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Vogliamo meditare questa volta, proprio per esemplificare meglio quanto
sia importante soffermarsi sulla lingua
per definire più correttamente un pensiero, il noto passo del Vangelo di
Luca (Lc 2, 15-20) in cui viene rivelato ai pastori il ‘segno’ della presenza
del Salvatore. A Betlemme, in un’umile capanna, giace un bambino in fasce, con un coro di angeli a fargli da
corona. I pastori, gli umili pastori, non
capiscono, non possono capire; ma si
fidano di Dio e subito corrono fino a
Betlemme per vedere da vicino quel
lieto annunzio: lì, nel presepe, trovano Gesù con Maria e Giuseppe e riferiscono agli altri ciò che avevano udito dagli angeli festanti. I presenti, dice
Luca, reagirono con meraviglia alle
parole dei pastori, quasi considerando il tutto un evento inaspettato, dai
contorni indefiniti: un thauma, un fatto
prodigioso e misterioso. E Maria?
Come vive Maria quell’evento che
così da vicino l’aveva riguardata?
Leggiamo la traduzione corrente del
verso 19: ‘Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole
nel suo cuore’. Subito ci immaginiamo una giovane donna intenta a meditare sul suo inedito ruolo di madre,
magari con la titubanza e i turbamenti
del parto improvviso che le facevano
ripetere – chissà – quell’umanissimo
“com’è possibile?”. A ben vedere,
tuttavia, il testo originario del passo,
almeno nella sua versione greca, rivela invece, nella madre di Gesù, un

Adorazione dei Magi del Perugino a Città della Pieve (1504)

diverso spessore e una diversa consapevolezza della sua storia: si dice
infatti che Maria, proprio mentre
ascoltava
i
pastori,
synetèrei,
“custodiva insieme”, tà rhèmata tàuta,
“tutti i fatti” che le erano accorsi,
symbàllusa en tè kardìa autès,
“ricomponendoli nel suo cuore”.
Nell’economia del racconto Luca ha
voluto porre l’accento proprio su quel
symbàllusa, rappresentando una Maria non semplicemente raccolta in un
vago atto meditativo, come la traduzione correntemente proclamata lascerebbe intendere, ma intenta, anzi,
a rileggere e ricomporre, retrospetti-

vamente, ogni evento della sua storia
personale alla luce della nuova fede
che ora ha potuto verificare: una donna capace, insomma, di riagganciare
fin da subito ogni sua esperienza di
vita a Cristo, il bimbo che lei stessa
aveva partorito e che, quale figlio di
Dio, ora riconosce come origine e
compimento di tutte le cose Il verbo
symbàllo, nell’antico greco, significa
propriamente “metto insieme (= syn)”,
“ricompongo”, “unisco”, ed è riferito
ad una pratica assai diffusa nella
Grecia antica: quella di scambiarsi
segni di riconoscimento.
Segue a pagina 3
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IL TEMPO DI AVVENTO È LO SGUARDO SU GESÙ
Don Jonathan Kaainjo
DICEMBRE È ARRIVATO

Ho ricevuto un messaggio da parte
di una parente che mi diceva: “Zio,
ho trovato un bel vestito che mi piacerebbe comprare…”, allora mi sono ricordato che dicembre è alle
porte e che le attività commerciali si
stanno cominciando ad allestire delle anticipazioni per il festeggiamento
del Natale: le luminarie e gli alberi
tappezzano le nostre strade e le
piazze. I festeggiamenti stanno
prendendo piede e le agenzie di
viaggio, parimenti, hanno un’inusuale impennata di clienti. Già si sentono fare le classiche domande: Dove
vai a Natale? Che fai per capodanno? Facciamo una cena prima delle
feste? È perfino troppo facile lasciare che la frenesia per i preparativi ci
distolga dal nostro focus. Alcune
delle attività non sono la cosa più
importante; si tratta di pensare cosa
comporti a noi celebrare l’Avvento
in un periodo dell’anno pieno di impegni!
GESÙ È LA RAGIONE DEL PERIODO
In questo periodo dell’anno, tra i ni- per l’anno nuovo. L’intento dell’avNATALIZIO

- L’Avvento ci aiuta a concentrarci
- L’Avvento ci aiuta a dare onore a
Gesù
- L’Avvento ci ricorda che Gesù tornerà ancora
L’AVVENTO IN NIGERIA

