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EDITORIALE

UN ABBRACCIO
AL TERRITORIO
Don Antonio Sabatini
Cari lettori,
a un anno dalla visita pastorale riusciamo
ad attuare uno dei consigli e dei propositi
che il vescovo ci aveva dato, quello di potenziare l’informazione e le redazioni dei
giornali parrocchiali. Proprio come un sagrato reale, questa pubblicazione vuole
essere il luogo, nella nostra unità pastorale, dove si incontra la gente, ci si conosce,
si parla del più e del meno, anche aldilà
dell’ambito ecclesiale. L’incentivo del vescovo di migliorare sempre più la comunicazione é finalizzato a “gettare ponti” con
tutte le altre realtà del territorio. Non ci
sembrava giusto, perciò, rimanere ristretti
nel nostro circolo parrocchiale e così abbiamo ampliato il nostro raggio d’azione,
per rendere il Sagrato sempre più un luogo
di incontro, di condivisione, di dialogo, anche di polemica, se costruttiva, per la crescita interiore non solo dei cristiani, ma di
tutto l’ambiente civile in cui la parrocchia
rientra. Mi auguro che tutti consideriate
questo giornale, d’ora in poi, come un’opportunità a beneficio del territorio e della
sua comunità, e vi invito quindi a collaborare a questo progetto mandandoci notizie,
opinioni, proposte, critiche.

SPORT-STARCUP

Dentro e fuori
dal campo
Letizia Busani
Perché la StarCup è proprio questo: un
modo per mettersi in gioco e superare

Continua a pagina 6

SAN MARTINO IN CAMPO

PRO LOCO, UNA MISSIONE A
BENEFICIO DELLA COMUNITÀ

Lucio Gallina,
Presidente della Pro Loco
San Martino in Campo
Francesco Fatichenti
La Pro Loco di San Martino in Campo e il
Centro socio-culturale Il Gabbiano sono le
due associazioni di volontariato più importanti e attive nel nostro territorio. La Pro
Loco di San Martino in Campo è stata fon-

SAN MARTINO IN CAMPO

I nuovi
altare e ambone
Daniela Ricci
Sabato 19 maggio a San Martino in Campo, si è celebrata la Messa della solennità
della Madonna della Scala. La partecipazione dei fedeli è stata come sempre molto numerosa.

Continua a pagina 2

data nel 1980 con lo scopo di promuovere e sviluppare il territorio, curandone gli
aspetti storici, culturali e sociali per tramandarli alle generazioni future. Spesso,
poi, la Pro Loco fa anche da “anello di
congiunzione” tra i cittadini e l’amministrazione locale. Arrivando addirittura, in
certi casi, a sopperire alle carenze di
quest’ultima. “Pur restando un’associazione assolutamente privata” dice Lucio
Gallina, presidente della Pro Loco di San
Martino in Campo dal 2010, “oggi la Pro
Loco è chiamata a farsi carico di problematiche che derivano dall’assenza quasi
totale dell’amministrazione pubblica, che
da almeno vent’anni non ha più le risorse da destinare alla base, tranne che per
i servizi essenziali. E talvolta neanche
per quelli: basti pensare al fatto che nessun edificio scolastico è a norma, che le
strade sono un colabrodo... Questo stravolge un po’ il senso della Pro Loco, che
dovrebbe occuparsi soprattutto di aspetti
culturali e solidaristici. Ma se oggi non
fossero i cittadini, tramite associazioni
come appunto la Pro Loco, ad interessarsi di aspetti come la cura del verde
pubblico e l’offerta di iniziative per il tempo libero, non se ne occuperebbe nessuno”.
Negli ultimi anni che peso ha assunto
la Pro Loco nel nostro territorio?
Fa un po’ da sostegno a varie altre associazioni e realtà, con cui c’è collaborazio-
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I nuovi altare e ambone

