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Il seminatore. A confronto l’opera originaria di Millet con 

la riproduzione fatta da Van Gogh 

 

Maggio è il mese dei lavoratori e del lavoro .. 

lavoro che non c’è, lavoro che non ci piace, lavo-

ro  sottopagato e sommerso, lavoro che  dà soddi-

sfazioni... 

Nei secoli passati sono molti gli artisti che hanno 

dedicato la propria opera al tema del lavoro e fra 

questi ve ne è uno il cui nome è Jean Francois 

Millet, sconosciuto ai più, ma le cui opere hanno 

influenzato un  più famoso artista, Vincent Van 

Gogh.  

Vissuto in Francia nel 1800,  ha fatto 

del lavoro il tema prediletto della sua pittura.; nei 

suoi dipinti esplode una simpatia profonda per la 

quotidiana fatica degli uomini,  nella quale però 

egli vede tutta la dignità, la nobiltà e la sacralità 

del lavoro che egli definisce “un dramma avvolto 

di splendori”.  Ciò che colpisce Millet è il lato 

umano che pervade il lavoro e che lo circonda, 

ovvero la famiglia, l’immagine delle madri che 

accudiscono i figli, la preghiera al termine della 

fatica quotidiana. 

E da qui Millet trae e ci fornisce un grande inse-

gnamento: il lavoro è anche e soprattutto carità, è 

donarsi. Questa dimensione si comprende se si 

capisce che quello che rende significativo il 

nostro operare è quando nel lavoro non si fa solo 

quello per cui si è pagati. Se lavorando si pensa 

soltanto alla retribuzione, non esiste “gusto”.  

Al contrario, diventa veramente un gesto comple-

to quando è espressione della carità. 

Certo, al giorno d’oggi questa riflessione potreb-

be far arrabbiare molti, alle prese con la difficoltà 

oggettiva di arrivare a fine mese. Ma ne possia-

mo trarre un insegnamento per approcciarci in 

modo giusto al lavoro e per superare uno dei pro-

blemi fondamentali della nostra generazione, ov-

vero il disamore generale con cui si affrontano i 

nostri doveri quotidiani 

Paradossalmente, quando qualcuno ci chiede “Ti 

piace quel che fai?” è importante che possiamo 

rispondere “Sì mi piace molto, perché riesco a 

esprimere me stesso, donare me stesso e offrire 

un contributo mio” . Quella parte di impegno e di 

fatica non sono pagate, ma è proprio questo ciò 

che rende nostro il lavoro. E questo dipende an-

che da noi, da come ci poniamo di fronte ai dove-

ri e alle fatiche quotidiane. 

 

                                                      Laura Rondoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’Angelus. Contadini che al suono delle campane si ferma-

no per recitare l’Angelus in mezzo i campi.  
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Molte persone, in particolare anziani e malati, seguo-

no, con assiduità, le trasmissioni televisive di Tv2000 

(canale 28) e Tele Padre Pio, soprattutto quando alle 

18,00 viene trasmesso in diretta il Rosario dalla Grotta 

di Lourdes.  Una nostra parrocchiana (Bruna)

testimonia che: “Da parecchi anni, ogni giorno alle 

17,30 partecipo attraverso la televisione (Tele Padre 

Pio – Canale 145) alla preghiera del Santo Rosario. Le 

immagini che la TV trasmette per illustrare i misteri 

del Rosario mi aiutano molto a contemplare la vita di 

Gesù.  E’ una mezz’ora che trascorro in serenità e du-

rante la quale posso pregare per tante persone a me 

care ed anche per coloro che sono lontani da Dio. Il 

Rosario è una preghiera che mi dà forza e coraggio. 

Portiamo in tasca, in borsa, in auto dove vogliamo un 

piccolo rosario; sfuggiremo meglio all’attacco delle 

tentazioni. La mente e il cuore si  

rasserenano e la recitazione crea unione nei parteci-

panti. Proponiamolo e cerchiamo di unirci oltre che 

nelle nostre belle chiese, alla recita spontanea che av-

viene nelle vie dei nostri paesi. Per esempio a San 

Martino in Campo viene recitato ogni martedì alle ore 

21.00 nella piazzetta rotonda in strada San Filippo 

Palazzo vicino  nuova area proloco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gianna Beretta Molla nasce a Magenta (Milano) nel 

