
         Il Sagrato 
Notiziario informativo dell’Unità Pastorale XVIII “Santa Famiglia di Nazareth” 

 

Pagina 1 

Il Sagrato                                                 SETTEMBRE 2017 

Siamo partiti in 60, tra ragazzi, anima-

tori ed adulti per il campo estivo 2017 

un numero molto alto rispetto agli 

anni precedenti.  

Entusiasmo, bellezza dello stare insie-

me, condivisione, divertimento, rifles-

sione e preghiera sono solo alcune 

delle parole chiave che possono mini-

mamente descrivere questa settimana!  

Il tema del campo è stato “La storia 

infinita”, sulla base dell’omonimo 

libro, nonché della sua trasposizione 

cinematografica; scopo delle catechesi 

e delle varie attività era quindi quello 

di aiutare i ragazzi a ri-scoprire la pro-

pria storia infinita con Dio!  Per cam-

minare in questa direzione, il nostro 

don Antonio, giorno dopo giorno, ci 

ha illuminati con delle brevi ma effi-

caci catechesi, cui seguiva nel pome-

riggio una condivisione per riflettere 

su ciò che la Parola del giorno diceva 

alla nostra vita. La sera, dopo il mo-

mento ludico ed aggregativo del “fuoco”, la catechesi ve-

niva ripresa attraverso un segno, nonché dalla testimonian-

za che un animatore o un adulto faceva, per dire in manie-

ra concreta ai ragazzi come quella Parola avesse toccato il 

proprio cuore o come la stesse vivendo nella propria vita.  

Abbiamo sperimentato la bellezza, e a volte anche la fati-

ca, di essere una comunità a tutti gli effetti condividendo 

tutto, dalle camere, ai bagni, ai pasti consumati insieme, ai 

giochi, ai momenti di preghiera e raccoglimento: uno stile 

dunque nettamente diverso da quello che solitamente vi-

viamo nelle nostre case (caratterizzato dalla chiusura nelle 

proprie camere e da un rapporto esasperato con la tv e i 

social media), che ha richiesto a ciascuno apertura verso 

l’altro, nonché tanta pazienza! Una delle cose che più ci ha 

colpiti è stato constatare come i ragazzi, a differenza di 

quanto comunemente si pensi, siano ben predisposti all’a-

scolto, alla riflessione, al porsi domande, alla ricerca del 

senso della vita. Sono animati da una profonda curiosità di 

conoscere: se stessi, Dio e gli altri. Durante le condivisioni 

sulle catechesi i ragazzi, suddivisi in gruppi in base all’età, 

si sono aperti e ci hanno consentito di vivere preziosi mo-

menti di confronto, rendendoci parte del loro mondo inte-

riore, fatto di insicurezze, paure, dubbi, ma anche di desi-

deri, di grandi progetti e di volontà di impegnarsi e spor-

carsi le mani per ciò in cui credono. Ci hanno regalato, 

insomma, una buona fetta di tutta la bellezza che custodi-

scono dentro!  I ragazzi più grandi che entreranno da que-

st’anno a far parte del gruppo 

“Beatitudini” hanno vissuto 

un segno particolare durante 

il campo: hanno trascorso, 

insieme ai propri animatori, 

una notte ed il giorno succes-

sivo in una struttura a parte, 

in una sorta di ritiro spiritua-

le. Lì, hanno avuto modo di 

ascoltare una parola, di pren-

dersi alcune ore di silenzio 

per riflettere, di condividere 

con gli altri i propri pensieri. 

Ed è qui che trae origine il 

titolo dell’articolo, perché è 

proprio durante la condivi-

sione conclusiva che una ra-

gazza, cercando di spiegare 

ciò che sentiva dentro di sé in 

quel momento, se ne esce 

fuori dicendo: “Mi sento co-

me se stessi in una Spa! 

