
E’ un Natale diverso. In un anno 
particolare. Come tutto il mondo 
infatti, anche il nostro Oratorio ha 
dovuto adattarsi alle nuove regole, 
ad uno stile diverso che spesso è 
così distante dal nostro, fatto di 
prossimità e relazione. E’ stato un 
anno di sacrificio per tanti, per 
molti; anche l’Oratorio ha fatto 
i suoi. Ha saputo fermarsi, inco-
raggiarsi, confrontarsi e riflettere. 

Alcune attività, come già detto 
nei numeri precedenti sono state 
svolte, altre ricalibrate totalmen-
te, diverse stoppate e poi sono 
ripartite mentre grandi momenti 
tradizionali del nostro Oratorio 
che ci permettevano di essere una 
Chiesa giovane, in cammino e 
vivace sono state sospese. Penso ai 
campi e ai pellegrinaggi, alla Star 
Cup, ai sabati pieni di animatori, 
catechisti, genitori, ragazzi, salone 
aperto, giochi, al SentiBar! Penso 
alla Veglia di Natale di mezzanotte 

e al tradizionale scambio di regali, 
penso alla cena di Natale o alla 
super tombolata… E a tanto altro.
Nonostante tutto questo, non è 
tempo per i cristiani di mollare, 
di piangerci addosso. Non lo è per 
le Sentinelle. Non è un tempo per 
avere paura. E i nostri animato-
ri, anche in questi mesi, l’hanno 
saputo dimostrare: incontri onli-
ne, lettere a casa, super protocolli 

rispettati, 
calendario 
dell’avven-
to sui so-
cial, super 
mercatino 
con spot 
speciali, 
addob-
bo della 
Chiesa 
esterna con 
luci mera-

vigliose così come alberi e presepi, 
tornei di Fifa per il calcio virtuale 
(data la mancanza di quello reale), 
“aiuto compiti” a distanza e altro 
ancora... Per me, da coordinatore, 
questo Natale è l’ennesima occasio-
ne per ringraziare tutti i volontari, 
ed in particolare i giovani anima-
tori dell’oratorio per il servizio che 
svolgono, per l’amore e la passione 
che mettono in ogni novità, per 
la capacità di non arrendersi e di 
reinventarsi. Questo Natale sotto 
pandemia mi dimostra ancora una 
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Forse il Natale non si compra ai grandi magazzini. “Vuoi vedere” pensò “che il Natale è qualcosa di più?” 
(Il Grinch e la favola di Natale! – How the Grinch Stole Christmas, 1966) 

volta che i giovani posso-
no fare grandi cose, che i 
luoghi comuni su “bamboc-
cioni” o simili sono dicerie, 
che esistono ragazzi di 
valore che sognano, ama-
no e camminano. E che il 
nostro Oratorio è palestra 
per talenti e ricchezza per 
la città.
Per questo, nonostante le 
rinunce, che ad oggi appa-
iono molto più grandi di 

quel che pensavamo, oltre al mio 
infinito grazie di fronte all’ennesi-
ma testimonianza che vedo dagli 
animatori, voglio dire con forza 
che a Natale possiamo guardare 
il Cielo e non temere, anche nel 
2020 ci sarà una stella ad indicarci 
la meta: possiamo dire con certez-
za che nasce il Salvatore, e ne ho la 
prova vivente.
Buon Natale, Sentinelle.

Daniele Rossi

ARTLABS, UN’OPPORTUNITA’ PER IL NOSTRO ORATORIO E 
PER I RAGAZZI

Il Progetto Art.Labs è un insieme 
di attività previste dal  soggetto 
attuatore del “Fondo per il contra-
sto della Povertà Educativa Mino-
rile” interamente partecipata dalla 
Fondazione CON IL SUD e ha in 
Umbria l’obiettivo di combattere 
la dispersione scolastica attraverso 
la partecipazione gratuita a labo-
ratori legati al mondo delle arti e 
della musica e di promuovere la 
costruzione di comunità educante: 
articolare un percorso formativo.

