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La riflessione di Don Antonio 

Il Sagrato                                          OTTOBRE 2014 

In principio era il Verbo, 

il Verbo era presso Dio 

e il Verbo era Dio. (Gv 1, 1) 

 

Dopo la colletta il presidente sie-

de alla sede ed in figura Christi 

domina l’assemblea, il presbite-

rio, l’Altare e l’Ambone. Lui è il 

regista dell’evento e gli attori 

(coloro che agiscono) si muovo-

no secondo le norme liturgiche. 

Nella liturgia della parola il cen-

tro è l’Ambone, il luogo della 

parola. 

L’Ambone dovrebbe essere massiccio, come una 

roccia, quella roccia sulla quale l’uomo saggio 

costruisce (cf. Mt 7, 24ss). Esso è in alto perché 

la Parola scende dall’alto, è chiuso su tre lati ed 

aperto sul quarto perché è il sepolcro aperto: Cri-

sto è vivo, risorto, presente nella Parola procla-

mata. L’Ambone dovrebbe essere sempre adorno 

di fiori, come un giardino perché è quel sepolcro 

posto nel giardino di cui parla Giovanni, si ri-

chiama l’Eden da cui Adamo, disobbediente alla 

Parola, fu cacciato e Cristo, la Parola incarnata, 

ha riaperto per coloro che ascoltano. 

Ci si siede e si fa silenzio, un silenzio che fa po-

sto all’ascolto, nella liturgia della parola principe 

è l’ascolto, tutti ascoltano, si fa silenzio per 

ascoltare perché Dio parla. Il lettore nel silenzio 

si reca all’Ambone, lui presta la voce perché la 

Parola risuoni. Anche il lettore ascolta, la sua 

voce svela la Parola, ma anche lui ascolta, non 

legge, ma proclama, con voce alta, ma non urla-

ta, seguendo la punteggiatura, ma senza infles-

sioni recitative, lentamente e chiaramente perché 

si ascolta. 

Il profeta è colui che parla a nome di. Il profeta 

era il messaggero del re che riportava le parole 

del sire, apriva e chiudeva con la 

frase: Parola del mio Signore… 

ed in mezzo ripeteva a memoria 

il messaggio del re. Nella pro-

clamazione della Parola si veri-

fica la stessa cosa, la dichiara-

zione del libro da cui è tratta la 

Parola proclamata è l’apertura e 

la chiusura è l’affermazione: 

Parola di Dio, nel mezzo è pro-

clamata la Parola, Dio parla. 

La prima lettura è dall’Antico 

testamento, eccetto il tempo di 

Pasqua che è dagli Atti. Essa è 

sempre in riferimento al vangelo perché ciò che 

era prefigurato nel passato si realizza ora in Cri-

sto. 

Segue il salmo, esso è la risposta del popolo alla 

lettura, è una risposta non banale perché anche 

essa è tratta dalla scrittura. Il salmo è ispirato, 

ma contiene il vissuto dell’uomo quindi idoneo 

per la risposta a ciò che si è ascoltato. Viene can-

tato perché è un canto, è in forma responsoriale, 

solista che canta la strofa e popolo che risponde 

con il ritornello, perché imita il dialogo con il 

Padre.  

La seconda lettura è tratta dalle lettere cattoliche, 

le lettere che gli apostoli scrivevano alle Chiese, 

meglio che scrivono alla Chiesa oggi. Nei tempi 

forti è legata con le altre letture, nel tempo ordi-

nario è un’esortazione al popolo che non lega, se 

non occasionalmente, con le altre letture.  

Ci alziamo, viene Gesù, si realizza l’evento della 

Sua presenza, si realizza una parte della vita di 

Gesù ora qui per noi. Ricordate l’articolo scorso 

sul tempo e lo spazio? Siamo nel 750 ca. dalla 

fondazione di Roma in Israele e Gesù è con noi 

ci sta parlando, guarendo, perdonando, amando. 
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“Fortezza” 
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Uno dei sette Doni dello Spirito Santo testimoniato  

da due mamme catechiste 

Quest’anno il Parroco insieme alle catechiste che 

hanno accompagnato i ragazzi a ricevere il Sacra-

mento della Cresima o Confermazione, hanno 

organizzato un bellissimo ritiro di 3 giorni a Ussi-

ta presso un vecchio orfanatrofio dell’anno 1400. 