Il Cristianesimo, l’Islam e le religioni
indigene dell’Africa costituiscono il
presente della Nigeria. Sebbene
l’avvento sia proprio della cristianità,
le attività che caratterizzano questo
tempo permea tutte le persone tal
punto che, a prima vista, questo periodo è apparentemente spogliato
delle sue tinte e dell’identità cristiana. L’avvento è tempo di sobria pazienza. Purtroppo la nostra cultura
della gratificazione istantanea sembra abbia avuto più influenza sui
cristiani di quanto la Chiesa sia riuscita a fare sulla cultura. L’avvento è
stato spazzato via dalla frenesia dei
viaggi, dello shopping per dei vestiti
nuovi e dalla cucina di piatti speciali.

geriani, sta quasi diventando una
consuetudine che i generi facciano
visita ai genitori delle loro mogli per
omaggiarli di regali di Natale; che i
bimbi chiedano ai genitori e familiari
nuovi vestiti per natale; che le ragazze facciano la lista dei desideri
da proporre ai fidanzati che poi dovranno soddisfare. Questa serie di
attività durante l’Avvento sono, a
volte, così cariche di aspettative che
quando il Natale arriva, gran parte
delle persone sono troppo stanche
per pregare e troppo spossate per
festeggiare la nascita del Salvatore
del mondo con gioia ed energia.

vento non è privare il Natale del divertimento ma ristabilire la gioia e il
festeggiamento del Natale, anteponendo un periodo di preparazione in
preghiera, e rimettendo il sacro nelle
festività di dicembre. Il periodo natalizio è uno dei momenti più esaltanti
dell’anno, ma è anche uno di quelli
che portano maggiore distrazione,
anche a coloro che vogliono rivolgere l’attenzione verso Gesù. Prepariamoci a festeggiare la prima venuta di Cristo per mezzo della Vergine
Maria e della mangiatoia e gustando
la Sua venuta sacramentale nella
Parola e nella Cena, noi attendiamo
il suo ritorno nella Gloria in un’ora e
IL DIGIUNO PRIMA DELLA FESTA
un giorno che non conosciamo. CioIl principio liturgico del “digiuno prinonostante:
ma della festa” segue lo schema
Signore Gesù, vieni presto.
della Quaresima e della Pasqua.
E non ci sarà più la notte.
Ciò si contrappone fortemente alla
Non
avremo più bisogno di luce, di
cultura consumistica dei festeggialampada né di sole.
menti prima e delle diete dopo, che
Perché saremo tutti tuoi!
si risolvono poi nei buoni propositi
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Messaggio di Natale 2018
Don Francis Chinnappan

umile e semplice! La vita è fatta
per essere vissuta, vivila in maniera significativa, con senno e
positività.
Per questo Natale, e per sempre,
fa o Dio che la nostra presenza
propaghi vibrazioni positive a
chiunque è intorno a noi. Fa’, o
Signore, che le nostre parole
diano il beneficio della fiducia ad
ognuno che parla con noi. Questo è quello che il Maestro e Capo del Natale ha fatto mentre era
nel mondo.

LE COSE STRAORDINARIE
SONO STRAORDINARIE
LE COSE SOPRANNATURALI
SONO SOPRANNATURALI
IN VERITÀ
LO STRAORDINARIO
E IL SOPRANNATURALE
DIVENTANO L’ORDINARIO
E IL NATURALE NELLA
NASCITA DI GESÙ: IL NATALE
Carissimi sorelle e fratelli, noi
ascoltiamo tante parole belle e
piene di vita nel periodo di Natale.
Vorrei ripeterne giusto alcune per
la loro risonanza: gioia, pace, con
amore, buon Natale, carità, scusa,
misericordia, compassione, Dio ti
benedica, Gesù bambino e così
via.
Il compleanno di una celebrità è
festeggiato come se fosse il Natale. Chi
è questa personalità? È Gesù Cristo
nato dalla Vergine Maria. Allora celebriamo questo Natale in pienezza di
Amore e Gioia. Questo Natale 2018 ci
invita a trascorrere il 25 dicembre con le
“persone speciali” per noi, che ci hanno
dato la vita, che hanno reso la nostra
esistenza più significativa, che ci hanno
insegnato ad essere benevoli, che ci
hanno formato un cuore forte per affrontare qualsiasi cosa su questa terra.
Soprattutto ci fanno ridere, e mentre noi
ridiamo, loro si sentono fieri.

