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S. MARTINO IN COLLE E S. ANDREA D’AGLIANO

IL CAMMINO
DEL CONSIGLIO
PASTORALE

FESTE D’ESTATE

Luciana Lucarelli e Marta Ragni
Il giorno 6 giugno ultimo scorso si è riunito
Il Consiglio Pastorale delle nostre cinque
parrocchie alla presenza del Vescovo
Mons. Paolo Giulietti.

Daniele Pergolesi, presidente
Pro loco San Martino in Colle

Adriano Zetti, presidente
circolo ACLI S.Andrea d’Agliano

Francesco Fatichenti

si svolgerà dal 27 al 29 luglio, è la
“Festa Medievale dell’Antica Fiera al
Castello” di S. Martino in Colle. Giunta
alla diciassettesima edizione, questa
sagra si differenzia dalle altre del com-

L’estate, si sa, è tradizionalmente il
periodo delle feste paesane, la più
grande occasione di aggregazione e
socializzazione per le comunità che le
organizzano. La prossima sagra, che

Continua a pagina 2

S. Enea

LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
Deborah Pispola e Laura Rondoni
Il 3 giugno è stata una tappa importante
nel percorso di crescita e di cammino
della nostra UP: infatti, per la prima volta
da quando le 5 parrocchie sono in unità,
si è svolta per la festività del Corpus
Domini un’ unica solenne celebrazione e
processione, che ha visto la partecipazione di tutti i fedeli riuniti a Sant’Enea e

Continua a pagina 3

S. Martino in Colle

Operazione solidarietà
al Colle con il contributo del
quotidiano l’Avvenire

di molte associazioni laiche del territorio. L’idea nasce dallo spunto offerto dalla lettera del Cardinale al
termine della Visita pastorale dello
scorso anno, che sollecitava una
maggiore integrazione e dialogo con
le associazioni del territorio, e che
come Up stiamo cercando di portare
avanti sotto tanti punti di vista, compreso questo giornalino che dal mese scorso trovate in veste allargata.
Pertanto l’invito a partecipare è stato
presentato a tutti, alle associazioni
rionali, alle proloco, ai centri anziani.
La celebrazione è stata molto bella,
animata egregiamente dal coro interparrocchiale e dalle associazioni
presenti con costumi e stendardi e
curata nei minimi dettagli nella liturgia per dare modo a tutti di cogliere
appieno lo spirito della celebrazione.

L’oratorio di san
Martino in Colle e
la proloco sono le
realtà più sentite
e importanti attive nel nostro territorio. Purtroppo
in questi giorni
“girano delle lamentele non corrispondenti
al
vero” riguardo all’
oratorio del colle,
affermando che
verrà chiuso! In quanto presidente
degli oratorio riuniti Giampiero Morettini dissento da questa fake news o
bufala. È vero che a San Martino in

Continua a pagina 4

Continua a pagina 6

Stefano Pergolesi

Il Sagrato

Luglio-agosto 2018

IL CAMMINO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Segue dalla prima pagina
Ad un anno dalla visita pastorale,
don Antonio ha illustrato il percorso
intrapreso sino ad oggi come già
delineato dal Progetto Pastorale
consegnato a tutte le famiglie durante le benedizioni pasquali.
Ma vediamo nello specifico: il Consiglio Pastorale ha iniziato ad incontrarsi mensilmente con sedute dal
tardo pomeriggio alla tarda serata e
condivisione di un pasto frugale.
I sacerdoti insieme al diacono ed al
seminarista si sono incontrati il sabato mattina per condividere momenti di preghiera, programmazione
e fraternità. Sul piano delle strutture
oratoriali si è in procinto di appaltare
i lavori del nuovo oratorio di S. Martino in Campo e, nel breve periodo,
anche degli spogliatoi di S. Martino
in Colle. Successivamente, sempre
al Colle, c’è il progetto per attrezzare i campetti sportivi. Sempre perseguendo l’obiettivo di un oratorio con
indole sportiva sulla collina e ludico
culturale sulla pianura, per S. Enea,
nel lungo periodo, si è pensato di
progettare una struttura per attività
sportive, anche a seguito del passaggio del terreno a servizi, da parte
del Comune. Per quanto riguardano
le iniziative comunitarie oltre la Processione del Corpus Domini
(vedi articoli pagine centrali) c’è da
segnalare l’ uscita, presso le famiglie, dei membri del consiglio pastorale: dieci coppie insieme ad alcuni
catechisti che si sono resi disponibili

