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Campo Estivo Parrocchiale 2015 “GERICO” Ussita 16-23 agosto 2015

Anche quest'anno si è svolto il campo estivo parrocchiale per i giovani ragazzi (11-16 anni) dell'unità
pastorale. Un'esperienza unica come sempre, che
arricchisce tantissimo sia i partecipanti che gli accompagnatori. E' stato organizzato con qualche difficoltà, per trovare il periodo giusto, la struttura che ci
avrebbe ospitato, le persone disponibili. Oltre questo, nel periodo pre-partenza, ci sono stati degli episodi che sembravano mettere continuamente i bastoni tra le ruote al buon esito di quanto ci accingevamo
a vivere. Ma come ci ha ricordato più volte anche
durante le celebrazioni il nostro Don Antonio, forse
abbiamo dei santi in cielo che ci hanno aiutato, sostenuto, ed incoraggiato........che hanno lavorato per
noi. Un esempio vivo è il buon esito del GREST,
che è stato la base di partenza del campo estivo, motivando molti ragazzi al proseguimento di questo
cammino, raddoppiando il numero dei partecipanti
rispetto al precedente anno.
Ricordiamo per questo primo fra tutti il seminarista
Giampiero Morettini, che è stato uno di quelli che ha
messo le basi per il gruppo di questi ragazzi, per l'organizzazione della pastorale giovanile della nostra
unità. Proprio durante lo svolgersi del campo abbiamo ricordato l'anniversario della sua morte, sentendolo lì vicino a noi.
Per trasmettere alcuni messaggi ben precisi, Don
Antonio come tema di quest'anno ha scelto
“Gerico”. La prima sera, come punto di partenza per
i ragazzi, è stato presentato il titolo The City of GO
(l)D..... Lo scopo apparente era quello di cercare e
costruire la loro città dell'oro, la loro Eldorado. Attraverso momenti di catechesi, revisione personale,
segni, mirati a far comprendere alcune scelte di vita
fondamentali, a far comprendere la necessità e la
bellezza di affidare la propria strada a Dio, questa
città dell'oro si è trasformata in The City of GOD.....
La città di Dio.
I ragazzi a questa età sono di fronte a scelte molto
difficili, delicate e purtroppo spesso motivate da
scelte collettive e non personali.
Il messaggio che questa settimana ha cercato di è
stato quello di fare scelte coraggiose, se necessario