Symbolon
Segue da pagina 1
Per comprovare infatti un legame d’ospitalità intercorso tra due famiglie o un intervento d’aiuto avvenuto tra due città, le
parti in causa adottavano un curioso rituale: rompevano in due pezzi un oggetto
qualsiasi, spesso un dado o un anello, e
queste due parti (che dunque, una volta
ricomposte, recuperavano l’unità e la perfezione originaria) servivano poi ai due
soggetti come prova della loro solidarietà
reciproca; una cosa analoga avveniva
anche tra due persone (una madre e un
figlio, ad esempio) che magari dovevano o
volevano ritrovarsi dopo una prolungata
assenza: rompevano un qualsiasi oggetto
e sapevano che la propria metà, di per sé
incompleta, poteva perfezionarsi soltanto

GESÙ ERA PIENO
DI ENERGIA POSITIVA
GESÙ ERA CONVINTO
NELLA SUA VITA
GESÙ NON FA MAI
COMPROMESSI CON
LE SUE CONVIZIONI
GESÙ ACCETTA TE E ME
COSÌ COME SIAMO

In questo tempo di Natale noi condividiamo molti più regali con le persone
più intime che conosciamo. Questa è
un’idea fantastica per distinguere le
persone che conosciamo. Ma ci sono
famiglie in cui il marito ignora la moglie,
la moglie inizia a innervosirsi e opporsi,
tuttavia, appaiono tanto buoni davanti ai
loro amici. Il Natale non ha mai senso
per queste persone. Esse non riescono
ad accettarsi l’un l’altra all’interno della
famiglia, ma esteriormente si mostrano
come se stessero anche troppo bene!
Getta via i tuoi egoismi, inizia ad essere

Che tutti possiate ottenere quanto detto
sopra e iniziare la celebrazione del Natale per poi continuarla tutto l’anno. Fate che questo Natale sia festeggiato al
di là della religione, della razza, della
casta e della fede religiosa. Gesù ha
seminato il suo amore per tutti e deve
essere condiviso senza misura, con
chiunque.
Dio vi benedica e buon Natale

ricomponendosi con la giusta metà, con
quella giusta metà che solo l’altro possedeva. Maria, insomma, al compimento
dell’antica promessa, non si è certo lasciata trasportare da una pur comprensibile onda emozionale, ma ha voluto ricomporre nella mente ogni aspetto della sua
vita con la figura di Gesù, che lei aveva
già riconosciuto come l’unico Salvatore,
l’unico che poteva dare compimento pieno
ad ogni realtà che la circondava: Maria si
è come risvegliata in un universo di
‘simboli’, ognuno dei quali trovava il suo
compimento nel Signore, e sentendosi
‘figlia di suo Figlio’ ha potuto rileggere
tutta la sua vita in chiave salvifica, con gli
occhi della fede: se il ‘simbolo’, infatti,
portava con sé l’idea di un legame che si
era interrotto e che poi si ricomponeva,
Maria, qui, capisce che con Gesù ora si

stava ricomponendo il legame tra l’uomo e
Dio, che era stato macchiato dal peccato
originale. Grazie a questa operazione
della mente e del cuore, e non mediante
un approccio intimistico-sentimentale agli
eventi della sua vita, Maria è dunque riuscita ad essere davvero ‘presente’ in forma piena a quei fatti davvero prodigiosi,
divenendo, di fatto, la prima credente,
capace come tale di interpretare con fede
matura tutti i misteri della vita di Cristo.
Non solo, dunque, la Madre di Gesù, come molti potrebbero considerarla in modo
quasi esclusivo, ravvisandovi la bellezza
che ogni mamma porta con sé; non solo
un ideale di purezza da contemplare, pur
senza mai raggiungerla pienamente; ma
soprattutto un itinerario di conoscenza, e
quindi un modello di vita, per ogni cristiano.