Segue dalla prima pagina
Il coro del centro culturale “Il Gabbiano”
ha accompagnato la cerimonia con i
canti; di fianco all’altare i ragazzi con gli
stendardi dei quattro rioni hanno reso
onore alla Madre Celeste. La benedizioPRO LOCO, UNA MISSIONE A
BENEFICIO DELLA COMUNITÀ
Segue dalla prima pagina

ne: dalle associazioni di ricerca come
l’AIRC e l’AUCC fino alla parrocchia e alla
Caritas. Tutte le piccole associazioni di
San Martino, che sono una dozzina, da
sempre ricevono un piccolo contributo
annuale dalla Pro Loco. E diamo un contributo anche alle scuole del paese per acquistare beni di prima necessità. Così le
risorse rimangono nel territorio, è giusto
così. Tradizionalmente, poi, organizziamo
sei o sette iniziative ogni anno come il
Carnevale dei bambini, la Pedalata del
primo maggio, cene che radunano tutta la
comunità per le vie del paese e la Festa
della Scartocciatura, quest’anno giunta
alla 39esima edizione: è la manifestazione
che ci permette di fare “cassa” con i fondi
che residuano dagli incassi e che poi durante l’anno distribuiamo “a pioggia” alle
altre associazioni e attività.
Oltre a questo vi siete imbarcati in una
nuova, impegnativa avventura.
Sì, abbiamo recuperato l’area dell’ex Tennis Club, che da tanti anni era abbandonata e in degrado, e ci abbiamo costruito il
Green Park, che vuole essere un centro di
aggregazione aperto a tutte le persone
della comunità, da zero a cent’anni. Un
punto di riferimento che permetta agli abitanti di San Martino in Campo di ritrovarsi
e stare bene insieme. Per oltre 40 anni il
Tennis Club ha rappresentato il cuore della vita associativa del paese. Poi, nel
2005, l’area venne acquistata da un’altra
associazione che avrebbe dovuto trasformarla in un’area polisportiva con molti servizi annessi. Un progetto faraonico naufragato nel giro di pochi mesi, durante i quali

ne del nuovo ambone e del nuovo altare, è stato un momento di gioia e commozione, perché dimostra, nonostante
le dicerie, che la chiesa è la nostra vera
casa e il punto di riferimento a cui ogni
cristiano tiene veramente impegnandosi
anche a tenerla in modo decoroso. La
sera del sabato si è svolta la veglia con
la messa di Pentecoste: quattro sacerdoti, un diacono e un seminarista intorno all’altare, il coro interparrocchiale ad
accompagnare con il canto la liturgia. E
nonostante la Messa del pomeriggio,
tanti fedeli in preghiera! Don Antonello
ci ha invitato a chiedere ognuno una
grazia al Padre offrendo come segno un
granello di incenso da bruciare davanti
all’icona del Cenacolo. Il momento centrale della celebrazione è stato il battesi-

mo di Carlo, un bimbo bravissimo che è
stato immerso per tre volte dentro il fonte battesimale e ha suscitato una grande emozione in tutta l’assemblea che lo
ha accolto con un caloroso applauso.
È stato un sabato di preghiera molto
intenso ma bello e entusiasmante.

però era stato demolito tutto. Sicché, dal
2008, la zona era diventata una discarica
a cielo aperto, con l’erbaccia che copriva
tutto. Una situazione vergognosa che è
andata avanti per anni finchè, anche sollecitati dalla comunità, non abbiamo avuto la
possibilità di intervenire. Lo sforzo economico per acquistare il terreno e costruire le
prime strutture (percorso pedonale lungo
500 metri, due campi da calcetto con spogliatoi, locale chiuso di 45 mq con bar) è
stato davvero notevole, ed ha assorbito
quasi tutte le disponibilità che avevamo.
L’impegno non è stato solo economico,
ma anche fisico…
L’investimento per l’urbanizzazione dell’area è stato grosso. Tutta la pista pedonale
perimetrale è recintata, illuminata, servita
da acqua, elettricità e gas e dotata di altoparlanti per la musica. I lavori hanno coinvolto personalmente dieci consiglieri della
Pro Loco, me compreso. Abbiamo lavorato
sodo sotto il sole cocente dei mesi di maggio, giugno e luglio dello scorso anno (con
picchi di temperatura di 42°) per mettere
pali e recinzione, così come con il gelo di
gennaio e febbraio, quando ci ritrovavamo
alle 8 del mattino con -5 o -6° per allestire
gli spogliatoi. L’abbiamo preso come un
lavoro a tempo pieno, e devo dire è stata
un’impresa molto sofferta, ma ora il Green
Park è diventato realtà e sono felice di
vedere che già inizia ad essere frequentato, dai bambini che giocano nel prato agli
anziani che siedono sulle panchine a godersi il sole. Nella struttura possono essere organizzate iniziative di ogni tipo (sport,
feste, cene, seminari, cultura). Per ora il
centro è piccolo, ma in futuro si potranno
aprire nuovi scenari che oggi non sono
neanche ipotizzabili.
Tutto sta nel vedere quanta gente condividerà le nostre idee, la nostra vocazione:

