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La riflessione di Don Antonio 
 Che cosa mai possiedi che tu  

non abbia ricevuto? E se l'hai ri-

cevuto, perché te ne vanti come 

non l'avessi ricevuto?(1Cor 4, 7b) 

 

 Prima di illustrare la Litur-

gia della Parola è bene soffermarci 

un attimo per chiederci: Cosa stia-

mo facendo? Perché lo facciamo? 

Come lo facciamo? Qui la risposta 

sarebbe facile: celebriamo la S. 

Messa per rendere presente il mi-

stero salvifico di Cristo ora e qui 

come ci hanno tramandato i padri, 

ma è proprio così semplice? 

 Spesso sentiamo dire: “Uffa 

che noia sta Messa, sempre ugua-

le, ”. Questo è anche vero,  sono 

sempre le stesse cose e qualche 

volta  noiose, ma qui sta un primo 

salto di qualità da fare. La Messa 

deve essere sempre uguale, nella 

struttura, perché unico ed irripeti-

bile è il mistero salvifico di Cristo, 

fatto una volta per sempre: la sua 

passione, morte e risurrezione. Ma 

chi celebra la messa,  non è sem-

pre uguale. Noi, i figli di Dio che 

ci ritroviamo in Chiesa per la cele-

brazione non siamo gli stessi di 

ieri e neanche di domani, ma ogni 

volta è la volta opportuna per 

aprirsi a Cristo che viene. 

 Cosa stiamo facendo? Cele-

briamo la S. Messa composta dalla 

Liturgia della Parola che è presen-

za di Cristo, della Sua vita ora qui. 

Vita donata nella passione, morte 

e risurrezione per tutti noi e questa 

è la Liturgia Eucaristica. Questo 

evento composto da due parti è 

preceduto dai riti d’ingresso, trat-

tati nei due articoli precedenti, e 

conclusi dai riti finali. Queste 

quattro parti della S. Messa sono 

strutturate su una serie di azioni 

simboliche, cioè atti, azioni ap-

punto della nostra quotidianità che 

compiamo abitualmente, ma in 

questo contesto sono simbolo di 

altra verità. Leggiamo, ma in real-

tà ascoltiamo, mangiamo, ma in 

realtà facciamo comunione, spez-

ziamo il pane, ma in realtà condi-

vidiamo, ci alziamo in piedi, ma in 

realtà risorgiamo, facciamo silen-

zio, ma in realtà sentiamo. 

 Perché lo facciamo? Per in-

contrare il nostro Signore e con 

Lui, in Lui e per Lui vivere la Pa-

squa di salvezza. 

 Come lo facciamo? Con una 

serie di azioni simboliche che non 

ci inventiamo, ma che ci arrivano 

direttamente da Gesù: “Fate que-

sto in memoria di me”. I particola-

ri possono cambiare nella storia e 

nelle diverse culture, ma sempre 

uguale resta l’evento del Giovedì 

Santo: presenza del Signore e Pa-

ne/Corpo spezzato, donato e con-

diviso. Come è possibile? Ora bre-

vemente, poi nei prossimi articoli 

approfondiremo. Abbiamo visto le 

volte precedenti come il popolo 

dei figli di Dio è convocato in 

Chiesa e “dove sono due o tre riu-

niti nel Suo nome, Lui è in mezzo 

a loro”.(cf. Mt 18, 20) Quindi è la 

comunità che rende presente l’a-

zione dello Spirito Santo che è fe-

dele a se stesso se la comunità è 

fedele alla struttura celebrativa 

trasmessa.                 Segue  alla  4 
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 Ciao Giampiero 
Il tuo ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori, perché 

Dall’alto dei cieli insieme a Maria e a Dio tu possa intercede-

re per le nostre comunità.  

Presto un numero speciale per chi lo conosceva e per farlo 

conoscere a chi non ne ha avuto l’occasione. 

Passate parola: chi vuole può inviarci un suo ricordo o un 

pensiero alla nostra email: redazioneilsagrato@gmail.com 
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 LETTERA AI RAGAZZI DELLA CRESIMA 

“PRONTI? …PARTENZA….VIA!!” 
Come gli atleti ai  blocchi di partenza, così siete 

voi … ancora lì 
fermi in prepara-
zione,  vi siete già 
allenati per circa 
sei anni, manca l’ 
ultimo riscalda-
mento dei musco-

li e poi … cresce l’ansia per la partenza immi-
nente, il cuore comincia a battere o vi imponete 
un freddo controllo per gestire tutto più lucida-
mente, ma comunque siete in attesa di quello 
sparo, di quel “bang” esplosivo che vi farà scat-
tare in avanti!  
Siete gli atleti di Dio, ancora pochi momenti di 
preparazione e poi con il Sacramento della Cresi-
ma scatterete via, dovrete scattare per correre 
verso la realizzazione della vostra cristianità, per 
correre sulla strada di Colui che ha mostrato su 
questa Terra come si possa vivere con Amore: 

