
Alleluja, alleluja, 
Cristo e’risorto, 
alleluja!

Sant’Agostino
Parrocchia

Sant’Agostino
Giornale di informazione di vita parrocchiale - n. 7 - aprile 2014

www.santagostino.net

Gubbio

È questo il grido di gioia che risuona nelle celebra-
zioni pasquali e che contagia il cuore e la mente! 
E’ un grido che ci invita ad uscire, a vincere la 

nostra pigrizia e la nostra ritrosia perché, come scrive 
Papa Francesco, “Cristo risorto glorioso è la sorgente 
profonda della nostra speranza…la sua risurrezione 
non è una cosa del passato; contiene una forza di vita 
che ha penetrato il mondo…è una forza senza ugua-
li” (Evangelii Gaudium 275-6). E’ questa forza, come 
scrive il Papa, che fa sbocciare ogni giorno qualcosa 
di nuovo, che fa rinascere la bellezza, svela il senso 
vero delle cose, penetra le trame nascoste della storia, 
perché “Cristo non è risuscitato invano” (278). Perché 
la forza della Risurrezione impregni il nostro animo e 
siamo anche noi contagiati nel profondo dalla gioia del 
messaggio pasquale, Buona Pasqua a tutti!
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Adorazione delle quarantore

Il Priore Provinciale degli Agostiniani d’Italia, P. Lu-
ciano De Michieli, insieme al consigliere P. Pasquale 
Cormio, ha visitato la comunità di Gubbio nei giorni 

27-30 Marzo, proprio nei giorni in cui in parrocchia si 
svolgeva l’adorazione eucaristica delle Quarantore. La 
predicazione delle Quarantore  è stata fatta dall’agosti-
niano P. Angelo Lemme, da anni a Kosice (Slovacchia), 
ai confini con l’Ucraina, con la missione di costruire una 
parrocchia e un convento dedicati a S. Rita in una zona 
priva di edifici di culto e di punti di riferimento per i gio-
vani e i laici. P. Luciano, oltre che dialogare con i singoli 
frati, ha voluto anche incontrare gli operatori pastorali 
della parrocchia e partecipare alla veglia di preghie-

ra dei giovani e 
ai vari momenti di 
preghiera liturgica, 
che hanno scandi-
to queste quattro 
giornate  meravi-
gliose di adorazio-
ne. Dall’incontro 
con P. Luciano e P. 
Pasquale è emersa 
una valutazione po-
sitiva della nostra 
realtà parrocchiale 
e conventuale, con 
la possibilità di svi-
luppare un proget-
to di pastorale di 

accoglienza, utilizzando anche i locali del Convento at-
tualmente vuoti, a servizio dei giovani e delle famiglie. 
E’ stato un momento di grazia e di confronto, ricco di 
speranza, di cui ringraziamo il Signore.

      
  P. Giustino Casciano 

Visita del Priore Provinciale degli Agostiniani d’Italia, P. Luciano De Michieli.

Padre Angelo Lemme predica le quarantore
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Apurimac sulle Ande del Peru’

Domenica 11 maggio sarà presente nella 
nostra parrocchia a tutte le Sante Messe 
il Padre missionario P. Marco Morasca che 

ci presenterà il suo libro “Il cuore di P. Marco rac-
conta, 26 anni in Apurimac sulle Ande del Perù”.

Cogliamo occasione da que-
sto prossimo avvenimento 
per dar voce alla respon-

sabile nazionale della comunica-
zione di Roma che ci illustra per 
sommi capi l’importante realtà che 
è Apurimac Onlus, nata nel 1992 
con lo scopo di affiancare la mis-
sione agostiniana italiana che, dal 
1968, opera nella regione dell’A-
purimac. Si tratta di un territorio si-
tuato a circa 4000 metri di altezza 
sulle Ande, caratterizzato da un 
estremo isolamento geografico e 
sociale. La regione è priva di ef-
ficienti servizi basilari di tipo edu-
cativo e sanitario ed è per questo 
che il nostro operato ha assunto un 
grande valore nel corso del tempo. 
Negli ultimi anni abbiamo allargato 
le nostre attività a progetti, incen-
trati sulla formazione professiona-
le, sull’educazione e sul dialogo in-
terculturale per la costruzione della 
pace, in alcuni paesi africani come  
la Nigeria, il Kenya e l’Algeria.

