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IL GR.EST 2015 . . .RACCONTATO DA NOI ! ! ! 

Il Sagrato                                 LUGLIO AGOSTO 2015 

Dal 22 Giugno al 04 Luglio i ragazzi degli Oratori 
Riuniti Giampiero Morettini (Oratorio San Martino 
in Colle e San Martino in Campo), sotto la guida del 
parroco Don Antonio e i Coordinatori, si sono impe-
gnati ad organizzare e a realizzare il Gr.Est per i 
bambini dalla I Elem. alla Seconda Media, regalan-
do a loro occasioni per crescere insieme.  
Gli obiettivi sono stati numerosi: sviluppare sociali-
tà, collaborazione, capacità di relazionarsi anche con 
ragazzi di diversa provenienza, allargare la cerchia 
degli amici portando i bambini ad imparare a rispet-
tare gli altri, le cose e le regole.  
Durante la giornata si sono svolti giochi, balli, me-
rende, momenti di libero divertimento e preghiera.  
Sono state organizzate varie uscite, come la passeg-
giata in bicicletta, una giornata in piscina e una alla 
Città della Domenica e soprattutto la Giornata Dio-
cesana, coordinata dalla Pastorale Giovanile  insie-
me agli Oratori di Perugia, in cui sono stati condivisi 
momenti di preghiera intervallati da giochi, balli, 
canti in un clima di allegria e festa, portando tutti 
noi a crescere con questi bambini.Avendo la possibi-
lità di essere sia animatrice che osservatrice posso 
affermare che questa attività, insieme a tutte le altre 
della nostra parrocchia, può essere considerata un 
ente educativo volto alla crescita umana e spirituale 
della gioventù e può coinvolgere anche le famiglie 
che si impegnano nell’accompagnare i ragazzi, cuci-
nare, allestire ambienti per eventi. Sento la necessità 
di ringraziare le persone che permettono agli Ani-
matori di realizzare queste attività, frutto di una 
grande maturazione di ognuno di noi.  
Il tutto porta a cementare lo spirito di appartenenza 
alla comunità, sentendosi utili al bene comune e 
un’unica Famiglia. 
                         Alice Marchini  
  
Il Gr.Est è stato preparato dagli Animatori con gran-
dissimo impegno, partecipazione e interesse.  La 
settimana tra la fine della scuola e l’inizio del 
Gr.Est, è stata molto impegnativa, in quanto tutti i 
ragazzi hanno dedicato le proprie giornate nel riqua-
lificare e ripulire l’intero Oratorio di San Martino in 
Colle nelle sue aree interne ed esterne con lo scopo 
di rinnovare l’Oratorio per una  gestione ben orga-
nizzata. Inoltre nel corso di quei giorni sono stati 
preparati gli allestimenti e scenografie per il tema 
del Gr.Est Nord Sud Ovest Oz tratto dal libro “Il 
Mago di Oz”. 
Questo è stato realizzato dai due Coordinatori Fran-
cesca Ercolani e Davide Giulietti e dall’aiuto di Ali-
ce Marchini, Emanuele Solfiti, Davide Santantonio, 
Diletta Ceccomori e Cristina Cetra componenti del 
vecchio gruppo Animatori. 
Si ringrazia vivamente Romano, Giovanni, France-
sca, Nunziella, Gloria, Luca, Stefano e il cuoco che 
si sono dedicati alla cucina per le due settimane di 
Gr.Est per preparare pasti per 180 persone tra bam-
bini e Animatori.  
Nulla da togliere a Monica Brufani e Cristina Neve 

per la collaborazione nelle iscrizioni dei bambini.Per 
chi fosse interessato è possibile avere con un contri-
buto di 10 € il DVD realizzato dai ragazzi contenen-
te Foto, Video e la storia del “Il Mago di Oz” inter-
pretata dagli Animatori (contattare Davide al 
3477535219). 
Pensieri degli Animatori sul Gr.Est: 
“Queste due settimane non sono state un modo di-
verso di passare le giornate ma momenti di gioia e 
allegria, divertimento e fantasia, risate e commozio-
ni, insomma, Grazie Gr.Est!!”. 
“Il Gr.Est non è solo un centro estivo Oratoriale ma 
è anche una famiglia… i sentimenti che ho provato 
in queste due settimane sono unione e fratellanza… 
perché alcune persone Animatori o bambini, sono 
veramente come fratelli e sorelle!!” 