Cristo.  
Non abbiate paura, non vergognatevi di indossa-
re i Suoi colori e di gareggiare per Lui e con Lui, 
sarà uno spasso!!! Gioia grande è garantita, come 
anche la vittoria. Con Lui al vostro fianco sarà 
tutto più facile.  
Solo in corsa potrete sentire la Sua Voce, cono-
scere il Suo volto, respirare il Suo Spirito … Di-
versamente, nei casi più preoccupanti, che non 
dovremmo nemmeno prendere in considerazione, 
sia che restiate ai blocchi di partenza o peggio 
ancora che rinunciate a correre, non potrà esserci 
vittoria, né gioia piena.  
Ma la nostra comunità ha riposto la sua fiducia 
su di voi ed è certa che ognuno di voi saprà tro-
vare il proprio passo per prender parte a questa 
meravigliosa corsa. 
Vi auguro una partenza alla grande! Cristina 

Com’è stato il “GREST 2014”? 
Presso l’Oratorio 
“Don Bosco”  di S. 
Martino in Colle, il 
16 giugno 2014 , ha 
avuto inizio l’avven-
tura per i giovani del-
la nostra Unità Pasto-
rale “S.F. di Naza-
reth”: animatori e 
animatrici, si sono 
messi a disposizione 
di circa 90 bambini e 
ragazzi per farli di-
vertire, insegnando 
loro ad essere veri amici creando buone relazioni. 
È stata un’avventura unica quella proposta: due 
settimane piene di giochi, scenette, laboratori, bal-
li e molto altro! 
Quest’anno i 47 giovani animatori hanno svilup-
pato le due settimane di  Oratorio basandosi sui 
racconti delle “Cronache di Narnia”, tema comune 
a tutti gli Oratori Umbri scelto con la collabora-
zione dell’ANSPI e della Pastorale Giovanile di 
Perugia. 
L’avventura è risultata faticosa ma incredibilmen-
te emozionante. I bambini si sono sfidati tra loro a 
colpi di giochi, staffette, sfide d’acqua ma nei 
“tempi di pace”, come nell’ora dell’Angelus, del 
pranzo, della merenda e nelle uscite fuori porta 
(tra queste si ricorda la Giornata Diocesana insie-
me a tutte le altre realtà parrocchiali e il Card. Ve-
scovo G. Bassetti al Percorso Verde di Pian di 
Massiano) sono stati felicissimi di ritrovarsi tutti 
in un’unica, grande e meravigliosa FAMIGLIA. 

“Nonostante tutto il lavoro 
svolto per gestire animatori 
e bambini, il risultato è sta-
to molto positivo e siamo 
molto contenti” sono state 
le parole finali dei due 
coordinatori di quest’anno 
alla loro primissima espe-
rienza, Davide Giulietti e 
Francesca Ercolani, ben 
consigliati dall’esperto Fa-
brizio Carletti. 
Quanto vissuto è una testi-
monianza di come “chi se-

mina raccoglie”: molti ragazzi raccontano di esse-
re stati accompagnati nel cammino di fede fin da 
piccoli, dal più tradizionale catechismo ai gruppi 
giovanili post-cresima fino al diventare loro stessi 
animatori. 
Anche i ragazzi di quest’anno sono stati preparati  
da tre incontri di formazione tenuti da educatori 
della Pastorale Giovanile di Perugia. Formeranno 
il nuovo Gruppo Giovani Betania,  che unisce i 
ragazzi dal primo al terzo superiore. 
 I genitori si sono mostrati soddisfatti e contenti 
del servizio svolto da questi ragazzi testimoniando 
la loro gioia di vita, di fare e di trasmettere.  
Il miglior ringraziamento, per tutti gli operatori e 
collaboratori  sono le parole del Vangelo che pro-
prio uno dei genitori ci ha ricordato: 
“In verità vi dico: ogni volta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l'avete fatto a me” (Matteo 25,40). 

La celebrazione delle Cresime sarà il 13 settem-

bre  alle ore 18,00 presso il duomo di Perugia 
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La Via Crucis 

Il Sagrato                                 SETTEMBRE 2014 

CAMPO ESTIVO GRUPPO GALILEA- USSITA   CREATI PER.. 

Cosa è per voi un campo estivo parrocchiale? 

Per l'intensità con cui si vivono quei giorni ci si po-

trebbe scrivere un libro. Già i preparativi prima della 

partenza sono ferventi: incontri serali con il gruppo 

animatori e don Antonio che ci ha dato le prime indi-

cazioni sugli argomenti che secondo lui era opportu-

no trattare (l'età dei ragazzi era compresa tra i 13 e i 

15 anni, quindi capite la delicatezza e la complessità 

di questo momento della loro crescita), la divisione 

dei compiti, la strutturazione delle catechesi su cui 

ognuno di noi ha lavorato a coppie, il tutto con la su-

pervisione e il continuo incoraggiamento del parroco. 