GESÙ ACCETTA LE CRITICHE
COSÌ COME VENGONO
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Caritas Interparrocchiale
A CENA INSIEME PER VINCERE LA POVERTÀ E INFORMARE LA COMUNITÀ

S

Luciano Fratini e
Gaetano Martino

Venerdì 23 novembre, a San
Martino in Colle, oltre 450 persone si sono incontrate nello spirito
della carità. Il gruppo Caritas
dell’U.P. XVIII Santa Famiglia di
Nazareth ha dato vita ad una cena aperta a tutte le persone interessate e sensibili ai problemi
che la società di oggi ci pone dinnanzi. Un piccolo sforzo organizzativo condiviso da molti ha contribuito alla realizzazione dell’evento. Naturalmente anche cibo,
semplice e buono, la musica e
l’intrattenimento hanno connotato
l’iniziativa.
Il successo, è il caso di dirlo, è

andato davvero oltre le aspettative. Un ringraziamento particolare
va alla Pro Loco di San Martino in
Colle, per la concessione degli
spazi e il grande senso di collaborazione fattiva. Ma quale finalità che ha mobilitato tutte queste
energie, l’impegno degli organizzatori e dei partecipanti? Essere
insieme, per raccogliere risorse,
per coloro che per motivi diversi,
magari occasionali, sono in condizione di fragilità. Non solo fragilità economica e sociale, ma anche psicologica o, spesso, puramente spirituale.
L’evento si è avviato nella prima
serata, ma già dal mattino lo
stuolo di collaboratori, inclusi
cuochi e addetti di sala (per così

dire), si è attivato. Tra questi, bisogna sottolinearlo, abbiamo registrato non solo la presenza dei
volontari Caritas, ma anche volti
nuovi e giovani che si sono sentiti
coinvolti dallo spirito della serata.
È questo spirito che ha toccato
tutti i partecipanti e gli organizzatori e segnato i loro pensieri.
Carlo Biccini e Grazia Ricci hanno illustrato il progetto “Informare,
formare, educare ed accompagnare” sottolineando l’importanza
della relazione nel confronto sulle
fragilità. Al centro la dignità del
lavoro, la relazione col prossimo,
la volontà e la sfida della vicinanza.
Un’atmosfera di serenità ha accompagnato tutti i momenti della
serata, lasciando l’impressione
che questo proprio sia la vera
necessità che tutti viviamo.
Tirando le somme la solidarietà
concreta mobilitata dalla iniziativa
ha permesso la raccolta di circa
5000 euro, al netto delle spese.
È bello ringraziare tutti i convenuti e anche coloro che spontaneamente hanno offerto risorse –
cibo e lavoro – perché l’evento
avesse successo.

Qualche numero dalla Caritas dell’U.P. XVIII Santa Famiglia di Nazareth
Nel rapporto sulle povertà nella nostra U.P. XVIII della Caritas si evidenzia un forte aumento di coniugati tra gli
utenti del Centro di Ascolto e mostrano un notevole aumento tra gli stranieri. A chiedere aiuto sono nella maggior parte quelli che vivono in un nucleo familiare con coniuge, figli o altri familiari/parenti. A testimoniare l’aggravamento della situazione, si registra un aumento significativo dell’intensità degli interventi: da 2 o 3 tipologie di interventi per ciascun utente nel 2016 a 4,5 interventi nel 2017. In questa situazione, i maggiori bisogni
segnalati sono legati all’occupazione/lavoro e alla povertà/problemi economici, ma anche alle molteplici problematiche di tipo personale e familiare. Si tratta di universi che incrociano uomini e donne, che hanno dovuto
affrontare improvvisamente la disoccupazione, una separazione
legale che ha fatto loro perdere l’abitazione e le cure familiari,
diminuendo di molto la loro disponibilità finanziaria, donne sole
con prole numerosa in età infantile o adolescenziale, anziani
con basso reddito, lavoratori italiani o immigrati che da lungo
tempo vivono in una situazione di lavoro precario o di occupazioni con basso reddito. Nel corso dell’anno 2018 contatti con
97 famiglie che corrispondono a 209 persone ( di cui 149
adulti e 60 minorenni), 99 sono italiani e 112 stranieri. Ma la
maggior parte degli adulti si rivolgono alla nostra Caritas per
bisogno legati alla ricerca di lavoro.
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PRO LOCO: L’IMPORTANTE È ESSERCI
Francesco Fatichenti
Nata nel 1976, fino agli anni
Novanta la Pro Loco di S. Maria Rossa organizzava varie
iniziative tra cui una festa paesana. Dopo un periodo in cui a
portare avanti la Pro Loco erano rimaste sostanzialmente
due persone, che riuscivano a
gestire soltanto, e con difficoltà, il CVA e il campo sportivo,
sette anni fa c’è stato un cambio generazionale nel consiglio, che si è quasi completamente rinnovato e ringiovanito: gli attuali consiglieri hanno
tra i 25 e i 50 anni. Da allora
l’attività svolta dalla Pro Loco ha
subìto un rilancio, senza pretendere di raggiungere i fasti di un
tempo. “L’obiettivo che ci siamo
dati come Pro Loco è cercare di
dare a S. Maria Rossa qualche
giornata diversa dal solito” dice
Leandro Lillacci, che da quattro
anni è presidente della Pro Loco
(è all’inizio del secondo mandato).
“Sempre, ovviamente, con i limiti
di un piccolo paese e quelli dettati
dagli impegni di lavoro e familiari
dei consiglieri. La nostra Pro Loco
organizza quattro o cinque iniziative l’anno, che possono cambiare
da anno ad anno. La prima, a fine
gennaio, in occasione della festa
di S. Costanzo, è la gita sulla neve. La organizziamo da cinque
anni, ed è quella che riscuote più
successo di tutte: con due o tre
pullman andiamo a Campo Felice,
in Abruzzo, e cuciniamo il pranzo
sul posto, dentro piccole tensostrutture. È una bella manifestazione soprattutto perché vi partecipano tanti giovani. Inoltre organizziamo la festa di carnevale, le
cene per la Festa della Donna,
per Ferragosto e per S. Lucia, il
13 dicembre. A giugno proponiamo la Giornata dello sport, in cui