(centro benessere)”. Bello 

immaginare il campo estivo della nostra Unità Pastorale 

come un centro benessere spirituale! Indice di ciò, il fatto 

che nei momenti liberi i ragazzi hanno preferito rimanere 

insieme nell’atrio della casa o nel piazzale esterno per im-

provvisare tornei di briscola, giocare a pallavolo o sempli-

cemente parlare tra loro, piuttosto che salire ai piani supe-

riori e stare nelle rispettive camere.  Anche i momenti del 

pranzo e della cena hanno fatto la loro parte: mentre si 

gustava il cibo preparato amorevolmente dalla cucina si 

parlava, si scherzava, ci si raccontava al vicino di posto. E 

se è vero il proverbio “a pancia piena si ragiona meglio”, 

non possiamo non ringraziare pubblicamente i nostri cuo-

chi, per il faticoso, ma instancabile, servizio svolto! 

Grazie al don, perché è una presenza costante che ci inco-

raggia, ci sprona e ci supporta nella nostra missione di ani-

matori; grazie a tutti voi che, come nostra comunità, crede-

te in noi e per questo ci affidate i vostri ragazzi! Continua-

te a pregare, perché l’esperienza del campo estivo metta 

radici profonde nel cuore di ciascuno. 

Infine, grazie a Dio per averci scelti ed averci chiamati a 

servire, rinnovando giorno dopo giorno la sua fiducia in 

noi, pur nelle nostre debolezze ed incapacità! 

 

                                                             Gli animatori 

IL CAMPO ESTIVO: LA NOSTRA “SPA” SPIRITUALE 
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PRONTI PER RICEVERE LA SANTA CRESIMA 

Quest’anno i ragazzi della fascia Galilea 

riceveranno il 9 Settembre il sacramento 

della Cresima; hanno percorso insieme ai 

catechisti un cammino di preparazione di tre 

anni nel quale hanno vissuto  negli incontri 

settimanali varie esperienze.  Ad esempio è 

stato organizzato un incontro con  ragazzi 

cattolici provenienti dalla Palestina, i quali 

hanno testimoniato la loro esperienza di fe-

de cristiana in un contesto religioso diverso; 

da un punto di vista opposto invece alcuni ragazzi musul-

mani hanno raccontato la loro vita in Italia. La signora 

Trancanelli ha descritto la sua attività di accoglienza di 

bambini orfani in una casa famiglia, mentre due medici 

missionari in Africa hanno mostrato alcune immagini 

raccolte durante i loro viaggi. Anche Francesco, un vo-

lontario delle case di accoglienza Caritas, ha 

fatto vedere cosa vuol dire vivere in una di 

queste accompagnandosi con la lettura del 

vangelo del “giovane ricco”. L’ascolto quindi, 

di persone ma anche e soprattutto del Vangelo, 

è stato il cuore dei loro incontri, seguito poi da 

riflessioni contestualizzate nella realtà quoti-

diana e da momenti di preghiera guidati dai 

nostri parroci. 

Al termine di questi tre anni noi catechisti ci 

auguriamo che il 9 settembre rappresenti l’inizio, e non la 

fine, di un percorso di fede che i nostri ragazzi prosegui-

ranno con il dopocresima e alimenteranno nella loro vita 

illuminati dallo Spirito Santo.  

                                                               Emanuela Bura 

SANTA CHIARA PIANTICELLA DI DIO 

CERCASI COLLABORATORI 

Come viviamo nella Parrocchia la celebrazione Eucaristi-

ca domenicale? Quanto siamo felici di andare a Messa?  

