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2015: ANNO DELLA VITA CONSACRATA
Don Christophe Lwanyi
Christophe LWANYI ASHIMALU è nato il 01 ottobre
1974 a KINSHASA (Repubblica Democratica
del Congo). I suoi genitori sono Léopold
ASHIMALU, morto il 25 dicembre 1986 e
Anastasie MPEMBA morta il 22 settembre
1992), tutti i due furono insegnanti. E' il terzo
figlio in una famiglia di 6 figli (3 maschi e 3
femmine). E’ laureato in filosofia e in teologia. Nel suo percorso di vita non aveva mai
manifestato l'idea di farsi sacerdote . L'evento
che ha dato l'impulso alla sua vocazione è stato la morte della sua mamma, uccisa per motivi politici.
La prima reazione a questo grave lutto fu di farsi militare per vendicare la mamma. Con l'aiuto dei sacerdoti
salesiani che gestivano la scuola che frequentava
(Institut Technique Salama chiamato anche Collège Don
Bosco), è riuscito a cambiare idea. Tutto è stato avviato

da una domanda : “Quale probabilità ho per rintracciare gli assassini della mamma affinché sia
applicata su di loro la vendetta ?” In seguito
a questa domanda ha deciso di farsi sacerdote per comunicare a loro la Parola di Dio,
così da annunciare a tutti i dieci comandamenti, soprattutto il quinto che ci chiede di
non uccidere. E’ stato ordinato sacerdote il
26 luglio 2006. Finito il seminario, è stato
nominato cancelliere e segretario particolare
del vescovo di Luiza. Il 27 luglio 2011 ha
lasciato l’Africa per trasferirsi in Italia, a Perugia per
svolgere il sacerdozio e gli studi d’informatica. ” Ecco
perché ho deciso di prendere come motto sacerdotale la
parola di san Paolo : “Fratelli, non è per me un vanto
predicare il Vangelo ; è per me un dovere : guai a me
se non predicassi il Vangelo !” (1 Cor 9, 16).

Don Fr. J.Mathy Ilamparithy
Mi chiamo Jesuthasan Mathy Ilamparithy. Sono nato in Sri Lanka il 06.10.1976
un’ isola dove i Cristiani sono solo il 7 per
cento della popolazione. I missionari Portoghesi ci hanno donato la grande Fede. Poiché i Portoghesi avevano invaso solo le zone costiere, i cristiani maggiormente vivono lì. Il mio villaggio si trova accanto al
mare ed è composto solo da cristiani. Io
sono nato e cresciuto in una famiglia cattolica con sette figli e ho studiato in un scuola cattolica
dove mio padre insegnava catechismo. Quando avevo
15 anni sono entrato in seminario dove ho trascorso 12
anni e a 28 anni sono diventato sacerdote della Santa
Chiesa Cattolica. Il primo anno di sacerdozio ho lavorato come vice parroco. Dopo di che il vescovo mi ha

mandato come vice rettore del nostro seminario minore; quindi sono stato scelto
dal vescovo per studiare liturgia. Ho frequentato un corso di tre anni in S. Anselmo in Roma. Durante il soggiorno in Roma, il mio Rettore che è responsabile del
collegio mi ha chiesto di aiutare nel weekend Don Antonio. Cosi sono arrivato
qui. Mentre svolgevo il ministero in questa unità pastorale i dottori hanno scoperto
che io ho una insufficienza renale cronica e ho dovuto
fare la dialisi. Poiché in Sri Lanka non c’è una cura
avanzata per la insufficienza renale, il mio vescovo in
accordo con il vescovo di Perugia mi hanno dato la possibilità di rimanere qui in Umbria per curarmi mentre
svolgo il ministero pastorale.
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In Cristo è la mia resurrezione giornaliera
A cura di Nando diacono
Ogni anno oltre 600mila famiglie in Italia si
trovano davanti alla prova più dura: la perdita
di una persona cara. Un evento che coglie spesso impreparati, un dolore che ognuno affronta
in modo diverso. Ma anche un tabù che la rivista IL SAGRATO vuole superare, offrendo uno
spazio a parenti e amici per ricordare i propri
defunti attraverso gli aneddoti più belli, immagini, pensieri e foto. In questo numero tratteggiamo un ricordo di tre nostri parrocchiani che
ci hanno preceduto e che con umiltà hanno testimoniato la fede nella resurrezione. In seguito
nel sito web parrocchiale www.sfdn.it troveranno ampio spazio gli approfondimenti spirituali su tali tematiche.