Dopo anni di lavoro a via dei Pa-
nieri 32, quest’anno abbiamo an-
che spostato la nostra casa a Viale 
Gabriele D’Annunzio 101, in zona 
Piazza del Popolo, vicini alla chie-
sa di S.Agostino a Roma. Abbiamo 
vissuto questo spostamento come 
un’opportunità per trovare stimoli 
ancora più nuovi e, forti di questo 
entusiasmo, porteremo avanti per 
tutto il 2014 nuove iniziative finaliz-
zate al sostegno dei nostri progetti 
di sviluppo.
Una di queste iniziative è  “pePE-
RUncino”  con la quale i nostri vo-
lontari ci aiuteranno a raccogliere 
fondi per finanziare le campagne 
sanitarie itineranti che si svolge-
ranno in Apurimac da agosto a 
ottobre 2014 e per permetterci di 
sostenere parte dei costi del Po-
liclinico Lucia Vannucci Maiani a 
Cusco.
Ormai da quasi 8 anni, Apurimac 
onlus fornisce assistenza medica 
gratuita alle popolazioni alto-andi-

ne  che, per ragioni geografiche, 
soffrono un sistematico isolamen-
to socio-sanitario. Attraverso la 
nostra unità ambulatoriale mobile 
(una attrezzatissima ambulanza 
che gira nei paesini di montagna 
con un dottore e un infermiere), i 
nostri volontari medici, infermieri 
ed odontoiatri mettono le loro com-
petenze ed il loro tempo a servizio 
delle comunità campesine fornen-
do, oltre alle cure mediche, un fon-
damentale servizio di informazione 
e prevenzione. 
Il 15 giugno nella nostra parrocchia 
ci sarà l’iniziativa pePERUncino 
2014 . Attraverso una donazione  
tutti gli amici di Apurimac potranno 
avere una delle nostre piantine di 
peperoncino, una bellissima shop-
per di tela e tutto il materiale infor-
mativo per scoprire qualcosa in più 
sulle nostre attività.  

P. Marco Morasca
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Gli Agostiniani  
d’ Italia a Gubbio: 
al centro i giovani!

Fine settimana ricco di emozioni, impegno, gioia, 
speranze, soddisfazioni quello del 21, 22 e 23 
febbraio trascorso con la Pastorale Giovanile Ago-

stiniana. 
Una grande occasione per la nostra Parrocchia per te-
stimoniare la fervida realtà giovanile esistente  nelle sue 
molteplici sfaccettature.
Nella serata di venerdì, Padre Gabriele ha incontrato 
i tre gruppi del dopo cresima, attualmente seguiti da 
Padre Paolo, già stimato e accolto con gioia da piccoli 
e grandi (speriamo possa continuare a essere punto di 
riferimento sicuro e guida spirituale per tutti).
La sala piena è stata la risposta più bella che potesse 
esserci. Del resto, la maggior parte dei nostri ragazzi 
aveva già avuto modo di conoscere ed apprezzare Pa-
dre Gabriele ai ritiri della Cresima che, ormai da anni, si 
svolgono proprio a Tolentino. Anche molti giovani che 
da un po’ non frequentavano più la parrocchia sono 
tornati per l’occasione, a dimostrazione che i rapporti 
veri, sinceri, costruiti sul terreno buono lasciano un se-
gno indelebile nei cuori. Peraltro, sentir parlare dell’e-
sperienza delle “Convivenze” tra le classi della scuole 
superiori e la comunità dei Frati al Convento di San Ni-
cola, ha suscitato in loro curiosità e desiderio di attuare 
anche a Gubbio un cammino del genere. Chissà che 
questo loro sogno non possa presto realizzarsi, gra-
zie all’impegno dei nostri Padri  e di ciascuno di noi e 
all’impiego di fondi per realizzare i lavori necessari per 
ristrutturare gli ampi spazi oggi, purtroppo, inutilizzati 
perché inagibili (si pensi alle sale dell’ex asilo presenti 
nella parte superiore del convento)!
Con la celebrazione della Santa Messa, hanno preso 
poi il via le giornate di sabato e domenica, durante le 
quali la Commissione formata da Padre Gabriele di 
Tolentino, Padre Michele di Milano con alcuni giovani 
animatori, Padre Rastislav e due professi, Massimo e 
i ragazzi di Torbella Monica, Padre Giustino e alcuni 