L'idea era quella di affrontare tematiche che quotidia-

namente impegnano i pensieri di questi ragazzi: si è 

parlato quindi della loro crescita e della conseguente 

trasformazione del loro corpo, dei loro pensieri e dei 

rapporti con gli altri, a cominciare da quelli con i pro-

pri genitori, della bellezza, della sessualità (intesa co-

me maschilità e femminilità quali tratti essenziali e 

identificativi di ognuno di noi), del pudore, delle pri-

me cotte, quindi del modo di rapportarsi fra maschi e 

femmine e delle scelte relative a un nuovo modo di 

incontrarsi. Leggendo queste prime righe vi starete 

chiedendo cosa può esserci di così eccezionale e par-

ticolare in questo. Il fatto è che tali argomenti risulta-

no spesso trattati con estrema superficialità nel quoti-

diano, spesso se ne parla per stereotipi che finiscono 

per creare solo confusione e disagio nei pensieri degli 

adolescenti. Quello che abbiamo cercato di fare è sta-

to leggerli, parlarne e approfondirli insieme nel loro 

significato profondo e soprattutto cristiano e dobbia-

mo dire che i ragazzi più volte ci hanno detto di ap-

prezzare molto il fatto di poter affrontare queste te-

matiche. Dai loro pensieri è trapelato un desiderio di 

conoscere e confrontarsi tutt'altro che infantile o tra-

scurabile, anzi, la loro sete di crescere e l'apertura e 

disponibilità a mettersi in discussione ci ha sorpreso e 

aiutato a riflettere. Nell'incontro ci si arricchisce tutti. 

La presenza continua del parroco è stata sicuramente 

una fonte di ispirazione per ognuno di noi, una guida 

che con i suoi interventi costanti ha riallineato le fila 

del discorso portandoci giorno dopo giorno a progre-

dire di qualche passo sul nostro cammino. In questa 

settimana abbiamo visto un prete fare il prete, con 

entusiasmo e gioia, trasmettendo ai ragazzi un senso 

di fiducia che ha permesso loro di vivere con intensi-

tà ogni momento e di confidare i loro dubbi, le loro 

preoccupazioni e la loro rabbia su quanto non appro-

vano di chi e di cosa li circonda. Da genitori, che han-

no partecipato oltre che nel gruppo organizzativo, 

anche come famiglia, possiamo testimoniare la ric-

chezza di queste esperienze per i ragazzi. Certi argo-

menti vengono troppo spesso ignorati, sottovalutati o 

addirittura trattati in modo improprio dalla società, 

dalla scuola e purtroppo dalle famiglie stesse (non 

nascondiamo la difficoltà che anche noi troviamo nel 

trattare questi temi). I ragazzi hanno cercato di capire 

che c'è la possibilità di scegliere e che possono anche 

non adeguarsi ai martellamenti che troppo spesso 

provengono dall'esterno. Non gli è stato detto “questo 

è sbagliato”, “questo è peccato”, “non lo devi fare”; 