Da questo mese ricordiamo i defunti:
S. Martino in Colle:
28/10/2014 Matilde Pecugi
(anni 82)
31/10/2014 Stefania Marchesini (anni 43)
01/12/2014 Ugo Sguilla
(anni 90)
07/12/2014 Ida Pammelati
(anni 85)
29/12/2014 Filomena Caporaso (anni 66)
S. Martino in Campo:
26/11/2014 Alessandro Cetrini (anni 84)
17/12/2014 Maria Mancini
(anni 84)
S.Enea
01/11/2014 Cianchetti Maria Pia (anni 65)

Maria Mancini mamma di don Antonio
Cara Maria, mai dimenticherò
che sei stata la prima a darmi
l'appellativo di "don". Non lo
sapevo che anche i diaconi sono chiamati così! Questa sorpresa, pervase di gioia la mia
anima. Dicevo, tardi ti ho conosciuta ma nelle chiacchierate
con te, ero preso dallo stupore
nell’ ascoltare la tua storia, la
tua vita intrisa di speranza, sofferenza e dolore per la perdita
prematura di tuo marito. Dopo
questa esperienza è sopraggiunto il riscatto,
quello di non aver perso la fede. Così che la
tua nuova vita è stata coronata dalla gioia e
dalla soddisfazione: "ho allevato due figli
piccoli e ho tirato avanti un negozio”, mi
dicevi. Ciò che è rimasto scolpito nella mia
mente è che seppure hai vissuto in questi
ultimi anni, in regime di "clausura" per le
precarie condizioni di salute, c’è stata in te la

"tenacia e la determinazione nel
vedere i giorni come un bicchiere sempre mezzo pieno... di amore semplice e rispettoso. Maria ci
lascia un esempio di vita, come:
- una donna che ha “parlato” con
Dio per fargli crescere la sua
prole
- una moglie “trasformata” che
ha svolto il ruolo contemporaneamente di padre e madre
-una mamma che ha tanto
“amato”, seppur intorno a sé
molte erano le difficoltà.
Una persona speciale che ha “chiesto” una
Grazia: la forza per andare avanti.
Il Signore mai si dimentica dei suoi figli,
ripagandoci con la “moneta” di maggior valore: l’amore dei cari e del quale il simbolo
più appropriato per esprimerlo, è “la lavanda dei piedi”.
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Matilde Pecugi
Mi piace presentarla così come la chiamavano tutti, Tilde, con uno stralcio della
lettera letta il giorno delle esequie da suo figlio Fabrizio. Inizia così: “non ti
chiediamo perché ce l’hai tolta ma ti ringraziamo per avercela data” vogliamo
ringraziare Dio per questo tempo di grazia che ci ha permesso di vivere al tramonto di questa sua vita. Da quando la scienza degli uomini ha pronunciato per
lei il suo giudizio senza appello, ritrovarci al mattino e scoprire che ancora un
giorno ci era dato da trascorrere insieme è stato come accumulare progressivamente una ricchezza; quest'ultimo tratto di strada ha fatto lievitare lo spirito in
noi che abbiamo visto il disfacimento fisico e intellettuale di quello che era il
nostro riferimento familiare. Ma potremo lamentarci con il Signore per questo?
No dicerto. Di lei ci piace ricordare tre aspetti che hanno caratterizzato la sua
esistenza: la sua costante presenza in famiglia, vigile ma discreta, la cura che ebbe per i suoi genitori
con dedizione assoluta e la fede che ebbe costante e senza tentennamenti.
Tilde per la mia vita di conversione è stato è e sarà sempre un esempio di quella fede semplice, umile
che ho potuto ri-conoscere nel pellegrinaggio fatto insieme in Terra Santa e nonostante la malattia,
il grande sostegno con cui le sue preghiere plasmavano ogni momento delle attività caritative.

