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Libertà, passo dopo passo
“Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua; là dove
vuoi stenderai la tua mano”.
Con questo versetto del Siracide è stato lanciato il
campo Freedom 2016, che ha ospitato i nostri giovanissimi per una settimana a Brittoli, in Abruzzo
nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Il tema è stato
proprio la libertà di scegliere, presentata ai ragazzi
letteralmente passo dopo passo, con delle brevi parole dalla Bibbia che li hanno accompagnati ogni
giorno. Ma soprattutto, il campo si è rivelato un
esempio vivo di comunità fondata su Cristo, attraverso le catechesi di Don Antonio, la condivisione
nei gruppi, i segni tangibili del percorso fatto. Anche attraverso i giochi, i fuochi serali, le escursioni,
i servizi quotidiani, tutto è andato ad alimentare un
senso di familiarità ed accoglienza ormai tipica di

questa esperienza. Sarà questo che vedrete nei ragazzi tornati in questi giorni, vedrete degli occhi
diversi, un sorriso diverso, la gioia di chi ha incontrato nel suo vicino un fratello, e nel fratello ha incontrato Cristo. È bello pensare come siano proprio
i ragazzi la migliore “pubblicità” ai campi estivi,
sono loro, che li vivono in prima persona, che li
vivono diversamente dagli animatori, diversamente
dagli adulti, i veri protagonisti e testimoni della
bellezza che il Signore sa infondere in questo viaggio. Quindi, se vi capita di vedere uno di questi ragazzi, parlate con lui, ascoltatelo, perché solo loro
sono in grado di descrivere il campo estivo 2016,
solo loro sono in grado di descriverne la Libertà.
Gli animatori

Giovani per una settimana
Mi chiamo Riccardo, ho ventuno anni, e prima della
GMG non sapevo cosa volesse dire essere Giovane.
Sì, sono giovane dopotutto, ma non con la G maiuscola. La Giornata Mondiale della Gioventù, che si
è tenuta a Cracovia quest’anno, mi ha fatto riscoprire cosa vuol dire essere Giovane. Ho visto lo spirito
con cui i ragazzi polacchi ci hanno accolto al nostro
arrivo, dopo trenta ore di viaggio estenuante, che ci
ha fatto dimenticare, anche solo per un istante, tutta
la stanchezza e gli acciacchi accumulati in quei
giorni. Ho visto la gioia delle famiglie che ci hanno
ospitato che, come dono meraviglioso, ci è entrata

nel cuore e ha messo lì le sue radici. Ho sentito la
spensieratezza dei canti, degli inni di lode innalzati
durante il cammino, delle gioiose preghiere che quegli stessi Giovani hanno fatto con noi. Ho visto la
semplicità di un popolo che, nella difficoltà dei periodi di guerra, ha costruito chiese completamente in
legno, e al tempo stesso la consapevolezza che le
nuove chiese dovessero essere tempio degno del
Santissimo. Ho visto abbracci, strette di mano, saluti, sorrisi, fratelli che cantavano insieme.
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Amici che volgevano un
unico sguardo sulla croce,
uniti in un unico nome, nel
nome di Cristo. Ho visto la
cultura locale fondersi alla
nostra in una grande festa,
dove non c’erano più differenze politiche o sociali, ma
tutti eravamo Figli di Dio.
Ho vissuto l’arrivo a Cracovia, la sistemazione in una
scuola, la battaglia per delle
docce che non c’erano, la
fatica e lo stress che portano una situazione al limite. Ma
ho anche vissuto la gioia della condivisione con tante
persone che non conoscevo, del servizio vicendevole
verso l’altro, delle chiacchierate sotto un cielo stellato.
Ho sentito il profumo del caffè, di vero caffè dopo giorni
di acqua colorata, attirare l’intero gruppo verso Casa Italia, per avere un assaggio di casa in terra straniera. Ho
vissuto la folle e frenetica ricerca per un bagno libero,
per un ristorante convenzionato, per un prato in cui sedersi. Ho visto i grandi santuari polacchi: Jasna Góra,
dov’è conservata la Madonna Nera di Częstochowa, dove il nostro Cardinale Gualtiero Bassetti ha celebrato una
messa per gli Italiani, San Giovanni Paolo II e il Santua-

