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“Voi chi dite che io sia?”  

La Preghiera  
 
Gli uomini stabilivano la città sulla 
roccia e costruivano le loro case con 
la pietra per mostrare la loro 
potenza, la loro forza e ricchezza. 

Tu, Gesù, scegli di edificare la tua 
Chiesa, la comunità dei credenti su 
Pietro, sulla sua fede, sul suo amore 
per te e lo rendi, nonostante la sua 
fragilità, solido e consistente come la 
pietra. 

Gli uomini si lasciano 
impaurire dalle forze oscure, dai 
segnali diabolici, da tutto ciò che 
sfugge alla loro conoscenza e di cui 
non riescono ad impadronirsi. 

Tu, Gesù, assicuri Pietro che non 
c’è alcun potere occulto, nessuna 
espressione del male, della sua 
astuzia e della sua cattiveria, che 
potrà mettere a repentaglio la 
comunità che gli è stata affidata. 

Dopo duemila anni, Gesù, noi 
dobbiamo riconoscere che le tue 
parole sono vere. Antiche e recenti 
tempeste sembrano talora aver la 
meglio sulla barca di Pietro. 

Ma sei tu a condurla, tu a 
sostenerla e difenderla, e per 
questo, se si affida a te, nulla e 
nessuno può metterla in pericolo, a 
patto che riconosca in te l’unico 
Signore, il Figlio del Dio vivente. 

  (R. Laurita) 

O Padre,  
fonte di sapienza,  che 
nell’umile testimonianza 
dell’apostolo Pietro   
hai posto il fondamento della 
nostra fede,   
dona a tutti gli 
uomini la luce del tuo 
Spirito,  perché 
riconoscendo in Gesù 
di Nazaret  il Figlio 
del Dio vivente, 
 diventino pietre vive 
 per l’edificazione 
della tua Chiesa.  
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXI Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Il Vangelo ci conduce a Cesarea, ci invita a stringerci attorno al Signore Gesù, 
per ascoltare da Lui una domanda decisiva per la vita ed i suoi orientamenti: 
«Voi chi dite che io sia?». Ripensando alla nostra esistenza ci rendiamo conto di 
non poter dare al Signore risposte evasive, magari rivestite di parole esatte e 
precise. A Cristo interessano poco le belle parole, Egli ama i fatti, anzi, il cuore. 
Apriamo dunque il cuore a ricevere il suo amore, per ricambiarlo con i medesimi 
sentimenti; ringraziamolo per averci donato la Chiesa, fondata sulla roccia di 
Pietro. 
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GIORNATA MONDIALE DEI GIOVANI 
Anche Cormons è presente a Madrid, rappresentata dai nostri 4 delegati: Davide, Giacomo 
Leonardo e Tommaso. Sono stati giorni intensi, caratterizzati dal caldo ma anche dai colori di 1 
milione di giovani che hanno pacificamente invaso la Spagna e Madrid. 
Tra sabato e domenica, i giovani hanno vissuto la Veglia di preghiera nella notte, mentre con la 
S.Messa, presieduta dal Papa, si concluderà oggi la GMG. I giovani pellegrini della nostra Diocesi, 
guidati da don Nicola Ban e don Moris Tonso, faranno rientro in Italia nel primo pomeriggio di 
giovedì 25 agosto. Sul portale web www.chiesacormons.it si possono trovare le foto ed i commenti 
dell’esperienza goriziana in Spagna. 
 

12° SETTIMNA DI FORMAZIONE CATECHISTICA LITURGICA 
Partirà la prossima settimana, da lunedì 29 agosto a giovedì 1 settembre 2011, la 12° Settimana di 
formazione Catechistica Liturgica che la Parrocchia di Romans d’Isonzo, in collaborazione con 
l’Ufficio Catechistico Diocesano, propone a tutti gli operatori della Catechesi della Diocesi.  
Quest’anno il tema del convegno nasce dall’icona biblica “Signore, da chi andremo?” che è anche il 
tema del prossimo Congresso Eucaristico Nazionale.  Gli organizzatori, infatti, desiderano riscoprire 
l’unità della Parola ed Eucarestia nella vita quotidiana dei credenti. I 4 giorni di riflessione, pertanto  
saranno incentrati sulla frase “Beati gli invitati alla mensa del Signore” – La Chiesa pone al 
suo centro l’Eucarestia e da essa estrae forma, criterio e stile di vita - . Relatore della 
Settimana sarà don Tonino Lasconi, sacerdote conosciuto in tutta Italia per i suoi libri per ragazzi e 
per i suoi interventi settimanali su varie riviste per ragazzi d’ispirazione cristiana. Al convegno 
parteciperanno anche le nostre catechiste dell’Unità Pastorale: se qualche genitore ed adulto 
volesse partecipare si rivolga in Ufficio Parrocchiale di Cormons. 
 