rappresentanti dei nostri dopo cresima si sono dati da 
fare per organizzare l’attività estiva più importante per 
i giovani agostiniani: il campo scuola di Carpineto, che 
si terrà dal 21 al 27 luglio.
La serata di sabato, al termine dei lavori, è stata occa-
sione per radunarsi in preghiera per la recita dei Vespri, 
insieme a tutti i Padri del nostro convento e all’ormai co-
stituito gruppo dei Giovani Agostiniani di Gubbio (for-
mato da ragazzi tra i diciassette e i trentacinque anni).
La serata è proseguita con un momento di convivialità 
fraterna, negli splendidi locali dell’ex teatrino della Par-
rocchia, grazie all’ottima cena offerta dal Parroco, ac-
curatamente preparata dai nostri cuochi ufficiali Anna 
e Maurizio, Elisabetta e Giambaldo, terminata con un 
gran buffet di dolci cucinati da alcuni giovani!
Dopo cena, insieme a Padre Gabriele,  Padre Miche-
le, Padre Rastio e i due Professi Fra Giuseppe e Fra 
Antonio, una bella passeggiata per le vie di Gubbio 
ha consentito di incontrare anche altri ragazzi, scam-
biare con loro due parole, comprendere la realtà che 
vivono. Una realtà che non va certo sottovalutata, ma 
sostenuta in questo cammino di crescita. Proprio per 
questo abbiamo bisogno di figure, di Padri, che si de-
dichino completamente a loro, riuscendo (anche tem-
poralmente parlando)ad accompagnarli con costanza 
e attenzione!!
Nella giornata di domenica, dopo aver puntualizzato 
gli ultimi aspetti delle giornate di Carpineto, i lavori del-
la Commissione si sono conclusi con la Santa Messa 
delle 11,15.
In quest’occasione, animati e animatori hanno manife-
stato tutto il loro impegno e il loro entusiasmo, curando 
la celebrazione con canti e con la preparazione delle 
letture e della processione offertoriale.
I Padri sono rimasti veramente colpiti dalla vitalità della 
nostra Parrocchia(e di ciò si faranno portavoce tra gli 
Agostiniani a livello nazionale), in cui si vive come in 
una grande famiglia e dove, nonostante le varie diffi-
coltà, c’è tanta voglia di fare e soprattutto di fare insie-
me, spinti da un Amore più grande.
Così si è definitivamente concluso il week-end agosti-
niano! 
I nostri gruppi, però, non si fermano: prima di Carpi-
neto e del ritiro a Cascia per i più grandi (18-30 anni) 
dal  29 al 31 agosto,  i percorsi continuano, certi che 
Sant’ Agostino,  guiderà e illuminerà i cuori e le menti 
di tutti noi!!
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Lo sposo dell’umanita’ - Recital di un eugubinoì

Il Seminario di Vita Nuova

Un gruppo di più di venti persone, provenien-
ti da diverse parrocchie (S. Agostino, S. 
Pietro-S. Giovanni, Padule…) e di varie età 

(diversi giovani), sta partecipando al Seminario di vita 
nuova, organizzato dal Rinnovamento nello Spirito. 
Con l’aiuto di fratelli di Umbertide e Perugia, dal mese 
di ottobre, è iniziata la preghiera comunitaria carisma-
tica e, dal 24 Febbraio, l’esperienza del Seminario, ti-
pica del Rinnovamento nello Spirito di tutto il mondo.
Il Seminario di vita nuova è un mezzo per fare un’espe-
rienza personale dell’amore di Dio.

