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È già, ma
non ancora

BENVENUTO...

Luigi Proietti
Se dovessimo considerare in forma
unitaria ogni atto che l’uomo compie
qui sulla terra, dal più banale al più
profondo, noteremmo che ogni nostra
esperienza ruota intorno al verbo cercare: l’uomo cerca sempre, ogni giorno, manifestando una insopprimibile
esigenza di movimento che, anche
quando diviene insoddisfazione, inquietudine o culto delle illusioni, mostra ugualmente che la costante del
nostro atteggiamento di fronte al mondo, perfino di fronte a noi stessi, è proprio la ricerca. L’uomo non è fatto per
fermarsi ma per mettersi in cammino,
e questo costante “nomadismo” esistenziale (ma spesso anche materiale)
si verifica per quella condizione che
Dio ci ha donato all’atto della creazione, la libertà, da intendersi etimologicamente non come semplice assenza
di coercizioni (libertà “da”), ma soprattutto come capacità di scegliere un
obiettivo e mettersi in cammino (libertà
“di”): la radice eleuth-, da cui deriva
eleutheria, il nome greco della
“libertà”, indica proprio l’andare, il
muoversi.
segue a pagina 2

...O BENTORNATO?
Maddalena Mengoni
Domenica 10 novembre l’Unità Pastorale Santa Famiglia di Nazareth ha
dato il benvenuto al nuovo parroco
don Raffaele Zampella. Alla celebrazione solenne tenuta nella chiesa di
San Martino in Campo, presieduta dal
Vescovo ausiliare Mons. Marco Salvi
e concelebrata dai parroci della UP,
hanno partecipato in tanti: molti i parrocchiani dell’UP che don Raffaele ha
lasciato ma moltissimi anche i nuovi,
pronti ad accoglierlo e continuare con
lui il percorso iniziato con i parroci

Inizia da questo numero la collaborazione con le scuole del nostro territorio (I.C. Perugia 9) grazie alla quale gli studenti potranno far sentire la
loro voce sulle tematiche di loro interesse e attualità… Benvenuti!

Tante piccole gocce
d’acqua formano
l’oceano

precedenti e suggerito dal Cardinal
Bassetti durante l’ultima visita pastorale.
Durante la celebrazione don Raffaele
ha tenuto a ricordare una sua omelia
fatta 19 anni fa proprio in questa chiesa, nella sua prima esperienza da
parroco, che si collegava con le parole del vescovo in riferimento al passo
del Vangelo di Luca 20,27-38.
Alla celebrazione è seguita una festa
presso la nuova struttura degli Oratori
riuniti Giampiero Morettini, dove soprattutto i più giovani hanno iniziato a
conoscere la loro nuova guida.

La “Dolce Arte” protagonista della Coppa
Italia CSEN di Ju Jitsu
Claudio Faraghini

Il 27 settembre 2019 in occasione del
Friday for Future che ha coinvolto milioni
di persone in tutto il mondo, noi studenti
della scuola secondaria di San Martino in
Campo e in Colle ci siamo impegnati a
dare il nostro contributo ripulendo gli spazi circostanti gli edifici scolastici.

Il 16 e 17 novembre, per il secondo
anno consecutivo, Foligno ha ospitato la Coppa Italia CSEN di Ju Jitsu. L’evento, organizzato dal settore arti marziali CSEN insieme alla
Presidenza umbra e all’ASD Club
La Dolce Arte secondo uno schema
collaudato, ha richiamato in Umbria
22 società sportive provenienti da
tutta Italia. In contemporanea si è
tenuto il 5° Trofeo non agonistico in