ART.LABS, infatti, coin-
volge ragazzi e  ragazze 
della Regione Umbria 
dagli 11 ai 17 anni e si arti-
cola in 5 territori: Perugia, 
Terni, Città di Castello, 
Spoleto e Todi. 
Il progetto prevede la 
nascita degli Young Space 
Labs, spazi multi-
funzionali – tre si-
tuati all’interno della 
scuola e tre nelle 
strutture dei part-
ner – al cui interno 

sono promossi servizi in 
grado di assicurare soste-
gno alla studio, auto -aiuto, 
promozione della salute, 
attività extracurricolari. Uno 
di questo spazi è proprio il 
nostro Oratorio! I laboratori 
sono vari. I primi svolti nella 
nostra struttura, durante i 
caldi pomeriggi di quest’e-
state, sono stati il Laborato-
rio di Urban Art e quello di 
CORO & ORCHESTRA.

Il laboratorio di Urban Art utilizza 
appunto la PopArt Urbana  per 
realizzare opere sui muri degli 
Young Space Labs e/o di altri spazi 
messi a disposizione dai partner, al 
fine di dar vita al primo museo di 
Arte Urbana Regionale. Noi abbia-
mo dato nuova forma e colori alle 
pareti del nostro Centro Giova-
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nile GPII. Mentre il Laboratorio 
CORO & ORCHESTRA è un’atti-
vità di educazione al canto, vo-
calizzazione e respirazione; viene 
creata inoltre una piccola orche-
stra da camera che accompagna 
il coro in alcuni brani, nell’ottica 
di un’integrazione tra le attività 
laboratoriali. Nel nostro Space ci 
siamo occupati delle percussioni, 
approfondendo in particolare le 
tecniche della Samba Raggae. 
 Da Ottobre, nonostante le so-
spensioni e le difficoltà dovute 
alle chiusure delle ordinanze e le 
limitazioni causate dalle misure 
di contenimento della pandemia, 
abbiamo ripreso nuovi laboratori 
tuttora in corso. Ovviamente sem-
pre rispettando tutti i protocolli 
previsti dalla situazione attuale. I 
laboratori in questione sono quelli 
di “lettura creativa”, OrientarSI 
(teatro, espressività e non solo), 
Soundscape. 

Il laboratorio di lettura creativa 
denominato “Lettori Volontari” 
consta di una serie di incontri che 
vogliono suscitare l’interesse per 
la lettura negli adolescenti pro-
muovendo la figura del Lettore 
Volontario che sarà sperimentata 

in appuntamenti per bambini più 
piccoli e nonni della comunità, in 
cui saranno i ragazzi stessi a gui-
dare le letture; OrientarSI invece 
è un laboratorio di orientamento 
per accompagnare gli alunni verso 

il successo e la riuscita scolastica 
del percorso di studi intrapreso, 
volto a contrastare il fenomeno 
della dispersione scolastica utiliz-
zando la didattica orientativa per 
competenze e sviluppando capaci-
tà di conoscenza reciproca, incon-
tro e relazione attraverso le tecni-
che della recitazione e altre attività 

mirate; “Sound-
scape” invece è 
un’esperienza di 
composizione 
sonora basata 
sull’utilizzo 
di strumen-
ti digitali per 
consentire a 
tutti di elaborare 
delle composi-
zioni musicali 
a prescindere 
dalla conoscen-

za della tecnica strumentale.
Oltre a questo aspetto labora-
toriale, che è quello che ci vede 
direttamente coinvolti, il progetto 
è amplio e ricco di contenuti, ha 
infatti diramazioni quali l’orien-
tamento scolastico e l’educazione 

per la prevenzione di fenomeni di 
bullismo e di isolamento sociale; 
corsi di formazione e integrazione 
per insegnanti ed educatori e una 
fitta rete di comunicazione e inte-
razione tra i vari soggetti partner 