La località e la struttura sono state scelte da Don 

Antonio e Giampiero, che ha iniziato con noi la 

preparazione per questo ritiro e continuato fino a 

pochi giorni prima del suo ricovero in ospedale. 

L’estate è stato un susseguirsi di incontri; voleva-

mo stupire i nostri ragazzi per attirare la loro at-

tenzione, affinché potessero apprezzare e capire 

l’importanza di ciò che avrebbero ricevuto. 

La preparazione di tale evento ha coinvolto anche 

altre persone al di fuori delle catechiste: Monica, 

che ha cucito i costumi, Gianni che ha organizza-

to e ci ha guidato nelle  escursioni, Doretta e Mo-

nica che si sono occupate dell’approvvigiona-

mento viveri e della cucina Emanuele, Francesca 

e Diletta  che hanno animato le giornate, le sere e 

i “ risvegli mattutini”!!!!!!! ,” DiacoNando” che 

ci ha assistito spiritualmente….e non solo ! 

Il 5 settembre inizia la nostra avventura: arrivati a 

destinazione, dopo aver sistemato i bagagli, ab-

biamo “ lanciato il ritiro “:I “MAGNIFICI 7“, 

con i loro mantelli colorati e accessori vari molto 

comici, si presentano ai ragazzi: SAPIENZA, IN-

TELLETTO, SCIENZA, TIMORE DI DIO, 

CONSIGLIO, PIETA’, FORTEZZA. Sabato mat-

tina si parte per l’escursione in alta montagna. I 

ragazzi si sono incamminati con gli animatori e 

alcuni catechisti, noi li abbiamo raggiunti alla pri-

ma tappa, con il nostro pulmino guidato dal Dia-

coNando, la strada si presentava alquanto disse-

stata ma, grazie al nostro super autista e soprattut-

to all’aiuto di Dio, siamo riusciti a raggiungerli. 

Abbiamo continuato il nostro cammino, i ragazzi 

a piedi e noi sempre con il pulmino, superate le 

strade strette, il guado del fiume, i sassi, final-

mente giungiamo alla meta: un prato verde con al 

centro un masso di pietra bianca, sembrava messo 

lì apposta per farmi sedere, tutte le preoccupazio-

ni se fossi arrivata, dove mi sarei messa seduta, 

svaniscono. La provvidenza anche questa volta 

mi aveva aiutata. Il cielo era pieno di nuvole, 

sembrava dovesse 

piovere da un mo-

mento all’altro, ma 

appena intonate le 

prime note della 

canzone “LUCE” , 

dalle nuvole escono 

caldi  raggi di sole 

che ci riscaldano e ci 

illuminano. Comin-

cio a parlare con i ragazzi su cos’è la FORTEZ-

ZA: “capacità di affrontare le situazioni più diffi-

cili”. Con il dono della Fortezza, lo Spirito Santo 

libera il terreno del nostro cuore dalle incertezze e 

da tutti i timori che possono frenarlo, in modo che 

la Parola del Signore venga messa in pratica, in 

modo autentico e gioioso. E’ un vero aiuto, ci da’ 

forza e ci libera da tanti impedimenti. Ci sono 

anche momenti difficili  in cui il dono della for-

tezza si manifesta in modo straordinario aiutando-

ti ad affrontare esperienze dure e dolorose. Otto 

anni fa ho scoperto di essere malata di una malat-

tia seria, all’inizio non è stato facile accettarla. 

