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“SE QUALCUNO VUOLE VENIRE DIETRO A ME, RINNEGHI SE STESSO”!
Capita anche a noi, Signore, di 
metterci senza indugio per le tue vie 
e di cogliere con chiarezza i 
contorni del tuo progetto 
d’amore. Capita anche a noi, 
Signore, di trovarci immersi nella 
tua luce e di riuscire a decifrare i 
percorsi della tua volontà. Ma poi, 
proprio come ha fatto Pietro, ci 
montiamo la testa e pretendiamo di 

metterci davanti a te, di darti consigli, suggerimenti, di costringerti 
a prendere per buono il nostro modo di vedere, di giudicare, i 
nostri criteri di efficacia e di successo. 
Allora, Signore, la tua parola ci raggiunge in modo duro, 
determinato e ci riconduce alla realtà. Ci obbliga a fare i conti con 
quello che vorremmo allontanare dalla nostra esistenza: il 
fallimento della croce, il passaggio inesorabile attraverso la 
sofferenza, il dolore, la percezione di dover marcire come il seme 
nel grembo della terra. 
E tu ci rimetti al nostro posto, ci strappi ad ogni illusione, ad ogni 
sogno dorato di gloria. Sì, ogni tuo discepolo deve porsi dietro a te, 
non davanti, come colui che segue i tuoi passi, non come chi traccia 
il cammino. 
       (Roberto Laurita) 

IL PAPA 

NELLA 

NOSTRA 

TERRA 
 
Ci sono ancora aluni posti in pullman per vivere la visita di Papa Francesco a Redipuglia. 
Ricordiamo che il Santo Padre presiederà la Messa al Sacrario di Redipuglia "per i caduti di tutte le 
guerre" alle ore 10.00 di sabato 13 settembre 
La Curia, attraverso il Decano, ci ha concesso 100 pass (per le nostre 4 Parrocchie) e consiglia di 
arrivare a Redipuglia in pullman e non con mezzi propri: per cui l’Unità Pastorale di Cormons 
ha organizzato 2 pullman che partiranno sabato mattina 13 settembre alle ore 06.00 dalla 
stazione dei Treni di Cormons (infatti si potrà accedere all’area del Sacrario entro le ore 7.00). 
Attenzione: Tutti i posti saranno in piedi e non sarà possibile accedere all’area con 
seggiolini personali, per cui è importante ricordare che le persone rimarranno in piedi 
indicativamente per 4/5 ore... Oltre ai pass destinati alla Diocesi, ci saranno comunque aree esterne 
di libero accesso. Il costo della corriera (il pass è gratis) è di 7 € . 
Si può prenotare il posto in corriera in Ufficio Parrocchiale di Cormons da lunedì 25 agosto fino ad 
esaurimento posti.  L’ufficio è aperto ogni mattina dalle 08.45 alle 12.00 
 
In preparazione alla visita del Papa, tutte le Comunità sono invitate per un momento di 
preghiera giovedì 11 settembre nel Duomo di Sant’Adalberto con inizio alle 20.30. 
 

Perché l’incontro del 11/09 ha una grande importanza? 
- sensibilizzazione e preparazione all'incontro con papa Francesco del 13/09; 
- contribuire ad una lettura cristiana agli eventi della prima guerra mondiale; 
- predisporre ai temi che verranno toccati dagli interventi del papa, ricordando che se i cristiani – 
allora come oggi - dimenticano di essere un solo corpo e antepongono alla fede altre visioni o 
ideologie, la vita personale, sociale e del pianeta vengono esposte a rischi e sofferenze; 
- chiedere perdono per le divisioni vissute; 
- celebrare la bellezza di essere un corpo solo, invitato dal Vescovo di Roma ad uscire nel mondo. 
 
