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LIVE AUDIO VIDEO SU

“Ma io vi dico... ”
È quasi un ritornello nel Vangelo di questa domenica, un ritornello in 
cui Gesù si espone in prima persona e mette in gioco la sua autorità: 
“Ma io vi dico”…  Attraverso parole chiare e precise, Gesù va diritto 
all’essenziale, cioè al cuore dell’uomo, lì dove non si può barare in 
nessun modo. Non c’è tradizione, regola, abitudine che tenga. In causa 
è l’autenticità del rapporto con Dio: un Dio che ama smisuratamente, 
un Dio che attende di essere contraccambiato allo stesso modo. Un Dio 
che non possiamo accontentare con il pagamento di qualche dazio o 
pedaggio di tipo religioso, rituale. Se crediamo in Lui, lo amiamo con 
tutta la nostra esistenza, senza alcuna zona neutra. Ecco perché non 
possono esistere sconti, aggiustamenti, compromessi.  
Allora… non basta astenersi dalla violenza omicida: c’è un modo di 
uccidere, di ferire, anche attraverso le offese, gli insulti, la maldicenza, 
la calunnia. Allora.. non è sufficiente che l’adulterio non sia 
consumato: c’è un modo di prepararlo attraverso sguardi, sottintesi, 
proposte seducenti che inducono ad arrivarci.  
Allora… la vita coniugale non può arroccarsi dietro le possibilità 
offerte dalla legge: c’è un progetto di Dio sul matrimonio che conta più 
di qualsiasi articolo del codice civile.  Allora… bisogna, non solo 
astenersi da ogni tipo di giuramento che tira in ballo Dio o qualche 
elemento del creato, ma dare alle proprie parole ed alle proprie 
promesse verso gli altri tutto il peso specifico della sincerità e della 
lealtà. La Parola ci invita come sempre, ma oggi in modo particolare, 
ad essere sinceri, ad essere autentici anzitutto con se stessi: non è 
scontato, non è facile ma è la strada nella quale incamminarsi per 
giungere alla piena felicità. 

Oggi nel Santuario di Rosa Mistica alle ore 16.00, 
 le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri

SCUOLA ANIMATORI… SI CONCLUDE IN TEATRO 
La Scuola animatori, viene pensata e strutturata perché possa offrire strumenti e 
riflessioni utili agli adolescenti, che accettano di prendersi cura dei più piccoli, 
diventando animatori, ed ai coordinatori, come spunto per la costruzione del 
percorso fomativo. Anche quest’anno, si è pensato di suddividere gli incontri in tre 
livelli affinché ogni ragazzo possa sentirsi valorizzato ed accompagnato in modo 
adeguato alla sua esperienza personale: 
* livello base = gli ingredienti dell’animazione per gli animatori alle prime armi; 
* livello medio = attraverso vari laboratori, cercare di 

irrobustire le motivazioni; 
* livello avanzato = la ricetta dell’animatore per gli 

educatori più «esperti».  
Il quarto appuntamento sarà un evento comune a tutti  i 
livelli e si svolgerà presso il Teatro Comunale di Cormòns: 
in questo ultimo mercoledì della Scuola Animatori (19 
febbraio ore 20.15) sarà presente Gigi Cotichella. Ha 
iniziato 20 anni fa la sua carriera nel mondo della 
prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. Nel 
2004 fonda Animagiovane, cooperativa sociale che si 
occupa di educazione, arte, formazione e comunicazione 
sociale. Agli studi di teologia, ha collegato una 
formazione costante sui temi a lui più cari: teatro, gioco, 
comunicazione, creatività, processi formativi, scrittura. 
La sua passione per il teatro l’ha spinto ad un lavoro di recupero del Varietà  teatro 
capace di lavorare in modo sistematico e consapevole sulle relazioni tra gli attori, 
il pubblico e la comunità. Nel 2007 fonda la Scuola di Teatro Arte e Relazione, 
diretta da lui per 7 anni, insegnando Filosofia del Varietà, Conduzione, Animazione 
da Palco, Scrittura di Creatività, Scrittura per il lavoro. Ha scritto spettacoli di 
varietà, di teatro per ragazzi, sceneggiature di grandi eventi. Ha animato eventi 
fino a 500.000 persone, spesso in diretta RAI. Si è esibito per gli ultimi tre Papi. 
Tutta questa forza la ritroviamo anche nelle sue formazioni. Nel 2018 fonda AGO, 
un progetto di formazione per adulti a quattro dimensioni: “Organizziamo eventi, 
costruiamo strumenti, pubblichiamo appunti, rendicontiamo società… tutto per 
la formazione”. Rivolgendosi a livello nazionale a 4 grandi destinatari:          
AZIENDE, GENITORI, SCUOLE e PASTORALI. 
All’appuntamento conclusivo di mercoledì prossimo, sono stati invitati anche gli 
Animatori con più esperienza per lanciare, insieme, l’estate 2020! D
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CONCLUSIONE  VISITA PASTORALE 
La Visita Pastorale dell’Arcivescovo, nelle Comunità della 
nostra Collaborazione Pastorale, è stata caratterizzata da una 
serie di incontri con le varie realtà del territorio dalle 
Associazioni parrocchiali a quelle laicali, con gli 
Amministratori dei Comuni di Cormòns e Dolegna, ragazzi, 
giovani, famiglie, ammalati ed imprenditori. Sono stati tutti 
incontri caratterizzati da una calda accoglienza, che hanno 
permesso, al nostro Pastore, di conoscerci  “da vicino”.  
La sua presenza in mezzo a noi è stata motivo di gioia e di 
festa, ma anche di preghiera e di riflessione perché, aiutati 
dal suo esempio e dalle sue parole, possiamo cogliere e 
discernere la volontà del Signore.   
L’Arcivescovo più volte ci ha invitato alla missionarietà ed a non vergognarci di 
essere cristiani! La Festa in Ricreatorio, al termine della Celebrazione di 
domenica scorsa, può essere una strada da percorrere ed un evento da riproporre, 
come appuntamento fisso nella nostra tradizione pastorale. 
Quindi… grazie a tutti per questi giorni...  più che “migliorare”  é importante 