rio della Divina Misericordia, dove il Cardinal Bagnasco ha celebrato per quasi
duecentomila connazionali,
preparandoci al passaggio
della Porta Santa. Ho vissuto l’unione di un gruppo
meraviglioso che si è formato in quei giorni, soprattutto nei momenti di difficoltà e di caos, nel serpeggiare fra due milioni di giovani,
nell’organizzazione
per arrivare primi alla scuola per avere le docce libere (e
calde). Per quella settimana siamo stati Giovani, abbiamo avuto un assaggio; ora sta a noi, come ha detto Papa
Francesco, non andare in pensione a venti anni, barattare
il nostro divano con un paio di scarpette per camminare,
e seguire Gesù nella nostra vita. Quando mi hanno chiesto di fare questo articolo mi hanno chiesto una testimonianza di cosa fosse stata la GMG per me. Beh, è difficile portare testimonianza ad un evento che è una testimonianza per sua natura, così ho portato le mie impressioni,
semplici e crude. Per capire la GMG, basta guardare negli occhi di chi c’è stato. Vedrete dei Giovani.
Riccardo Romani

GITA IN MONTAGNA
Permettetemi, gentili lettori, di citare un salmo che mi è
particolarmente caro, il numero 34 nella Bibbia di Gerusalemme “ Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da
ogni timore mi ha liberato. Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e
il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e
li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato
l’uomo che in lui si rifugia. Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi si impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla”. Non mi ritengo una persona tanto diversa dalle altre

ma sicuramente speciale per il Signore si. Sono partito
con una gita parrocchiale verso una località di montagna, in provincia di Trento. Il terzo giorno mi sono incominciati a prendere dei dolori al basso addome, nella
parte destra e ho subito intuito che i miei timori si sarebbero concretizzati in quella che poi sarebbe stata la
diagnosi del pronto soccorso di un vicino ospedale: appendicite con segni di peritonite da operarsi subito. Il
bello della storia è che già a fine aprile e poi a metà giugno mi ero fatto ricoverare prima a Pantalla e dopo al
nosocomio di Perugia per i fastidi che mi arrecava l’ap-

pendicite infiammata ma, in questi due casi i dottori
avevano optato sempre per la cura medica (con flebo e
antibiotici) e non per quella chirurgica. Dopo un attimo
di smarrimento e avvertito severamente da quei dottori
giudiziosi del posto in cui stavo in gita, di operare prontamente ho deciso di affidarmi alle mani di Dio e ho
acconsentito all’intervento. Tutto è andato bene e tre
giorni dopo mi hanno dimesso di mattina e sono così
potuto tornare in anticipo di un giorno rispetto alla partenza programmata, nel luogo della mia vacanza. Naturalmente le persone che mi accompagnavano hanno
svolto un ruolo fondamentale nella buona riuscita di
questa impresa, a cominciare da mia moglie. Non dimentico però neanche il sacerdote della parrocchia con
la quale sono andato in gita e tutte quelle persone che si
sono prodigate nei miei confronti per dirmi o farmi gesti autentici di carità cristiana (compagni miei di viaggio). Capite ora, perché mi fa comodo richiamare il salmo 34 in alcune sue parti, io mi ci sono ritrovato, come
qualsiasi altro che si mette alla sequela costante nel
tempo e onestà del Signore Gesù.
Fabio Cibotti
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IN MEZZO A TANTI RUMORI.......HANNO SAPUTO
ASCOLTARE LA SUA VOCE......
Questa estate, hanno lasciato la vita terrena due “storiche” presenze: in San Martino in Campo,
Vitaliano Biagini e in Sant'Enea Giancarlo Santantonio. Entrambi lasciano un grande vuoto nelle
nostre comunità parrocchiali. Vogliamo ricordarli con stima e affetto per la loro lunga e fattiva
testimonianza con questi brevi "ricordi". Chi ha incontrato il Cristo, in qualunque modo sia accaduto, desidera rimanere fortemente attaccato a Lui; questi nostri fratelli di fede e parrocchiani lo
hanno fatto, senza tanti discorsi e teologie, per molti anni.
Vitaliano Biagini, fin da ragazzo ha lavorato
nella bottega di generi alimentari al centro del
paese. Proveniva da una famiglia molto praticante e devota alla Madonna della Scala, la
sacra immagine conservata nella chiesa parrocchiale di san Martino in Campo. Questa devozione ha sempre contraddistinto la fede di Vitaliano che per oltre 15 anni, andato in pensione, ha offerto ancora di più il suo tempo in
particolare per la cura della liturgia quotidiana
guidando il santo rosario ogni giorno prima
della messa vespertina, aiutando nelle funzioni
religiose, nella custodia degli arredi sacri, facendo sì che le persone trovassero sempre un
minimo di accoglienza. Riservato e rispettoso
della spiritualità che nella sua vita operosa ha
sempre ricercato ci lascia una testimonianza
viva e concreta di cosa significhi essere…
operaio nella vigna del Signore!!
Mara