Nota tecnica: 
E’ stato aperto un sito http://www.papafrancescoaredipuglia.it, curato dal Centro 
Comunicazioni Sociali della diocesi, dove si potranno trovare materiali di riflessione e gli elementi 
utili per la partecipazione all’incontro di Redipuglia. 
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DENTRO LA PAROLA 
È una “parola”, quella del Maestro molto chiara e precisa. A chi desidera essere suo discepolo, 
Gesù non fa sconti: non si può essere discepoli “part-time”. Non solo: ci viene chiesto di seguire 
Cristo, di stargli dietro. È questo il cammino della vita cristiana. Non tanto battitori liberi capaci di 
catturare qualche spunto interessante e diventare così il portabandiera di se stessi quanto invece 
camminare dietro a Gesù. È lui davanti a noi con il vessillo della croce a condurci nelle strade della 
vita. Che cosa ci chiede il Vangelo, oggi? Affidare a Gesù il cammino della nostra esistenza perché 
sia lui a guidarci, a sorreggerci nelle difficoltà, ad essere ringraziato e lodato per quanto di buono 
e di santo scopriamo nella nostra vita.  Ed è per questo, che in pochi versetti l’evangelista Matteo 
chiede al discepolo di rivedere la sua relazione con il Signore.  “Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.” 
Prima sottolineatura: “Se”… 
Seguire Cristo non è un obbligo; è una proposta accolta, è un desiderio realizzato. Molti credenti 
(?) vivono la fede come un obbligo o peggio come un’abitudine. La Fede, invece, è scelta, 
decisione e abbandono. 
Seconda sottolineatura: “rinnegare se stessi”… 
Gesù ci chiede abbandono; ci invita dare spazio a Dio senza mettere paletti, condizioni. 
Soprattutto chiede fiducia incrollabile in Lui, e in Lui solo, senza posare il capo in altre sicurezze. 
Terza sottolineatura: “perdere la propria vita per il Signore”… 
Dio chiede tutto, ma non prende tutto. Ad Abramo aveva chiesto il figlio e poi gliel'ha lasciato, ma 
gliel'ha lasciato quando ha visto che era disposto a darglielo. Dio ci chiede questi salti nel vuoto 
(=la rinuncia a cose a cui siamo magari anche molto attaccati), che sono poi salti in Lui, ma se 
rifiutiamo il salto nel vuoto non sapremo mai che in fondo c'era Lui ad aspettarci e non il vuoto. E 
comunque non ci chiederà mai quanto ha chiesto al Figlio stesso che - in questo Vangelo - va a 
Gerusalemme per venire ucciso. "Abramo offre il figlio mortale che non muore, mentre Dio ci dà il 
suo Figlio immortale che muore" (Origene). “Bellissimo e verissimo: Dio dà tutto, mentre a noi 
chiede solo qualche rinuncia. Oggi il concetto di rinuncia per Dio, è quasi totalmente scomparso, 
ma esiste in altri ambiti: quello dello sport per esempio, che comporta faticosi allenamenti, o 
quello della "linea" che comporta diete su diete? E' urgente recuperare anche il concetto di 
rinuncia per Dio, perché solo così usciremo dal grigiore di un'esistenza insipida e mediocre, e 
diventeremo come piccole lampade ardenti e irradianti luce e calore tutto intorno” (Wilma 
Chasseur) 
Nell’Eucarestia di questa domenica, nel spezzare il Pane la Comunità cristiana è invitata a 
riprendere con slancio il suo passo dietro a Cristo, sapendo che la meta del cammino non è la 
Croce (essa può essere una tappa) ma la Risurrezione. Questo perdersi in Dio è ritrovare il senso 
autentico della Vita. Per sempre. 
 

GRAZIE DON CHARLES 
Giovedì prossimo, 4 settembre, don Charles Hakizimana terminerà il suo servizio pastorale estivo 
in mezzo a noi. Lo ringraziamo per la sua gentile e silenziosa disponibilità, per essersi immerso, 
con grande gioia, nelle nostre Comunità.  
Per salutarlo bene e, soprattutto per condividere con lui, la storia della suo paese Il Ruanda, siamo 
invitati ad una serata “Tra Amici, in Comunità” martedì prossimo 2 settembre alle ore 20.30 
sotto il tendone del Ricreatorio. L’incontro è aperto a tutti, specialmente per i simpatizzanti del 
Gruppo Missionario! 
 

FESTA DELL’UVA 
Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre, 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 sostenute in questi anni nella ristrutturazione del Ricreatorio. Un 
grazie di cuore ai volontari che si stanno spendendo con tante energie per far si che tutto vada per 
il meglio! 
 

LA PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Riprede 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”. 
 

GRUPPO CATECHISTE 
Martedì 9 settembre alle ore 20.30, 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!!! 
 
GREST 2014  

Con l’atteso appuntamento di domani sera, lunedì 1 settembre, con inizio 
alle 20.30 presso il Palazzetto dello Sport si concluderà il GREST, il centro 
estivo organizzato dal Ric Cormons che ha coinvolto più 250 tra bambini ed 
animatori, seguiti da 81 giovani animatori. Il tempo, non tanto clemente 
quest’anno, può aver “rallentato” la gioiosa carovana ma le attività previste 
sono state tutte portate a termine. Ci auguriamo che quanto vissuto insieme 
possa aiutare questi ragazzi a crescere nel senso di appartenenza alla 
Comunità, famiglia di famiglie. 