far qualcosa a beneficio della collettività,
senza avere niente in cambio. Del resto,
che scopo ha un’associazione di volontariato se non quello di creare occasioni per
stare insieme, mantenere i rapporti personali e crearne di nuovi, evitando che i giovani si isolino dentro i social network?
Ora, quindi, vi aspettate la collaborazione di tutta la comunità.
Vedo che le persone tendono sempre più
a rinchiudersi in se stesse, a discapito
dello spirito di collaborazione e di solidarietà. Già è stato un grosso successo che
dieci persone si siano fatte carico di far
nascere il Green Park. Infatti gli sforzi che
stiamo facendo per coinvolgere le persone
sono sempre più faticosi.
Se prima era un piacere far qualcosa per
gli altri, oggi mi sembra sia diventata una
missione: sembriamo missionari che cercano di far capire agli altri che stiamo facendo qualcosa anche per loro, per i loro
figli, per i loro nipoti. Comunque non demordiamo, andiamo avanti. Probabilmente
indiremo un’assemblea pubblica per dire:
noi vi abbiamo messo a disposizione una
macchina importante, ora c’è bisogno
dell’aiuto di tutti per farla funzionare. Il
grosso è stato fatto, ma ci sono da fare
tante altre cose. Che sono grandi per poca
gente, piccole per una comunità grande.
Certo l’entusiasmo, nella comunità, va
creato.
E sarà forte quando il “prodotto” sarà pronto da fruire. Il problema principale è riuscire a far capire alla gente che non è possibile fargli avere il prodotto già pronto con
le sole forze di pochi volontari. Le cose si
faranno nel corso degli anni: tanti se la
missione procederà a rilento, pochi se
avremo più collaborazione e andremo spediti. Magari invece di 4-5 anni ce ne vorranno 15, ma la strada è stata imboccata.
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Passaggi a livello chiusi:
un problema per gli abitanti
Laura Rondoni
Da qualche tempo una spiacevole situazione sta interessando la frazione di
Santa Maria Rossa, ovvero la chiusura
definitiva di tutti gli attraversamenti ferroviari presenti sul territorio a cavallo della
linea ex FCU Perugia-Terni.
Negli anni 80, nelle campagne di Santa
Maria Rossa alcuni attraversamenti vennero chiusi con la promessa della costruzione di un sottopassaggio che però non
hai mai visto la luce, nonostante nel
2010 le famiglie interessate abbiano ricevuto una lettera di comunicazione di
futuro esproprio per la sua costruzione.
Gli ultimi 3 passaggi transitabili sono poi
stati improvvisamente sbarrati a gennaio
2017 con dei blocchi di cemento che
impediscono qualunque attraversamento.
Questa misura è stata dettata da esigenze di sicurezza, ma sicuramente ciò che
ha influito nel “modo” in cui si è risolta la
situazione è, oltre alla mancanza di fondi
per la costruzione di una alternativa al
passaggio incustodito, la non volontà di

impiegarli in un territorio con poco interesse.
Pertanto i proprietari dei terreni che sono
a cavallo della ferrovia, così come gli
abitanti della zona (circa 10 famiglie rimaste tagliate fuori), sono costretti ad
effettuare una lunga deviazione che li
porta ad attraversare la strada marscianese, spesso con mezzi agricoli non autorizzati. Senza contare tutte le persone
di Santa Maria Rossa, San Martino in
Campo e San Nicolò che usavano gli
attraversamenti durante le passeggiate
in aperta campagna, senza dover incor-