Leandro Lillacci presidente
Pro Loco S. Maria Rossa

dalla mattina alla sera si svolgono
varie attività sportive: al mattino
partite di volley per ragazzi delle
scuole elementari e un torneo di
basket, poi c’è il pranzo e nel pomeriggio varie altre manifestazioni, una calcistica che è la partita
tra le squadre “Di sotto” contro “Di
sopra”, inteso rispetto alla strada
provinciale che passa per S. Maria Rossa, poi esibizioni di pattinaggio e scuola di danza. La sera
si mangia e si balla con la musica
di un complesso. In estate organizziamo anche due Evviva nella
piazzetta di S. Maria Rossa, una
a luglio e l’altra in agosto (non ci
sono date fisse, anche per evitare
sovrapposizioni con altre manifestazioni). L’Evviva è una serata
musicale per i giovani, in cui suona un complesso del posto (di
genere diverso da serata a serata). Quest’anno, anziché utilizzare
la cucina del CVA, abbiamo chiamato tre ambulanti che fanno
street food”.
La Pro Loco trae proventi da queste iniziative e dall’affitto occasionale del CVA, che in concessione
viene gestito e mantenuto in effi-

cienza insieme all’area verde
e al campo sportivo, per i quali
la Pro Loco si è dotata di tutta
l’attrezzatura
necessaria.
“Abbiamo preso in carico il
CVA sette anni fa, ed aveva
bisogno di sistemazioni” prosegue Lillacci. “Negli ultimi
anni abbiamo acquistato una
cucina nuova, pitturato gli interni e la facciata, sistemato
un po’ la copertura e sostituito
l’impianto di riscaldamento.
Nell’ottica di collaborazione
con le istituzioni abbiamo dato
in uso gratuito il CVA alla
scuola elementare per le attività ginniche tre giorni a settimana, dato che la scuola non ha
spazio per fare attività sportiva.
Per le feste dei bambini, organizzate dalla scuola o dalle famiglie,
la struttura è sempre a disposizione. Inoltre diamo in uso gratuito il
CVA ad un gruppo di genitori di
ragazzi disabili che ha bisogno,
qualche domenica all’anno, di un
punto di ritrovo per poi andare a
fare delle gite. Cerchiamo anche
di tenere in ordine il paese. Ad
esempio, cosa di andiamo fieri,
due anni fa siamo riusciti a rimuovere un piccolo container vicino
alla pista da ballo, che era rimasto
lì dai tempi del terremoto del 1997
e nel tempo era diventato ricettacolo di tutto. Oltretutto era andato
a fuoco, ed era davvero indecente.
Non manca un piccolo supporto
economico alla parrocchia. Parliamo davvero di un pensiero, ma
c’è anche questa attenzione. Con
don Antonello c’è un bel rapporto,
peraltro costruito sulla nostra conoscenza antecedente la sua vocazione. Questo, insomma, è
quello che la nostra Pro Loco riesce a fare. Si potrebbe fare di più,
lo riconosco, però dico che, poco
o tanto, l’importante è esserci”.
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JU JITSU: “LA DOLCE ARTE”
Mirco Montanari
L'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Club La Dolce Arte" Ju Jitsu nasce
nel 1978 per volontà di un gruppo di
amici ma in modo particolare per la
ferma determinazione del Maestro
Alberto Alunni. Il primo anno di attività
il gruppo svolge lezioni ed allenamenti
a Ponte San Giovanni (PG), ma l'anno
successivo si trasferisce presso il
CVA di San Martino in Campo dove
tuttora si trova.
Subito vi affluirono un discreto numero di atleti, in particolare ricordiamo
Claudio Capretta attuale presidente
del club e il Maestro Claudio Faraghini, ad oggi V Dan. Il club negli anni
successivi conta un numero sempre
crescente di atleti. Oggi che il club ha
40 anni di attività è frequentato mediamente da 140 praticanti.
Il club ha avuto da sempre una particolare attenzione verso i bambini, ragazzi ed il jujitsu agonistico sportivo,
quella espressione delle arti marziali
che più entusiasma i giovani praticanti. Da oltre dieci anni il club vanta risultati di testa in campo nazionale in
tutte le specialità sia quelle internazionali (fighting system e duo system)
che nazionali (accademia ed agonistica). Da oltre 25 anni il club esprime
atleti che hanno fatto parte della Nazionale Italiana Ju Jitsu con notevoli
risultati in rappresentanza dell'Italia,
da quasi dieci anni addirittura il gruppo di atleti che fanno parte della rosa
di azzurri aspiranti, junior e senior è
stabilmente consistente e per entrambe le specialità agonistiche internazionali.
Questa lunga esperienza in campo
agonistico si traduce in oltre 100 trofei