Ogni lunedì, i partecipanti sono guidati attraverso la 
preghiera, la catechesi e la divisione in piccoli gruppi 
ad approfondire e fare proprio il Kerigma cioé l’annun-
cio di Gesù Cristo per lasciarsi amare da Lui e sceglier-
lo come Signore della propria vita, per vivere da figli di 
Dio nella gioia di essere salvati.
Chiediamo a tutta la comunità parrocchiale di pregare 
per chi sta partecipando e per chi l’organizza perché 
il Signore possa portare a compimento l’opera che ha 
iniziato, certi che i carismi che il Signore vorrà donare, 
arricchiranno la nostra parrocchia e l’intera diocesi.   

Il 12 febbraio è andato in scena nella Cattedrale di 
Fabriano l’oratorio sacro dal titolo “Lo sposo dell’u-
manità”. Il progetto artistico, che ha visto coinvolti 

circa 60 giovani in uno spettacolo che unisce musica, 
recitazione e Parola di Dio, racconta una storia costruita 
assemblando brani dall’Antico e dal Nuovo Testamento 
così da raccontare il matrimonio fra Dio (lo sposo) e 
l’umanità sua sposa. Vi chiederete: perchè lo raccon-
tano nel giornalino della parrocchia? Perchè tutte le 
musiche sono state scritte da Matteo Volpotti, un gio-
vane cresciuto all’ombra del campanile di S.Agostino. 
A Matteo abbiamo rivolto alcune domande.
Matteo, come è nata l’idea e la collaborazione con il 
gruppo di Fabriano? L’idea è nata con Don Umberto 
Rotili, con il quale ebbi la fortuna di lavorare per la pri-
ma volta nel 2011 con il musical “Dove Sei?” scritto da 
lui; l’anno successivo ci siamo imbarcati in un progetto 
originale chiamato “Face”, un musical scritto da lui con 
musiche originali scritte da me: il nostro obbiettivo era 
raccontare le difficoltà di un gruppo di giovani ai nostri 
giorni, ma anche la risposta a questi problemi, da cer-
care nella fede. Quest’estate poi alla Giornata Mondia-
le della Gioventù è nata l’idea dell’oratorio: la volontà 
era quella di raccontare con un linguaggio moderno 
un messaggio che talvolta rischia di diventare distante 
dalle nostre vite. Ci siamo serviti di una strumentazione 
non classica al fine di creare atmosfere nelle quali la 
gente potesse riconoscersi. 
Quanto c’è in questo lavoro della tua esperienza nella 
nostra parrocchia? In questo lavoro, ma non solo, direi 
in tutto ciò che sto affrontando nella mia vita, è fortissi-
mo ciò che è stato costruito dalla parrocchia di Sant’A-
gostino. Qui ho mosso i miei primi passi in tutto: l’ami-
cizia, la musica e la Fede. Devo solo ringraziare questa 
meravigliosa realtà che è stata una casa, un punto di 
ritrovo sin da quando ero ragazzo insieme ai miei amici 