rere nei rischi delle strade più trafficate.
Alcuni cittadini con il supporto della Proloco hanno protestato, chiedendo una
soluzione che non tagliasse fuori dal
paese questa porzione di territorio, ma la
chiusura è stata giustificata dalla esistenza di un percorso alternativo che,
seppure più lungo e non adatto ai mezzi
agricoli, risulta comunque valido secondo le valutazioni degli enti preposti. Certo, i cittadini sono consapevoli del fatto
che vi sono interessi più grandi da soddisfare, in primis quello della sicurezza,
ma due cose fanno riflettere: al momento
la ferrovia non è utilizzata, dunque la
misura di sicurezza adottata risulta superflua; inoltre, in altre zone lungo la ferrovia attraversamenti simili sono tuttora
mantenuti aperti.
Purtroppo in decisioni come queste
spesso non si tiene conto di quanto esse
possano influire negativamente sulla
vitalità delle zone rurali, creando abbandono e trascuratezza. Dobbiamo lottare
per i nostri paesi e per le nostre campagne, affinché rimangano vitali a vantaggio di tutta la comunità.

Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri
Marisa Poccioli

cui emergono ricchezze storico artistiche a volte anche inaspettate o sconoLe notizie riportate sono state tratte dal vo- sciute ai più.
lume di Giovanni Riganelli, “Tra Tevere e
Genna. Il territorio medievale di Perugia
lungo la “Strata de Collina” dai sobborghi
delle città all’attuale confine comunale” (Perugia 2014) e dal saggio dello stesso
autore “I cavalieri di Malta in area perugina
tra medioevo ed età moderna”, nonché da
fonti orali fornite da abitanti del luogo. Le
notizie storico artistiche sono state tratte dal
saggio di Elvio Lunghi “Una ricerca sulle
opere d’arte nel contado di Porta San Pietro” presente nel volume sopracitato. Notizie
tratte da opere di altri autori e da testimonianze orali sono evidenziate con le relative
note.

Un territorio di pianura, a prima vista,
può sembrare un luogo anonimo. È
soltanto quando si comincia ad osservare con più attenzione i particolari che
si scoprono meraviglie, in genere nascoste ad una prima visione di insieme,
anche in un piccolo territorio di pianura
come quello di Santa Maria Rossa da

Tracce di storia antica e medievale
In Santa Maria Rossa si rilevano tracce
Foto 2
risalenti all’Età antica e medievale. Nella piazza antistante la chiesa parrocchiale … è stata collocata nel 1988 una na (133-31 o 27 a.C.) e gli inizi dell’era
lastra in travertino che in passato costi- imperiale (31 o 27 a.C.-476 d.C.). Il
tuiva la soglia del portone d’ingresso reperto proviene dal territorio circostante.
Il frammento di colonna presente a
Santa Maria Rossa, la base di colonna
che si trova al vocabolo “Panta” nella
zona di San Martino in Campo e un
altro frammento nella zona dovevano
far parte di una struttura di un certo
rilievo. Non mancavano certo, in queFoto 1
st’area, aree di sepoltura o zone sacrali
più in generale, fin dall’epoca etrusca si
dell’edificio sacro (foto 1).
legittima anche la presenza di un temSempre
nella
piazza
suddetta, pio che poteva essere dedicato a Cerenell’aiuola centrale, si trova il “rocchio re, alla quale doveva ascriversi la fertilidi colonna scanalata” (foto 2), in traver- tà e la floridezza della zona.
tino, databile tra l’età tardo repubblica-
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LA MADONNA DEL CARDETO, LA LANA
E I PELLEGRINI
Stefano Ugolini
Inglobata in epoca storica da una casa
colonica la chiesa della Madonna del Cardeto è riconoscibile all’esterno per la presenza di un’immagine moderna della Vergine Maria dipinta su maiolica. Questo
piccolo luogo di culto, vanta una storia
ben documentata e perfettamente percorribile grazie al vasto patrimonio archivistico a riguardo. Fu visitata infatti nel 1570
dal vicario del vescovo perugino Fulvio
della Corgna, Donato Torri, il quale nel
suo resoconto, offrì un’importantissima
testimonianza storica su questo luogo in
un’epoca assai prossima all’edificazione
della chiesa. Un evento miracoloso diede
origine al vasto culto popolare che motivò
l’edificazione di una piccola cappella rurale, sul sito concesso da Niccolò di Fioravante della Verde da Sant’Angelo di Celle,
cittadino perugino, il quale convenne con
la comunità del castello di San Martino in
Colle che in tale chiesa non si potessero
mai seppellire i morti, come fu poi ratificato dal notaio perugino Ser Ercolano di
Francesco. Le memorie storiche del Ricciardi ci testimoniano poi che la chiesa era
oggetto di pellegrinaggi da parte anche
delle popolazioni dei paesi vicini, in particolare per la ricorrenza dell’evento mira-