controcorrente, di perdono, di impegno concreto per
legarsi a Dio.
Abbiamo fatto delle belle camminate, compresa una
passeggiata a piedi nudi nell'acqua gelata di un fiume di montagna, scoprendo luoghi naturali e paesi
antichi inseriti in maniera armoniosa nel paesaggio.
L'uscita finale, di cui molti erano spaventati, è stata
un'ottima rappresentazione dell'impegno che questi
giovani sono in grado di prendersi se vogliono. Con
una grande motivazione dentro, grazie soprattutto
alle parole di Don Antonio, siamo partiti per arrivate
ad una meta posta a circa 7 km con 750 m di dislivello da coprire in andata e altrettanto al ritorno, di
cui buona parte su sentieri di montagna. Tutti hanno
affrontato questo cammino con impegno e determinazione per raggiungere la vetta dove ci aspettava
“una mensa imbandita”. Era questo infatti lo scopo
della camminata......una catechesi vissuta personalmente sul cammino della nostra vita con un punto di
arrivo ben preciso come promesso da Dio.
Oltre questo non sono mancati momenti di assoluta
spensieratezza, divertimento, di gioia giovanile che
hanno contribuito a rafforzare i legami già esistenti e
a crearne altri per i nuovi arrivati.
Cosa aggiungere di altro....... semplicemente che siamo tutti molto soddisfatti per l'esperienza ricca di
contenuti e significati che abbiamo vissuto insieme
ai ragazzi.
Quanto agli accompagnatori più “adulti”, direi che ci
è stata data una bellissima opportunità per conoscere
persone speciali e condividere con loro esperienze
uniche, anche durante i bei momenti di preghiera e
durante la celebrazione eucaristica quotidiana.
La conclusione di questa settimana è avvenuta in
maniera comunitaria alla messa pomeridiana di domenica 23 agosto 2015 presso la chiesa di S. Maria
Rossa, celebrata a suffragio di Giampiero Morettini,
al termine della quale è stato bello vedere come tutti
durante i saluti facessero difficoltà a staccarsi dagli
altri. Ringraziamo Don Antonio che ha pensato tutto
questo per la nostra unità pastorale e soprattutto ringraziamo Dio e chi ci è vicino dall'alto.
Segue pag. 2
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A conclusione, come testimonianza diretta, riportiamo alcuni pensieri dei ragazzi:
“Questo campeggio è stato stupendo. Non so cosa
dire, sono senza parole. Grazie a tutti”
“E' stato un campeggio stupendo”
“Questo è stato un campeggio bello e divertente soprattutto in camera delle 'pettegoline' (tutte le ragazze)” “questo campeggio è stato bello ma non come
gli altri. Ho avuto l'opportunità anche quest'anno di
conoscere persone fantastiche e approfondire amicizie”
“Questo campeggio è stato molto bello e significativo per me. Ringrazio il Don, gli animatori e i cuochi.
Sono sicura che ci ritornerò anche i prossimi anni”
“Questo è stato il mio primo campeggio e devo dirvi
la sincera verità... mi sono divertita, ho scoperto
nuove cose attraverso le catechesi e sono stata molto
contenta di conoscere nuove fantastiche persone.
Grazie”
“Per noi non è il primo campeggio ma ogni anno ci
sono delle novità stupende. Grazie a tutti”
“Questo mio primo campeggio è stato bellissimo pieno di divertimento e di emozioni. Ringrazio tutti
quelli che sono riusciti a organizzare questo straordinario campeggio. Grazie”
“Questo è il terzo campeggio che faccio e come gli
altri mi ha fatto vivere emozioni bellissime grazie
alle catechesi, i segni, le passeggiate e le riflessioni.
Spero che questa esperienza continuerà a lungo”
“Questo campeggio 2015 è stata un'esperienza bellissima, anche perché c'è stata molta più gente. La
cosa che mi è piaciuta di più sono state le catechesi
del Don che mi hanno fatto riflettere tantissimo sul
mio futuro e anche la passeggiata. Non mi è piaciuto
di non tornare a vedere le stelle. Ringrazio tutti voi.”
“Penso che nonostante il clima sempre scherzoso si
riesce sempre ad incontrare il Signore, anche nei
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modi più impensabili. Mi è piaciuto molto il senso di
comunione che si è creato tra noi ragazzi e non mi è
piaciuto molto che la notte dovevamo dormire”
“Questo campeggio mi è piaciuto perché ho conosciuto persone nuove o le ho conosciute più a fondo
e sono tutte persone bellissime. E' stato molto divertente nei giochi, le camerate, la sera. Mi è piaciuto
molto il gioco di palla rilanciata. Mi è piaciuta molto anche la passeggiata anche se ci avevano spaventato un po'. E' stato faticoso ma con i consigli del
Don ci siamo arrivati”
“Le mie impressioni sono state che nonostante organizzato all'ultimo con la convinzione e decisione di
tutti e l'aiuto di Dio è riuscitissimo e i ragazzi sono
molto contenti. Stanno pure facendo una cosa che
non avevamo previsto ma loro ci tengono molto
(scriversi su di un foglio dei pensieri reciproci). Mi è
piaciuto molto il buon rapporto che hanno avuto da
subito con gli animatori e tra di loro. Questo da un
futuro di speranza per nuovi animatori e catechisti”.
"Ho deciso di partire come animatrice per il campeggio il 15 agosto, sotto richiesta insistente di don Antonio. Tornata il giorno prima dal pellegrinaggio a
Loreto, ho sfatto subito lo zaino e ho rifatto la valigia per questa nuova esperienza. Non sapevo quale
fosse il tema, quanti e quali ragazzi ci fossero, cosa
avrei dovuto fare; insomma non sapevo nulla. Mi
sono fidata e ho trovato una grande gioia, delle persone stupende, un gruppo unito fin da subito che ha
condiviso in questa settimana momenti emozionanti e
profondi, oltre che di divertimento e gioco. Davvero
un bellissimo campo, spero di riuscire ad essere presente anche il prossimo anno per poter rivivere questa meraviglia".
Gianni Lagi

21 agosto 2015 anniversario della salita al Padre di Giampiero
1 anno.........è passato un anno da
quando un Angelo è salito al Cielo.
Cosa ci manca di lui?...la luce dei
suoi occhi, il suo sorriso semplice,
pulito, la sua riservatezza, la sua
umiltà.
A S. Nicolo’ di Celle eravamo tutti
davanti a lui, alla sua nuova casa, i
suoi genitori in prima fila, con suo
fratello, la cognata e il piccolo nipotino (di cui lui è padrino).
Tutti intorno amici, parenti, ragazzi
delle comunità dove lui ha portato gioia, amicizia e conforto che
hanno allietato la S. Celebrazione con canti e musica ....
L’altare illuminato dai raggi caldi
del sole di agosto, intorno i parroci
vicini a Giampiero, chi lo ha visto
crescere da bambino, chi lo ha visto crescere nella
fede, chi ha condiviso con lui il seminario ,..dalle
loro bocche escono parole che ci confortano, che ci
emozionano, che ci fanno rivivere i momenti passati con lui, parole che ci ricordano che lui è nella
pace, nella gioia eterna ......nella vita eterna.
Un’assemblea composta....nonostante l’emozione,
...le lacrime che bagnano le guance di ragazzi, donne, anziani; non sono lacrime di disperazione, sono