del progetto che sono tantissimi 
e diversi, uno tra tutti il nostro 
Oratorio, che ne fa parte essendo 
all’interno del Comitato Zonale 
Anspi Perugia- Città della Pieve. 
Gli altri sono: Istituto Compren-
sivo Perugia 5 (Soggetto Respon-
sabile), A Piccoli Passi, Non Profit 
Factory, Actl Società Cooperati-
va, Agci Umbria, Aps Trust Us, 
Associazione Black Sheep, Ass. 
Lavori In Corso, Associazione 
Culturale Le Onde, Associazione 
Culturale Pediatri, , Comune di 
Marsciano, Comune di Perugia, 
Comune di San Giustino, Comune 
di Umbertide, Fondazione Perugia 
Musica Classica, Forma.Azione 
Srl, Forum Regionale Dei Giovani 
Dell’Umbria, Giove In Formatica 
Srl, Il Cerchio Società Coopera-
tiva, La Rondine Società Coope-
rativa, Liceo Scientifico Alessi, 
Frontiera Lavoro, Papaveri Rossi, 
Regione Umbria, Scuola Seconda-
ria 1 Gr Cocchi – Aosta, Universi-
tà degli Studi di Perugia.

Daniele Rossi

“A volte basta vedere per credere; altre volte invece
le cose più reali di questo mondo sono le cose che non si vedono.”

(Polar Express)
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Questo libro prezioso, nelle im-
magini e nei contenuti, va al di là 
dell’occasione e del tema; diventa 
una vera e propria catechesi attra-
verso l’arte. Ispirata e dedicata alla 
parrocchia di San Sisto, che festeg-
gia i suoi primi cinquant’anni. È 
valida e godibile per tutti. […]
I segni dei tempi, tra cui purtrop-
po il Covid 19, ci spingono a tro-
vare nuove forme di comunione, 
di missionarietà e di prossimità. 
La chiesa deve di nuovo risponde-
re a un’identità itinerante, andare 
dove c’è la gente, migrare in certo 
qual modo nel suo cuore. Ma non 
per questo cessa la ragion d’essere 
dell’edificio sacro, più che mai luo-
go dell’incontro e del ritorno. 

«Facciamola bella!» esclama 
perciò don Claudio Regni, oggi 

parroco moderatore dell’unità pa-
storale. Il suo è un amore attraver-
sato da una vita, provato e sempre 
intatto. Amore per la Chiesa 
comunità, amore appassionato per 
la chiesa edificio sacro, vissuto e 
profondamente creduto come un 
articolo di fede, nel quale egli ha 
profuso un impegno 
pastorale e personale 
notevolissimo, totale. 
Come un padre di 
famiglia, ha imparato 
ad amare ed evange-
lizzare, dietro le vesti 
belle, le spine e la fa-
tica, senza risparmio, 
senza riserve, giorno 
e notte, con sudore e 
tenerezza.
Non mi dilungo nei 
dettagli tecnici e nei 
nomi dei tanti artisti che, nelle 
icone e nell’architettura, hanno 
posto mano a rendere visibile 
l’invisibile. Lo fa magistralmente 
l’autore, senza venir meno allo 

spirito corale che ha 
animato e ispirato 
l’insieme: l’ecclesía 
di San Sisto. Questa 
galleria iconografica 
non è uno sfondo; 
se è l’abito di nozze 
della sposa, rappre-
senta anche quello 
degli invitati della 
parabola evangelica, 
dove l’aspetto indica 

il contenuto, il cuore. […]

Se nell’epigrafe suonano le parole 
di Joseph Ratzinger sull’armonia 
tra musica, canto e silenzio, la me-
tafora sottesa a tutto il libro è una 
delle più care a Papa Francesco: 
una periferia, come un tempo San 
Sisto, amata, cresciuta e custodita 
da Dio. Don Claudio, dal canto 

suo, ne è perdutamente innamo-
rato, e lo dimostra. Si può restitu-
ire a lui la parola che egli rivolge 
alla gente: «Grazie!». Grazie, don 
Claudio, per aver accolto fino in 
fondo la chiamata di Dio; grazie 
per aver fatto bello questo luogo, 
che ci indirizza al godimento della 
bellezza eterna nell’incontro con il 
Signore.