DOPOSCUOLA
CARITAS
ALL’ORATORIO
Ersilia Ricci

Anche in quest’anno scolastico il doposcuola organizzato dalla nostra Caritas ha
aiutato i bambini e ragazzi della nostra
unità pastorale nei compiti. Il doposcuola
si è svolto presso l’oratorio di S. Martino in
Colle il Lunedì e Il Mercoledì dalle ore
16:00 alle ore 19:00. Il pulmino della parrocchia, guidato da Carlo, ha fatto il giro
dei paesi di S. Enea, di Santa Maria Rossa, di S.Martino in Campo, di S. Andrea
D’Agliano per prendere i ragazzi e accompagnarli fino in oratorio, grande novità di
questo anno rispetto alla canonica, dove
si era tenuto finora. Questo ha favorito le
due iniziative, permettendo ai due mondi
di unirsi e integrarsi mostrando una chiesa

cui sorge questa chiesa è particolarmente
poi interessante per comprendere anche
la storia economica e sociale di queste
terre nei secoli passati. Per “cardeto” infatti si deve intendere una piantagione di
cardi, non solo la presenza di fitti rovi e
pruni. Di cardo ne esistono molte varietà,
ma solo una veniva appositamente coltivata, ed è il cosiddetto cardo dei lanaioli o
degli scardassatori, coltivato per i suoi
capolini dall’involucro irto di punte, i quali
una volta seccati servivano per cardare la
lana. Possiamo dunque ipotizzare, che
quella zona sia stata adibita in epoca storica alla produzione di questi vegetali, utili
per cardare la lana prodotta dalle pecore
della zona che sarebbe poi stata portata a
Perugia per essere lavorata. Il feltro di
lana infine, stoffa densa e compatta, fabbricata per fare soprattutto cappelli e mantelli, oltre ad essere legato ad un’altra piccola chiesa dei dintorni era alla base del
vestiario dei pellegrini che transitavano
per queste terre e che nella primavera di
coloso che si celebrava il primo giugno di
tanti secoli fa costruiroogni anno. La devozione verso la Santa
no la chiesa della MaVergine, era dunque molto radicata nel
donna del Cardeto.
territorio e a sottolinearlo è infatti la pre- Sabato 2 giugno alle
senza ancora oggi di questi piccoli luoghi 21 nel rione Cardeto si
di culto che da tempo immemore costella- svolge la consueta
no le nostre contrade. Il nome del luogo processione.
unica e unita. Ai volontari che accompagnano i ragazzi nei compiti si è unito Riccardo, responsabile dell’oratorio, che ha
portato un valido contributo non solo in
competenze, ma anche in capacità organizzative dei momenti ricreativi. L’area
esterna è stata luogo di incontro con i ragazzi che normalmente frequentano questi spazi, permettendo la nascita di nuove
amicizie.
Momento importante condiviso da tutti è la
preghiera comunitaria, dove ognuno nel
rispetto della propria religione volge lo
sguardo a Dio per ringraziare dell’aiuto
ricevuto. Ancora una volta ci siamo fatti
carico della crescita culturale e sociale dei
ragazzi che per innumerevoli motivi non
trovano nell’istituzione scolastica i supporti
formativi adeguati. Nella cornice oratoriana lo sportello Caritas si è inserito ad offrire un supporto extra scolastico a 360 gradi. L’incontro con gli altri ragazzi ha modificato il profilo di chi vi si rivolge: non più