Mons. Paolo Giulietti, vescovo
ausiliario di Perugia

ad incontrare le famiglie il proprio
vicinato, amici, parenti, dialogare
con essi, per illustrare il progetto
pastorale e ascoltare richieste suggerimenti.
Tutto si è svolto in un clima di serenità, collaborazione che sicuramente ha portato in ognuno una crescita
di fede cristiana. Le esperienze di
questi incontri sono state illustrate
dettagliatamente nel corso della riunione. Il Vescovo Giulietti ha concluso congratulandosi con il Consiglio precisando che il cammino intrapreso è la strada giusta e saper portare la Parola nelle famiglie è il modo migliore per la comprensione. E’
stato affrontato, inoltre, il tema della
comunicazione precisando che la
scelta fatta sia della relazione tra
persone e quella attraverso gli strumenti sono essenziali per la evangelizzazione.
“AVEVANO UN CUOR SOLO E
UN’ANIMA SOLA” (Atti 4,32)
Il consiglio pastorale è il
primo luogo dell’UP dove
si cerca di vivere la comunità e la comunione ed è
composto da 30 persone,
due membri per parrocchia eletti dalle comunità,
dai sacerdoti, dal diacono
e da rappresentanti delle
quattro equipe che collaborano negli ambiti: amministrativo,
segreteria,
evangelizzazione e caritas.
L’attuale struttura del con-

