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Eccoci alle porte di una nuova, grande avventura, 

anche quest’anno a preparare il Gr.Est. per questi 

meravigliosi ragazzi! Quest’anno abbiamo un tema 

particolarmente amato dagli appassionati di fanta-

scienza e che siamo sicuri potrà far innamorare i 

piccoli e grandi partecipanti di questa edizione: “Lo 

Hobbit”! Un viaggio all’interno della fantasia di 

ognuno, dove si potrà riscoprire il gusto del cammi-

no, dell’affrontare le difficoltà che boschi e monta-

gne ti possono presentare, del non essere soli quan-

do questo accadrà. Storie di Nani, Elfi, Maghi, Troll 

e Draghi ci accompagneranno, a partire da una bru-

sca intrusione nella vita quotidiana del nostro prota-

gonista, Bilbo, che sarà chiamato a gettarsi nell’av-

ventura per aiutare dei completi sconosciuti, lui che 

non conosceva altro che la sua monotona vita da 

Hobbit, e se ne beava comodo comodo nella sua 

poltrona. Eppure, lui metterà in gioco la sua vita 

per seguire qualcosa di diverso, qualcosa di più 

alto, qualcosa che cambierà la sua vita per sem-

pre. È a questo che noi animatori chiamiamo questi 

giovani ragazzi: da aprile siamo al lavoro per offrir-

gli tutto ciò che possiamo dargli, per porgergli la 

mano e portarli in un viaggio che cambierà la loro 

vita, passo dopo passo. E per fare questo abbiamo 

scomodato niente di meno che l’ANSPI, associazio-

ne nazionale per il coordinamento degli oratori, che 

ha mandato due formatori per far sì che la nostra 

preparazione fosse delle migliori. Il Gr.Est. è aperto 

a tutti i ragazzi che hanno frequentato la prima ele-

mentare fino a coloro che hanno terminato la secon-

da media, e si terrà dal 13 al 25 giugno presso l’ora-

torio di San Martino in Colle, dal lunedì al venerdì 

dalle 9:00 alle 17:00, mentre il sabato dalle 9:00 

alle 13:00, sebbene gli animatori saranno disponibi-

li ad accogliere i ragazzi dalle 8:00. Con un calen-

dario ricco ed entusiasmante che ci vedrà protagoni-

sti, tra le altre cose, di due uscite settimanali, di cui 

una diocesana con tutti gli oratori di Perugia e 

un’altra in collaborazione con l’oratorio di Deruta, 

con cui vivremo una giornata all’aperto in compa-

gnia dei nostri vicini amici. Ovviamente uno dei 

due punti centrali saranno i giochi, preparati apposi-

tamente per far entrare i ragazzi all’interno del 

mondo della Terra di Mezzo in modo stimolante e 

partecipativo, e per mostrare come in ognuno di Lo-

ro ci sia di Più di quello che gli occhi possono vede-

re! Così come attività laboratoriali espressive e ma-

nuali in cui potranno sfogare tutta la loro creatività. 

L’altro punto centrale sarà invece la preghiera, in 

una cappellina più bella che mai, e con l’aiuto dei 

nostri animatori più esperti, sotto la guida diretta 

del nostro parroco Don Antonio. In un breve mo-

mento di catechesi dopo pranzo verrà affrontato  un 

tema giornaliero, sempre cercando di far cogliere 

loro il senso di ciò che stanno vivendo.  Avremo a 

disposizione una mensa di tutto rispetto, che prepa-

rerà i cibi migliori per dare a questi ragazzi l’ener-

gia giusta per affrontare quindici meravigliosi gior-

ni insieme. Il contributo spese si assesta sui cin-

quanta euro a settimana per il primo figlio, quaran-

tacinque per il secondo, quaranta per il terzo, com-

preso di assicurazione, pasti, trasporti per le uscite e 

della maglietta ufficiale del Gr.Est. 2016! Per qua-

lunque informazione potete contattare i responsabili 

Davide (347.7535219 – dvd.13@live.it), Riccardo 

(349.2939597 - riccardo.romani.118@gmail.com) e 

Diletta (393.7279699 – 

dilettaceccomo-

ri@gmail.com).  

 

Vi aspettiamo numero-

si, venite a scoprire 

che in Voi c’è di Più! 

Riccardo 

IN PARTENZA ...IL GREST 2016 
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IL GIORNO PIU’ BELLO 

Domenica 29 maggio 75 bambini delle nostre cin-

que parrocchie hanno ricevuto per la prima volta 

Gesù Eucarestia. Le celebrazioni si sono svolte in 

quattro Chiese separate, ma in questi cinque anni il 

cammino verso la Comunione lo hanno affrontato 

tutti insieme, poiché con loro il Progetto Uomo nuo-

vo ha cominciato ad essere concreto. Siamo stati 

sempre in molti (almeno 10 catechisti ogni anno) a 

seguirli, a volte avendo anche l’impressione di non 

essere mai troppi a sostenere l’impeto di così tanti 

bambini, che fortunatamente però è stato compensa-

to dalla loro voglia di imparare e di crescere.    

Il mercoledì e il giovedì precedenti la loro Prima 

Comunione ci siamo divisi in due gruppi per la pre-

parazione nel Santuario di Madonna dei Bagni. I 

momenti di svago sono stati molto pochi, perché la 

comunità entrambi i giorni ci ha accolti con la testi-

monianza di due ragazzi che vivono 24 ore su 24 nei 

locali vicini ed hanno a che fare con persone biso-

gnose (non solo di beni materiali, ma spesso e vo-

lentieri di affetto e di sostegno); don Antonio ha 

creato molti momenti di preghiera e catechesi di ri-

flessione sul senso della comunione, ed i bambini 

sono stati impegnati nella confessione e nelle prove. 