lacrime di commozione ... labbra
che
accennano
sorrisi......pensando a lui, che “ ...
voleva diventare Santo!”, a lui
che è di fronte alla Madre Celeste, davanti a Dio, nel regno del
Cieli.
Il sorriso è ciò che ricordo di
lui,...è quella lacrima che è scesa
lenta dai suoi occhi chiusi per
sempre a questo mondo, occhi
che ha riaperto in un mondo
nuovo, fatto di amore, di serenità, di pace.....Lì, dove Giampiero
oggi vive e vivrà per sempre,
starà sempre con noi, ogni volta
che lo cercheremo, che chiederemo il suo aiuto, lui, come ogni
Santo ci aiuterà, ci sosterrà nei
momenti di difficoltà, riderà con noi e gioirà nei
momenti più belli.

Ciao Giampiero, arrivederci lì dove tutto
è infinito......!!!
Doretta Ramacciani
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CINQUE VERBI PER UN ASSEMBLEA DIOCESANA
DA VIVERE OGNI GIORNO !
Sua Eminenza il cardinale Gualtiero Bassetti
ha indetto un’assemblea diocesana di 2 giorni (sabato 11 e domenica 12 settembre), a
Perugia, per verificare il cammino intrapreso
dalla nostra chiesa
perugina-pievese.
Concretamene il
cardinale ha fornito cinque schede
da elaborare in
tutte le parrocchie
della diocesi, inclusa anche le nostre cioè l’ U.P
XVIII Santa Famiglia di Nazareth.
Le schede affrontano “le cinque
vie verso l’umanità nuova”, frutto della Traccia
preparatoria
del
convegno di Firenze che si terrà per novembre prossimo, proprio sulla scorta di quanto
suggerito nell’Evangelii Gaudium di papa
Francesco per attuare un serio discernimento
comunitario.
Le schede corrispondono ognuna ad un verbo:
1. USCIRE: E’ una comunità evangelizzatrice che va incontro ai lontani, li accompagna e fa festa con loro.
2. ANNUNCIARE: una comunità missionaria che ha ancora oggi qualcosa da dire e
sa come farlo.
3. ABITARE: una Chiesa di popolo, vicina
alla gente e amica dei poveri.
4. EDUCARE: una comunità adulta, che
possiede l’arte di far crescere i giovani dando loro spazio.
5. TRASFIGURARE: una comunità orante,
che dalla preghiera riceve energia e vita per
trasformare il mondo.
Per ovvi motivi di spazio, dei 5 verbi in questo articolo abbiamo scelto di riflettere sul
verbo ABITARE. Alla domanda se siamo o
no Chiesa di popolo o di élite, abbiamo evidenziato dagli incontri che certo che siamo
Chiesa di popolo ma a volte siamo chiesa di
élite perché facciamo difficoltà ad essere in
comunione. Questo è causato dalla non comunione o meglio dalla parcellizzazione che
esiste nelle attività di preghiera (RnS, preghiera venerdì, cellule di evangelizzazione,
gruppo Tenerezza, ecc.), oppure catechistiche, caritative, affari economici, giovani, coro, adorazione, ecc.
Non sapendo chi fa, che cosa, come e perché, senza volere si fanno distinzioni in base
alle appartenenze e non si mostra e non si
permette di far percepire alla gente che in