Gualtiero Card. Bassetti

(dall’introduzione al
libro “Le vesti della sposa”)

LE VESTI DELLA SPOSA
“Tutto, nell’azione liturgica, nel segno della nobiltà, della bellezza, dell’armo-
nia deve condurre all’adorazione, all’unione con Dio: la musica, il canto, il 
silenzio, il modo di proclamare la Parola del Signore e il modo di pregare, la 
gestualità, le vesti liturgiche e le suppellettili sacre, così come anche l’edificio 
sacro nel suo complesso.”

Card. Ratzinger



Dicembre MMXIX Numero II Anno III

 PARROCCHIA DI SAN SISTO

ORARI DELLE CELEBRAZIONI
IN TEMPO DI NATALE

5

NOVENA DI NATALE 
dal 16 al 24 Dicembre

  17,30  (durante la S.Messa)

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI
Domenica 20 Dicembre

8,00 – 9,30 – 11,00 – 17,30 

MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
Giovedì 24 Dicembre

17,30 - 19,00

MESSA DI NATALE
Venerdì 25 Dicembre

8,00 – 9,30 – 11,00 – 17,30 

MESSA DI SANTO STEFANO
Sabato 26 Dicembre

8,00 – 9,30 – 11,00 

FESTA DELLA S. FAMIGLIA DI NAZARETH 
Domenica 27 Dicembre

alle 11,00 alla presenza di sua Eminenza Card. 
Bassetti

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE: “TE DEUM”
17,30 

EPIFANIA
Venerdì 6 Gennaio 

8,00 – 9,30 – 11,00 – 17,30 

MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
Giovedì 24 Dicembre

20,00

MESSA DI NATALE
Venerdì 25 Dicembre

9,30 – 11,00

MESSA DI SANTO STEFANO
Sabato 26 Dicembre

9,30

VESPRI SOLENNI “TE DEUM”
Giovedì 31 Dicembre

17,30 
Per tutti gli appuntamenti liturgici nella Chiesa di San Cristoforo in Lacugnano sarà necessario prenotarsi
telefonicamente al 338/5284108  a causa delle limitazioni per la prevenzione ed il contrasto del covid-19

Tutte le celebrazioni liturgiche si svolgeranno nella chiesa “Santa Famiglia di Nazareth” di San Sisto.

Non c’è spazio per la 
tristezza nel giorno in cui 
viene al mondo la gioia

L’ incarnazione è la 
follia più grande di dio, 
insieme alla eucarestia

Il nostro dio si fa piccolo
perché nessuno abbia mai 

più paura di Dio

Dio si impasta con la terra di 
ognuno per trasfigurarla

Diceva Platone come un oracolo: 
“Nessun dio si mescola con l’uomo”
Questa pazzia e scandalo è arrivata 

con Gesù... Uomo/dio

Che stupore!!
Il re si fa servo e schiavo perché 
il servo e lo schiavo diventi re

Dio è per sempre 
irrimediabilmente 

con noi

Dio umilio’ se stesso perché è 
amore e per questo si è fatto 

piccolo...

Santa umiltà di cristo... 
Chi ti potrà trovare!!