e ai miei catechisti che ora sono compagni di viaggio. 
Qui a Sant’Agostino ho diretto il mio primo coro, e ho 
fatto amicizia con il palco negli spettacoli preparati via 
via negli anni. Insomma alla parrocchia devo tutto. E 
proprio un altro ragazzo della parrocchia mi ha aiutato 
nell’allestimento dell’oratorio: è Alessio Uccellani, che 
nell’opera suona la chitarra. 
E adesso? Verrai a proporlo anche a Gubbio? Poter 
portare l’oratorio dove sono nato sarebbe bellissimo 
per due motivi principali: uno, perchè poter donare 
alla mia comunità, che mi ha cresciuto come cristia-
no, questa piccola cosa, sarebbe un onore, sarebbe 
dimostrare che la parrocchia è un luogo dove può e 
deve nascere la base della vita che andremo a vivere: 
i sogni e le amicizie che nascono nel nome del Signore 
sono destinate a durare in eterno; due, perchè sarebbe 
il modo migliore di ringraziare Dio per ogni singola per-
sona che ha messo sul mio cammino, per ogni singolo 
giorno che vivo, per ringraziarlo della famiglia che mi 
ha donato; e la cosa più bella è che lo ringrazierei qui, 
in casa mia.

I ragazzi del recital
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Padre Jacob Ariek, osa
L’intervista

Riportiamo in questo numero la seconda parte dell’intervista a Padre Jacob,  che sempre 
più si sta inserendo in Parrocchia riuscendo a comunicare meglio, nonostante le difficoltà. 
Nella prima parte dell’intervista ci aveva parlato della sua vita in Kenya, della sua vocazio-

ne, delle comunità agostiniane nel suo paese e dello stato delle vocazioni, che là sono molte. In 
questa parte Padre Jacob si sofferma sul cammino della vocazione agostiniana in Kenya, sulla 
situazione religiosa, per concludere con brevi notizie sul suo paese  e sul suo inserimento a 
Gubbio dove dice di trovarsi bene. Questo ci fa veramente molto piacere. Grazie Padre Jacob 
per la tua presenza, che offre alla nostra Comunità un’apertura nuova sul mondo!

D. Come si struttura il cammino della vocazione agostiniana in Kenya?
R. L’Orientamento costituisce la prima fase durante la quale chi 
è interessato può unirsi agli  agostiniani  in Kenya.  Il  periodo  
dura  4 mesi, nel corso dei quali l’aspirante viene introdotto alla 
vita religiosa agostiniana in generale, alla vita di preghiera e alla 
filosofia.  Si deve approfondire anche  un po’ la conoscenza del  
computer per raggiungere un  livello più avanzato. La seconda 
fase è il Pre-Noviziato: ci si  iscrive per 3 anni ad un corso di 
filosofia, dopo il quale il candidato viene valutato e coloro che 
passano la prova vengono ammessi al noviziato. Il Noviziato è 
la terza fase, che dura 1 anno. Durante questo periodo i novizi 
imparano i dettagli dell’Ordine Agostiniano, approfondiscono lo 
sviluppo umano, oltre a meditare sulla propria vocazione. La 
quarta fase è costituita dalla Teologia, che richiede un periodo 
di 4 anni dopo il noviziato. Durante questo periodo si studia 
teologia  e si rinnovano i voti religiosi ogni anno fino al quar-
to anno quando si prendono i voti in modo permanente. Dopo 
aver studiato  teologia, si è ordinati diaconi per un minimo di 6 
mesi prima di essere ordinati  sacerdoti.  Concludendo si richie-
de un minimo di 8 anni di formazione prima di essere  ordinati 
sacerdoti.  Al momento il Kenya ha 14 Agostiniani  con i voti 
permanenti  e 20 seminaristi che stanno vivendo le  diverse 
tappe della formazione.


D. In Kenya vi sono più Cristiani o Musulmani? 
R. In Kenya vi è libertà di culto. Ci sono più cristiani che musul-
mani. Tra i cristiani vi sono cattolici e protestanti.  In totale i cat-
tolici sono il 33%, i protestanti il 45%, i musulmani  il 7%  e altri, 
come indù, buddisti ed ebrei, sono il 15%. I musulmani sono 
molto pochi e la maggior parte di loro è di origine araba, sono 
stanziati  per lo più nella parte costiera del Kenya, a  Mombasa.  
I protestanti sono molti tra la  popolazione, ma i cattolici hanno 
una forza maggiore  ed hanno una struttura meglio organizzata.