                    I ragazzi Animatori: 
Alessandro Rosatelli     Alessandro Compagnoni 
Alessandro Rossi          Andrea Mariotti 
Aurora Mastromatteo    Benedetta Castellani 
Carolina Zauli                Caterina Rugini 
Chiara Mirabassi            Edoardo Virgili 
Eleonora Vescovi           Filippo Svevi 
Francesca Cecchini         Gabriele Menegaldo 
Giandomenico Bagnetti  Giada Corsetti 
Ilaria Nofrini                   Letizia Busani 
Lorenzo Consalvi            Lucia Bagnetti 
Lucia Sabatini                 Lucrezia Biconne 
Luigi Renda                    Marina Martelli 
Matteo Pergolesi             Nicola Magrini 
Patrizio Ricciarelli          Riccardo Palomba 
Sara Mariotti                  Sara Sisani 
Simone Campanaro        Valentina Cagiola 

I Coordinatori Francesca Ercolani e Davide Giulietti 
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Sabato 20 giugno 2015 il Comitato Difendiamo i no-
stri figli  ha organizzato a Roma in piazza San Gio-
vanni,  una  manifestazione nazionale, «per riafferma-
re il diritto di mamma e papà a educare i figli e ferma-
re la colonizzazione ideologica della teoria gender 
nelle scuole … e bloccare il disegno di legge Cirinnà 
che consentirebbe in prospettiva adozione e utero in 
affitto per le coppie dello stesso sesso». 
La manifestazione ha visto la partecipazione di laici 
cattolici, esponenti di altre confessioni cristiane ed 
anche di altre religioni in particolare ebrei e musulma-
ni. L’affluenza alla manifestazione di un milione di 
persone, mobilitatesi in  poco più di due settimane, 
afferma l’urgenza di opporsi a tale forma di “dittatura 
del pensiero unico” che oggi si vuole insinuare subdo-
lamente in tutti gli ambienti al fine di distruggere l’i-
dea di famiglia naturale e “che mette a repentaglio… 
la libertà dei popoli”. “Non taceremo, perché si tratta 
dei nostri figli: questo è stato l’urlo della piazza.” 
Il tentativo di imporre l’ideologia gender, e non solo, è 
in atto, da tempo,   in tutti gli ambienti e specialmente 
nelle scuole, a cominciare da quelle materne. 
Che cos’è l’ideologia gender? Con il pretesto di com-
battere l’omofobia si vorrebbe insegnare ai nostri figli 
che essere maschio o femmina non corrisponderebbe 
più ad un dato biologico, ma ad una imposizione cul-
turale. Quindi, per evitare discriminazioni e liberarsi 
da questa costrizione culturale, si vorrebbe sostituire 
l’identità sessuata, la dualità maschile e femminile, 
cioè essere uomini o donne,  con l’identità di genere 
ovvero inculcare nelle menti dei nostri figli che non si 
nasce maschio o femmina, ma che si può scegliere se 
essere l’uno o l’altra e variare a piacimento senza te-
ner conto del dato biologico. 
Noi sappiamo, invece, dalla scienza che non sono i 
modelli culturali, sociali  o ambientali a determinare il 
sesso di una persona, ma che fin dal concepimento i 
cromosomi XX per le femmine e XY per i maschi ca-
ratterizzano differentemente ed in modo inequivocabi-
le le nostre cellule, per cui l’essere umano è già deter-