Celebriamo nella gioia e in comunione? È il momento in 

cui dovremmo assaporare a pieno la gioia di stare con Lui 

e lasciarci coinvolgere per attingere forza per la settimana 

che ci attende. Solo vivendo a pieno l’Eucarestia settima-

nale e in comunione con i nostri fratelli la Messa non sarà  

inefficace. Sappiamo tutti che il cuore della vita spirituale 

è la celebrazione liturgica dell’Eucarestia.  Di conseguen-

za la cura della Messa deve essere il primo servizio da 

prestare: senza la celebrazione eucaristica non esistono 

altri servizi, non esiste comunità parrocchiale, Caritas, 

catechismo,  catechesi, tutto scaturisce dalla Parola di Dio 

e dall’offerta del Figlio Suo. Chi coopera per rendere bel-

la e partecipata la messa sta servendo tutta la comunità e 

tutti i servitori della comunità per cui non facciamoci 

sfuggire questa occasione. È importante che ognuno di 

noi porti il proprio contributo perché tutti siamo chiesa 

non solo il Sacerdote o il Diacono. Questo vuole essere un 

invito ma anche una presa di coscienza sul senso della 

nostra vita di cristiani praticanti. Da diversi anni un grup-

po di persone nella nostra comunità interparrocchiale, ha 

cercato di mettersi al servizio della celebrazione eucaristi-

ca e ha formato un gruppo liturgico. Il fine è quello di 

aiutare l’assemblea a inserirsi nel mistero dell’Eucarestia, 

preparando le letture che verranno proclamate la domeni-

ca successiva, cercando di leggere ciò che il Signore vuo-

le dirci attraverso di esse.  È importante però un coinvol-

gimento più grande da parte di tutti noi, persone che con 

gioia vogliono comunicare a tutti la bellezza di andare 

incontro al Signore e che, leggendo la Parola che verrà 

proclamata nella Santa Messa domenicale, ne scoprono 

l’importanza e la risonanza nella vita di tutti i giorni: per 

questo A A A CERCASI….  Non è indispensabile una 

Laurea o chissà quale intelletto: Dio, attraverso la Parola, 

si manifesta a tutti, sta a noi ascoltarlo. Mettiamoci dun-

que in contatto con chi già presta questo servizio con 

umiltà e gioia affinché tutti possiamo sentirci utili e parte-

cipi poi…. sarà lo Spirito Santo che ci guiderà. 

                                                       Gruppo Liturgico 

 

 L’11 agosto abbiamo celebrato e ricordato Santa Chiara 

di Assisi, la “pianticella” di San Francesco. Attualizzia-

mo alcune tappe fondamentali della sua vita così lumi-

nosa attraverso l’intervista che abbiamo fatto a Suor 

Marta Maddalena, una nostra amica che ha deciso di 

seguire le orme della grande santa francescana diventan-

do clarissa nel monastero di Santa Lucia in Città della 

Pieve.  

Chiara nasce nel 1194 da una nobile famiglia assisana. 

Fin da piccola «accolse con cuore docile dalla bocca 

della madre i primi insegnamenti della fede e allo stesso 

tempo si lasciò formare e istruire dallo Spirito e così 

quel vaso purissimo si rivelò un vaso di grazie» (LegsC 

3: FF 3157). 

D:Quanto è importante anche oggi il ruolo della fami-

glia nell'educazione alla fede?  

Certamente grande è l’importanza della fede che ci vie-

ne trasmessa dalla nostra famiglia, una fede fatta di 

parole, consuetudini, riti e tradizioni, ma soprattutto di 

vita vissuta e di criteri e valori che guidano le piccole e 

grandi scelte e sono fonte di pazienza e gioia, di fortez-

za e perseveranza, specialmente nei momenti di fatica, 

di prova, di sofferenza.  

                                                           segue pagina 3 
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 Ma quando parlo di “famiglia” non penso solo ad un 

legame biologico o giuridico ma ad una chiamata univer-

sale, ad una responsabilità che ciascuno dovrebbe torna-

re a riscoprire nella Chiesa, nelle nostre comunità 

(parrocchiali o religiose) e nel mondo. Una coscienza di 

essere familiari a tutti gli uomini, perché «familiari di 

Dio».  

D: L’incontro con Francesco segnerà profondamente la 

vita di Chiara. Inizia per la Santa un cammino interiore in 

cui Dio illuminerà la sua strada attraverso la frequentazio-

ne e l’esempio di Francesco: «L'altissimo Padre celeste si 

degnò di illuminare con la sua grazia l'anima mia perché, 

seguendo l'esempio e gli insegnamenti del beatissimo pa-

dre nostro san Francesco, facessi penitenza» (RegsC 6,1: 

FF 2787).  

D: Oggi viviamo in un mondo in cui l’amicizia e le fre-

quentazioni sono sempre più superficiali, se non virtuali. 

Cosa ci possono insegnare Francesco e Chiara sull’amici-

zia?  Sottolineerei tre aspetti che mi sembrano fondamen-

tali della relazione di amicizia che Francesco e Chiara 

hanno vissuto e da cui possiamo anche noi trarre inse-

gnamento per vivere sane e sante relazioni di amicizia 

che ci conducano ad una relazione sempre più profonda 

con Dio stesso: dono, alterità e custodia. L’amico è in-

nanzitutto qualcuno davanti al quale sono chiamata a 

fermarmi con gratitudine e meraviglia perché, in se stesso 

e nelle varie espressioni di affetto e benevolenza verso di 

me, è un dono sempre immeritato, che ogni pretesa di 

conquista o di possesso... immancabilmente distrugge. 