solo ragazzi che faticano ad apprendere
ma anche altri coetanei, suscitando e facendo sperimentare il senso di collaborazione e di condivisione. Le famiglie hanno
visto in questa offerta formativa un’opportunità in più per i propri figli. Gli operatori
che accolgono e amano i ragazzi come
amano Gesù intendono proteggerli dai
rischi dovuti all’insuccesso scolastico e
sociale. I volontari sono: Elena Sisani,
Antonietta Pulimanti, Anna Palatroni, Carlo Clerini, Silvana Tili, Riccardo Romani,
Ersilia Ricci.
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Insieme… per salvare un capolavoro!
Comitato Madonnuccia Insieme
A San Martino in Campo, tra i campi
che conducono verso sant’Andrea
d’Agliano, c’è una chiesina...piccola
piccola...ma molto bella, a poche
centinaia di metri dalla chiesa parrocchiale che ne è proprietaria e
dall’antica villa Donini. Per salvare gli
affreschi interni (che rischiano di
scomparire) di questo piccolo gioiello
conosciuto come "Oratorio della Madonnuccia", un piccolo gruppo di appassionati si è unito in modo spontaneo e ha costituito il Comitato Madonnuccia insieme, con il consenso
dell' Unita' pastorale XVIII Santa Famiglia di Nazareth. Il 26 maggio è
stato firmato il contratto con cui la
parrocchia di S. M. Campo ha concesso in comodato gratuito al comitato madonnuccia insieme l’edificio
della chiesina e del sagrato antistante. In tal modo il comitato potrà effettuare direttamente i lavori preparatori
al restauro dei dipinti. Partecipano e
condividono le iniziative anche il
Centro socioculturale Gabbiano, la
Pro Loco San Martino in Campo e
l’Ecomuseo del Tevere. In particolare
la “chiesina” della Madonnuccia è
stata inserita come luogo di notevole
interesse artistico e culturale nell’area 6 del territorio del Tevere che
comprende proprio S. Martino in
Campo, S. Martino in Colle, S. Maria
Rossa e sant’Andrea d’Agliano,
all’interno di un percorso ad anello
denominato “Dal fiume alla collina tra
ex miniere e dipinti”. Non si tratta
quindi solo di provvedere ai restauri,
comunque urgentissimi, ma di far
“rivivere” questo luogo di bellezza e
di pace, ricco di storia. I promotori

Mese mariano
a Sant’Andrea
d’Agliano
Sandra Pagnotta

In questo mese di maggio presso
un accogliente casolare un gruppo di amici insieme ad alcuni
bambini si sono riuniti ogni giorno
alle 17.00 per la recita del santo

del progetto hanno avviato una serie
di iniziative di sensibilizzazione tra
cui la possibilità di diventare “amico
della Madonnuccia” contribuendo
alla raccolta dei fondi necessari alla
realizzazione di lavori strutturali
sull'edificio (ristagno acqua piovana
ecc.) e al restauro degli affreschi,
attribuiti ad Andrea d'Assisi, detto
l'Ingegno, pittore della scuola del
Perugino, attivo fra il 1484 e il 1516.
Al progetto hanno aderito anche alcune aziende del territorio. Per condividere la bellezza e far ritornare le

persone verso questo piccolo luogo
anche per il 2018 (estate ed autunno) il comitato sta lavorando ad un
calendario di eventi che nel 2017
sono stati partecipati e coinvolgenti:
incontri musicali, pittorici, performance di danza; una serata dedicata a
“stelle e poesie”, escursioni guidate
nel territorio sempre con un obiettivo
di divulgazione e partecipazione.
Ogni profilo di interesse storico ed
artistico è curato dallo storico dell’arte prof. Stefano Ugolini, presidente
del neo-costituito Comitato e profondo conoscitore del nostro territorio e
autore di importanti pubblicazioni. Il
calendario degli appuntamenti previsti per il 2018 è in via di definizione e
sarà consultabile nella pagina facebook Madonnuccia Insieme. Informazioni si possono ottenere scrivendo a:
madonnucciainsieme@gmail.com.

rosario dedicato in particolare a
tutti i malati della nostra Unità
pastorale santa Famiglia di
Nazareth.
Quest’esperienza si rinnova ogni
anno da quando è salito al cielo
Aldo Bevilacqua, priore della nostra parrocchia.
Questa è una delle iniziative di
recita spontanea del rosario che
porta tanta gioia, serenità e benedizioni.
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Il primo torneo che si gioca dentro e fuori dal campo
Continua dalla prima pagina