segue a pagina 5
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La soteriologia e la mistica (parte 2°)
Don Jonathan Kaainjo
1 - La nascita della ricerca
L'uomo non ignora i suoi limiti: lo circondano e vive con loro. I suoi limiti sono
sicuramente i suoi punti deboli, ma allo
stesso tempo sono i suoi punti di forza. Lo
opprimono, gli causano sofferenza e lacrime, ma da loro nascono il desiderio e la
volontà che alimentano la ricerca di risposte ai puzzle che minacciano la sua esistenza quotidiana: la ricerca della salvezza. Mentre l'uomo è finito, osserva che
esiste l'Infinito. Essendo mortale e umano,
è intrappolato nella grande ammirazione
dell'Immortale e del Divino. Conscio di
essere il ricevente di tutto ciò che è e che
ha, l'uomo diventa intuitivamente e inconsciamente consapevole del Datore. "Dio"
è il nome con cui l'uomo chiama questo
Infinito, questo Immortale, questa Divinità.
È interessante notare che l'uomo percepisce se stesso e Dio come realtà distinte. Dal profondo delle sue esperienze,
conclude che l'uomo non è Dio. E così
l'uomo fondamentalmente cerca Dio in cui
spera per la salvezza.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra
(Salmo 121, 1-2).
Isaia 12,2 lo esprime in modo ancora più
esplicito:
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì,
l'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed
è stato la mia salvezza.
2 - La testimonianza della storia
La storia testimonia la ricerca di salvezza
da parte dell'uomo, una ricerca che è sta-

È già, ma non ancora
segue da pagina 1
Ecco quindi che la libertà, innescando
l’umano movimento, reca con sé l’attesa, il
raggiungimento di un desiderio, il culto di
un ideale che magari concepisco e riesco
pure ad adombrare ma che, in qualche
modo, fatico a far diventare atto. E proprio
la fatica, che spesso depreco come inutile
spreco di energie, come luogo dei sogni
infranti o delle speranze deluse, mi ricorda
invece che l’appagamento non esiste, che
la pace dei sensi è in fondo la morte del
desiderio e che proprio mentre attendo, mi
impegno o soffro sto esprimendo, magari
senza neanche accorgermene, il senso
specifico della mia dimensione umana.
Anche Ulisse, nel suo decennale viaggio
di ritorno verso casa, pur in preda alla
stanchezza decise di non fermarsi presso
le Sirene, perché, ammaliato dal loro melodioso canto incantatore, sapeva che da
lì non si sarebbe più mosso e avrebbe
così rinnegato il suo progetto di vita, il suo
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ta religiosa, filosofica e scientifica. La ricerca religiosa della salvezza (che è la più
antica) a volte porta l'uomo a cercare in se
stesso la risposta al suo desiderio finale come se l'uomo avesse la capacità di salvarsi! Questa è la filosofia della maggior
parte delle tradizioni buddiste per le quali
la liberazione (salvezza) viene attraverso
la meditazione individuale che libera l’uomo dal samsara (sofferenza, ignoranza e
rinascita contaminata). Attraverso la pratica della meditazione, l'uomo raggiunge il
moksha e il nirvana (lo stato dell'illuminazione, la salvezza). La maggior parte delle
volte, però, l'uomo cerca la salvezza al di
fuori di se stesso: cerca aiuto dall'esterno
per penetrare nel mondo delle divinità.
Questo è il percorso seguito dalla maggioranza delle religioni pagane, e ancora di
più dalle religioni monoteiste: ebraismo,
cristianesimo e islam. Lo studio delle varie
modalità della ricerca religiosa dell'uomo
per la salvezza è diventato noto come
soteriologia.
La soteriologia (dal greco - sōtēria -,
"salvezza", e da- logos -, "parola",
"ragione" o "principio"), nell'ambito della storia delle religioni, è lo studio della salvezza nel senso di liberazione da
uno stato o una condizione non desiderata. Per alcune religioni o dottrine filosofiche si parla di salvezza nel senso della
liberazione dal male e dalle conseguenze
della morte o come sopravvivenza dell'anima. Molte religioni enfatizzano la salvezza in un modo o nell'altro, e in questi termini hanno le loro rispettive soteriologie.
Un elemento persistente nella ricerca della salvezza è il mistico. E il mistico non
può essere separato dalla soteriologia.
Come termine, il mistico ha sempre conosciuto significati molto diversi.