vinti, oltre 1000 medaglie di cui oltre
100 in campo internazionale e molti
atleti che hanno conquistato la cintura
nera e DAN superiori per meriti sportivi.
Oltre all'attività di insegnamento del ju
jitsu sportivo agonistico si pratica ed
insegna il Metodo Gino Bianchi, programma didattico dell'Associazione
Italiana Ju Jitsu e si insegna difesa
personale realistica per uomini, donne
e
personale
professionalmente dedicato
alla sicurezza.
Dal 2010 si
svolgono regolarmente corsi
conformi
alle
"linee guida per
la docenza della difesa personale" alla cui
stesura hanno
partecipato tecnici del Club e
dal 2011 secondo
il
"metodo realistico di autodifesa MRA AIJJ". Dal 2011

i tecnici del club sono impegnati in
corsi di formazione per l'attribuzione
della qualifica, come previsto per legge degli addetti alla sicurezza in ambienti di pubblico spettacolo. Nel Club
La Dolce Arte si sono allenati e qualificati insegnanti tecnici decine di praticanti. Oggi nel Club sotto la Direzione
tecnica di Valeriano Casagrande Maestro V Dan, operano 4 maestri e diversi istruttori.

Un abbraccio al dottor Brunelli
Laura Rondoni

S

Grande festa sabato 24 novembre al CVA di S. Martino in Campo: moltissimi pazienti e paesani hanno salutato il dott. Brunello Brunelli che ha lasciato il suo ambulatorio di S. Martino in Campo dopo 41 anni di servizio nel territorio.
La festa ha avuto una ampia partecipazione, molto sentita da tutti, sia dalle tante
signore che hanno preparato con cura panini e torte, sia dalle tante persone che
hanno voluto offrire al dott. Brunelli un ricordo e un segno di gratitudine, anche
con qualche attimo di commozione. La parola d’ordine della festa è stata
“GRAZIE, DOTTORE”: grazie da coloro che erano presenti, anche per chi non
c’era.
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 6)
Marisa Poccioli
Ricchezza e povertà contadina nei secoli XIV e XV
Dai dati risultanti presso varie fonti catastali si può dedurre la
situazione sociale ed economica delle singole comunità nei
secoli XIV e XV. La società contadina medievale era divisa in
tre classi: minores, mediocres e maiores. I minores erano
coloro che avevano un reddito catastale relativo al loro patrimonio immobiliare inferiore alle 10 lire ed anche i nullatenenti
ai quali veniva comunque attribuito d’ufficio un imponibile di
5 lire. I mediocres erano coloro che avevano un patrimonio
compreso tra le 10 e le 100 lire, mentre i maiores erano coloro che possedevano un patrimonio di 100 lire ed oltre.Questa
la situazione, in alcuni anni, degli abitanti di Santa Maria