se stessi in campo, con gli amici
di una vita e con quelli conosciuti
appena durante gli allenamenti,
ma è anche un modo unico e
coinvolgente di vivere questi momenti in Gesù.
Lui è il vero motivatore dei ragazzi, degli allenatori, degli organizzatori ed è per questo che non
possono mancare, nel corso delle
frenetiche giornate (dal 27 al 30
aprile e il 1 maggio), piccoli spazi
di riflessione ed adorazione, che
permettono a tutti di assaporare
fino in fondo lo spirito del torneo.
I ragazzi della nostra Unità Pastorale, che quest’anno hanno partecipato con una squadra femminile
e due squadre maschili, raccontano come hanno vissuto la loro
StarCup. “Anche se non l’ho giocata, è stata un’esperienza molto
bella perché ha coinvolto tutti,
dentro e fuori dal campo!”. ”Per

me quest’anno la StarCup è stato
un momento bellissimo che ho
potuto trascorrere con i miei amici
ridendo, scherzando e soffrendo
tutti insieme, come una cosa sola!”. ”È stata un’esperienza fantastica in cui non sono mancati momenti emozionanti. In quei quattro giorni vivi intensamente il gioco di squadra, ma i momenti che
rimangono nel cuore sono le ca-

techesi e le adorazioni, in cui ti
senti vicinissima agli altri e soprattutto a Dio. Porto con me tutti
i momenti in cui con la squadra ci
spronavamo a vicenda e insieme
ci sentivamo invincibili”. ”Per me
la StarCup è stata un’esperienza
stupenda e indelebile perché mi
ha fatto rinascere quella speranza e quella curiosità nell’incontrare Gesù che avevo perso!”

ro tranquillo? La risposta sta accanto a noi, cioè i nostri bambini. Se
Dio ha dato un dono ad ognuno di
questi ragazzi, tocca a noi genitori
e adulti di coltivare e potenziare
questi doni. Invece di preoccuparci
del nostro futuro occupiamoci dei
nostri ragazzi che sono il nostro
futuro. Investiamo il nostro tempo,
talento, amore sui nostri bambini,
portiamoli alla messa domenicale,

facciamo conoscere loro la nostra
comunità perché diventino parte
attiva.
Perché la comunità che incontra
con amore, ascolta con cuore, condivide in attesa della venuta del
Signore, salverà i nostri ragazzi.

Don Mathy Jesuthasan
Quest’anno la nostra unità pastorale ha avuto la grazia di celebrare la
prima comunione di 70 bambini. Le
catechiste li hanno preparati dedicando il loro tempo. Ho avuto l’onore di parlare e conoscere la maggior parte di questi bambini personalmente.
Sono molto convinto che ognuno di
questi bambini abbia un dono che il
Signore ha concesso loro dalla Sua
bontà. Spesso sentiamo le critiche,
accuse e condanne che gli adulti si
rivolgono alle persone di politica,
istituzioni.
Noi ci preoccupiamo anche del nostro futuro e cerchiamo di investire
soldi, tempo e talento per assicuraci un futuro tranquillo e sicuro.
È arrivato il tempo di smettere di
accusare e condannare ma lavorare e dare esempio. Noi cristiani siamo chiamati ad accendere la luce
non criticare le tenebre.
Vogliamo un paese civile e un futu-
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Le catechesi di don Antonio, sorgente di
comunione per la nostra U.P. XVIII
Michela Tedeschi

Lunedì 7 maggio 2018 si è concluso il percorso delle catechesi
interparrocchiali tenute da don
Antonio sul tema “Il mistero
dell’Incarnazione” tenutosi a
Sant’ Enea. Un viaggio di 15
serate iniziato il 2 ottobre 2017,
incentrate sulla lettura e spiegazione della Parola di Dio, a partire dal Prologo e genealogie, toccando tutti i momenti più importanti della vita di Gesù, l’Annunciazione dell’Angelo a Maria fino
a riflettere su un Gesù fatto ormai Uomo.
La bellezza di questo viaggio è
stata, non tanto la spiegazione
della Parola che di per sé è
sempre positiva, ricca e nutriente, ma la straordinarietà di come
Essa parla in modo sempre nuovo, singolare e rinnovato al nostro cuore.
Un viaggio in comunione con
diverse realtà presenti all’interno
della nostra comunità interparrocchiale, i movimenti e tutti i
volontari dei vari servizi, che
sono spinti non tanto per amor
proprio o in cerca di “gloria”, ma,
perché innamorati di Dio e mossi dalla forza dello Spirito Santo
svolgono diversi compiti, a partire da quelli più semplici e umili,
ma non per questo inutili, anzi…!
Il cristiano, ognuno di noi, dovrebbe essere attento, vigilante,
gioioso, in movimento, in continuo viaggio, spogliato delle cose
più vane, dalle proprie certezze,
dalle proprie paure e abbandonato nella fiducia di Dio; è chiamato ad uscire verso il mondo,
verso gli altri. La “dinamica
dell’Amore” è la “dinamica di
Dio”. Come cristiano sono chiamato a vivere il più grande dei
Comandamenti, l’Amore, fuori