Il trasferimento da ambito "mistico" riferito
al "divino", che proviene dall'alveo neoplatonico "pagano" a quello cristiano, è
operato da Dionigi l'Areopagita, il quale lo
proietta come vertice della teologia perché
di fatto consente di giungere all'Assoluto,
ovvero al Dio trinitario, per mezzo di paradossi che intendono superare i limiti del
pensiero logico-discorsivo e sarà ampiamente ereditato dalle Chiese cristiane
greche e orientali.
In generale intendiamo la qualità di un'esperienza di un soggetto su un oggetto
che non può essere spiegata razionalmente; qualcosa di molto emotivo, intenso
e difficile da spiegare. Potremmo voler
escludere qualsiasi significato semantico
negativo (odierno) della mistica come
oscuro, tenebroso; come qualcosa di confuso o simulativo o extra-sensoriale.
Tuttavia, la parola ha in sé un senso che
può essere sollevato con un senso sia
positivo che negativo.
Il termine mistico - dal greco misticon viene dai culti misterici del mondo grecoromano. Il termine affonda le sue radici
nel verbo greco “mio”, cioè “taccio”. Chi
partecipava ai culti misterici non doveva
parlarne. Questa disciplina del silenzio da
un lato era praticata per non divulgare ai
pagani le cose segrete, dall’altra era perché non si riusciva a raccontare con concetti e asserti l’esperienza che si faceva.
Tale termine entrerà nel linguaggio cristiano a partire dall’uso che si aveva nei culti
misterici e con tutta la carica semantica
che aveva proprio in questi culti. Infatti i
cristiani non parlavano di quello che avveniva nella celebrazione delle liturgie, quelli
non battezzati non potevano partecipare
ai misteri (l'Eucharestia) proprio per le
stesse motivazioni sopracitate.

sogno, dunque la sua libertà. Ovvio che
anche la Scrittura non poteva ignorare la
dimensione dinamica della natura umana,
che quindi diviene metafora della nostra
relazione con Dio: una relazione che è
appunto vista come un percorso, un viaggio, talvolta anche una via crucis (interiore
o esteriore), ma sempre e comunque un
“movimento verso”. Credere in unum
Deum, come si recitava nell’antica messa
preconciliare, significa propriamente muoversi “verso l’unico Dio” (in unum Deum è
complemento, figurato, di moto a luogo).
La Bibbia, per questo, non manca mai di
descrivere la fede dei padri come un percorso lungo vasti spazi (attraversare il
deserto, salire una montagna), un cammino da compiere, un’attesa da vigilare,
proprio per suggerirci che anche noi dobbiamo rimetterci in cammino e mai assuefarci alla “stanzialità” spirituale, sempre
fatta di compromessi, di connivenza al
male, di adeguamento all’immoralità dei
tempi. Un caldo invito, insomma, a non
accontentarci delle nostre mediocrità spirituali, che sono ben più mortali del peccato

proprio perché, in qualche modo, arrestano, bloccano il nostro cammino di fede: la
mediocrità infatti è sfuggente, confonde le
acque con continue (e spesso umanamente legittime) scuse che giustificano il
disimpegno, e proprio per questo non è da
noi sanzionata, né moralmente né socialmente; il peccato, invece, con le sue sagome nettamente scandite dalla legge di
Dio è facilmente riconoscibile e, inchiodandoci alla nostra condizione di peccatori, ci richiama sempre all’urgenza di una
vera conversione.
Il periodo d’Avvento, che aprirà di qui a
qualche giorno il nuovo anno liturgico, non
è allora l’inerte attesa di un evento già
conosciuto, sul sofà delle nostre facili sicurezze, delle nostre abitudini o di qualche buona pratica che riusciamo a compiere durante la giornata, ma una bella
occasione per riprendere il nostro cammino di fede, perché Gesù, il Dio con noi, ci
sta sempre accanto ma noi non sempre lo
vediamo: per l’uomo è un “già, ma non
ancora”, e per questo ha bisogno di noi.