sare ad un fattore economico abbastanza rilevante che
“contribuiva alla ricchezza complessiva della zona” e che
poteva essere legato anche alla pratica religiosa dell’astinenza dalla carne che, nel medioevo, veniva effettuata per la
Quaresima, le vigilie, ecc. per circa un terzo dell’anno. Un’altra attività che veniva svolta nella zona pianeggiante del Tevere, e quindi anche a Santa Maria Rossa, era quella riguardante la produzione di ceste in vimini, anche se di minore
consistenza rispetto a S. Nicolò di Celle e S. Angelo di Celle,
centri di eccellenza per questa forma di artigianato. Per la
costruzione di tali ceste venivano utilizzate le “vincaie” o i
“salceti” del fiume ed erano particolari perché erano come
quelle usate per il trasporto del pesce del lago Trasimeno
Un’osteria a Santa Maria Rossa
Lungo le principali strade della pianura del Tevere, come
si evince da documenti catastali relativi al periodo medievale, dovevano esservi varie strutture ricettive che in
qualche maniera erano atte a soddisfare le esigenze di
coloro che le percorrevano. Vi era, ad esempio, un albergo a S. Enea, una taverna a Monte Corneo, un’osteria
a San Fortunato e a S. Martino in Campo. Anche a S.
Maria Rossa vi era un’osteria, “di cui nel 1730 era proprietario l’oste Francesco di Girolamo”. I venditori di vino
“dovevano tenere a disposizione dei clienti quanto occorreva per ferrare i cavalli”, presso le loro strutture doveva
essere vietato giocare a dadi o esercitare altri giochi d’azzardo, non potevano essere albergati ladri e malfattori. La somministrazione del vino era vietata dopo il secondo suono della campana (si potevano soddisfare solo le richieste dei forestieri ai quali veniva data ospitalità) e vi erano anche precise
disposizioni circa le misure base per la sua somministrazione. “La principale di queste era il pitictus che doveva recare il
sigillo del capitano del popolo o di altro ufficiale del Comune.
Il pititto, pari a poco più di un litro e mezzo, doveva poi essere suddiviso in mezzo pititto, un terzo di pititto e un quarto. Il
controllo delle misure era affidato al podestà cittadino che
doveva inviare un suo notaio, una volta a settimana, nei luoghi dove si aveva la vendita di vino.” Tutte queste norme erano, tra l’altro, sicuramente volte ad evitare, o almeno diminuire, gli schiamazzi al fine di mantenere l’ordine e la quiete
pubblica

Anno

Nulla
tenenti

Minores

Mediocres

Maiores

Unità
fiscali

1361

---------

19

15

-----------

34

1438

---------

4

10

1

15

1456

---------

4

11

1

16

1469

---------

3

13

1

17

1489-95

7

5

22

-----------

34

1496

---------

8

21

-----------

29

1501

---------

7

19

-----------

26

Rossa.
I nullatenenti, che nelle fonti catastali appaiono come miserabiles o nihil abentes, si iscrivevano al catasto perché da ciò
ne derivavano alcuni diritti, come ad esempio ricoprire cariche pubbliche, che, diversamente, non sarebbero stati loro
riconosciuti. I minores erano proprietari di piccoli appezzamenti di terra. I mediocres, invece, costituivano “il nucleo
portante delle comunità contadine. Si trattava in genere di
piccoli e medi proprietari che, spesso, univano all’attività
svolta nel fondo l’esercizio di una bottega o di una forma di
piccolo artigianato (fornaio, sarto, fabbro, ecc.) … In vari casi, particolarmente a causa degli oneri fiscali e degli squilibri
del mercato, costoro erano costretti ad abbandonare la loro
condizione di lavoratori autonomi e ad andare ad incrementare la schiera dei mezzadri. L’ultima classe, quella dei maiores, era costituita da quel ristretto gruppo di contribuenti con
carattere di notabilato all’interno del castello, ove svolgevano
una funzione di leadership nelle assemblee e monopolizzavano le cariche più rappresentative. … Coloro che componevano questa “classe” erano in genere i contadini ricchi e i
piccoli nobili di campagna, i quali, oltre che dalla rendita derivante dalle loro proprietà, traevano forti vantaggi dalle terre,
che prese a enfiteusi e a livello” (forme di affitto) “dai grandi
ecclesiastici, le davano poi a cottimo ed a lavoreccio” (contratto similare a mezzadria)” ai più diseredati.”
La pesca nel Tevere, la pescicoltura, la fabbricazione di
ceste per il pesce nel medioevo Alcuni vocaboli risalenti al medioevo riguardanti la pianura solcata dal Tevere, come ad esempio Pescaria presso S. Andrea d’Agliano e S.
Martino in Campo e Le Piscine a S. Martino in Colle, richiamano la presenza di luoghi utilizzati come vivai per il pesce,
come è il caso del vocabolo trecentesco Piscina presso Santa Maria Rossa e del successivo Piscinella nel quattrocento.
La pesca nel Tevere e l’uso di tenere a vivo il pesce fa pen-