siglio pastorale è stata ideata dal
nostro parroco e i suoi membri si
fanno carico di individuare le vie migliori per applicare nel territorio le
linee pastorali della diocesi, in modo
che ogni appartenente alla comunità
senta la necessità di essere pietra
viva corresponsabile e impegnata.
La lettera pastorale del Cardinale
Basssetti ci ha fatto prendere coscienza del nostro ruolo e ci ha stimolato ad un maggior impegno.
Il primo passo è stato quello di incontrarci mensilmente con tempi
prolungati di studio, lavoro, comunione e preghiera durante i quali ci
siamo conosciuti, apprezzati nelle
nostre diversità, sperimentato la correzione fraterna e capito, amato,
“masticato” il progetto pastorale.
E’ nato così il desiderio di trasmettere questo clima di comunione a tutta
la comunità.
Da quest’anno abbiamo
reso comunitaria la liturgia della solennità
del Corpus
Domini coinvolgendo anche le associazioni laiche presenti
nel territorio.
Abbiamo inoltre voluto vivere le indicazioni della
lettera pastorale (in linea con quelle
di Papa Francesco) uscendo e portando il progetto pastorale all’interno
delle mura delle famiglie che sono
chiesa domestica.
L’esperienza è stata forte positiva e
costruttiva, edificante sia per noi che
per le persone che abbiamo incontrato; ci piacerebbe ripeterla in
quanto entrare nelle case significa
stabilire una relazione che avvicina
anche le persone più lontane.
Grazie a Monsignor Paolo Giulietti,
al nostro Parroco e ai suoi Collaboratori e a tutto il Consiglio Pastorale.
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prensorio perché è una rievocazione storica in costume, con tanto di
menù medievale e persino moneta
appositamente coniata, il baiocco
sanmartinese, che si trova presso il
cambio moneta all’entrata del castello. Ad organizzarla è la Pro Loco S. Martino in Colle, fondata un
anno prima della nascita della
“Festa del Vino e delle Castagne”,
altro storico appuntamento sanmartinese in programma a novembre e
che ha festeggiato i 40 anni di vita.
Le sagre sono da sempre anche la
principale fonte di ricavi per le associazioni che le organizzano, e
che durante l’anno ridistribuiscono
questi fondi per iniziative a vantaggio della propria comunità e del
proprio paese. “Le Pro Loco sono
associazioni nate con finalità turistica, cioè per far conoscere e promuovere il territorio” dice Daniele
Pergolesi, presidente della Pro Loco S. Martino in Colle. “All’inizio la
nostra associazione organizzava
solo la festa, poi con il tempo ha
assunto un ruolo di supporto sempre più rilevante nel territorio, infatti
i ricavati delle feste li reinvestiamo
nel sociale, dato che la Pro Loco
non ha scopo di lucro. Finanziamo
opere di sistemazione, manutenzione e abbellimento del paese, inoltre
da 4-5 anni aiutiamo le scuole. Negli anni passati, abbiamo contribuito
a realizzare lo scivolo dell’asilo,
abbiamo regalato alla scuola media
una LIM (lavagna interattiva multimediale) e quest’anno 3 computer.
Poi, ogni anno, organizziamo iniziative come i corsi di ginnastica pilates a costo ridotto, per i paesani e
non (infatti ammettiamo anche
esterni), da settembre a giugno. Lo
scorso anno abbiamo proposto corsi di cucina, di cucito, di
ricamo e di uso del computer
per la terza età, mentre quest’anno abbiamo organizzato
anche un corso di fotografia in
16 lezioni. Si tratta, oltretutto,
di occasioni che permettono di
usufruire della bella torre del
castello dove ha sede la Pro
Loco. Inoltre collaboriamo con
il Comune, che cerca sempre
più una mano dalle associa-
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zioni per vari
aspetti,
ad
esempio per il
discorso sicurezza del territorio”. Inizialmente quella d’estate era una sagra
normale.
Poi, per la ricorrenza dei 700
anni del castello, venne organizzata
una cena medievale. “Il castello
addobbato si prestava molto” dice
Pergolesi “e da quell’anno abbiamo
continuato con la rievocazione. Per
tre giorni il paese vive un’atmosfera
particolare, è completamente diverso dal solito. Il meteo è la principale
variabile perché la festa dura solo
tre giorni, e non abbiamo stand al
chiuso. Quindi possiamo solo sperare che faccia bel tempo!”.
Dal 17 al 26 agosto, a S. Andrea
d’Agliano, il circolo ACLI organizza
la ventinovesima edizione della Sagra della Rucola. Questa sagra ha
ripreso la tradizione della precedente Festa della Madonna di Pompei
(che si teneva già da decenni, per
tre giorni, nell’ultima settimana di
agosto).
“S. Andrea d’Agliano si differenzia
dagli altri paesi dell’Unità Pastorale
perché un vero agglomerato di case non esiste, le abitazioni sono
molto disperse nel territorio, e questo rende più difficile la collaborazione tra le persone” dice Adriano
Zetti, presidente del circolo ACLI.
“Nonostante questa complicazione,
il circolo ACLI S. Andrea d’Agliano,
che ha una lunga storia, organizza
varie iniziative nel corso dell’anno.
Nel nostro piccolo (soprattutto per
via degli spazi limitati) festeggiamo
il carnevale, poi l’8 marzo organizziamo una cena per la Festa della

Donna (cena offerta alle signore in
cui a cucinare sono gli uomini), la
cena di tesseramento, la passeggiata annuale di 5-6 km in memoria
di Aldo Goretti, una gita a giugno
(che quest’anno putroppo è saltata), la castagnata, la cena di Natale, il cenone di capodanno. Inoltre
negli anni abbiamo contribuito ai
lavori di sistemazione della chiesa
e degli edifici attigui, ed abbiamo
coperto la maggior parte dei costi
della costruzione della sala polivalente, gestita dall’associazione ARCA. Il nostro evento di punta, ovviamente, è la Sagra della Rucola, una
festa che attira sempre un numerosissimo pubblico che apprezza in
particolare la qualità del menù proposto. La formula resta invariata: si
balla tutte le sere, con gruppi sempre diversi. Ma c’è anche una novità: quest’anno un gruppo di giovani
tornerà a gestire il pub. Io sono stato d’accordo, perché cerchiamo
sempre di avvicinare il più possibile
i giovani, e tra i ragazzi che parteciperanno alla gestione ce ne saranno anche alcuni che vengono ad
aiutare i pochi locali da zone più
lontane, come San Sisto e Corciano. Tutti dicono che alla Sagra della
Rucola si mangia bene. E infatti noi
abbiamo sempre puntato sull’utilizzo di prodotti di ottima qualità, piuttosto che sulla quantità. Ormai abbiamo preso questa strada e continuiamo così. Peccato solo che gli
spazi a nostra disposizione
siano limitati. Quest’anno le
nuove normative sulla sicurezza incideranno sui costi,
però finché ce la facciamo
ad organizzare, continuiamo. Speriamo ovviamente
che il meteo ci aiuti, ma sono diversi anni che non ci
possiamo lamentare troppo
per quest’aspetto. Alla fine
ci dobbiamo ritenere soddisfatti e ringraziare tutti i collaboratori”.
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LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI UNISCE I PAESI