Il Sagrato

Dicembre 2019

LA LUCE DEL MONDO
Stefano Ugolini
“Ecco, sto alla porta e busso; se
qualcuno ode la mia voce,
e apre la porta, io verrò da lui, e
cenerò con lui ed egli con me”
(Apocalisse 3:20)
L'originale creazione del pittore William Holman Hunt, dipinta di notte
in una capanna improvvisata a
Worcester Park nel Surrey, fu oggetto durante il regno della Regina
Vittoria di grande devozione e divenne il simbolo della Rinascita del
Cristianesimo Inglese dopo i secoli
bui dello Scisma Anglicano. Dopo
un tour nelle principali città del Paese venne collocata nella Cattedrale
di St. Paul a Londra dove ancora
oggi si trova. Tempo di attesa l’Avvento, tempo di lunghe notti e silenzi colmi di domande. La liturgia propone letture e riflessioni che parlano della Venuta di Cristo alla fine
dei tempi e della Venuta storica di
Gesù a Betlemme. È questo un
tempo di grande grazia, tempo di
incontro intimo e profondo con Gesù, tempo in cui la sua Venuta
(spesso silenziosa e discreta) tocca
la nostra vita nell’intimo della nostra
esistenza. Il pittore inglese preraffaellita William Holman Hunt nella
sua opera “La Luce del Mondo” ci
racconta in chiave simbolica e profonda la venuta di Cristo verso il
cuore di ogni uomo di ogni tempo.
Hunt assieme ai Preraffaelliti inglesi, nel pieno dell’ateismo trionfante
che durante la Rivoluzione Industriale affermava che solo il benessere economico donava felicità
all’uomo, visse la sua profonda
conversione al Cattolicesimo e attuò una vera e propria riscoperta
dell’Arte Sacra in Inghilterra. Il dipinto è chiaramente un’allegoria
relativa al rapporto d’amore di Dio e
l’anima di ognuno di noi, cercata da
Lui come lo Sposo cerca la Sposa
nel Cantico dei Cantici. In una boscoso paesaggio notturno si staglia
la figura di Gesù, cinto di vesti regali e con la corona sul capo, in

procinto di bussare ad una porta
ricoperta di erbacce e a lungo non
aperta.
Tantissimi sono gli elementi simbolici con cui il dipinto parla al nostro
cuore. La notte è la nostra Vita,
piena di timori, precaria, alla ricerca
continua di senso. Gesù porta la
lanterna da cui proviene la luce che

porta senza maniglia, che solo
dall’interno possiamo aprire. Quella
porta è il mio, il tuo cuore. Chiuso
nei suoi affanni, nelle sue certezze,
nei suoi problemi. Gesù è un Re
come vediamo, ma non usa la forza, bussa delicatamente e solo noi
possiamo aprire quella porta. E’ la
stima di Dio in noi che appare quin-

dona riflessi dorati e calore al dipinto. È la Parola di Dio che ci dona la
capacità di vedere con occhi nuovi,
distinguere i contorni sfuggenti del
Mondo.
E poi c’è quella porta chiusa a cui
Gesù sta bussando. Quella porta
che come indicano le erbacce e i
rovi che la avvolgono non è stata
aperta da tanto, troppo tempo. Una