PENSIERI E AUGURI DAI NOSTRI PARROCI

 PARROCCHIA DI LACUGNANO
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L’ORATORIO TRA DIDATTICA A DISTANZA
E SERVIZIO

La scuola vive un momento di 
grande difficoltà in questi  tempi 
del Coronavirus: i numeri dei con-
tagi salgono, così come le vittime, 
e l’Umbria  corre ai ripari usando 
quello che al momento sembra es-
sere l’unico strumento in grado di 
tenere i nostri ragazzi lontani dal 
pericolo: la didattica a distanza. 
Per questo l’ordinanza della Giun-
ta della Regione Umbria emanata 
dalla presidente Tesei lo scorso 30 
ottobre, che sarebbe arrivata a sca-
denza il 14 novembre, è stata pro-
rogata ed è in vigore tuttora, predi-
sponendo la chiusura anche per le 
scuole secondarie di primo grado, 
meglio note come “medie”. 
A fronte di tutto questo però ab-

biamo pensato di non rimanere 
con le mani in mano e di offrire 
un servizio a quelle famiglie più in 
difficolta nelle quali la didattica a 
distanza non è vissuta dai ragazzi 
come una opportunità di dare con-
tinuità al percorso scolastico ma 
come un vero e proprio ostacolo. 
Animato da questo intento l’ora-

torio si è organizzato nel 
nostro quartiere, grazie 
al bando della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Perugia, seguendo tutte 
le prescrizioni di prote-
zione, per fornire un ser-
vizio prezioso a ragazzi e 
famiglie. Come? Metten-
do a loro disposizione 
educatori competenti e 
strumenti informatici. 
Un vero e proprio pro-
getto pensato fin dallo 
scorso aprile con l’in-
tenzione di abbattere le 
barriere venutesi a crea-
re con la comparsa della 
DAD. L’iniziativa infatti, 

è nata gra-
zie al ban-
do della 
Fondazione e all’ac-
cordo che abbiamo 
stipulato con la scuo-
la “Dante Alighieri” 
di San Sisto. Il nostro 
oratorio è da oltre 
dieci anni impegna-
to nel dare aiuto ai 
soggetti e famiglie 

più in difficoltà nei compiti e nel-
la didattica, oltre che nel sostenere 
nello svolgimento quotidiano dei 
compiti i ragazzi del territorio. In 
questo momento ci è sembrato giu-
sto non dimenticarci di chi potesse 
ritrovarsi escluso o in situazione di 
disagio. Ciò ha significato rivedere 
gli ingressi e le modalità con cui i 

ragazzi possono stare all’interno 
dei nostri locali, ma questo è uno 
sforzo che andava fatto per dare 
anche ai ragazzi con più problema-
ticità l’opportunità di continuare il 
percorso scolastico.

Daniele Rossi

“Natale? Cos’è il Natale se non la scusa per svuotare le tasche di un uomo ogni 25 Dicembre? Il giorno in 
cui devi pagare i conti e non hai i quattrini. In cui ti ritrovi di un anno più vecchio e nemmeno di un’ora 
più ricco! Se dovessi decidere io, tutti quelli che vanno in giro dicendo “Buon Natale!” andrebbero bolliti 

nel loro stesso pudding, e seppelliti con un paletto di agrifoglio conficcato nel cuore!”
(A Christmas Carol)
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“Ogni parola che non impari oggi è un calcio nel culo domani.” 
(Don Lorenzo Milani)

CINEMA

“Che cos’è il Natale se non una 
scusa per svuotare le tasche di un 
uomo ogni 25 Dicembre? Il giorno 
in cui devi pagare e non hai i quat-
trini. In cui ti ritrovi di un anno 
più vecchio e neanche di un’ora 
più ricco!”  Chi non riconoscereb-
be questa 
celebre frase 
del cinico 
e taccagno 
Ebenezer 
Scrooge? 
Tutti cono-
scono “Il 
Canto di 
Natale” ma 
non tutti ne 
conoscono 
l’autore, 
Charles 
Dickens.“-
Dickens 
– L’uomo che inventò il Natale” ci 
porta nel frenetico e commovente 
backstage del romanzo breve che 
da due secoli a oggi scalda deci-
ne di miliardi di cuori in tutto il 
mondo.
Dopo il grande successo di “Oli-
ver Twist”, Dickens affronta un 
blocco dello scrittore preceduto 
da tre miseri insuccessi letterari. Il 
suo animo è scosso da molteplici 
eventi e la stesura di un libro non 
è facile: aumentano sempre più le 
spese per la nuova e lussuosa casa, 
un saccente critico lo perseguita, 
le finanze familiari sono al limite 
così come i suoi nervi. Passa le sue 