D. La popolazione come percepisce la vostra presenza?
R. Come ho detto in precedenza, l’Ordine Agostiniano è anco-
ra molto giovane e non popolare in Kenya; ci sono tante altre 
congregazioni famose come i Missionari della Consolata, i 
Comboniani, i Francescani e molti altri. Ma posso dire che gli 
agostiniani sono noti per la loro ospitalità. In genere, tra i paesi 
africani, i keniani sono noti per la loro gentilezza. Pertanto l’ospi-
talità agostiniana è parte della nostra vita quotidiana. Può essere 
che ci saranno alcune sfide in seguito, quando l’Ordine agosti-
niano crescerà, ma finora non c’è molto da dire su come gli altri 
ci percepiscono. Gli Agostiniani sono da solo 16 anni in Kenya, 
quindi, per ora, non è possibile avere molti elementi di osserva-
zione. Noi abbiamo comunque un buon rapporto con le persone 
in tutte le nostre parrocchie, tuttavia dobbiamo ancora crescere.


D. Padre Jacob, ci vuole dire brevemente qualcosa del suo paese, 
della sua lingua, della sua cultura,  del modo in cui si esprime la 

liturgia e anche qualcosa del cibo?
R. In Kenya, ci sono tante lingue e ognuno può imparare 
la lingua più facile per lui. Non si presenta lo stesso caso qui 
in Italia, dove l’italiano è l’unica lingua. E ‘molto impegnativa e  
a volte, quando ho voglia di dire qualcosa di importante,  mi 
mancano le parole per dirlo.  Questo mi  fa sentire svantaggiato  
e, a volte,  solo.  Ho dei limiti anche quando interagisco con le 
persone, perché mi manca la padronanza della  lingua per co-
municare con loro.  Alcuni limiti ci sono anche  nel mio coinvol-
gimento pastorale,  perché ci sono molte cose che non posso 
fare, solo a causa della mia  scarsa conoscenza  della  lingua. 
Tuttavia riesco ad interagire bene con i giovani della parrocchia 
che sono pazienti  con il mio povero italiano, posso dire che 
loro  mi capiscono meglio, anche se in molte occasioni  alcuni  
sono via per l’università e  perciò  ci incontriamo solo una volta 
alla settimana, durante il fine settimana. La cultura è diversa in 
ogni luogo, ed è una cosa normale. Sono stato molto attento ad 
osservare ed apprendere la cultura italiana, in modo da  non 
offendere nessuno. Ad esempio, i gesti sono molto diversi da 
quelli usati nella mia terra e quindi cerco sempre di  evitare  
tanti gesti, perché potrebbero significare qualcosa di diverso. 
Tutto quello che faccio è  evitare di usare quello di cui non capi-
sco il significato. Ma in generale questo non è un problema per 
me, perché la cultura italiana non è complicata. Per quel che 
riguarda la Liturgia, La Chiesa cattolica è una ovunque, ma qui 
non vi è ciò che noi chiamiamo “inculturazione”. Questa è molto 
comune in Kenya e in Africa in generale. E ‘un modo di cele-
brare la liturgia, sia con le parole sia con  le azioni, sulla base di 
ogni cultura. Ciò significa che nel solo Kenya possiamo avere 
42 diversi modi di celebrare la stessa liturgia. Questo rende la 
Messa in Africa un po’ più lunga, ma interessante.  In Africa, in 
generale, vi è una forte tradizione  nell’osservare la Domenica 
come giorno del Signore, quindi la gente è paziente in  Chiesa 
perché, oltre al culto, non ci sono molte attività di Domenica. 
Per quel che concerne il cibo,  è quasi lo stesso che in Italia, 
l’unica differenza è il modo in cui vengono preparati e cotti gli 
alimenti.  Gli alimenti comuni in Kenya sono: pollo, carne, pe-
sce, riso, uova, patate, fagioli. Questo rende più facile per me 
mangiare il cibo italiano. Mi piace il cibo italiano. In generale, 
direi che la vita in Italia è buona anche se ha molte sfide..


