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Anche quest’anno la nostra 

unità pastorale ha vissuto la 

Settimana Santa in comu-

nione: c’è stata la possibilità 

di confessarsi ogni giorno e 

si è arrivati al Triduo Pa-

squale organizzato in unità. 

Il giovedì si è celebrata, a S. 

Martino in Campo, la Mes-

sa in Coena Domini con 

lavanda dei piedi i cui par-

tecipanti quest’anno sono 

stati sei coppie di sposi, ge-

nitori dei bambini del cate-

chismo. E’ stata scelta la 

coppia, chiesa domestica, 

che quotidianamente fa 

esperienza di ascolto, acco-

glienza e perdono che rie-

scono ad unire e di come 

invece lo scontro e la mor-

morazione dividono e crea-

no sofferenza. Nella nostra unità pastorale si 

vuole mettere la famiglia, la comunione fra 

tutte le famiglie delle nostre cinque parrocchie 

al centro delle nostre azioni pastorali. 

Il venedi Santo a S. Martino in Colle c’è stata 

la celebrazione della Passione di nostro Signo-

re, altro momento del Triduo. A Maria, chia-

mata “donna”, sotto la croce Gesù affida un 

figlio che rappresenta ognuno di noi e a Gio-

vanni Gesù affida Maria quale Madre della 

Chiesa; viene messo in evidenza il servizio 

che ognuno di noi può compiere in-con-per la 

Chiesa: Gesù sulla croce ha sete del “mio” ser-

vizio e io decido di servire la Chiesa senza 

considerarla “un’agenzia di servizi”. La sera 

del venerdì, per il secondo anno consecutivo, 

era prevista una Via Crucis che avrebbe per-

corso la piana e la collina della nostra unità 

pastorale, ma a causa del maltempo si è dovu-

to svolgerla in chiesa a S. Martino in Colle. 

Nella riflessione fina-

le Don Antonio si è 

soffermato sull’aspet-

to che la mormorazio-

ne può giungere anche 

ad un complotto poli-

tico (mormorazione di 

Erode, Caifa e Anna) 

con conseguente di-

struzione di quanto 

edificato in preceden-

za. 

Noi non vogliamo di-

struggere! Vogliamo 

una comunità unita e 

sincera! 

Il Sabato Santo come 

di consueto la Veglia 

di Risurrezione si è 

svolta a S. Enea. La 

chiesa buia è stata il-

luminata dalla luce 

del cero pasquale che rappresenta Cristo, Luce 

che vince le tenebre. Il preconio ha dato inizio 

alla lode che caratterizza tutta la celebrazione 

della liturgia in un’alternanza di letture e salmi 

cantati. 

La nostra unità pastorale è riuscita ha realizza-

re una liturgia unitaria in occasione della Santa 

Pasqua, come in tanti vari servizi (coro inter-

parrocchiale degli adulti e dei bambini, giorna-

lino, caritas, catechismo, sacramenti, cassa 

comune, catechesi, ecc.), ma riusciamo a rea-

lizzare le stessa unità nella vita di tutti i gior-

ni? Dove c’è mormorazione può nascere unità 

e comunione? Io cosa faccio per evitare le di-

visioni? 

                          E tu? 

 

                          E noi? 

       

  Doretta e Marta 



 

Pagina 2 

La santa Comunione è il miraco-

lo in cui avviene la fusione di  

Gesù Cristo con gli uomini, il  

Signore è con noi,  nel taberna-

colo di ogni chiesa del mondo, 

ma l’unione nella celebrazione 

della Eucarestia è la suprema 

manifestazione del suo amore. 

La Comunione opera come il 

lievito, che unito alla farina,  fer-

menta tutto l’impasto, credo che 

chi si ciba del corpo e del sangue di Gesù,  sia in 

Cristo e Cristo in lui.  Nell’ultima cena Gesù di-

stribuì ai suoi discepoli il pane e il vino come 

suo corpo e suo sangue, offerti come sacrificio 

per la salvezza degli uomini e istituendo il me-

moriale.  Il pane e il vino non assumono una 

nuova sostanza ma un nuovo significato.  

Anche questo anno circa 70 bambini delle nostre 

parrocchie celebreranno il sacramento della Pri-

ma Comunione e per la prima volta si celebre-

ranno in due domeniche differenti e in quattro 

nostre chiese. 

Infatti il 6 maggio si celebrerà la Prima Comu-

nione a S. Martino in Campo e a San Martino in 

Colle, mentre il 13 Maggio si ce-

lebreranno a S. Enea e a S. Maria 

Rossa (agli  orari stabiliti per le 

SS. Messe). 