GREST 
È partita mercoledì sera la Carovana del Grest, il centro estivo organizzato dalla Parrocchia di 
Cormons. In settimana, bambini e ragazzi vivranno la prima uscita, di tutto il giorno, andando in 
montagna. I ragazzi più grandi raggiungeranno Sella Nevea mentre per i più piccoli è prevista la 
“salita” al Monte Lussari ed i grandi giochi ai laghi di Fusine.  
Tutta la Comunità ringrazia di cuore i giovani Animatori che con passione, entusiasmo e 
professionalità stanno portando avanti l’iniziativa: siamo convinti che il sorriso dei bambini è per 
questi Animatori la ricompensa più bella che porteranno dentro il cuore per tutta la vita. 
Sul portale web www.chiesacormons.it ogni giorno vengono pubblicate alcune foto “di come sta 
procedendo”…  
 

REPARTO “CORMONS 1” 
Si è concluso ieri pomeriggio, sabato 20 agosto, il Campo di Reparto che ha coinvolto una ventina di 
giovani cormonesi, per due settimane, a Forni di Sotto. Con l’aiuto dei genitori e, soprattutto dei 
Capi, gli Esploratori e le Guide hanno “smontato” il campo stanchi ma contenti ed orgogliosi per 
l’avventura vissuta. 

“NEL MIO CUORE…” 
 

Nel mondo della scuola ci sono due grandi categorie d’insegnanti: c’è chi lo fa come una 
professione e chi lo vive come una vocazione. Non esiste università al mondo che “insegni” 
ad un “insegnante” ad “insegnare”. Gesù è maestro: pur non essendo laureato in una 
prestigiosa università, sa entrare in un fecondo dialogo educativo i suoi Apostoli, li 
conduce per mano dentro di sé. Gesù non è solo insegnante ma è soprattutto un 
educatore: aiuta chi lo accoglie ad entrare nel proprio cuore ed a portare fuori (ex-
ducere) quello che uno ha dentro, quello che uno è. 
Le due domande di questa domenica ne sono un esempio: dagli altri si passa a se stessi. 
Anche oggi Cristo domanda ad ognuno di noi: “Chi sono io per te?” 
“Lascia stare gli “indignados”, lascia stare i giornali, lascia stare i clericali, lascia stare gli 
altri… usa il tuo cuore, usa la tua mente: chi sono io per te?” 
Vittorio Messori, qualche anno fa, chiese a Giovanni Paolo II: "Perché Gesù non potrebbe 
essere soltanto un saggio, come Socrate? O un profeta, come Maometto? O un illuminato, 
come Budda? E' davvero possibile sostenere ancora la certezza inaudita che questo oscuro 
ebreo condannato a morte in un'oscura provincia sia il Figlio di Dio, della stessa natura del 
Padre? Questa pretesa cristiana non ha paralleli, per la sua radicalità, in alcun'altra credenza 
religiosa".  

E il Papa così ha risposto: «Cristo non parla soltanto, come 
Maometto, promulgando principi di disciplina religiosa, cui 
devono attenersi tutti gli adoratori di Dio. Cristo non è neanche 
semplicemente un saggio nel senso in cui lo fu Socrate, la cui libera 
accettazione della morte in nome della verità, ha, tuttavia, tratti di 
somiglianza col sacrificio sulla croce. Meno ancora Egli è simile a 
Budda, con la sua negazione di tutto il creato. Budda ha ragione 
quando non vede possibilità di salvezza dell'uomo nella creazione, 

ma ha torto quando per tale motivo rifiuta a tutto il creato ogni valore per l'uomo. Cristo non 
fa questo e non può farlo, perché è testimone eterno del Padre e di quell'amore che il Padre 
ha per la Sua creatura sin dall'inizio, formata a Sua immagine e somiglianza. Da quando 
Pietro ha confessato: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente", Cristo si è trovato al centro della 
fede e della vita dei cristiani, al centro della loro testimonianza, che non di rado s'è spinta sino 
all'effusione del sangue» (da: “Varcare le soglie della speranza”).  
Per questo la domanda di questa mattina chiede di dare una risposta vera che sia coerente 
con le scelte concrete di ogni giorno. 
 
 