Con il progredire del tempo, mi sono resa conto, 

che questa malattia mi ha permesso di capire che 

nella mia vita non volevo dedicarmi solo al lavo-

ro e alla famiglia, ma desideravo avvicinarmi e 

impegnarmi nelle attività parrocchiali, approfon-

dendo di più la Parola. Ho sempre desiderato fare 

la catechista per vivere con i ragazzi e crescere 

con loro nella fede. Questo percorso di sofferenza 

mi ha fatto incontrare delle “belle persone” con le 

quali ho condiviso non solo il dolore e le difficol-

tà, ma anche momenti di vera gioia e frivolezze, 

come scambiarci oggetti di bigiotteria fatti a ma-

no da noi durante l’esecuzione della terapia, darci 

l’appuntamento per il giorno successivo sceglien-

do la poltrona vicino a chi ci sentivamo più vici-

no. Ho invitato i ragazzi a non “MOLLARE 

MAI”, perché nel corso della vita incontreranno 

momenti di difficoltà, ma se si fideranno di Gesù, 

non saranno mai soli e tutto servirà per crescere 

nella vita e nella fede, continuando a seguire gli 

incontri a loro dedicati nella parrocchia. 

. 
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La Via Crucis 
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Anche Doretta ha dato una testimonianza sulla for-

tezza. 

Lo spettacolo della natura che avevamo davanti agli 

occhi era indescrivibile: il verde dei boschi, l’altez-

za delle montagne, il cielo plumbeo dal quale fuo-

riescono caldi raggi del sole che illumina  i volti 

alcuni stanchi altri un po’imbronciati perché non 

sarebbero voluti arrivare fin quassu’. E’ guardando i 

loro volti che affiorano alla mente tanti ricordi. Di-

ciassette anni fa un ragazzino della loro età, bello, 

energico, sportivo, giocava a pallone con il Perugia, 

un piccolo campione “CHAMP”, così veniva chia-

mato affettuosamente, dopo una partita  di pallone, 

partita che ha giocato da vero campione, si ammala. 

Sembrava una semplice in-

fluenza, purtroppo però la 

diagnosi era diversa: Leuce-

mia Mieloide Acuta. Paura, 

disperazione, angoscia seguiti 

da mesi e mesi di ricovero 

senza mai poter uscire da 

quella stanza. Bella piena di 

giochi, computer e telefoni, 

una maestra a disposizio-

ne ..una vera e propria 

“reggia”, purtroppo, però, 

l’unico contatto con l’esterno era possibile solo con 

telefono e computer, l’aria che si respirava all’inter-

no era “ molto pulita”, tanto da non avere nessun 

odore, se non quello dei disinfettanti. Gli abbracci 

erano solo quelli di poche persone ”attentamente 

mascherate” con cappelli, guanti, mascherine, cami-

ci, copri scarpe!!  

Dopo tante sofferenze e rinunce, finalmente arriva il 

giorno della dimissione, si torna a casa! 

Gli occhi si riempiono di gioia, finalmente avrebbe 

potuto rivedere il suo paesello, i suoi amici da vici-

no e non da una finestra chiusa di una camera dal 5° 

piano. All’uscita Champ chiede al padre di fare un 

giro per il paese, andare al laghetto, camminare 

sull’erba e sulla terra, respirare l’aria “ vera “e i suoi 

odori. Così avvenne, anche se con la mascherina 

che gli copriva il naso e la bocca, per evitare le infe-

zioni, Champ visita il suo “Paesello”, cammina sulla 

terra e calpesta l’erba, riconosce gli odori dell’aria 

“vera” ed è felice. Giorno dopo giorno con l’aiuto di 

Dio, riprende in mano la sua vita, scuola, amici, pal-

lone e tutto torna alla normale e serena quotidianità. 

Dopo nove anni, quando tutto sembra ormai solo un 

brutto ricordo, ecco di nuovo la malattia, più ag-

gressiva e minacciosa, di nuovo esami, ricoveri per 

lunghissimi periodi, terapie molto pesanti, trapianti. 

Champ ormai è un uomo, è spaventato, inquieto, 

arrabbiato, ma ha sempre la voglia di combattere 

con tutte le sue forze il suo “nemico”. 