Uno dei nostri bambini a catechi-

smo ha obiettato: “Ma come 

nell’ostia c’è un pezzetto del cor-

po di Gesù? Non è possibile!”. 

Si dice che è un atto di fede, ma 

non basta per   rispondere ad una 

domanda di un bambino e cosi ho 

provato a spiegare che il pane che Gesù  dava 

agli apostoli e che dà a noi  è vero pane, ma  vale 

di più del pane comune perché rappresenta la 

vita, cioè il corpo che Gesù ha dato per noi, fino 

ad  affrontare il supplizio della croce, per amore 

nostro. 

 La nostra vita è nel segno del suo amore totale,  

di quel pane che ci nutre e di quel vino che dis-

seta la nostra sete d’amore e stringe l’alleanza 

eterna di Dio con l’umanità. Ho provato a farne 

una sintesi, di certo per un bambino è ancora dif-

ficile, ma nulla è impossibile a Dio !!! 

 

Teresa 

La prima Comunione dei ragazzi della nostra U.P 

Domenica 25 febbraio, tutti i catechisti della 

nostra zona pastorale sono stati invitati, a Pon-

te S. Giovanni, dal Responsabile diocesano per 

i catechisti: Don Calogero, ad un pomeriggio 

di ritiro in occasione della Quaresima. La me-

ditazione è stata condotta direttamente dal 

Cardinale Bassetti, il quale si è rivolto ai cate-

chisti con grande familiarità, simpatia e so-

prattutto umanità. 

Ha iniziato facendo notare subito, tra i presen-

ti, la massiccia presenza femminile e di quanto 

Gesù fosse aperto, rivoluzionando anche qui la 

cultura del suo tempo, nei confronti delle don-

ne. 

Il Cardinale si è soffermato a lungo sul concet-

to di libertà di Gesù, come di colui che acco-

glieva tutti. E i catechisti, in quanto suoi disce-

poli, sono chiamati allo stesso tipo di acco-

glienza ecclesiale. “Il venite del Signore è li-

bero, senza ansie di proselitismo”. Il catechista 

fa strada, propone, coinvolge, testimonia, co-

nosce bene i destinatari del suo messaggio, 

istaura una comunicazione affettiva e poi … 

confida nella Grazia di Dio, che ha i suoi tem-

pi e i suoi modi per agire su chiunque. 

Tanti gli stimoli proposti a cui è seguita una 

discussione in gruppi, un momento di adora-

zione e la celebrazione eucaristica. 

E’ possibile ritrovare la meditazione completa 

del Cardinale in   catechesi.diocesi.perugia.it 

Cristina 

IL CATECHISTA FA STRADA, PROPONE, COINVOLGE . . . 
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La Chiesa di Dio è costantemente messa davanti a molti e a 

diversi problemi; alcuni esterni, altri dentro di essa, nei 

suoi membri; uno di questi di cui spessissimo il nostro par-

roco don Antonio parla in occasione di omelie e catechesi è 

la mormorazione, pratica negativa molto diffusa sin 

dall’antichità. Infatti già in Esodo  si legge che "tutta la 

radunanza dei figli d'Israele mormorò contro Mosè e con-

tro Aronne"  non appena dovette affrontare i problemi del 

suo pellegrinaggio nel deserto, malgrado fossero stati libe-

rati dalla schiavitù d'Egitto. Il mormorio non manca nean-

che nelle pagine del Nuovo Testamento. Gesù ha dovuto 

subire non soltanto le critiche sussurrate dai farisei e Gia-

como esorta a "non mormorare gli uni gli altri". Ma cosa 

c’è di male e perchè non dobbiamo mormorare?  Perché è 

un atteggiamento, una pratica non consona al carattere di 

"essere figli della luce" (1 Tessalonicesi 5,5). Si mormora 

nella segretezza; è una cosa furtiva. Il mormorio non è sol-

tanto un male in se stesso; di solito si trova in cattiva com-

pagnia di altri due atteggiamenti della vita quotidiana che 

spesso molti di noi vivono: uno spirito scontento ed un at-

teggiamento di ribellione. Quindi, il credente che par te-

cipa a certe conversazioni rivela inconsapevolmente lo sta-

to non spirituale del suo cuore. Proprio poiché è furtivo e 

anti-spirituale, il mormorio è estremamente nocivo; infatti  

il bisbigliare trova sempre persone che, anche se non di-

sposte a trasmettere maldicenze, sono però pronte ad ascol-

tare, quindi può agire come il lievito e segretamente span-

dere il risentimento e la discordia nella Chiesa, anche in 

quella fedele, che segue il suo pastore. Questo, comunque, 

non vuol dire che in un ambito pastorale e di Chiesa tutte le 

critiche devono essere considerate solo negative e non im-

plica neanche che i credenti non possano avere un motivo 

giusto per reclamare, ma vuol dire che quando tali proble-

mi nascono, anziché permettere che si aggravino in segreto 

e in seguito vengono bisbigliati e commentati da altri, si 

svelino apertamente come ci insegna la Bibbia: "bandita la 

menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, per-

ché siamo membra gli uni degli altri" (Efesini 4, 25). 