Abbiamo salutato con nostalgia, affetto e riconoscenza il
nostro fratello Santantonio Giancarlo che è tornato alla
casa del Padre. Da sempre è stato presente all’interno
della Parrocchia di S. Enea con disponibilità e umiltà e
tutti vogliamo ringraziare il Signore per avercelo donato.
A noi piace dare un senso anche al fatto che sia tornato
al Padre proprio nella notte della Vigilia dell’Assunta,
Lei che rispondendo all’Angelo dice: “ Eccomi, sono la
serva del Signore” e quando nel Magnificat afferma che
Dio “ ha guardato l’umiltà della sua serva”. Donna di
servizio, dunque, perfetta serva del Signore e serva della
Parola.
Anche Giancarlo con la sua semplicità ha capito il significato del Vangelo che è un ascolto ma soprattutto un
mettersi al servizio: è questa l’eredità che ha lasciato.
Grazie!
Emanuela Bura
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VITA COMUNITARIA
CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO 2016 -2017
NOME
GRUPPO

REFERENTE GIORNO E
ORARIO

LUOGO

FREQUENZA

SIMEONE
(3-6anni)

Marta

Domenica
16.30/18

Chiesa e casa parrocchiale
di S. Andrea d’Agliano

5 incontri in tutto l’anno con i
genitori (seguirà calendario
dettagliato)

Domenica
16.30/18

Chiesa e casa parrocchiale
di S. Andrea d’Agliano

1 incontro al mese con i genitori (seguirà calendario dettagliato)

Domenica
16.30/18

Chiesa e casa parrocchiale
di S. Andrea d’Agliano

1 incontro al mese con i genitori (seguirà calendario dettagliato)

Sabato
15.00/16.00

Oratorio del Colle

2 incontri mensili uno da soli
e uno con i genitori (seguirà
calendario dettagliato)

Sabato
15.30/16.30

Oratorio Campo (Ott.e
Nov.)
Sala del Camino Campo (da
Dic. in poi)
Il merc. c/o sala del Camino al Campo
Il sab. c/o sale parrocchiali
S. Enea
Oratorio del Colle

Incontri settimanali

Lunedì
18:45/20:15

Oratorio del Colle

Incontri settimanali

Martedì
21:00/22:00

Sala del Camino Campo

Incontri settimanali

347 6438388
Bethlem 1
(I primaria)

Marta
347 6438388

Bethlem 2
(II primaria)

Marta
347 6438388

Bethlem 3
(III primaria)

Cristina
328 4338566

NAZARETH 1
(IV primaria)

Emiliana

NAZARETH 2
(V primaria)

Doretta

GALILEA 1
(I media)

Diletta

349 8028210

348 9334688

Mercoledi
18:30/19:30
Sabato
15:30/16:30
Mercoledi
18:45/20:00

Incontri settimanali
Scegliere tra mercoledì o sabato
Incontri settimanali

393 7279699
GALILEA
2
(II media)

Maddalena

GALILEA
3
(III media)

Monia

340 8760261

340 2619534

Visitate il nostro sito interparrocchiale www.sfdn.it da cui potete accedere alla pagina
Facebook e segnalate a chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale di inviare una mail a:
redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, N. Lucaroni, F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bura
Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art. 4 DPR 16/10/1972 N°663
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