che, insieme, possiamo CRESCERE nella gioia, nella 
gratuità e nell’accoglienza. Crescere perché il nostro, non 
deve essere un cammino per diventare più bravi ma una 
strada nella quale camminare insieme ed annunciare, con la 
vita, la bellezza di essere Comunità. Grazie ed ancora grazie.  

Non smettiamo, quindi, di pregare per le nostre Comunità parrocchiali  
chiamate a collaborare insieme:  

siano sempre più missionarie  
ed in ogni parola e gesto  

facciano sempre più trasparire il Signore Gesù in cui credono ed in cui sperano  
e,  rigenerate dalla Parola,  dal Pane di vita e dall’incontro con il suo Pastore,  

riprendano con maggiore slancio ed entusiasmo il cammino alla sequela del Signore! 

GRUPPO DELLA PAROLA 
Questa settimana, eccezionalmente, il Gruppo della Parola di Cormòns  
s’incontrerà giovedì 20 febbraio alle ore 20.30 in sala caminetto del Centro 
Pastorale “Mons. Trevisan” e sarà possibile, in diretta streaming solo audio, seguire 
l’incontro; con lunedì 24 febbraio si ritornerà alla solita collocazione settimanale.

FESTE PATRONALI NELLE NOSTRE COMUNITÀ 
Ruttars e Borgnano, oggi, sono in festa ricordando, rispettivamente  San Valentino 
e Santa Fosca. Accompagnata dal suono delle campane, grazie agli Scampanotadors 
di Mossa, la Comunità di Ruttars, al termine della S.Messa delle ore 10.00, 
presieduta da don Fausto, porterà in processione la statua del Santo. Nel 
pomeriggio, invece, a Borgnano il nuovo Direttore del Centro Missionario 
Diocesano, don Giulio Boldrin, alle ore 15.00 presiederà la S.Messa al termine 
della quale seguirà la Processione, con l’immagine della Santa Patrona, lungo le 
vie del paese per poi concludersi nella Chiesa Patronale. 

INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI CORMÒNS 
Domani, lunedì 17 febbraio, alle ore 20.30 presso le sale del Centro Pastorale 
“Mons.Trevisan”, è stato convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Cormòns 
per verificare il cammino della Comunità e programmare i tempi forti della 
Quaresima e della Pasqua. Nelle prossime settimane, in data da definire, 
s’incontreranno le Assemblee Parrocchiali di Brazzano e Dolegna del Collio. 

FESTA DI CARNEVALE IN RIC 
Sabato 22 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso gli spazi del Ricreatorio, 
gli Educatori di ACR di Cormòns e Capriva invitano tutti i bambini ed i ragazzi, 
delle nostre Comunità ad un pomeriggio di festa in maschera: la quota di 
partecipazione è “un crostolo o una frittella o una bibita” da condividere insieme! 
(Attenzione: non sono ammessi coriandoli o bombolette, solo stelle filanti) 

AIUTOCOMPITI, IL DOPOSCUOLA IN RIC 
Continua, in Ric, l’esperienza “AiutoCompiti”, una bella occasione in cui alcuni 
giovani educatori affiancano i ragazzi nei compiti scolastici domestici. Ricordiamo 
che il progetto, è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dal 
Ric Cormòns e, anche quest’anno, è stato “premiato” dalla Conferenza Episcopale 
Italiana che, attraverso l’Ufficio per la Promozione del sostegno economico alla 
Chiesa, ha desiderato cofinanziare il progetto di aiuto/sostegno per i 
preadolescenti. Il riconoscimento, però, “più importante” è venuto dalla 
Consulta degli Studenti della Scuola Superiore di primo grado di 
Cormòns che ha donato al Ric la somma di € 1.500,00 per potenziare il servizio: 
con questo contributo, infatti, verranno allestite alcune postazioni internet per 
aiutare i ragazzi, sotto la supervisione degli operatori, nelle ricerche e nella 
costruzione di lavori multimediali per la scuola.
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