dal mio “IO” e fuori dai miei
“schemi mentali” ed evangelizzare Gesù, proprio come ha fatto Maria nella sua vita.
Dal primo momento Maria con il
suo “Eccomi”, è sempre chiamata a “mettersi in viaggio”, un vero e proprio “pellegrinaggio della
fede” e Lei con le sue certezze,
vuole andare a vedere ciò che il
Signore annuncia e si realizzerà.

Anche noi siamo chiamati ad
essere cristiani, uomini e donne,
attenti e dinamici in continuo
“pellegrinaggio nella Fede”, testimoni di un grande tesoro,
denso di mistero che porta però,
non ad emozionalismi effimeri e
superficiali, ma ad una Gioia
Vera nella pienezza di Dio.
Questo viaggio, non è spesso
come noi vorremmo che fosse;
non è privo di inciampi, ma è
una strada spesso ciottolosa
non priva di croci.

Il “viaggio” che siamo chiamati a
fare non è solitario, ma personale e comunitario; solo con i miei
fratelli nella Fede posso camminare,
piangere
e
gioire
“insieme”, crescere e vivere la
Fede e il senso della comunità.
Il percorso delle catechesi dove
abbiamo letto, ascoltato la spiegazione e meditato la Parola,
per calarla poi nelle nostre vite
si è concluso con il meditare la
figura di Gesù fatto ormai uomo,
la vita nascosta di Gesù ovvero
il messaggio della vita cristiana,
grazie anche ad un interessante
documento e un libro di Enzo
Bianchi, “Senza la domenica
non possiamo vivere” che personalmente andrò a leggere,
perché molto interessante, che
racconta il nostro incontro domenicale con Gesù, l’ Amato e l’
Eucarestia.
Il culmine, l’apice della gioia più
piena, sta proprio nel “mistero
dell’incarnazione”, un Gesù che
prendiamo, mangiamo, consumiamo e gustiamo ogni domenica con l’Eucarestia, l’ incontro
tra noi e il nostro Sposo Gesù
Cristo, l’incontro del nostro cuore con la fonte della gioia vera.
Dobbiamo fare quindi, un ringraziamento particolare al nostro
parroco don Antonio che, con la
sua preparazione, impegno, lavoro e disponibilità, ha reso possibile questo percorso per la nostra crescita nella Fede, ma un
grazie anche a tutti noi che abbiamo partecipato, sinceramente, non senza difficoltà e pesantezze, ma in piacevole comunione tra noi, certi della ricchezza
che questo viaggio porterà e
regalerà ai nostri cuori, e non
venendo meno alla fedeltà e impegni presi, soprattutto con il
Signore.
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VITA COMUNITARIA
Festività del corpus domini domenica 3 giugno
Domenica 3 giugno per la festività del corpus domini, si terrà una S. Messa solenne e processione a S. Enea. La celebrazione inizierà alle ore 10.00; sono invitati tutti gli operatori
pastorali e i ministri istituiti o di fatto e tutti i fedeli a partecipare alla celebrazione comunitaria. Animeranno la liturgia: la corale interparrocchiale, i gruppi liturgici ed i ministri della comunione. Alla processione saranno presenti le bende e gli stendardi di tutte le parrocchie
dell’Unità Pastorale. Le altre celebrazioni eucaristiche si terranno: alle 8.30 a S. Andrea e a
S. Martino in Campo e alle ore 18.00 a S. Martino in Colle e S. Maria Rossa.

Orario estivo in vigore dal 18 giugno 2018

Messe

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

19.00
08.30
10.00
11.30
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