase che ci ha detto ieri una bambina di 5 anni guardando il telegiornale. Da più di due 
anni i bambini della Siria stanno dicendo la stessa cosa senza trovare nessuno che ascolti il 
loro dramma. Un milione di bambini sono dovuti scappare dalla casa in cui abitavano e dalla 
terra in cui erano nati. Oltre a tutti quelli saliti in cielo e tutti quelli rimasti a vivere in un 
posto diventato un inferno. La risposta alla loro paura non possono essere altre bombe, altra 
morte, altra distruzione, altra paura. 
Le armi uccidono quattro volte. Utilizzano soldi che potrebbero essere investiti in sviluppo, 
sanità, istruzione, ricerca. Assorbono l'intelligenza di scienziati ed ingegneri che impiegata 
altrimenti potrebbe guarire malattie incurabili e risolvere tanti problemi del mondo. 
Uccidono la terza volta perché quando sparano non scherzano. Infine seminano vendetta. 
La risposta che aspettano un milione di bambini è un'altra. Tornare a casa. Andare a scuola. 
Fare i bambini. Giocare e sorridere. Aspettano qualcuno che si prenda cura di loro, qualcuno 
che restituisca loro il presente perché possano avere anche un futuro.  
Quando saranno grandi diventeranno uomini e donne pieni di voglia di vendicarsi di chi gli 
ha rubato l'infanzia e distrutto tutto quello che avevano. L'odio, il terrore, la morte, la 
distruzione, la paura che hanno attorno sta crescendo anche dentro di loro. 
È urgente che le Nazioni Unite diventino, realmente e finalmente, il posto dove vengono 
affrontati e risolti i problemi del mondo, con la promozione dell'istruzione, dello sviluppo e 
della giustizia per prevenire ogni nuova guerra. 

Ernesto Olivero, Semig – Arsenale della Pace 
 

Il digiuno è una pratica ascetica comune a tutte le religioni, una prassi vissuta già da Israele, 
riproposta da Cristo, accolta dalla tradizione ecclesiale e che svolge la funzione basilare di 
farci sapere qual è la nostra fame, di cosa viviamo, di cosa ci nutriamo. Con il digiuno noi 
impariamo a conoscere ed a ordinare i nostri tanti appetiti attraverso la moderazione 
dell’appetito fondamentale e vitale: la fame. Impariamo così a disciplinare le nostre relazioni 
con gli altri, con la realtà esterna e con Dio, relazioni sempre tentate di voracità. Il digiuno è 
ascesi del bisogno ed educazione del desiderio. Quando digiuniamo siamo spinti a discernere 
la qualità del nostro agire, le conseguenze dei nostri atti, la violenza che immettiamo nei 
nostri rapporti. Per il cristiano, poi, è confessione di fede fatta con il corpo, pedagogia che 
porta la totalità della persona all’adorazione di Dio, memoria immessa nel proprio corpo del 
non vivere di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Per questo, in ore 
particolarmente decisive e critiche, la Chiesa esorta i cristiani a digiunare per «pensare 
davanti a Dio» le vicende quotidiane, per purificare le proprie convinzioni e 
convertirsi, così da scegliere sempre in favore della vita.  

LA LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO CARLO 
Martedì sera, alle 20.30, presso la Sala “Galupin” a Romans d’Isonzo l’Arcivescovo Carlo ha invitato 
i componenti dei Consigli Pastorali Parrocchiali del neo decanato “Gradisca-Cormons” per 
presentare le linee programmatiche del nuovo Anno Pastorale che sarà incentrato sul tema “Chi è 
la Chiesa?”. L’indicazione di mons. Redaelli è che tutta la Diocesi, in ogni ambito pastorale, orienti 
la sua attività e riflessione sull’essere Chiesa oggi. Da questo incontro scaturiranno le indicazioni 
tecniche-concrete per il rinnovo dei Consigli Pastorali nelle nostre Parrocchie. 
 
INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Martedì 10 settembre la campanella della scuola suonerà alle ore 09.00 per i bambini ed i 
ragazzi di Cormons che frequentano l’Istituto Comprensivo della nostra cittadina. Per chi desidera, 
c’è la possibilità di vivere la Liturgia della Parola alle ore 08.10 in Duomo. Al termine della 
Celebrazione saranno a disposizione i Nonni Vigili che accompagneranno bambini e ragazzi a 
scuola.  
 

 
INIZIO DEL PERCORSO DI CATECHESI PER  I BAMBINI DI III ELEMENTARE 
Come ricordato la scorsa settimana, alle Famiglie dei bambini nati nel 2005 di Brazzano, Borgnano 
e Cormons proponiamo di accompagnare i loro figli nella scoperta della dimensione religiosa, 
iniziando il cammino di catechesi che li porterà nel 2015 a vivere la Prima Comunione. Pertanto per 
iscrizioni per il primo anno di catechesi si terranno dal 9 al 16 settembre presso l’Ufficio 
Parrocchiale di Cormons dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Nelle settimane un invito 
simile sarà rivolto anche alla famiglie di Dolegna con una probabile attività pastorale con i bambini 
della Parrocchia di Prepotto. 
 
 

LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Continua al giovedì mattina, al termine della S.Messa delle ore 07.10 in Rosa Mistica (e fino alle 
ore 08.30), l’Adorazione Eucaristica durante la quale eleviamo al Signore la Preghiera per le 
Vocazioni di speciale consacrazione. Ricordiamoci che “ogni prete, suora e missionario” nasce 
sempre dalla preghiera: è fondamentale ricordare le parole di Gesù: “pregate il Padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe”. 
 

 
LA S. MESSA A “BOSC DI SOT” 
Domenica 22 settembre, in località “Bosc di Sot”, alle ore 11.00 verrà celebrata la S.Messa davanti 
il capitello mariano: nel mese di maggio, infatti, a causa del maltempo era stata presa la decisione 
di rinviare il momento di festa a settembre. La liturgia sarà accompagnata dalla “Corale di 
Sant’Adalberto”: è un momento di festa per tutto il borgo, al quale tutta la Comunità Cormonese è 
invitata. 
 
 