1922, da una famiglia profondamente unita, in cui im-

para presto a conoscere e amare il Signore. È una ra-

gazza entusiasta della vita: frequenta la scuola con im-

pegno, ama la natura e le escursioni in montagna, di-

pinge, suona il piano. A sedici anni, durante un corso 

di esercizi spirituali, scrive: “Faccio il santo proposito 

di far tutto per Gesù. Ogni mia opera, ogni mio dispia-

cere, li offro tutti a Gesù... Prego il Signore perché mi 

faccia comprendere la sua grande misericordia”.  Si 

iscrive a medicina e alterna lo studio all’impegno 

nell’Azione Cattolica. La sua straordinaria carica inte-

riore, alimentata dalla preghiera e dall’Eucaristia, si 

traduce in chiara testimonianza di fede di fronte agli 

altri e in scelte operose di solidarietà. Dopo la laurea e 

la specializzazione in pediatria, mentre sta coltivando 

l’idea di diventare missionaria, Gianna conosce Pietro 

Molla, un giovane ingegnere di Mesero (Milano), diret-

tore di una grande fabbrica. Comprende che la sua mis-

sione sarebbe stata la famiglia. Gianna e Pietro si spo-

sano nel 1955. La serenità e la gioia si accrescono con 

la nascita di Pierluigi, di Mariolina e di Laura. Nel 

1961 si annuncia una nuova maternità, ma un fibroma 

minaccia la vita del bambino e della mamma. Gianna 

sa cosa le si prospetta, ma senza esitazione ordina al 

marito e al medico di anteporre la vita della nuova 

creatura alla sua. Il 20 aprile 1962 nasce Gianna Ema-

nuela. La bambina gode ottima salute; Gianna invece 

un po’ alla volta peggiora, finché si spegne il 28 aprile 

seguente, all’età di 39 anni. Il 24 aprile 1994 viene pro-

clamata beata.  “O Gesù, ti prometto di sottomettermi a 

tutto ciò che permetterai mi accada, fammi solo conoscere la 

tua volontà. Mio dolcissimo Gesù, Dio infinitamente miseri-

cordioso, Padre tenerissimo delle anime e in modo partico-

lare delle più deboli, delle più miserabili, delle più inferme 

che porti con tenerezza speciale fra le tua braccia divine, 

vengo a te per chiederti, per amore e per i meriti del tuo 

Sacro Cuore, la grazia di comprendere e fare sempre la tua 

santa volontà, la grazia di confidare in te, la grazia di ripo-

sarmi sicuramente per il tempo e per l’eternità nelle tue 

amorose braccia divine”. (Gianna Beretta Molla, Pre-

ghiera) 

[Dal Catechismo dei giovani  Venite e vedrete  cap. 8] 

“Proclamandola beata Giovanni Paolo II ha voluto 

esaltare, insieme all’eroismo finale, la sua esistenza 

intera, l’insegnamento di tutta una vita. Così parla per 

lei Gianna Emanuela, la figlia nata dal suo sacrificio: 

"Sento in me la forza e il coraggio di vivere, sento che 

la vita mi sorride". E vuole rendere onore alla mamma, 

"dedicando la mia vita alla cura e all’assistenza agli 

anziani". E' stata proclamata santa da Giovanni Paolo II 

il 16 maggio 2004”. 

                                                             Marisa Poccioli 

Incontro con i testimoni di maternità: Santa Gianna Beretta Molla 

Maggio mese del Santo Rosario  
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Il 20 maggio con la festività solenne di Pentecoste si con-

clude il tempo di Pasqua, durato 50 giorni; una vera effu-

sione di Spirito Santo sulla Chiesa nascente che po-

tremmo immaginare come un bambino ancora incapace di 

camminare e di parlare. E' una delle feste liturgiche e 

spirituali più importanti e coinvolgenti per noi cristiani in 

cammino perchè ci fa sperimentare che Gesù non ci lascia 

orfani e indifesi ma ci dona la "forza" dello Spirito San-

to!! Se anche poco lo abbiamo sperimentato possiamo 

testimoniare che è veramente una potenza che compensa 

pienamente la nostra debolezza poichè procede da Dio e 

passa per Gesù, suo figlio. E' il consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. A tutti noi 

che lo invochiamo, lo Spirito si "dà" con generosità, così 

come accaduto a Maria, agli Apostoli e a tutti i santi che 

si sono impegnati nella storia passata ed attuale. Quando 

scende lo Spirito come in particolare a Pentecoste ci si 

sente più forti, saldi nella fede e più coraggiosi, soprattut-

to sul versante comunicativo, quindi più "missionari" 

aperti all'incontro con gli altri. Chiediamo a Dio di do-

narci i frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimi-

tà, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè 

(Galati 5, 16-25), facciamolo veramente!! 

 

Nel mese di aprile è stata pubbli-

cata l'esortazione apostolica Gau-

dete et exsultate sulla chiamata 

alla santitià nel mondo contempo-

raneo; un testo ampio (cinque 

capitoli) ma di agevole lettura 

articolato in 177 punti. La chia-

mata alla santità è rivolta a tutti e 

così è stato sempre ma papa Ber-

goglio ha voluto presentare le sue 

riflessioni non sotto forma di trat-

tato dogmatico e teologico  bensì 

facendo precisi riferimenti alla 

possibilità concreta di vivere la 

santità nella quotidianità con la 

santità dei piccoli gesti (n.16); 

con la povertà di cuore ed aus-

terità di vita (n. 70) con il richia-

mo a "guardare ed agire con misericordia" (n.81-82).  