D. Che cosa pensa dell’Italia e degli Eugubini in particolare?
R. . Sulla base della mia esperienza personale, l’Italia è un bel 
paese e gli italiani sono persone amichevoli. Sono stato in In-
ghilterra e in molti altri paesi in Africa e posso concludere che 
gli italiani sono generalmente buoni e cordiali. Sono  in Italia da  
meno di 1 anno,  mi piace il cibo e l’ospitalità, anche se la lingua 
è molto difficile. Mi trovo bene a Gubbio anche perché ci sono 
molti giovani gentili che sono sempre pronti a farmi compagnia, 
ad aiutarmi a correggere il mio italiano e ad insegnarmi molte 
cose dell’Italia. Mi fanno sentire come a casa.

padre Jacob viene ordinato a Baba-Dogo dal vescovo Raphael
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Preferisco il Paradiso

Domenica 16 marzo, presso il cinema Astra, abbia-
mo messo in scena un’attuazione intitolata “Prefe-
risco il Paradiso” preparata insieme ai ragazzi della 

prima media. Con i ragazzi dal 2009 stiamo percorrendo 
un cammino di iniziazione cristiana, un percorso umano/
spirituale anche insieme ai genitori dei ragazzini a noi affi-
dati. Quest’anno  abbiamo proposto ai ragazzi di diventare 
loro stessi protagonisti dell’annuncio della Buona Notizia 
ai propri familiari e alla comunità parrocchiale che ha par-
tecipato numerosa all’evento. Questo per permettere loro 
di sperimentare la bellezza dell’esperienza cristiana  da 
cui nasce il desiderio dell’annuncio, di acquisire maggiore 
consapevolezza dell’importanza per la vita e del cammino 
che l’anno prossimo li porterà a ricevere il sacramento del-
la Confermazione. L’attuazione, che è la rappresentazione 
di  alcuni momenti della vita di Cristo, e non uno spettacolo 
teatrale, si è sviluppata in un clima di raccoglimento. E’ 
iniziata con la proiezione di un cortometraggio in cui i ra-
gazzi hanno messo in risalto la differenza tra la concezio-
ne mondana della vita, spesso effimera, e  quella vissuta 
ed offerta da Gesù: “Aprite le porte della Vs. anima e fate 
entrare l’amore vero “ Agape. Sono seguiti canti, la rappre-
sentazione della moltiplicazione dei pani e la rivelazione 
di Gesù che il vero cibo, (quello che non perisce, è il Suo 
corpo e sangue” -Giovanni Cap. 6), l’ annuncio da parte di 
tutti i ragazzi di un miracolo o momento della vita di Gesù 
narrati nei quattro Vangeli. L’attuazione è terminata con la 

rappresentazione della risurrezione di ns. Signore, pre-
ceduta dalla notte più lunga e drammatica per l’umanità 
ove Maria è l’unica che ha creduto alla risurrezione di Suo 
Figlio. Insieme agli “spettatori” abbiamo terminato con la 
recita del primo mistero glorioso del santo rosario, ove si 
contempla appunto la risurrezione di Gesù, e le proiezioni 
di alcuni spezzoni del film  The Passion con sottofondo 
“Jesus Christ you are my life”. E’ stato per noi un bellissimo 
pomeriggio perché ha testimoniato, prima di tutto a noi, la 
certezza della vittoria della Vita sulla morte, della Luce sul-
le tenebre, della Verità sulla menzogna. Grazie a tutti colo-
ro i quali ci hanno aiutato con le opere e con la preghiera.