gli è stato detto “tu sei te stesso e puoi decidere sa-

pendo che c'è un'alternativa cristiana che il mondo sta 

cercando di distruggere”. Molti ragazzi hanno avuto 

il coraggio e la gioia di ringraziare per il messaggio 

che gli è stato trasmesso: per proseguire il senso di 

comunione e il legame che si è creato in quella setti-

mana hanno usato il linguaggio che è loro più conge-

niale, quello di WhatsApp, creando il gruppo 

“campeggio 2014”. Qui le riflessioni, i ringraziamen-

ti, la gioia dello stare insieme sono proseguiti al ritmo 

dei fuochi d'artificio e si concordano continuamente 

nuovi appuntamenti per incontrarci di persona e con-

tinuare il cammino, perché questi ragazzi non vivono 

di sola virtualità, ma di contatto e sorrisi, di esperien-

ze da fare insieme. Tutto questo percorso è stato vi-

sualizzato con il cammino di una crisalide che diven-

ta farfalla e sottolineato da preghiere e riflessioni sul 

creato, culminate in due momenti estremamente emo-

zionanti: una splendida serata sotto il cielo stellato di 

Macereto con la “Preghiera alle stelle” e un'escursio-

ne in un santuario naturale bellissimo nei pressi di 

Ussita con la “Preghiera al creato”. Perché tutti siamo 

stati Creati per... amore, Creati per... Amare  

Gianni e Barbara 
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In questo mondo così convulso e iperattivo, in cui 
siamo continuamente bombardati da informazioni 
perlopiù negative, stanno nascendo nella nostra 
Unità Pastorale piccoli gruppi, “punti di Luce”, 
piccoli “Cenacoli” in cui si ritorna a pregare. Le 
tipologie di preghiera vanno dalla recita del Santo 
Rosario, alle “mille Ave Maria”, alle preghiere del 
Rinnovamento nello Spirito ed altre forme di pre-
ghiere che si adattano alle persone di cui il gruppo 
è composto. Ma chi sono questi “pazzi” che fre-
quentano questi gruppi? Sono persone che non si 
sono arrese “ alla mentalità comune di questo 
mondo”, che si sono fermate a farsi domande, che 
cercano qualcosa al difuori del mondo materiale. 
Sono persone che scavano dentro se stessi per ri-
trovarsi, sono persone che si sono accorte di non 
essere solo un corpo fisico governato da una mente 
che continuamente pensa. Si sono accorte, come 
dice spesso il nostro diacono Nando, di essere 
“uomini che camminano con due gambe, una ma-
teriale ed una spirituale”. Hanno trovato dentro 
loro stessi una parte che prima non conoscevano, 
la propria “anima”, un’ anima che anela a una vita 
propria nel “ Regno dei cieli”. Hanno capito che 
nel “qui ed ora“ esistono due mondi compenetranti 
ed esistenti contemporaneamente della nostra real-
tà, il mondo della materia e il mondo dello Spirito. 
E’ la nostra coscienza che è testimone e vede la 
duplice vita di ogni uomo. Sono uomini che si so-
no resi conto che la nostra Realtà è permeabile alle 
nostre intenzioni. Ecco che iniziano a pregare un 
Dio che sentono vicino. Un Dio onnipotente che 
può cambiare le sorti della propria e dell’altrui vi-
ta. L’ Anima si sente connessa con il “Dio viven-
te” e non è una connessione wi-fi, via cavo o fibra 
ottica ma una connessione che vibra con la fre-
quenza del cuore. Una connessione fra Padre e fi-
glio, una connessione fra due mondi, il cielo e la 
terra. Ecco che con questo rito della preghiera di 
10-15  minuti l’anima stabilisce una connessione 
stabile con il Divino che fa scendere nel cuore la 

pace e la beatitudine. Quest’apertura porta in noi 
anche delle intuizioni che ci fanno vedere i “segni 
dello Spirito Santo”, che scaturiscono dalla nostra 
preghiera e che ci fanno “discernere” ciò che è be-
ne da ciò che è male. Quando uno prega mette 
sempre delle intenzioni che possono andare dalla 
guarigione di un malato, alle risoluzione dei pro-
blemi di coppia , alla risoluzione del problema del-
la mancanza di lavoro ecc. Bisogna però pregare 
senza aspettative perché noi piccoli uomini non 
abbiamo una visuale allargata della Realtà. Solo 
Dio conosce “il disegno Divino sopra ognuno di 
noi” e sarà Lui a far si che le nostre preghiere ab-
biano più o meno successo, secondo il nostro Be-
ne. Per cui è importante non perdersi d’animo ed 
andare avanti con la nostra preghiera che, anche se 
non esaudita sarà servita ugualmente a noi stessi 
per nutrire la nostra Anima. Finisco con l’invito a 
recitare la preghiera che sovente ripeteva il nostro 
santo più famoso, San Francesco, “Chi sei tu, Si-
gnore? e chi son io?”.  
       Flavio 
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LA PREGHIERA E’ FORTE : VIENI ANCHE TU !! 

Segue dalla  1 

Celebrazione che occupa un tempo ed uno spazio. Il tempo non è misurato, ma è il tempo necessario 

allo svolgere delle azioni, 15- 30 minuti, una-due ore, sempre le stesse azioni ma con tempi diversi non 

cronometrati, quindi un tempo non definito, ma entra nel concetto di eternità, rivela l’eterno, cioè l’as-

senza di tempo. Anche lo spazio non è misurato, è lo spazio compreso tra i luoghi liturgici che chiamia-

mo presbiterio, compresi tra sede del presidente, ambone, altare. Può essere immenso, può essere pic-

colo, può essere a triangolo con un trono o una sedia per sede, un altare in pietra o un tavolino. Quindi 

anche qui siamo in uno spazio non definito, spazio che è non spazio, ma entra nel concetto di universa-

le, rivela l’infinito, cioè assenza di finito. 

In queste coordinate di eterno ed infinito, dove il tempo e lo spazio sono sospesi, si rivela, si manifesta, 

si realizza l’evento salvifico. Avvenuto nella storia 2.000 anni fa, ma sempre presente, ieri oggi e do-

mani nell’eterno e nell’infinito. Tutto ciò per grazia dello Spirito Santo, fedele a se stesso e quindi pre-

sente, come promesso, dove due o più si riuniscono nel nome di Gesù.  

Ma poi è proprio così noiosa e scontata la S. Messa? 