Migliaia di persone vicine e lontane si radunano in 

preghiera, la presenza di Nostro Signore, è tangibi-

le, vicino alle preoccupazioni e alla paura, non c’è 

la disperazione. Nei lunghi giorni di ricovero 

Champ non faceva altro che ripetere che se fosse 

uscito con le sue gambe da quel luogo, sarebbe di-

ventato cittadino del mondo. Così è stato, il Signore 

aveva permesso ancora a Champ di riprendersi la 

sua vita, anche se  lui non era 

convinto di tale dono, anzi 

era un po’ arrabbiato .....Così 

come aveva desiderato 

Champ è diventato cittadino 

del mondo, oggi vive nel 

continente più lontano, l’Au-

stralia, viaggia conosce nuo-

vi mondi, nuove culture una 

miriade di persone. Lavora, 

studia, nuota, scala monta-

gne, visita deserti, cose per 

molto tempo gli furono negate. Mentre un tempo 

telefono e computer erano inseparabili, oggi sono 

diventati strumenti da usare eccezionalmente: Vive-

re nella semplicità e nella quotidianità delle relazio-

ni personali è diventato il suo obbiettivo. Quello che 

volevo trasmettere ai ragazzi è proprio questo: esse-

re felici per ciò che si ha, ringraziare innanzitutto 

Dio per il dono della vita, e soprattutto ringraziar-

lo, perché ciò che sembra scontato, ciò che sembra 

dovuto, non sempre lo è. 

Ci sono ragazzi che non hanno mai camminato e 

mai cammineranno, ci sono ragazzi che non hai mai 

visto e mai vedranno le bellezze della natura, ci so-

no ragazzi che non hanno mai parlato, udito, e mai 

lo faranno. Ci sono ragazzi che pur  non potendo 

fare niente di quanto rientra nella normalità, sono 

felici perché si sentono amati da Dio in quanto figli, 

perché Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza,  

ma UNICI e come tutte le cose uniche Preziosi e 

come ogni cosa preziosa dobbiamo prenderne cura . 

Chi vive in Dio, con Dio, per Dio non sarà mai solo, 

mai disperato. Forza ragazzi la vita è bella e voi ne 

fate parte !!!.    Stefania e Doretta 
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     Testimonianza dei genitori dei Cresimandi 

Come genitore ritengo di sentirmi privilegiato: sapere che nella nostra unità pastorale ci sono persone 

che ci aiutano nel compito di portare i nostri figli alla fede è un dono non da poco! compito che porta-

no avanti con amore e dedizione gratuita, 

( conosciamo i nostri figli e sappiamo come è difficile farci ascoltare). nei giorni di ritiro che hanno 

fatto prima della cresima, non ci siamo sentiti per niente preoccupati, perché sapevamo che oltre al 

Signore i nostri figli erano affidati a dei "buoni angeli". preghiamo perché DIO li mantenga sempre 

con questo entusiasmo e zelo. grazie a nome di tutti i genitori. 

Fabio  

La cerimonia è stata degna dell’emozionante atte-

sa. Eravamo carichi di grandi aspettative: i nostri 

figli e le loro catechiste, infatti, ci avevano fortu-

natamente coinvolti nel percorso di preparazione a 

questo sacramento, ravvivando in noi la curiosità 

di riscoprire la potenza dello Spirito Santo e Lui, 

come sempre, non delude mai! Siamo stati nume-

rosi ad invocare lo Spirito Santo e Lui ha inondato 

i nostri ragazzi affinchè siano “ricolmi di tutta la 

pienezza di Dio”. Abbiamo vissuto un’esperienza 

di grazia che è nuova testimonianza della forza 

della preghiera. Grazie ragazzi.                    Marta 

             FESTA D’INIZIO CATECHISMO 2014 / 2015 

                        

Sabato 4 ottobre all’oratorio di San Martino in Colle .  

Un momento di festa e giochi per tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e 

le loro famiglie. Sono graditi dolcetti e bibite da condividere 

                                               I sacerdoti e i catechisti 

 

Dal 10 al 12 ottobre Adorazione delle 40 ore organizzata su tutte 

 le 5 parrocchie  

“Il” giorno in Cattedrale  