minato maschio o femmina con evidenti e specifiche 
differenze, già esistenti fin dal concepimento, che si 
evidenzieranno a livello fisico, ormonale, cerebrale e 
relazionale.  
Papa Francesco ha parlato, in più occasioni, a proposi-
to dell’ideologia gender, di “errore della mente uma-
na” e di “colonizzazione ideologica” paragonandola a 
quella dei “Balilla” e della “Gioventù Hitleriana”. 
La nostra Diocesi di Perugia ha incoraggiato la parte-
cipazione dei fedeli alla manifestazione  
“condividendone gli obiettivi di difesa dei diritti dei 
minori e di tutela della famiglia come società naturale 
fondata sul matrimonio”. 
Anche un bel gruppo di persone della nostra Unità Pa-
storale si sono recate in piazza San Giovanni per dire 
no all’utero in affitto, ai matrimoni gay, al gender nel-
le scuole e ai relativi  disegni di legge presentati in  
Parlamento (Scalfarotto, Fedeli e Cirinnà). 
Il portavoce del comitato Difendiamo i nostri figli, 
Massimo Gandolfini, ha così dichiarato: "Con questo 
evento chiediamo che si tuteli e si rispetti la famiglia 
fondata sul matrimonio e si ribadisca il ruolo centrale 
dei genitori…Rigettiamo con forza il tentativo di infil-
trare nelle scuole progetti educativi che mirano alla 
destrutturazione dell’identità sessuale dei bambini. 
Sono teorie senza basi scientifiche". 
E’ molto importante informarsi su questi temi perché i 
mass media danno pochissimo spazio a questa proble-
matica e molti genitori sono ignari di questo tentativo 
di indottrinamento dei propri figli avviato in molte 
scuole italiane. 
Per segnalare eventuali progetti gender nelle scuole si 
può contattare l’Associazione del Comitato tramite 
l’indirizzo info@comitatoarticolo26.it e per informa-
zioni ed approfondimenti seguire l’Associazione tra-
mite il sito internet www.comitatoarticolo26.it, nonché 
tramite facebook.com/ComitatoArticolo26  oppure 
twitter.com/@comitatoart26. 
                                                       Marisa Poccioli  

Quello del 2 giugno è stato un breve pellegrinaggio 
con le famiglie, con i catechisti, con i bambini … tutti 
insieme abbiamo camminato per le strade dei nostri 
paesi testimoniando semplicemente la gioia di essere  
cristiani. Attraversando la campagna, al culmine della 
sua fioritura, abbiamo assaporato e ci siamo lasciati 
avvolgere dalle meraviglie della natura. Con i pallonci-
ni volati in cielo abbiamo alzato lo nostra preghiera 
verso il Padre. E dopo  la stanchezza, il caldo e la fati-
ca il ristoro dell’ Eucarestia… tutti insieme, tutti uniti 
… ed è stata gioia piena.     (una catechista) 
Partiti dalla “Madonnina di  S. Maria Rossa”  per arri-
vare alla chiesa di S. Andrea D’Agliano con un paio di 
tappe. La prima tappa è stata alla chiesa di S.  Martino 
in Campo, dove abbiamo cantato e suonato  insieme 
sulla piazza davanti alla chiesa. Noi abbiamo suonato i 
bonghi e accompagnato con le chitarre per tutto il viag-
gio. La seconda tappa è stata alla chiesa della 
“Madonnuccia” di S. Martino in Campo  dove abbiamo 
lanciato i palloncini che le catechiste ci avevano dato 
all’inizio del nostro cammino. Attaccati ai palloncini 
c’erano le letterine che i bambini avevano scritto per 
mandare a Gesù. Che bello vedere tanti colori alzarsi al 
cielo! Che meraviglia pensare che Gesù si metteva a 

leggere i bigliettini! Che emozione abbiamo avuto tut-
ti , si sentivano tanti “ Oh!!!”, tante grida di esclama-
zione, e tutti i nasi erano all’insù. Poi abbiamo prose-
guito il viaggio verso la chiesa di “ S. Andrea D’Aglia-
no” e abbiamo celebrato la SS. Messa. Anche se abbia-
mo faticato a camminare con i bonghi che pesavano, ci 
siamo divertite molto ad accompagnare il coro. Pur-
troppo eravamo in pochi e se qualcuno avesse rinun-
ciato a qualche cosa ci saremmo divertite di più, per-
ché quando si è in tanti l’allegria aumenta e la gioia è 
grande. Per noi andare al catechismo è bellissimo per-
ché imparia-
mo a vivere la 
vita quotidia-
na secondo gli 
insegnamenti 
di Gesù. 
                                                                                        