giornate per le strade alla costante 
ricerca d’ispirazione e pian piano i 
pezzi vanno al loro posto. Una sua 
domestica che racconta ai figli una 
storia di fantasmi, il funerale di un 
uomo a cui non assiste nessuno 
se non un vecchio e avaro collega, 

uomini di strada loschi e allegri, 
miserie e gioie della Londra del 
tempo. Finalmente l’intuizione! 
Una storia sul Natale e una critica 
alla società londinese! I perso-
naggi cominciano uno alla volta 
ad apparire di fronte a lui ma il 
tempo stringe: restano solo sei 
settimane per scrivere e pubbli-
care entro Natale. Lo spettatore 
viene poi sorpreso da un dettaglio 
anomalo: il vecchio Marley fa il 
solito discorso sulle catene forgiate 
in vita, ma quando chiede se vuole 
sapere quanto è lunga la sua cate-
na, non sta parlando con Scrooge. 
Lo spettro si volta verso Charles, 

si esibisce in un grido terrificante 
e la porta dello studio si chiude 
di botto. Ci ritroviamo nel Natale 
Passato di un Dickens dodicenne. 
Suo padre, povero in canna e ispi-
razione futura per Bob Cratchit, 
viene arrestato per debiti e il pic-

colo Charlie 
conosce la 
miseria e la 
vita nelle fab-
briche, questo 
spiega il forte 
dolore che 
prova l’autore 
nei confronti 
dei poveri e 
dei malati. 
È il primo 
di una serie 
di dolorosi 
flashback che 
ci guideranno 

nel suo tormentato passato.
Alle spese e al tempo che scorre 
impietoso si aggiunge l’indeside-
rata visita del padre parassita e 
molesto che fa danni per casa e 
disturba costantemente lo scritto-
re. Inoltre viene a trovarlo anche 
la sorella di Charles (Fanny, sorella 
di Scrooge) che ha un giovane 
figlio malato, costretto a cammi-
nare con una stampella (Il Piccolo 
Tim).
Il tempo stringe, Dickens è sempre 
più nervoso e si allontana da amici 
e famiglia mentre Scrooge conti-
nua a deriderlo, impedendogli di 
scrivere il finale del racconto. 

DICKENS
L’UOMO CHE INVENTO’ IL NATALE
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Charles si reca nella fabbrica dove 
ha lavorato da bambino e lì ha un 
drammatico faccia a faccia con il 
vecchio Ebenezel, che lo costrin-
gerà ad affrontare il suo passato.
Lo scrittore riesce ad accettare la 
sua storia, spezzando le pesanti 
catene che rischiavano di trasfor-
marlo nello stesso vecchio odioso 

che aveva 
inventato. 
Ritrova la pace 
e lo spirito del 
Natale, non-
ché un lieto 
fine per la sua 
storia … e per 
il suo roman-
zo!
La sceneggia-
tura è meravi-

gliosa, le vicende vengono presen-
tate in modo allegro e divertente 
ma, allo stesso tempo, cupo e 
commovente. Il regista pone lo 
spettatore di fronte a una storia 
che è la storia di tutti noi e ci 
mostra come sia facile allontanarsi 
dalla felicità se non si dà il giusto 
valore alle cose importanti della 

vita. Tutti noi, quindi, rischiamo 
di essere come il vecchio Scrooge 
ma, di conseguenza, come lui sia-
mo sempre in tempo per diventare 
una versione migliore. 
Se “Il Canto di Natale” di Disney 
vi ha fatto commuovere, vi assi-
curo che questo film farà anche di 
più. Ne consiglio caldamente la vi-
sione perché può davvero scaldare 
anche il cuore più freddo. 
Buon Natale e “che Dio ci benedi-
ca, ognuno di noi!”

Samuele Persichini