C’è poi un’alterità che caratterizza sempre l’amico, il 

quale resta irriducibilmente qualcuno che è altro da me. 

Forse il primo desiderio di Chiara era di unirsi semplice-

mente alla fraternità di Francesco, per essere con lui e 

come lui, ma questo non era possibile. E’ vero che alla 

base dell’amicizia ci sono tante similitudini e affinità, ma 

anche diversità e distanze, e non si può pretendere di an-

nullarle perché in esse è scritto il piano di Dio, il suo 

amore unico per ciascuno. Queste chiedono rispetto, be-

nevolenza e carità, chiedono di mettere da parte ogni pre-

tesa di uguaglianza, di omologazione che rischiano di 

cadere nell’invidia e nel possesso. Chiedono un cammino 

di condivisione e di crescita nella capacità di “con-

passione”, di sentire e di patire insieme, nella gioia e nel 

dolore, come se si fosse una persona sola. 
L’11 agosto 1253 Chiara torna alla Casa del Padre. «Col 

crescer del giorno, la notizia, che Chiara era morta si 

sparse dovunque. ... Si mosse anche il Papa, con tutta la 

corte, per la sepoltura, e ... diede proprio al Cardinale 

d’Ostia il compito di pronunziare il sermone in onore di 

Chiara già chiamata Santa dalla voce del popolo» (tratto 

dai Fioretti di Santa Chiara). Che valore ha oggi la santi-

tà? È ancora possibile e vale veramente la pena vivere una 

vita santa?  

«Siate santi, perché io sono santo». Tante volte Dio ri-

volge queste parole al popolo di Israele e anche a ciascu-

no di noi, perché, avendoci creati perché potessimo esse-

re suoi veri figli e condividere la Sua stessa vita, non esi-

ste una vita vera che non sia “santa”, che non sia una 

vita che viene da Dio, che non sia la Sua stessa Vita. Il 

peccato invece ci allontana da questa comunione e ci fa 

vivere una vita a metà, deformata, incompleta, indegna di 

questa altissima vocazione,... una vita che sempre tenta di 

bastare a se stessa, di salvare se stessa, separandoci da-

gli altri e da Dio. Nel processo di canonizzazione di Santa 

Chiara, si riporta di una testimone che interrogata sulle 

prove della sua santità, non parla di miracoli o di azioni 

straordinarie ma di una vita che... è quella di Gesù stes-

so: vergine, umile, paziente, benigno, che corregge e am-

monisce i sui discepoli con dolcezza, sperando oltre ogni 

speranza, che si ritira a pregare sul monte o nel Getzema-

ni per ascoltare la voce del Padre, che spogliò se stesso 

assumendo la nostra condizione umana, che non rifiutò 

una terribile passione e la morte in croce per la nostra 

salvezza, sostenuto da un continuo dialogo di amore con 

il Padre. Credo dunque che “valga proprio la pena” vive-

re una vita “santa”, che pure non è da confondere con 

una vita di sforzi, da “eroi infallibili” ma è una vita da 

“uomini redenti”, abbandonati all’amore di Dio, trasfor-

mati dalla vita di Dio stesso che vive in noi e quindi 

“santi” della sua santità.                                                         

                                                       Francesco Pieretti 

Quest’anno la Caritas interparrocchiale effettuerà in tutta l’Unità Pastorale Santa Famiglia di Na-

zareth una Raccolta Viveri a sostegno dell'Emporio Siloe e con cui stiamo aiutando circa 150 fa-

miglie del nostro territorio. Presso i supermercati della nostra zona verranno raccolti beni di pri-

ma necessità: pasta, riso, zucchero, farina, latte, olio, scatolame vario, biscotti e prodotti per l’in-

fanzia come pannolini, omogeneizzati, latte in polvere. La giornata di raccolta è sabato  

2 settembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 19.00.  
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DA SABATO 23 E DOMENICA 24 RIPRENDE L'ORARIO INVERNALE FESTIVO MESSE 

DA LUNEDI 25 TORNA L'ORARIO INVERNALE FERIALE E RIPRENDE L'ADORAZIONE . 