di proprio grande nel dipinto, dove il
Signore dell’Universo si umilia ad
attendere che una sua creatura
apra la porta della sua vita.
È dunque questo l’Avvento, un Dio
che viene, che attende, che cerca.
Non siamo noi ad andare da Lui ma
il contrario. Lui, così vicino da poterlo incontrare appena schiusa la
porta del cuore.
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LE NOSTRE TRADIZIONI NATALIZIE
Marisa Poccioli
Il Natale, festa della natività di Gesù, è
sicuramente da sempre la ricorrenza più
amata e sentita dell’anno. Abbiamo voluto raccogliere alcune testimonianze
nell’ambito della nostra unità pastorale
per farci raccontare non solo le tradizioni
di oggi legate al Natale, ma anche le
usanze di un tempo che fanno parte,
spesso, dei nostri ricordi di un’infanzia
vissuta in modo così diverso da oggi.
Questo il racconto di Alessia che ha
quindici anni ed abita a S. Maria Rossa:
“La vigilia di Natale la passo in famiglia
mangiando le cose tipiche, la sera vado
alla messa con i miei genitori e mia sorella. La mattina di Natale con i miei genitori ci scambiamo i regali. Verso le
12.30 vado a pranzo con tutti i miei familiari, dove mangiamo antipasti, tortellini in
brodo, carne assortita, panettone, pandoro, torrone e torciglione umbro. Per me
il Natale è un giorno magico”.
Da S. Andrea d’Agliano Maria R. così ci
rende partecipi della sua esperienza del
Natale: “Il Natale è una grande festa per
noi cristiani, sia per i più piccoli che per
gli adulti. Con il periodo dell’Avvento
aspettiamo il Natale, preparandoci sia
spiritualmente che con i simboli materiali
di questa tradizione. La notte di Natale è
speciale perché ci si sente tutti come una
grande famiglia; ci scambiamo auguri,
abbracci, aspettando di celebrare la nascita del nostro Salvatore. Negli anni le
tradizioni sono cambiate, ma quello che
rimane è lo spirito di festa con cui si vive
questo periodo. Per esempio mia mamma dice che ai suoi tempi non si usavano
i cappelletti come oggi per il pranzo del
25 dicembre, ma i taglierini in brodo. I
regali, anche per i bimbi, erano arance,
castagne e noci. Oggi i nostri bambini
ricevono telefonini e tablet. Noi adulti
siamo spesso presi dagli aspetti esteriori
di questa festa, perdendone forse il vero
senso, tralasciando l’umiltà e la semplicità che sono la vera essenza di questa
ricorrenza.”
Da S. Martino in Colle abbiamo raccolto
questa testimonianza: “Nella mia mente
ritornano i momenti felici e spensierati
della mia infanzia e giovinezza trascorsi
nel mio paese nativo insieme ai mei amici, cugini e a tutte le persone care. Oggi,
purtroppo, molti di loro non ci sono più o
si sono trasferiti. Il pranzo di Natale negli
anni 60-70 era il pranzo più bello dell’anno ed il più atteso, anche se non era
molto ricco come oggi, però eravamo
tutti uniti nella collaborazione e nella condivisione. Qualche giorno prima ricordo
che mia mamma e mia zia Evelina erano
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affaccendate a spennare il cappone, che
poi doveva essere regalato al padrone, e
la gallina servire per la famiglia. Non c’erano i frigoriferi e i congelatori, quindi
non si poteva iniziare una settimana prima. Mia mamma invece era addetta a
spianare la pasta fatta in casa per poi
ricavarci i tagliolini. Con la carne della
gallina ci facevamo le polpette, insieme
ai rigagli; la verdura cotta non mancava
mai, così pure il piccione arrosto, perché
mio padre i piccioni li teneva sempre. I
dolci invece erano i cavallucci, le pinocchiate, qualche amaretto, il panforte e i
preziosi ricciarelli che mi ricordo ne toccavano uno per ciascuno.
Quando venni ad abitare a S. Martino in
Colle, all’età di dieci anni, la mia mamma
cominciò a fare i cappelletti in brodo della ricetta datale dalla signora Marcella.
Più tardi, verso gli anni 70, mia zia e mia
mamma cominciarono a fare i cappelletti
in brodo con il cappone lesso, la verdura
cotta e la parmigiana e per la sera l’arrosto misto con patate ed insalata. I dolci in
tavola aumentarono perché, oltre ai soliti
cavallucci, panforte e amaretti, c’era anche il panettone, il pandoro e, più tardi
ancora, i famosi torciglioni fatti di uova,
mandorle, zucchero, limone grattugiato e
vaniglina. Il bello era che la tavola restava apparecchiata fino a tarda sera, perché nel pomeriggio si giocava a tombola
e a carte. Oggi nella tavola umbra, ma
soprattutto nella mia tavola, non mancano mai gli antipasti misti, principalmente
quelli di paté, alle olive, al tartufo, ecc. e,
come piatto principale, i cappelletti in
brodo con il cappone, la galantina, le
verdure cotte e la parmigiana fatta con il
gobbo; la sera l’arrosto misto con l’insalata mista e a seguire i dolci. Non mancano mai sul tavolo la frutta secca, i
mandarini, le arance, l’ananas e l’uva e
questo si ripete anche per tutte le feste
natalizie fino all’Epifania. Invece la vigilia
di Natale da circa cinquanta anni nella
mia famiglia a tavola c’è sempre la pasta
dolce fatta di noci tritate, polvere di cioccolato, mollica del pane, limone grattugiato, zucchero e cannella ed il famoso
baccalà fatto con uvetta, pinoli, olive nere, pomodori,
cipolla, sedano ecc.”.
Questi racconti costituiscono
la nostra memoria e un patrimonio prezioso per ciascuno
di noi. Mi ricordo che quando
ero bambina, negli anni 50, i
miei genitori mi dicevano che
nella notte della vigilia di Natale sarebbe passato Gesù
bambino a portarmi i regali e