Segue dalla prima pagina
Don Antonio, cosa hai provato
quel giorno?
Ero e sono entusiasta: ci speravo
ma non avrei mai creduto che ci
sarebbe stata una risposta così
ampia da parte della popolazione,
chiamata a partecipare sia ai preparativi che alla celebrazione vera e propria. Sono anche contento di vedere che molte persone
negli anni hanno colto il mio invito
a seguire il Signore, superando le
incomprensioni e gli scontri personali; e sono contento che in
tutto ciò, chi ci guadagna è l’Unità
pastorale, che sta crescendo
sempre più forte ed unita.
Avresti mai detto di vedere tutti
questi frutti?
Non l’avrei detto, ma è proprio
così: i frutti ci sono, sono tanti e
significativi, e sono anche il risultato di 10 anni di cammino insieme, a partire dalle celebrazioni
del triduo pasquale. Quando ho
proposto l’idea del Corpus Domini
al consiglio pastorale, pensavo di
buttare là una idea che doveva
essere valutata, ponderata, e che
avremmo messo in pratica in futuro. Ma il consiglio è stato sin da
subito convinto dell’iniziativa e ha
voluto a tutti i costi realizzarla già
da quest’anno. Altri due segni

significativi sono stati il “ricordo”
che uno dei parrocchiani ha voluto offrire, stampando e distribuendo una cartolina a memoria di
questa giornata, e la presenza di
una coppia di sposi che festeggiava il 25esimo anniversario di
matrimonio: essi non hanno esitato un attimo a condividere questo
momento con tutti, al di fuori di
quella che è la propria parrocchia
di residenza. Devo però ringraziare Don Mathy e Nando perché io
in realtà... non ho fatto niente!
Don Mathy, dunque sei tu
“l’artefice”! No, l’intera Unità
pastorale è stata l’artefice: questa
giornata è stata frutto di una
grande opera di coinvolgimento e
di collaborazione. Insieme a Nando il diacono, abbiamo invitato le
associazioni e coinvolto persone
da tutte le parrocchie, e il livello di collaborazione è stato
enorme e con grande entusiasmo da parte di tutti. E’ stato
impegnativo ma bello e il risultato raggiunto ci dà ancora più
carica.

all’altezza di portare avanti questo lavoro? Così quando ho realizzato nella mia mente che dovevo coordinare i lavori per ornare i
tre luoghi dove erano stati pensati
gli altari di sosta per l’adorazione
eucaristica e per la benedizione e
pensare agli addobbi per le vie di
transito della processione, in appena un mese, ho cominciato a
preoccuparmi. Avevo accettato
un compito al di sopra delle mie
potenzialità; era stato richiesto
proprio a me, che da sempre ho
avuto un rapporto non felice con i
fiori e le piante. La mia famiglia e
chi mi conosce sa bene che, non
ho di certo il pollice verde. Per
non parlare delle mie doti artistico
-pittoriche; sono completamente
negata nel realizzare anche la più
semplice raffigurazione. Inoltre,
visto che la celebrazione interessava tutta la comunità interparrocchiale, avrei dovuto coinvolgere non solo le persone del mio
paese, ma anche quelle dei altri
paesi. Una volta confrontata con
Don Mathy e il nostro diacono
Nando per capire la posizione dei
tre altari, il percorso scelto e altri
dettagli, mi sono subito attivata
per organizzare quanto mi era
stato richiesto; ho passato pomeriggi interi telefonando, inviando
messaggi, incontrando persone,
scrivendo appunti.”