Non possiamo approfondire tutti gli argomenti e veramen-

te invitiamo i nostri cari lettori a farlo; però su sugger-

imento del nostro diacono Nando riportiamo alcuni spunti 

tratti dai temi finali che ci possono aiutare anche a com-

prendere bene il cammino che abbiamo svolto comunitari-

amente in questo anno come unità pastorale nei suoi vari 

servizi ed articolazioni. 

Disposizione ad ascoltare: il Signore, gli altr i, la realtà 

stessa che sempre ci interpella in nuovi modi. Solamente 

chi è disposto ad ascoltare ha la libertà di rinunciare al 

proprio punto di vista parziale e insufficiente, alle proprie 

abitudini, ai propri schemi. Così è realmente disponibile 

ad accogliere una chiamata che rompe le sue sicurezze ma 

che lo porta a una vita migliore, perché non basta che tutto 

vada bene, che tutto sia tranquillo. 

Può essere che Dio ci stia offrendo 

qualcosa di più, e nella nostra 

pigra distrazione non lo riconosci-

amo.(172) 

174. Una condizione essenziale è 

educarsi alla pazienza di Dio e ai 

suoi tempi, che non sono mai i 

nostri..... Inoltre si richiede gener-

osità, perché «si è più beati nel 

dare che nel ricevere» (At 20,35). 

Si fa discernimento per ricono-

scere come possiamo compiere 

meglio la missione che ci è stata 

affidata nel Battesimo, e ciò impli-

ca essere disposti a rinunce fino a 

dare tutto.  

175. Quando scrutiamo davanti a 

Dio le strade della vita non ci sono spazi che restino 

esclusi. In tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo contin-

uare a crescere e offrire a Dio qualcosa di più, perfino in 

quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più forti. Ma 

occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che 

scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in 

alcuni aspetti della nostra vita. Colui che chiede tutto dà 

anche tutto e non vuole entrare in noi per mutilare o in-

debolire, ma per dare pienezza. 

 

 Infine il Papa chiude con il pensiero rivolto a Maria che 

"....ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con 

Lei ci consola, ci libera, ci santifica!!" 

 

                                                                                  Mara 

ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE  
                          La buona notizia dell'amore di Dio che ci fa santi 

VERSO UNA NUOVA PENTECOSTE 



                    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 

DESTINA IL 5 x 1000 AL 

TUO ORATORIO 
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La Liturgia della 

Parola è la parte 

della Santa Messa 

nella quale le pagi-

ne della Bibbia 

cessano di essere 

uno scritto per di-

ventare parola vi-

va, pronunciata da 

Dio. È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpel-

la noi che ascoltiamo con fede. E’ il dialogo in “diretta” tra Dio 

e il suo popolo. Il ministero del lettore necessita dunque di cura 

e di dedizione e per questo motivo la nostra UP ha ospitato di 

recente un corso, per dare modo a chi svolge questo servizio di 

farlo con sempre maggiore efficacia: sei lezioni che hanno coin-

volto molti lettori di tutte e 5 le nostre parrocchie. Il corso, or-

ganizzato da Don Luca Bartoccini del Centro di Formazione 

Pastorale dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, guidato 

da 2 esperti, si è appena concluso, con grande soddisfazione dei 

partecipanti. Il primo grande insegnamento che il corso ha for-

nito è la consapevolezza, ovvero il rendersi conto dell’impor-

tanza del servizio svolto e di essere uno strumento che fa da 

tramite per dare voce alla Parola di Dio. Gli incontri, molto 

interessanti e stimolanti, hanno sottolineato l’importanza di non 

arrivare impreparati all’ambone: la Parola va letta e compresa 

in anticipo, perché comprendere il messaggio ci aiuta a procla-

marlo e trasmetterlo a chi ascolta. Ad esempio, è importante 

capire se ciò che leggiamo è un racconto o una raccomandazio-

ne, per poter dare la giusta intonazione. Anche la punteggiatura 

è fondamentale, per evidenziare correttamente i passaggi fonda-

mentali della lettura, così come il timbro di voce che deve esse-

re forte e chiaro, ma mai “urlato”.  Ciò significa anche che du-

rante il servizio occorre “annullarsi” per non interferire con ciò 

che si proclama.  Lo stesso Papa Francesco di recente ha insisti-

to sulla necessità di avere lettori preparati, perciò diciamo gra-

zie alla Diocesi che ci ha offerto questa opportunità che ha sor-

tito buoni risultati: non solo la soddisfazione di chi ha parteci-

pato, ma anche dell’assemblea! Molti parrocchiani si sono in-

fatti accorti del cambiamento in alcuni lettori,  hanno apprezza-

to la chiarezza espositiva e la capacità di aiutarli ad ascoltare 

con attenzione e soprattutto...con il cuore.                                                                 

         Laura Rondoni         

La nostra voce.. la tua Parola 

In occasione della Festa della Madonna della 

Scala a San Martino in Campo il giorno 

27 Maggio ore 17.00 davanti alla  

Madonnuccia ci sarà un concerto del CORO 

DEI  BAMBINI interparrocchiale diretto da 

Marianna e Elisa e le piccole danzatrici del 

gruppo “ AQUILON” . 