quindi dovevamo mettere del fieno in
fondo alle scale di casa che doveva servire per l’asinello con cui arrivava Gesù a
portare i regali. L’albero di Natale veniva
addobbato solo con nastri dorati e argentati e qualche pallina di vetro. La mattina
di Natale sull’albero trovavo appesi biscotti, mandarini, monete di cioccolato e
le statuine sempre di cioccolata; questi
erano i regali, i giocattoli non c’erano.
Poi, con la gioia per i regali ricevuti si
andava alla Santa Messa solenne, che
fino alla metà degli anni sessanta veniva
celebrata in latino. Tanta era anche la
curiosità e il desiderio di ammirare il presepe fatto in chiesa, che ogni anno era
diverso. Quando sono cresciuta, negli
anni dell’adolescenza, ho cominciato
anch’io a fare il presepe in casa comprando ogni anno alcune statuette, raccogliendo il muschio nel bosco e realizzando da sola delle casette con il sughero dei tappi delle bottiglie e delle damigiane e con i tetti di cartone che dipingevo con gli acquerelli. Il mio babbo andava a cercare il vischio sugli alberi e con
questo addobbavamo la casa insieme ai
rami di abete ed al pungitopo, cercati
anch’essi nel bosco, che all’epoca non
erano specie protette come lo sono ora.
Più tardi, con l’avvento della corrente
elettrica, sono arrivate anche le luci per
l’albero e addobbi sempre più di “lusso”,
e con il boom economico anche l’abitudine a scambiarsi i regali in famiglia fra
parenti ed amici. Per tutte le feste di Natale, a turno nelle varie famiglie, ci si riuniva con i parenti e soprattutto con i vicini
di casa per passare in allegria le serate;
le donne e i bambini giocavano a tombola e, soprattutto gli uomini, giocavano a
carte. È bello vedere come, ancora oggi,
molte di queste tradizioni continuano e
sono ancora molto sentite.
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Tante piccole gocce d’acqua formano l’oceano
Segue da pagina 1
Appena usciti dal portone principale,
dentro il cortile della scuola, già notavamo piccoli cumuli di spazzatura come lattine, plastiche e sporcizia di ogni
genere, addirittura cappellini o guanti
lasciati per terra, inutilizzati, ma il nostro principale obiettivo era quello di
ripulire il parco cittadino da plastica,
carta e addirittura pezzi di vetro, che
non fanno altro che rovinare l’ambiente. A ogni classe è stato assegnato
uno spazio, e tutti ci siamo impegnati
per renderlo più pulito. Ad ogni passo
nel parco sentivamo delle grida:
“PLASTICA! CARTA! METALLO!”.
Eravamo noi, i ragazzi della scuola
secondaria. Accanto alla lodevole iniziativa di pulizia, ci siamo anche impegnati a sensibilizzare la cittadinanza.
La stessa mattina la Dirigente Scolastica aveva firmato la Dichiarazione di
Emergenza Climatica per l’Istituto che
abbiamo diffuso per il paese, per mostrare l’impegno dei ragazzi e per
coinvolgere più persone possibile.
Sono stati distribuiti i volantini nei locali e nei negozi e sono state effettuate interviste per capire cosa pensavano i cittadini in merito all’iniziativa. Il
proprietario del bar vicino al parco ha
risposto: “Allora, ciò che state facendo
è lodevole, però l’importante è che le
persone si impegnino davvero nei
confronti dell’ambiente…”. Ebbene,
egli stesso dimostra di farlo, perché
fuori dal suo negozio sono disposti
bidoni diversi per plastica, vetro, carta
e indifferenziata. La stessa domanda
è stata posta al parrucchiere del negozio accanto, il quale ha risposto che
tutto ciò che riguarda l’attenzione
all’ambiente è positivo, ma che il vero
problema sono le industrie quindi, al
momento, non si può fare nulla.