Alessia e Ani-
ta (fascia Na-
zareth 2) 
 

  FESTA DI FINE CATECHISMO 

  DIFENDIAMO I NOSTRI FIGLI! 

mailto:info@comitatoarticolo26.it
http://www.comitatoarticolo26.it
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L’umanità, un immensa rete d’informazioni e relazio-
ni, telefonate, sms, whatsapp, facebook, twitter, un 
continuo movimento che oramai riempie tutto il no-
stro tempo giornaliero. La nostra vita non conosce uno 
svolgimento armonioso e la maggior parte di noi scap-
pa davanti al silenzio e allo stare da soli. 
Eppure il silenzio è una fonte inestinguibile di ricarica 
per la nostra psiche.  Il silenzio più importante è quel-
lo interiore; si tratta della pace e dell'armonia della 
mente. Questa calma del pensiero è indispensabile per 
poter andare alla scoperta delle zone più profonde del-
la coscienza. È a tali profondi livelli che risiedono le 
ricchezze interiori, i concetti di Eternità e di universa-
le che rivelano l’Eterno e l’infinito. Più a fondo ci co-
nosciamo e meglio possiamo crescere, ecco lo scopo 
della Vita. Allora scopriamo, con meraviglia infinita, 
la pienezza della verità e della coscienza che ci unisce 
a Dio. Da quel momento possiamo vivere il silenzio 
interiore persino in mezzo al frastuono esterno.  
Ma prima di vivere questo stato abbiamo un compito 
immediato, quello di creare il silenzio mentale e  
di porci queste domande: che cosa pensiamo? come 
pensiamo? perché pensiamo? e, soprattutto, "chi" pen-
sa. Il vero silenzio interiore non è il risultato di un atto 
di volontà della personalità . Il silenzio ottenuto in 
queste condizioni è artificiale e sotto tensione. Non è 
neanche il risultato di una disciplina , bensì dell’ab-
bandono alla volontà Divina e piena fiducia nella sua 
protezione. 
 La mente non può sciogliere la mente, ma nel nostro 
cuore  può nascere una comprensione che viene da un 
livello di coscienza universale che supera la nostra 
personalità. Usando la Coscienza come mezzo per fis-
sare il pensiero sulle alte vette  la mente si acquieta e 
si può dirigere verso Dio. La coscienza nel silenzio 

vede i propri pensieri che ela-
borati da una mente in continuo 
movimento riescono sotto la 
sua osservazione a placarsi, a 
diradarsi aprendo lo spazio inte-
riore ad altri parti di noi che 
normalmente sono nascoste. 
L’invisibile diventa visibile. Il 
divenire e l’avere cedono il pas-
so all’Essere . L’anima in quan-
to eterna ci farà sentire l’Asso-
luto in quanto immutabile Dio.  
Il crearsi il silenzio interiore 
all’inizio non è facile, ma come 
un atleta che si prepara ad una gara, l’allenamento ci 
aiuterà a percorre questa strada che hanno percorso 
tanti monaci ed eremiti prima di noi. 
In questo spazio-tempo il silenzio “ci parla”, non con 
una voce, ma con un sentire e sentirsi qualcos’altro 
dal nostro corpo fisico, parte di un essere più grande,  
parte di una Chiesa Mistica che ci abbraccia e ci so-
stiene . 
Crearsi uno spazio-tempo per il silenzio durante l’A-
dorazione, a casa propria o altrove  è importante per 
creare un ritmo, un’ armonia che diventa cibo d’Ani-
ma, che ci sostenta come il cibo sostenta il corpo. In 
questo silenzio il nostro essere (corpo, anima, spirito ) 
si libera da tutti i condizionamenti esterni e si ritrova 
ad essere se stesso senza più proiezioni e desideri 
fuorvianti. E’ nel silenzio che troveremo la nostra for-
za, il giusto collegamento con il Dio vivente, con il 
nostro Creatore, trovando Lui troveremo noi sua crea-
tura fatta a sua immagine e somiglianza. 
                                                      Flavio Gallicchi 