Cerchiamo sinceramente di camminare come figli della 

luce, in ubbidienza all'esortazione biblica: "fate ogni cosa 

senza mormorii e senza dispute" (Filippesi 2,14). Il pro-

blema quindi è personale prima di essere comunitario e la 

"crisi" della comunità è crisi di carità. Unico rimedio è in-

contrare Cristo nella Parola di Dio, letta e studiata e, condi-

zione essenziale, accettata. Solo così la comunità potrà es-

sere unanimità, non come passiva uniformità ad un pensie-

ro, ma come apertura costruttiva nel conoscersi, nell'acco-

gliersi reciprocamente e nell’edificarsi. potrà vivere, come 

momento di vita comunitaria, la confessione e il perdono 

quale segno di maturità e verifica della nostra coerenza e 

corporeità organica con Cr isto. La mormorazione è un 

peccato che va contro la carità perché se questa virtù mira 

a portare bene al nostro prossimo, la mormorazione ha co-

me obiettivo la denigrazione altrui. Il Catechismo della 

Chiesa Cattolica (abbrev. CCC) ne tratta a proposito dei 

peccati che vanno contro l’ottavo comandamento: non dire 

falsa testimonianza, cioè la proibizione di falsare la verità 

nelle relazioni con gli altri. Questa norma morale deriva 

dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del 

suo Dio il quale è verità e vuole la verità. Le offese alla 

verità esprimono, con parole o azioni, un rifiuto di impe-

gnarsi nella rettitudine morale: sono profonde infedeltà a 

Dio e, in tal senso, scalzano le basi dell'Alleanza. Egli è la 

« luce del mondo » (Gv. 8,12). Chiunque crede in Lui non 

rimane nelle tenebre. A noi, suoi discepoli Gesù insegna 

l'amore incondizionato della verità: «Sia il vostro parlare 

sì, sì; no, no» (Mt. 5,37). CCC2468 La verità in quanto 

rettitudine dell'agire e del parlare umano è la virtù che con-

siste nel mostrarsi veri nei propri atti e nell'affermare il 

vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla 

simulazione e dall'ipocrisia. ...«Sarebbe impossibile la con-

vivenza umana se gli uomini non avessero fiducia recipro-

ca, cioè se non si dicessero la verità». Dalla maldicenza 

differisce nettamente il dovere di manifestare eventuali 

difetti del prossimo per evitare danni rilevanti alla co-

munità. In questo caso l’obiettivo che si intende persegui-

re non è la maldicenza, ma la preservazione del bene co-

mune. In sintesi qual è il rimedio per questa antica pia-

ga? Si può vincere il peccato del mormorare soltanto se 

riusciremo a riconoscerlo per ciò che effettivamente è: una 

pratica contraria allo spirito del Vangelo, e se nel mede-

simo tempo mediteremo su quelle Scritture che ci insegna-

no sia il segreto per essere contenti e gioiosi nel servizio, 

sia il dovere della sottomissione a coloro che sono da Dio 

preposti in autorità. La cattiva erbaccia del mormorio, non 

vivrà per molto in una Chiesa in cui i membri avranno im-

parato in Cristo le grazie dell'essere nella reciproca verità e 

nell'obbedienza. 

Mara 

VIVERE NELLA VERITA’:  

diciamo no a mormorazioni  

e maldicenze 
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                    Orari segreterie 

 

Martedi: S. Martino in Colle      ore 16,00-19,00 

Giovedi: S. Martino in Campo   ore 16,00-19,00 
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Orari Messe  

 

S. Andrea D’Agliano  ore 08,30 

S. Maria Rossa              ore 10,00 

S. Martino in Colle  ore 10,00/18,00 

S. Enea    ore 11,30 

S. Martino in Campo  ore 11,30 

               Orari Messe 

  

:      

 

  

                     

  

 

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com 

La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi,  F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli, E.Bura, L.Rondoni 

Ogni giorno 

VITA COMUNITARIA 

 
 

E' tempo di dichiarazione dei redditi! 

Pensiamo al nostro territorio e soprattutto 

ai bisogni di aggregazione dei nostri giovani e 

DESTINA IL 5 x 1000 AL TUO ORATORIO 
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