UN ANNO SENZA
Laura Rondoni
È già passato un anno da quando Mara Del Duca e Anna Bulletti ci hanno
lasciati… due “colonne” portanti della
nostra comunità che con il loro impegno e dedizione hanno dato un grande
esempio e continuano ancora, dopo la
loro dipartita, ad essere un punto di

Un altro esempio a dimostrazione del
consenso ricevuto e a sostegno della
natura e del cambiamento climatico, è
stato quello della signora che si è avvicinata per congratularsi con gli noi
per l’impegno mostrato verso l’ambiente e sottolineando che è molto
felice di constatare che i giovani stiano
sostenendo Greta.
Intanto, per le strade del parco, carichi
di sacchi della spazzatura e di buona

ca. Ci siamo organizzati con delle borracce di alluminio per evitare l’uso di
bottigliette di plastica e abbiamo sensibilizzato le nostre famiglie verso acquisti più consapevoli. In occasione
del Natale abbiamo pensato di organizzare un mercatino con prodotti artigianali realizzati da noi ragazzi con
materiali di recupero e di riciclo e, contemporaneamente, la scuola ha indetto un concorso legato al tema dell’am-
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volontà, abbiamo continuato nel nostro intento aiutandoci l’un l’altro e,
quando ormai sembrava che il lavoro
fosse finito, alcuni alunni hanno iniziato a riordinare i sacchi. Poi tutti insieme siamo passati a valutare i risultati
riunendoci in cerchio intorno a tutto ciò
che abbiamo raccolto, in silenzio per
riflettere; soltanto dopo alcuni minuti i
docenti si sono congratulati con tutti
noi. Ma il nostro impegno non si ferma qui. L’obiettivo principale è quello
di adottare buone abitudini a tutela del
nostro pianeta coinvolgendo anche le
famiglie e la comunità in cui viviamo.
Sin dall’inizio dell’anno, ciascuno di
noi si è impegnato a differenziare la
spazzatura all’interno dell’edificio scolastico e a ridurre il consumo di plasti-

biente, a cui noi parteciperemo con
elaborati di diverso tipo per raccontare
e, soprattutto immaginare, come sarà
il nostro pianeta tra alcuni decenni se
non ci impegneremo da subito a salvarlo. Il benessere del mondo è dunque nelle nostre mani, dobbiamo avere cura della Terra che è la nostra casa e siamo anche certi che, noi bambini, possiamo insegnare molto agli
adulti. Ognuno di noi è quella piccola
goccia d’acqua che se unita alle altre
può formare un oceano!

riferimento per tutta la comunità. Infatti
per tutti noi che le abbiamo conosciute, frequentate e amate, il loro ricordo
è sempre presente, e ci spinge ad
andare avanti nonostante i nostri scoraggiamenti. Abbiamo chiesto a Gianluca, marito di Mara, come è trascorso
quest’anno “senza”. “In realtà” ci ha
detto “è stato un anno “con”: con tanti
ricordi, tante persone che continuamente mi testimoniano quanto Mara
abbia influito positivamente nella loro

vita; e anche con momenti intensi,
come quando, in occasione del trigesimo, il coro di San Pietro nel quale Mara cantava ha trasmesso la sua voce
registrata. Approfittiamo per dire che,
a sua memoria, il Comitato Madonnuccia Insieme, con altri enti quali l’Ecomuseo, ha bandito un concorso di
poesia e fotografia, con iscrizioni aperte fino al 31 marzo. Nei prossimi numeri vi daremo maggiori informazioni
a riguardo.

Classe 2°A Scuola secondaria
di I grado,
Istituto Comprensivo Perugia 9
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La “Dolce Arte” protagonista della Coppa Italia CSEN di Ju Jitsu
Segue da pagina 1
memoria del maestro Alberto Alunni,
scomparso prematuramente, tra i maggiori artefici della diffusione di questa
nobile arte marziale giapponese in
Italia, già nei primi anni 70. Il Club La
Dolce Arte, grazie alle ottime prestazioni degli atleti portati in gara, è stato
capace di vincere entrambe le competizioni tenendo saldo lo scalino più alto
del podio.
La manifestazione ha visto i saluti
dell’Assessore allo Sport del Comune
di Foligno e dei dirigenti CONI, Fijlkam
e CSEN e alcuni esponenti della famiglia Alunni impegnati nel ju jutsu: il
fratello Armando ed i figli Luca e Diego.
Il presidente Claudio Capretta, raccolte
le congratulazioni a nome del club per
l’impeccabile organizzazione da parte
del presidente CSEN Umbria Fabrizio
Paffarini e del responsabile nazionale
ju jitsu CSEN maestro Giuliano Spadoni ha allargato i complimenti a tutto lo
staff del club fatto di insegnanti tecnici,
ufficiali di gara, genitori e amici che ha
assicurato che ogni cosa funzionasse
al meglio. Il maestro Valeriano Casagrande si congratula a nome di tutto lo
staff tecnico per l’educazione e per la
grinta tenuta da tutti gli atleti.
Con questo evento, che segue la partecipazione a Catania al Campionato
Italiano Assoluti Fijlkam e precede l’Open d’Italia che si terrà a Genova il 7 e
8 dicembre, si va concludendo la parte
agonistica del 2019.
Il club è un pezzo di storia di Perugia,
più precisamente di San Martino in
Campo, che si proietta da decenni nel
panorama delle arti marziali nazionale
e internazionale. Quando il Maestro
Alberto Alunni, praticante e insegnante