                            “IL SILENZIO CHE PARLA”  

Sabato 20 giugno ore 9, siamo partiti da Perugia  mossi 
dal desiderio di dire no, con la nostra presenza in piaz-
za  san Giovanni, alla quasi approvazione di tre leggi, 
già discusse in parlamento molte volte, riguardanti la 
nuova ideologia del “gender” dove la nostra identità di 
uomo e donna che ci ha sempre caratterizzato (fino 
adesso) come esseri umani, verrà messa in discussione 
e lasciata al libero arbitrio della persona, offrendo una 
varietà di scelta di oltre 50 generi! 
Sono sicuro che pochi o addirittura nessuno  è al cor-
rente di tutto questo, ma non mi meraviglia visto la 
mancata informazione di tutti i mezzi di comunicazio-
ne. Per questo ci siamo sentiti di partecipare e rappre-
sentare anche quelli che per questi motivi avrebbero 
voluto esserci e non hanno potuto. E’ stata una bellissi-
ma giornata , la bellezza di vedere famiglie con i propri 
figli che arrivavano da tutta  Italia (Sicilia, Sardegna, 
Veneto…) liberi da ogni forma di politicizzazione, di 
religione, di colore della pelle e appartenenza naziona-
le, ma mossi solamente da quell’orgoglio di essere 
umani, i quali vedono messi a rischio i valori nei quali 
si riconoscono e per noi in particolare, sono quelli cri-
stiani. 
Una di queste leggi riguarda l’inserimento di questa 
materia nell’insegnamento scolastico ed in particolare 
per questa ci siamo mossi, perché crediamo che nessu-
no può sostituire la famiglia ed i genitori (babbo – 
mamma) nell’insegnamento dei valori e l’orientamento 
e l’educazione sessuale dei figli! 
Abbiamo preso tanta acqua, un temporale di circa due 

ore ha pre-
ceduto l’e-
vento e ci 
ha bagnati 
completa-
mente, ma 
nessuno si 
più mosso  
anzi, ci ha 
resi ancora 
più forti, 
consapevoli 
che nessuno 
ha il diritto di spostarci da questa nostra convinzione e 
concezione della vita, che in fondo è quella di Dio e 
che leggiamo nella Sua parola. Il  sole è uscito e ci ha 
asciugato per tutta la durata dell’ evento che, è poi fini-
to con il ritorno di un temporale che ci ha di nuovo ba-
gnati quasi a volerci mostrare, attraverso la tempistica, 
la luce e il calore sui nostri intenti, perlomeno è  quello 
che abbiamo interpretato. Tornare tutti fradici e soprat-
tutto vedere i nostri figli bagnati, ma contenti di essere 
li, ci ha donato quella gioia necessaria a mitigare il 
senso di colpa che ci è venuto vedendoli completamen-
ti fradici e ci ha fatto sentire un po’ irresponsabili. Ver-
so le 20,30 siamo ripartiti per Perugia umidi, ma feli-
ci!!!  P.S. nessuno si è ammalato, nemmeno un raffred-
dore!!! 
 