I Catechisti  

Programma della Settimana Santa 
Domenica 13 aprile: Domenica delle Palme
29° Giornata della Gioventù. Si riporta il salvadanaio della carità 
ore 11.00 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme da Via Dante (di fronte all’edicola 
mariana) e processione fino in chiesa S.Messa. 
Ss. Messe in parrocchia ore 9.30, 11.15, 18.30 
al Cimitero ore 9.00

Lunedì 14 aprile: Lunedì Santo 
Ss. Messe ore 7.30 - 18.30

Martedì 15 aprile: Martedì Santo
 Ss. Messe ore 7.30 - 18.30
ore 21.00 Stazione Quaresimale da San Giovanni 

(celebrazione penitenziale) fino a Santa Croce

Mercoledì 16 aprile: Mercoledì Santo. 
 Non c’è S. Messa in parrocchia  
 Si riporta la vaschetta con il grano
ore 18.00 In Cattedrale: Messa Crismale con i cresimandi.

Giovedì 17 aprile: Giovedì Santo
ore 18.30 Messa nella Cena del Signore e lavanda dei piedi 

con i bambini di Prima Comunione e le famiglie.

ore 21.30 Adorazione comunitaria insieme ai giovani.

Venerdì 18 aprile: Venerdì Santo
 Giornata di digiuno e astinenza dalla carne
ore 15.30 Commemorazione della Passione del Signore e 

Adorazione della Croce
ore 19.00 Processione del Cristo Morto

Sabato 19 aprile: Sabato Santo
Discesa agli inferi di Gesù
ore 14.30: Benedizione dei cibi in sacrestia (fino alle 18)
ore 15.30: Confessioni in Chiesa fino alle 19
ore 21.30: Solenne VEGLIA PASQUALE in parrocchia
ore 23.00: Solenne VEGLIA PASQUALE in cattedrale

Domenica 20 aprile: Pasqua di resurrezione.
 Alleluia! Cristo è Risorto!
 SS. Messe in parrocchia ore 9.30 - 11.15 - 18.30
 al cimitero ore 9.00

Lunedì 21 aprile: Lunedì dell’Angelo
 S. Messa solo ore 18.30
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In occasione della festa di S. Valentino, il 14 feb-
braio scorso, alcune coppie dell’itinerario per 
fidanzati della nostra parrocchia hanno rispo-

sto all’invito di papa Francesco a vivere una giornata 
insieme a tante coppie provenienti da oltre 30 paesi 
del mondo.
Accompagnati da coppie animatrici e sacerdoti, da 
Gubbio sono partiti in circa 100, che uniti ad altri 
30.000 giovani, hanno vissuto momenti di gioia tra 
testimonianze e domande sulla vocazione del matri-
monio con le risposte di papa Francesco sul tema: La 
gioia del si per sempre. 
In un clima di festa, Papa Francesco si è lasciato pro-
vocare dalle domande dei fidanzati sul matrimonio 
cristiano e su come viverlo nel contesto sociale attua-
le nel quale è messo a dura prova.
Papa Francesco ha incoraggiato a testimoniare la 
bellezza del matrimonio vissuto nella consapevolezza 
che come sacramento è sostenuto dalla presenza di 
Gesù e che va alimentato tutti i giorni con la preghie-
ra, invocando dal Padre, l’amore quotidiano che da al 
matrimonio non solo la sicura durata, ma soprattutto 
la qualità.
Ha ripetuto che lo stile degli sposi cristiani si deve ri-
flettere nelle tre parole: scusa, permesso, grazie 
che fanno dell’esperienza degli sposi una testimo-
nianza formidabile dell’amore di Dio e un atteggia-

mento controcorrente rispetto allo stile proposto dal 
mondo.
Dopo i toccanti momenti vissuti in Piazza S. Pietro i fi-
danzati sono stati ospitati per il pranzo al fagotto pres-
so i padri agostiniani nella casa di via della Scrofa ed 
hanno concluso la giornata ad ammirare i capolavori 
d’arte della chiesa di S. Agostino e dei dintorni.

Giuseppe Catalano

I fidanzati incontrano Papa Francesco