parrocchia c’è posto per tutti! Permettendo,
invece, di far percepire ai “lontani” che siamo parrocchia per i “soliti noti”. Sarebbe
auspicabile investire di più sulla comunicazione e comunione ottimizzando alcuni
strumenti che
già esistono:
giornalino,
sito internet e
Facebook.
Ma ancor meglio sarebbero importanti
momenti di
condivisione
dei
servizi
svolti tra tutti
coloro
che
donano il loro
tempo, la propria vita a Cristo! Questo permetterebbe di
essere “Chiesa di popolo e che in parrocchia
c’è posto per tutti!” Per essere “Chiesa di
popolo” non è semplice se Dio non abita nel
tabernacolo della nostra vita, appunto dentro
di noi. Certo è, che con momenti di comunione, darebbe a tutti la possibilità di fronteggiare le di dolore, di sofferenza, di fatiche, di povertà che incontriamo nello svolgere servizi graditi a Dio per le nostre parrocchie. Abitare veramente con stile cristiano le
nostre parrocchie, il nostro territorio ci permetterebbe di evidenziare situazioni emergenti di sofferenza: dalle separazioni coniugali alla mancanza di lavoro passando per le
gravi situazioni di solitudine. Mai come oggi
problematiche apparentemente solo economiche nascono invece da radici ben più profonde, legate ad una vita che prima di perdere uno stipendio, ha perso se stessa facendosi
trasportare da quella che chiamiamo “la società di oggi”, ma in fondo è la società di
sempre: una vita costruita sulla sabbia, la
povertà di chi ha perso Dio e il senso della
vita. Per abitare veramente è necessario
ascoltare. Ma quanto è difficile ascoltarci!
Eppure è il primo passo per riuscire ad amare
e far sentire amata una persona, per dirle che
la sua vita è preziosa e che a qualcuno sta a
cuore. Ascoltare significa fermare le nostre
corse, fare silenzio e aprire il cuore ad
“accogliere le piaghe di Gesù”. I primi ascoltatori son tutti coloro che potremmo chiamare gli “addetti ai lavori” che abitano con fede, speranza e carità la casa del Signore!
Nando Ricci Diacono
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VITA COMUNITARIA
ANNO PASTORALE 2015-2016 CATECHESI DEL PARROCO
SUL VANGELO DI GIOVANNI
NEL MESE DI SETTEMBRE PER TUTTO L’ANNO
PASTORALE CON CADENZA BIMENSILE SI TERRANNO LE CATECHESI BASATE SUL VANGELO
DI GIOVANNI. SONO APERTE A TUTTI E SI TERRANNO ALLE ORE 21.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MARTINO IN CAMPO
1. lunedì 21 settembre 2015
2. lunedì 05 ottobre 2015
3. lunedì 19 ottobre 2015
4. lunedì 02 novembre 2015
5. lunedì 16 novembre 2015
6. lunedì 30 novembre 2015
7. lunedì 14 dicembre 2015
8. lunedì 04 gennaio 2016
9. lunedì 18 gennaio 2016
10. lunedì 01 febbraio 2016
11. lunedì 15 febbraio 2016
12. lunedì 29 febbraio 2016
13. lunedì 14 marzo
2016
14. lunedì 04 aprile
2016
15. lunedì 18 aprile
2016
16. lunedì 02 maggio 2016
17. lunedì 16 maggio 2016
18. lunedì 30 maggio 2016
19. lunedì 13 giugno 2016

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

• i gruppi e movimenti terranno conto di
questo calendario modificando i propri appuntamenti o alternando settimana per settimana i giorni dei propri incontri
• da settembre il corso dei battesimi si sposta dal lunedì al venerdì
• tutti coloro che hanno incontri di lunedì
tengano conto di questo calendario o spostino il proprio giorno
• data l'importanza del progetto il presente
calendario resterà fisso ed il parroco si impegna a rispettarlo pedissequamente, salvo
grave malattia, nel caso si salta, ma non si
sposta, di conseguenza ogni gruppo e/o attività si adegui.
• il 02 novembre, commemorazione dei defunti é un giorno idoneo per ascoltare la Parola
• il 04 gennaio é nel tempo di Natale, ma é
bene ricominciare a riprendere il via
• a marzo si raccomanda di vivere bene la
settimana santa, prepararsi al triduo, partecipare all'ufficio e lodi la mattina, impegnarsi nell'organizzare le celebrazioni.
don Antonio parroco

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

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

Orari segreterie
Martedi: San Martino in Colle ore 16,00-19,00
Mercoledi: Sant’ Enea
ore 16,00-19,00

Ogni giorno a partire dalle ore 15.00 in tutte le nostre chiese si può vivere UN TEMPO DI
ADORAZIONE E SILENZIO : Lunedì: S.M.Rossa, Martedì: S.M.Colle, Mercoledì: S.Enea
Giovedì: S.M.Campo, Venerdì: S.A.d’Agliano
Ogni giovedì alle ore 21.00 presso la chiesa di Sant’ Andrea d’Agliano incontri di preghiera
animati dal Rinnovamento dello Spirito aperti a tutti.
Ricordiamo che è attivo il sito della nostra Unita Pastorale www.sfdn.it e il nostro contatto facebook
dove troverete notizie ed approfondimenti
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, M.Poccioli, E.Bura
Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art. DPR 16/10/1972
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