Stefania Marchesini
Cara Stefy, bella, elegante, allegra. Tutto curato nei minimi particolari. La sua casa una bomboniera: un cappello appoggiato sull’angolo del salotto insieme ai fiori e sopramobili abbinati.
Sempre attenta ai problemi degli altri come se lei non ne avesse! Non solo verso i suoi figli, che ha protetto fino alla fine ma
anche la sua volontà di stare con i bambini del catechismo,
convinta che: ”ai ragazzi non si deve urlare, loro non sono a
scuola, devono imparare ad amare Dio; è questo che dobbiamo
trasmettere loro”.
Li ha accompagnati fino alla cresima e poi ha voluto accompagnarli al campo, partecipando a tutte le animazioni fino a
raggiungere la vetta, meta dell’escursione. Lì in mezzo ai
monti dove nessun rumore poteva interferire, ha lasciato un
messaggio di FORZA, di TEMPERANZA, di AMORE, non
solo ai ragazzi ma a tutti noi: andare avanti, non lasciarsi mai
scoraggiare, affrontare le avversità della vita con dignità senza
lamentarsi.
E lei non si è mai lamentata, anche se i dolori erano ormai parte del suo corpo che si era anche trasformato. Tutto è possibile
se amiamo e ci lasciamo amare da Dio. E’ Lui che ci guida e
ci dà forza. Anche gli ultimi giorni della sua vita terrena non
ha mai dato segno di abbattimento finché piano piano si è addormentata e prima di “salire da
Nostro Signore, ha aperto gli occhi grandi, rivolti in alto verso il suo Stefano, verso il Cielo.
Ciao Stefania ti ho conosciuta nella malattia, troppo poco il tempo, ma molto intenso. Grazie
per i tuoi consigli, per i tuoi sorrisi!!! Ci rivedremo in quel mondo dove non c’è dolore, non c’è
buio, ma c’è Luce!
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S. AGNESE MARTIRE
A Roma nel IV secolo, in un clima di persecuzioni, la morte della giovane Agnese,
la sua tenacia nel dimostrare la fede cristiana, il rifiuto ad un nobile per non perdere la verginità che aveva già consacrato
a Dio, deve aver suscitato profonda impressione nella comunità cristiana tanto da
riconoscerla come Santa, Vergine e Martire. La stessa impressione deve averla suscitata anche nel cuore degli abitanti di S.
Enea che da sempre l’hanno venerata come Santa
Patrona e il 21 Gennaio di ogni anno la ricordano e
festeggiano con i dovuti onori. Agnese è vissuta in
un periodo in cui era difficile per i primi cristiani
manifestare pubblicamente la propria fede ed ogni
pretesto era buono per essere perseguitati ed anche
uccisi; ma ancora oggi sono molte le persone, sacerdoti, suore, laici, che pagano con la vita o sono costretti a fuggire dalle proprie case e città. Quella dei
martiri è la suprema testimonianza resa alla verità
della fede. Noi come ci comportiamo nella persecuzione che spesso incontriamo davanti all’indifferenza di chi ci circonda? Una ragazza che custodisce la

propria verginità, un giovane che non si fa
strumentalizzare, un adulto che non entra nella logica carrieristica, andando contro corrente, come dice il Papa, è una forma di martirio. Ma cosa spinge una persona a compiere
opere di testimonianza? Cosa permette a una
persona di perseverare con forza nella propria
vocazione? Forse non dobbiamo chiederci
“che cosa” ma “ chi “. Gesù Cristo con il suo
amore e la sua presenza! Chi non fa esperienza di questo amore non può compiere vera testimonianza o rischia di diventare triste e arrabbiato pensando di doversi caricare il male del mondo. . Solo
chi ama perché amato può rendere testimonianza alla
verità. Perché la verità è che Dio si è fatto uomo, è
morto e risorto per amore tuo. Allora Agnese forte di
questo amore, ha avuto un vero rapporto con Cristo e
sul suo esempio ogni cristiano deve interrogarsi sul
proprio rapporto con Cristo, quanto sta dando la vita
a lui o la sta dando ad altre cose. La condizione più
felice e piena per un cristiano è il martirio, la testimonianza, il coraggio di morire ma soprattutto di
VIVERE per Gesù.
Emanuela Bura

INIZIO BENEDIZIONI PASQUALI IL 26 GENNAIO
Orari Messe Feriali
Lunedì:

18.00 S.Maria Rossa
19,00 S.Enea
Martedì: 18,00 S.Martino in Colle
19,00 S.Martino in C a m p o
Mercoledì: 18,00 S. Enea
19,00 S.Martino in C a m p o
Giovedì: 18,00 S.Martino in C a m p o
19,00 S.Martino in Colle
Venerdì: 18,00 Sant' Andrea d'Agliano
19,00 S.Enea
S a b a t o : 08,00 S.Martino in Colle
17,00 S.Martino in C a m p o
18,00 S. Enea

Orari Messe Domenica
S. Andrea D’Agliano
S. Martino in Colle
S. Enea
S. Martino in Campo
S. Maria Rossa

ore 8,30
ore 10,00/18,00
ore 11,30
ore 11,30
ore 10,00

Orari segreterie
Martedi: San Martino in Colle ore 16,00-19,00
Mercoledi: Sant’ Enea
ore 16,00-19,00
Giovedi: San Martino in Campo ore 16,00-19,00
Ogni Giovedì ore 21,00 preghiera del Gruppo
di Rinnovamento chiesa S. Andrea d’Agliano
aperta a tutti

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, N. Lucaroni, F. Bucigno, F. Cibotti
Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art. DPR 16/10/1972
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