Bevitori all’osteria – Vino e misure
(immagine tratta dal sito Italia medievale)
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Catechesi del Parroco 2018-2019
“IL VERO MIRACOLO: DALL’IO AL NOI”
Giuliana Chierico

Il gruppo della preghiera del venerdì ha sintetizzato la prima catechesi di don Antonio dal titolo “Farò di te un grande
popolo” (Genesi 12,1-9). Questa parola ci racconta che Dio dopo tanti anni torna a parlare con l’uomo, perché l’uomo non muoia! Dio sceglie Abramo, dal quale si realizzerà l’origine del popolo di Dio. Questa chiamata è l’anticipazione della chiamata di Dio a ognuno di noi. Il cristiano entra in questa realtà di scelta d’amore che ci conduce alla
santità.
La parola di Dio o l’accetti o la rifiuti. La parola è carne viva. La parola crea ponti. La parola è perseveranza. Condivisione con i fratelli. La nostra risposta richiede a noi: fede, fiducia e fedeltà, perché la nostra adesione ci permetta
di costruire il nostro domani, l’oggi e ogni ora insieme a Cristo. Questo è camminare nella perseveranza con Gesù
amando i fratelli.

ORARI DELLE CONFESSIONI E SS. MESSE NATALIZIE 2018
CONFESSIONI
lunedì
17/12
martedì 18/12
mercoledì 19/12
giovedì 20/12
venerdì 21/12
lunedì
24/12

S. Maria Rossa 17.00-18.00
S. Martino in Colle 17.00-18.00
S. Enea (Cappella dei Caduti) 17.00-18.00
S. Martino in Campo 17.00-18.00
S. Andrea 17.00-18.00
S. Andrea 9.00-11.00 S. Martino in Colle; 9.00-11.00 S. Enea (Chiesa) 9.00-11.00
S. Maria Rossa 9.00-11.00; S. Martino in Campo 16.00-18.00

MESSE NATALIZIE
24/12 Lunedi 21.00 S. Andrea d’Agliano; 21.00 S. Maria Rossa; 22.30 S. Martino in Colle; 22.30 S. Enea
23.15 Veglia e S. Messa della notte a San Martino in Campo
25/12 Martedì Natale (solito orario festivo).
26/12 Mercoledì S. Stefano 10.00 S. Martino in Colle - 11.30 S. Martino in Campo
31/12 Lunedì 23.00 Veglia presso la chiesa di San Martino in Colle
01/01/2019 Martedì (solito orario festivo).

Orario invernale
Orari Messe Feriali
Lunedì:

S. Maria Rossa
S. Enea
Martedì:
S. Martino in Colle
S. Martino in Campo
Mercoledì: S. Enea
Giovedì:
S. Martino in Colle
S. Martino in Campo
Venerdì:
Sant'Andrea d'Agliano
S. Enea
Sabato:
S. Martino in Colle
S. Martino in Campo
S. Enea

ore 18:00
ore 19:00
ore 18:00
ore 19:00
ore 18,00
ore 07:45
ore 18:00
ore 18:00
ore 19:00
ore 08:00
ore 17:00
ore 18:00

Orari Messe Domenica
S. Andrea D’Agliano
S. Maria Rossa
S. Martino in Colle
S. Enea
S. Martino in Campo
S. Martino in Colle

ore 08,30
ore 10,00
ore 10,00
ore 11,30
ore 11,30
ore 18,00

Orari segreterie
Martedi: S. Martino in Colle
ore 16,00-19,00
Giovedi: S. Martino in Campo ore 16,00-19,00

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, M. Poccioli, L. Rondoni, E. Bura
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