“Io stessa, Deborah mi sono
posta tante volte questa domanda, dopo che Don Mathy
mi ha incaricato di organizzare
l’infiorata per il giorno del Corpus Domini a S. Enea: sarò
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“Tutti hanno risposto in maniera
molto positiva e propositiva, paesani e non, gente che conoscevo da
sempre e nuove conoscenze, persone praticanti e non praticanti, addirittura non credenti; potevo contare sulla partecipazione di tanti, eppure qualcosa non andava… la
macchina non riusciva a partire... e
il tempo passava… ed io mi sentivo
confusa da mille pensieri, tante cose da fare, tanti collaboratori da
coordinare che si aspettavano da
me risposte per poter anche loro
portare avanti l’impegno preso, ero
in panico, smarrita in un progetto
più grande di me... Poi ho capito

Luglio-agosto 2018

dov’era la pecca, dove l’ingranaggio
si era inceppato…
Nella frenesia e nella fretta di dover
coadiuvare tutti e tutto, avevo tralasciato l’essenziale, la cosa più importante, non avevo pregato per
l’incarico che mi
era stato affidato,
non stavo organizzando la mia
festa, ma l’infiorata per il Corpus
Domini.
Tutto quello che
stavo cercando di
realizzare non era
per me, ma per
Gesù Cristo, per
omaggiare la sua
presenza viva tra
noi, per abbellire
ed ornare il percorso della processione e rendere più regale il
luogo degli altari dove avremmo
adorato quel corpo immolato e donato per la salvezza di tutti. A questo punto dopo aver preso coscienza di questo, pregando, gli ho offerto tutto il mio lavoro e quello delle
tante persone interessate, mi sono
abbandonata a Lui, gli ho chiesto
aiuto per la buona riuscita dei disegni floreali, per riuscire a portare a
termine l’impegno preso e per servirlo con umiltà e senza vanità. Così
tutto piano piano, si è concretizzato,
sono riuscita a superare difficoltà

che fino al giorno prima della celebrazione non avevo risolto,
Dio mi ha inviato persone, fiori e
mezzi inaspettati e non richiesti,
una provvidenza straordinaria, tutto
si è realizzato in maniera serena e

in comunione vera, al di sopra di
ogni mia aspettativa. Ogni petalo
donato ha avuto il suo posto, ogni
persona chiamata ha dato il proprio
contributo con il sorriso, in armonia
e fratellanza, nessuna nuvola ha
oscurato il nostro operato, posso
veramente testimoniare che Gesù
era con noi, una gioia infinita riempiva il mio cuore…
Le parole non potranno mai aiutarmi ad esprimere fino in fondo quando è stato speciale e prezioso per
me questo Corpus Domini 2018!!”
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Pellegrinaggio a Roma
Davide Giulietti

alcuni dei giovani che frequentano
l'oratorio e il gruppo giovani durante
l'anno. Proprio il 24 Giugno c'è stato
il secondo incontro di preparazione
alla partenza dove i ragazzi hanno un
po' scoperto cosa andranno a vivere,
ma la parte migliore sarà partecipare!! Non resta che augurare di vivere
una bellissima esperienza ai nostri
ragazzi; che possano scoprire la bellezza di essere Pellegrini e vivere in
Fraternità. Buon cammino!

Anche quest'anno la Pastorale Giovanile di Perugia e Città della Pieve ha
proposto un'esperienza da vivere per
i giovani dai 16 ai 30 anni che si svolgerà dal 4 al 12 Agosto 2018.
La destinazione è Roma dove giungeranno circa in 60000 ragazzi da tutta
Italia e Papa Francesco li accoglierà
sabato 11 e domenica 12 Agosto.
Della nostra realtà parteciperanno