                                        Fabio Bucigno 

ANCHE NOI ABBIAMO PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE 



Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’ Art. DPR 16/10/1972 

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 

 

Ricordiamo i defunti: 
S. Martino in Colle:     Angelo Burattini a. 78, deceduto 06/05/2015 

                                     Giovanni Baccellini  a. 92, deceduto 08/05/2015 

                                     Teresa Bernini a. 90, deceduta 14/05/2015                                 

S. Martino in Campo:  Giselda Orvietani vedova Fratini di a. 91, deceduta il 29/04/2015 

                                     Adriano Rugini a. 71, deceduto 15/06/2015 

S.M.Rossa:                   Anna Urbani in Piselli a. 67, deceduta 3/05/2015 

S.Andrea d'Agliano:    Eugenia Gentili  a. 101, deceduta il 14/06/  
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               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 ba t o :    08,00 S.Martino in Colle 

                     17,00 S.Martino in C a mp o  

                     18,00 S. Enea  

 

                   

                            RICORDIAMO   CHE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

                                    LE SS. MESSE SEGUONO L'ORARIO ESTIVO: 

SABATO E VIGILIARI       ORE 19,00    S. ENEA  

DOMENICA E FESTIVI    ORE 08,30   S. ANDREA D'AGLIANO  

                                             ORE 10,00   S. MARTINO IN COLLE  

                                             ORE 11,30   S. MARTINO IN CAMPO  

                                             ORE 19,00   S. MARIA ROSSA  

FERIALI                              LUNEDI    ORE 19,00        S. MARIA ROSSA 

                                             MARTEDI    ORE 19,00        S. MARTINO IN COLLE  

                                             MERCOLEDI ORE 19,00       S. ENEA   

                                             GIOVEDI    ORE 19,00       S. MARTINO IN CAMPO 

                                             VENERDI    ORE 19,00       S. ANDREA D'AGLIANO 

                                             SABATO    ORE 08,00       S. MARTINO IN COLLE  

                NEI  MESI DI LUGLIO E AGOSTO LE  SEGRETERIE SONO CHIUSE 

                                 INOLTRE L’ADORAZIONE E’ SOSPESA 

                                                   CAMPO ESTIVO 2015 
Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo 2015 che si terrà ad Ussita dal 16 al 23 agosto 2015. 
La quota di partecipazione: comprensiva di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione è di € 180,00. 
Per le iscrizioni e ulteriori notizie  telefonare ai catechisti di riferimento delle classi. 

                                                        LA VITA FRATERNA 
Nello scorso mese di giugno alcuni partecipanti al cammino di conversione e di spiritualità del Rinno-
vamento nello Spirito si sono ritrovati con don Christoph a mangiare una pizza insieme. Può sembrare 
una cosa in sé banale ma invece questo mi ha indotto ad una riflessione. Anche rinvigorire i propri 
rapporti sociali, umani e spirituali fa parte di un cammino di fede e del condurre una esistenza frater-
na. Ci conforta e conferma il salmo 133 che afferma”..Ecco quanto è buono e soave che i fratelli vi-
vano insieme!...Là il Signore dona la benedizione e la vita nei secoli…” Con semplicità, quella sera 
abbiamo pregato prima di mangiare e siamo usciti, dopo il convito, più uniti e felici di prima!!!  
                                                                                                                                         Fabio Cibotti 
                                                     
                                                  LA FESTA DELL’ASSUNTA 
In occasione del 15 agosto ci saranno anche quest’anno una serie di celebrazioni a S. M. Rossa in 
onore dell’Assunta che è la patrona della nostra piccola frazione insieme a Santa Lucia. La festa reli-
giosa si sovrappone al Ferragosto pagano e anche io onestamente non vedo l’ora di sospendere il la-
voro per potermi ricaricare anche perché lo sforzo di produrre logora. Non abbiamo bisogno di oziare 
ma di avere più tempo per potersi dedicare alle cose di Dio. Proprio il vangelo vespertino della vigilia 
ci rammenta quanto sia vitale ascoltare e mettere in pratica la Parola e possiamo farlo proprio quando 
c’è un pochino più di tempo nel periodo di ferie!!    
                                                                                                                                          Fabio Cibotti 