I momenti di preghiera e riflessione si sono divisi 

fra quelli più personali ed intimi svoltisi all’interno 

del Santuario in cui gli è stato insegnato come pre-

gare col Vangelo, e quelli di condivisione fatti 

all’interno del salone in cui, attraverso alcuni rac-

conti, sono stati stimolati a capire il senso profondo 

di questo loro importante passo.  

Sicuramente non sono mancati all’interno di questo 

gruppo, e durante tutti questi anni, momenti per fer-

marsi a capire il senso di molte cose che li circonda-

no, partendo dal fatto che nei primi due anni di que-

sto progetto i bambini sono stati accompagnati an-

che da Giampiero, che ricordano con molto affetto e 

riconoscenza; ha saputo spiegargli tutto con parole 

semplici e di lui hanno avuto sempre rispetto. Per 

gli impegni e per il fatto che si dividesse tra più 

gruppi di catechismo con noi c’era poco, ma quando 

c’era faceva la differenza ed i bambini lo ascoltava-

no incantati.   

Nel percorso hanno anche affrontato la malattia di 

Michele, un loro coetaneo che è passato dal frequen-

tare il catechismo al non poterlo più fare a causa 

della sua rara malattia che lo ha portato a cercare la 

speranza in una vita migliore attraverso una cura; i 

bambini si sono sempre dimostrati sensibili anche 

verso le sue difficoltà. 

Crediamo perciò che in questi cinque anni si siano 

formati a dovere, anche al di là delle nostre cateche-

si. La giornata di domenica 29 pur non essendo stata 

soleggiata come speravamo, ha portato comunque 

gioia e felicità in loro ed in tutti noi che li abbiamo 

accompagnati e visti crescere, anche nella preghiera, 

per tutto questo tempo. Ci auguriamo perciò che 

questo sia per loro solo un inizio del loro percorso 

da buoni cristiani.      Auguri ragazzi!  

I catechisti: Alice, Barbara, Diletta, Francesco, Ga-

briele, Gianni, Letizia, Lidia, Patrizio, Rosita e So-

fia 
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Domenica 17 aprile alle 16,30 al CVA di San Martino 

in Campo si è tenuto  un incontro promosso dall’Eco-

museo Tevere con Centro socio-culturale e Pro-loco 

dal titolo “Insieme per Salvare un capolavoro – l’af-

fresco di Andrea di Assisi nella pieve della Madon-

nuccia di San Martino in Campo”. Scopo dell’iniziati-

va, che si inquadra nelle attività di valorizzazione del 

territorio promosse dall’Ecomuseo è di fare il punto 

sulle problematiche relative alla conservazione dell’o-

pera, visto che l’Oratorio della Madonnuccia è stato 

inserito nella proposta di un percorso turistico ad anel-

lo denominato “Dal Fiume alla collina tra ex miniere 

e dipinti” che partendo dalla stazione di San Martino 

in Campo, passando per Sant’Andrea d’Agliano e la 

Contea va alla scoperta di monumenti e luoghi della 

storia locale.  

L’odierna chiesa della Madonnuccia è una piccola 

porzione corri-

spondente 

all’abside 

dell’edificio 

esistente fin 

dalla metà del 

400, già appar-

tenuto alla 

Confraternita 

dei Disciplinati 

di S. Martino 

in Campo. A 

causa di una si-

tuazione di disse-

sto strutturale nel 

1815 l’edificio 

venne abbattuto 

lasciando in piedi 

solo l’abside an-

cora esistente cui 

si aggiunse agli 

inizi del XX se-

colo il campanile 

a vela. L’oratorio 

era a quei tempi 

luogo di devozio-

ne anche per l’at-

tribuzione di un 

miracolo ad un’ 

immagine della Madonna in esso contenuta. Pregevo-

le all’interno è il ciclo di affreschi con la Madonna tra 

cherubini e santi nella parete di fronte; S.Cristoforo e 

S.Bernardino nelle  pareti laterali, a destra S.Giorgio 

che uccide il drago e a sinistra S.Martino nell’ atto di 

tagliare il mantello. Gli affreschi sono attribuiti ad 

Andrea Aloigi detto l’Ingegno. Si sta formando un 

gruppo di “appassionati” a questo piccolo luogo di 

rara bellezza con l’intento di farlo rivivere nel territo-

rio con momenti di animazione ed iniziative 

                                                                       AVVISO 
LA CHIESA PARROCCHIALE DI SANT’AGNESE IN SANT’ ENEA DA LUNEDI’ 6 GIUGNO 

RIMARRA’ CHIUSA PER LAVORI DI RESTAURO. LA MESSA PREFESTIVA DEL SABATO 

POMERIGGIO SI TERRA’ PRESSO LA CAPPELLA DEI CADUTI ALLE ORE 18.00. 

SABATO 18 GIUGNO 2016 ALLE ORE 17.00 VERRA’ 

 INAUGURATO IL NUOVO EMPORIO DELLA SOLIDARIE-

TA’ “SILOE” IN VIA MANZONI 251 A PONTE SAN GIOVAN-

NI. IL PROGETTO E’ PROMOSSO DALLA CARITAS DIOCESI 

DI PERUGIA. CON IL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO E SOSTEGNO DI EMI  

SUPERMERCATI. 

La  festa dei rioni che si è svolta in maggio a San Martino in Campo è nata legata alla Madonna della 

Scala e sotto la sua protezione tutto si è svolto con passione agonistica, il piacere di stare insieme e    

nessun “eccesso”. 

                                                              Bravi ragazzi continuate così 