Operazione solidarietà al Colle con il contributo
del quotidiano l’Avvenire
Segue dalla prima pagina
Campo a breve partirà la costruzione
di un nuovo oratorio, al posto di quello
esistente; ma è anche vero che desidero comunicare a tutti i paesani che
contemporaneamente ai lavori al
Campo, al Colle costruiremo gli spogliatoi per le attività sportive oratoriali.
La realizzazione del progetto spogliatoi sarà effettuata grazie ai proventi
economici del “Operazione solidarie-

tà” del quotidiano cattolico Avvenire:
uno strumento qualificato e professionale, capace di dare un’informazione
equilibrata, ragionata e plurale, senza
nascondere la sua identità cristiana.
L’operazione solidarietà proposta
dall’Avvenire è quella di mettere a
disposizione un certo numero di copie
domenicali a titolo praticamente gratuito (solo 0,20 euro per ogni copia
effettivamente venduta), mentre tutto il
ricavato (1,30 euro a copia) verrà trat-

tenuto dall’oratorio Giampiero Morettini riuniti per la realizzazione del progetto spogliatoi dell’oratorio del Colle.
Per questo motivo grazie all’impegno
di tutti i parrocchiani dell’Unità Pastorale XVIII Santa Famiglia di Nazareth
nella diffusione del quotidiano Avvenire, oltre la cultura contribuiremo a realizzare opere concrete come gli spogliatoi per far crescere all’oratorio i
nostri figli, nipoti e ragazzi.

IL SOLE: “DI TE, ALTISSIMO, PORTA SIGNIFICATIONE”
Stefano Ugolini
Non c’è niente a livello naturale che
caratterizzi l’estate come il sole splendente e trionfante sulla natura. D’altra
parte il “motore” della vita sulla Terra da
sempre ha interrogato l’uomo conducendolo al divino e al trascendente. Il
sole, dispensatore di luce e di calore, è
stato adorato come espressione soprannaturale già dall’uomo preistorico;
così come in Egitto (il faraone era il figlio del sole) e anche nell’antica Roma,
dove al Sol Invictus (Sole Invitto) era
dedicata una delle feste più importanti
dell’anno in corrispondenza del solstizio
d’inverno. Nella Bibbia il sole cosmico
diviene metafora del sole divino (Is
60,20; Sal 84,12 - 19,6 ss; Gc 5,31).
Uno dei passi più espliciti a riguardo è
quello di Malachia (3,20): “Per voi invece, cultori del mio nome, sorgerà con
raggi benefici il sole di giustizia”. Il Cri-

stianesimo vede il Cristo come il vero
sole di giustizia, fonte di vita, discernimento e speranza. Ogni giorno nella
preghiera del Benedictus la Chiesa
esalta Cristo “come sole che sorge
dall’alto, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte (Lc 1,78 s). Sin dalle origini, dunque,
la Chiesa ha dato nuovi contenuti alle
feste pagane dedicate al sole, in particolare associando la nascita del Sole

Invitto del 21 dicembre al Natale di Cristo. In inglese è ancora più chiaro come
Cristo sia il sole/centro dell’universo,
tanto da definire la domenica, giorno
della risurrezione di Cristo (ricordiamo
l’incipit dell’Inno Pasquale, “Sfolgora il
sole di Pasqua”), sunday, appunto giorno del sole. Dante Alighieri, nel descrivere l’Umbria nel canto XI del Paradiso,
paragona San Francesco ad un sole
che illuminava la sua epoca: lui, quel
povero frate che con cuore innamorato
aveva cantato il sole come simbolo di
Cristo e suo fratello nell’opera della
creazione. La solennità dell’Assunzione,
infine, se vogliamo rappresenta il culmine di questa splendente immagine di
Cristo: infatti la Vergine, unita come
nessuno al mistero di Dio, nell’Apocalisse di Giovanni è evocata come una
donna vestita di sole, rivestita di Dio,
auspicio per la Chiesa nascente
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S. MARIA ROSSA

Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 2)
Marisa Poccioli
Da varie
zone del
territorio di
Santa Maria Rossa
emergono,
frammenti
di orci di
ceramica
comune
d’epoca
antica, ”a
vernice
rossa, di
tegole, di
coppi e di
ceramica
comune
ascrivibili
alla tarda
Foto 4
antichità” (III-VI
sec.). L’esistenza, inoltre, di prediali (toponimi solitamente di epoca romana) ed altri toponimi
contribuisce “a dar conto della presenza
dell’uomo nell’evo antico.”
“Nelle pertinenze territoriali di Santa Maria
Rossa è attestato, nel Trecento, il vocabolo
Altura Logii, … Accanto a questo vocabolo
ve n’è un altro che potrebbe ricondursi alla
presenza di una struttura difensiva tardo
antica, probabilmente realizzata durante la
dominazione gota. Si tratta del vocabolo
trecentesco Malborghettum,” vocabolo che
richiama i termini rovinato, diruto e borgo,
luogo fortificato, baluardo castello.
“Nel 1370 … Santa Maria Rossa era indicata come Villa,” in quanto insediamento
sprovvisto di mura “mentre nel 1380 si parla
di Castrum S. Marie Rubee” e da ciò si
deduce la presenza, nel nucleo centrale

dell’insediamento stesso, almeno da
quell’anno, di mura di cinta.
Svariate sono le leggende sull’attributo di
“Rossa” al nome della località; di fatto, da
fonti autorevoli, e svariati documenti emerge che il nome è sempre stato Santa Maria
Rossa; già nel XIV secolo. L’attributo alla
definizione del luogo era Rubee (dal latino
rubeus cioè rosso).
La Chiesa antica
L’antica chiesa di Santa Maria Rossa, adiacente la sacrestia dell’attuale chiesa, fu
costruita nell’Alto Medioevo prima dell’anno
Mille (IX-X secolo d.C.) ”lungo un importante asse viario che si snodava sulla riva destra del Tevere a sud di Perugia.”
Di proprietà del Vescovo la chiesa fu ceduta nel 1036 ai Canonici della Cattedrale di
Perugia. Di questo ne dà conferma il Vescovo Andrea in data 28 dicembre dello
stesso anno.
La stessa Chiesa, intorno alla metà del XII
secolo, passò ai Gerosolimitani (Ordine
militare e religioso di S. Giovanni di Gerusalemme, ora detto dei Cavalieri di Malta).
“Infatti nei successivi documenti di conferma dei beni spettanti alla Canonica perugina emanati da pontefici e imperatori e di cui
si dispone a partire dal 1163, della chiesa
non si fa più menzione e questo può attestare in maniera inequivocabile l’ormai già
avvenuto passaggio della stessa ai Gerosolimitani. Una simile attestazione … consente di stabilire con un discreto margine di
certezza il periodo in cui si ebbe l’arrivo dei
Cavalieri in area perugina, sia in Santa
Maria Rossa che in Pian di Carpine” (presso Magione).
“La sola parte conservata dell’antica chiesa
di Santa Maria Rossa è un ambiente retrostante l’altare maggiore. … E’ uno stanzone
quadrangolare con una volta a crociera
semplice. I saggi di scopritura che sono

stati fatti sulla volta” , “e alle pareti hanno
rivelato la presenza di una estesa decorazione nascosta sotto uno scialbo bianco.”
Sulla parete orientale della chiesa vi è un
affresco che “ritrae una Madonna del Carmelo” (foto 4), “che viene identificata dagli
scapolari – due pezzi di stoffa marrone
legate da funicelle o nastri – che la Vergine
e il Figlio hanno in mano come se volessero
distribuirli ai presenti. L’affresco della Madonna del Carmelo è della fine del XVI secolo.” Sulla stessa parete orientale vi sono
due affreschi frammentari che risalgono ad
un’epoca assai antica. Il primo è una Crocifissione (foto 5), che “ritrae gran parte della
figura del Cristo in croce, salvo le mani e i
piedi, con accanto la Madonna dolente avvolta in un manto azzurro e il volto e le mani di un angelo che raccoglie entro una
coppa il sangue di Cristo.” L’opera
è assegnata
ad un pittore
perugino
della fine del
Trecento, il
cosiddetto
“Maestro del
1421,
così
chiamato per
la data che è
segnata sotto una figura
della Madonna col Bambino nel tempio
di
Sant’Angelo
Foto 5
a Perugia.

FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
Laura Rondoni e Marisa Poccioli
Il 15 agosto si festeggia la solennità
dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria. Fu Papa Pio XII il 1° novembre
1950 a proclamare dogma di fede l’Assunzione al cielo di Maria in anima e
corpo, “verità radicata profondamente
nel senso religioso dei cristiani, come
dimostrano lungo il corso dei secoli
innumerevoli forme di specifica devozione”. La venerazione dei fedeli di
Santa Maria Rossa alla Madonna Assunta in cielo, loro Patrona, ha origini
antiche, tant’è vero che in un verbale
di visita pastorale del 1764 viene citata
l’esistenza nella chiesa antica (oggi
locale adiacente la sacrestia), costrui-

ta prima dell’anno Mille, di un altare
maggiore dedicato all’Assunzione della Vergine ed anche nella attuale chiesa, costruita nella seconda metà del
1800, un affresco la ritrae al centro del
soffitto della navata.
Il 14 agosto, nella vigilia della festa,
verrà celebrata, per tutta l’Unità Pastorale Santa Famiglia di Nazareth, un’unica Messa a S. Maria Rossa alle ore
18,00, cui seguirà la processione per
le vie del paese. Il giorno 15 agosto,
nella stessa Parrocchia, la Messa verrà celebrata alle ore 10,00 e alle ore
19,00. Per l’occasione i paesani, come
consuetudine, addobberanno le strade
e la piazza con nastri colorati in onore
della Vergine, e tutti gli abitanti sono

invitati a dare il proprio contributo, in
un gioioso lavoro di squadra che non è
solo segno di devozione, ma anche
momento di vita comunitaria in allegria
e complicità!
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SAN PIETRO E IL GRANO
Matteo Pasquini

Il 29 giugno si è celebrato San
Pietro Apostolo, storicamente il
santo patrono di quest’area degli antichi territori perugini e patrono della mietitura, storica attività dei nostri avi. Per secoli la
città di Perugia e il suo territorio
sono stati suddivisi amministrativamente in cinque rioni, in riferimento alle cinque principali porte cittadine. Tutta l’area su cui ci
troviamo era parte del contado
del Rione di Porta San Pietro.
Suggestivo, per comprendere la
storia delle nostre terre, è esaminare in primo luogo lo stemma rionale. Le chiavi del santo
in campo giallo sono simbolo
della fertilità e della ricchezza di
grano del contado.
Lo stemma è costituito dalle
chiavi decussate color oro vecchio in campo giallo. Le chiavi
rinviano al pontefice, perché il
santo titolare del monumento
principale del rione, il complesso

benedettino di San Pietro, il nobile perugino San Pietro Vincioli,
nel tempo fu confuso con San
Pietro Apostolo. Il campo giallo
evoca le colline e la pianura,
appena fuori del borgo esteso
verso sud-est, assolata, fertile e
irrigua, da cui si ricavava la
grande massa dei cereali necessari alla vita della città. Il legame
di queste terre con Roma era
accentuato anche dall’asse viario principale che, partendo dal

centro di Perugia, portava e porta tuttora a Roma. Il rione conserva due importanti memorie
dell’identità perugina: la Chiesa
di San Costanzo, vetusto edificio di culto dedicato al patrono
più antico di Perugia, e il Monumento ai Caduti del XX Giugno,
eretto a ricordo di una delle pietre miliari della più che bimillenaria storia perugina. Fuori dalle
mura cittadine il territorio del
Rione di Porta San Pietro in origine comprendeva numerosi
territori oggi facente parti di altri
comuni come Deruta, Torgiano,
Marsciano.
Buona parte dei piccoli centri
che costellavano le campagne
erano fortificati come veri e propri castelli per il controllo del
territorio (San Martino in Campo, San Martino in Colle,
Sant’Enea) oppure avevano una
struttura più semplice legata
all’attività agricola (Sant’Andrea
d’Agliano, Santa Maria Rossa).

Orario estivo in vigore dal 18 giugno 2018

Messe
Sabato
S. Enea
Domenica
S. Andrea d’Agliano
S. Martino in Colle
S. Martino in Campo
S. Maria Rossa

Messe
19.00
08.30
10.00
11.30
19.00

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: F. Fatichenti, M. Del Duca, F. Gallicchi, F. Bucigno, F. Cibotti, M. Poccioli, L. Rondoni, E. Bura
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