Pellegrinaggio Pietralcina, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo nei 

giorni 17 e 18 settembre 2017 

In occasione del pellegrinag-

gio organizzato come ogni 

anno da Nando diacono, il 

nostro storico dell’arte Stefa-

no Ugolini ci fornisce alcune 

precise indicazioni per vivere 

bene la visita a Monte 

Sant’Angelo. 

San Michele, principe delle 

angeliche gerarchie è figura 

di assoluto rilievo nelle Sacre 

Scritture. Sin dagli albori 

della civiltà cristiana è stato 

oggetto di un culto vivo e 

fecondo, il quale portò alla formazione di una partico-

lare iconografia in cui vengono riflesse le peculiari 

caratteristiche del principe degli angeli. Il culto verso 

San Michele ha attraversato nei secoli l’Europa da un 

capo all’altro, generando flussi costanti di pellegrini e 

segnando con la sua presenza luoghi e vie di comuni-

cazione strategici tra Oriente e Occidente. Celebre è la 

particolare disposizione dei principali luoghi di culto 

dedicati all’arcangelo posti lungo una linea retta che 

da Mont St. Michel in Normandia, attraverso la Sacra 

di San Michele in Piemonte e Monte Sant’Angelo sul 

Gargano, giunge sino a Gerusalemme, evocando se-

condo la tradizione il colpo di spada che Michele in-

flisse a Lucifero come narrato da San Giovanni 

nell’ultimo libro della Bibbia . 

Michele è il simbolo della lotta vittoriosa del bene 

contro il male.  L’immagine e il culto di San Michele 

Arcangelo dipendono in particolare dal libro dell’Apo-

calisse ove è narrata la battaglia che 

lo oppose al demonio. E’ proprio 

questa caratteristica di essere un an-

gelo guerriero ad emergere sin dagli 

albori nella rappresentazione artisti-

ca di Michele. Il nome stesso dell’ar-

cangelo che deriva dall’aramaico, 

risulta essere quel vero grido di bat-

taglia “Chi è come Dio?” che egli 

pronunciò con impeto e furore sca-

gliandosi contro la superbia di Luci-

fero, che desiderava innalzarsi nei 

Cieli sino ad essere pari a Dio. Mi-

chele, armato di spada divenne dun-

que per i cristiani il simbolo 

della lotta vittoriosa contro 

le tenebre e il difensore co-

raggioso della Chiesa e del 

popolo di  Dio. È per questo 

che comunemente venne 

rappresentato come un gio-

vane alato in armatura, con 

la spada o una lancia con cui 

sconfigge il demonio, spesso 

nelle sembianze di drago. E’ 

cosi che lo raffigurò anche 

Raffaello nella sua celebre 

opera commissionatagli 

nel 1517 da Lorenzo duca d'Urbino, per omaggiare 

l'alleato Francesco I di Francia. La scelta del santo era 

legata all'Ordine di San Michele, di cui il re era Gran 

maestro e l'atteggiamento battagliero alludeva alla cro-

ciata contro i Turchi, in cui il re di Francia doveva, 

come un terreno arcangelo, divenire la spada sguainata 

della Chiesa contro il Male che minacciava la Cristia-

nità.  

Per conto di Dio Michele tiene la Bilancia del Crea-

to. Un'altra particolare tipologia di rappresentazione 

legata alla figura dell’Arcangelo Michele, ce lo  mo-

stra a volte con in mano una bilancia con cui pesa le 

anime, particolare arcaico che deriva dalla mitologia 

egizia e persiana. Sulla base del libro dell'Apocalisse 

sin dal V sec d.C. in area Orientale vennero infatti re-

datti scritti e preghiere dedicati a Michele, i quali fini-

rono per definirlo come essere maestoso con il potere 

di vagliare le anime prima del Giudizio. La memoria 

liturgica che celebra Michele, 

assieme agli altri arcangeli Ga-

briele e Raffaele il 29 settem-

bre, inoltre si colloca in un par-

ticolare periodo dell’anno sola-

re, coincidente con l’equinozio 

di autunno.                                                                       
                                                           

Stefano Ugolini 

Info prenotazioni : 

Luigi 329 84 83 892 

          329 73 39 758 