LE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI
PER LE FESTIVITÀ
Laura Rondoni
A S. Enea il 15 dicembre, in occasione
della tradizionale cena per lo scambio
degli auguri, i bambini potranno consegnare a Babbo Natale la letterina
per richiedere il loro regalo, che poi
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di diverse discipline di lotta (boxe, judo
e karate) approdò al ju jitsu scoprì la
sua vera passione marziale. E diede il
via alla storia del ju jutsu in Umbria.
Non fu il primo né l’unico in quegli anni
ma la passione, la personalità ed il
valore furono tali che dette vita ad un
movimento che dopo decenni è ancora
un punto di riferimento ed anche dopo
la sua scomparsa ciò che ha creato
vive con una energia senza eguali.
Fondò con un piccolo gruppo di amici il
club nel 1978 e pochi mesi dopo ebbe
l’occasione di fissare la sede delle attività didattiche nel CVA di San Martino
in Campo. Trasmise uno stile inconfondibile di ju jitsu, tra le arti marziali
sicuramente la più creativa, tanto che
ancora oggi i maestri che appresero
da lui e crebbero in altri luoghi divulgano un ju jitsu marcatamente di stampo
Alunni.
Una vita dedicata ai bambini ed allo
sport: questa è la sintesi. Volontariato

come da tradizione sarà recapitato
direttamente a casa dal diretto interessato (ma solo se saranno stati buoni!).
Babbo Natale passa anche a San
Martino in Colle, dove sarà presente la
sera della vigilia di Natale per la consegna dei regali a tutti i bambini. Ma
anche la signora Befana farà una
scappatina, ovviamente il 6 gennaio, a
salutare i bambini all’uscita dalla chiesa.
A San Martino in Campo... riposo forzato! Infatti i lavori di ristrutturazione

puro, disinteressato ed ogni energia
umana ed economica messa al servizio dei bambini e degli atleti del club.
Decine di cinture nere si sono diplomate tra le fila del club e decine di tecnici
fino a contare 6 maestri di ju jitsu.
Centinaia di ragazzi sono transitati per
anni nel club, un grande contributo
all’arduo compito di educazione delle
famiglie e occasione per divulgare i più
puri valori sportivi ed umani.
Questo è il fulcro di questa storia, tanto importante da mettere in secondo
piano l’aver formato e messo a disposizione del ju jitsu nazionale dirigenti,
quadri tecnici e ufficiali di gara, nonché
di aver collezionato, grazie agli atleti
del club, migliaia di medaglie e centinaia di trofei in Italia ed in Europa, oltre ad aver avuto numerosissimi atleti
azzurri dai primi anni 90 ad oggi che
sono saliti sul podio di campionati europei, campionati mondiali e dei worldgames e combat-games.

del CVA hanno costretto la Pro loco a
sospendere le iniziative previste, ma
solo temporaneamente.
A Santa Maria Rossa, invece, fervono
i preparativi per un appuntamento ormai imperdibile: la sciata di San Costanzo, tutti in compagnia.
A S. Andrea d’Agliano, infine, verrà
organizzato dall’ACLI il cenone di San
Silvestro per festeggiare tutti insieme
l’arrivo del nuovo anno.
E allora buone feste a tutti!
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RINNOVO ELEZIONI PASTORALE NEL GRUPPO DEL RnS
Michela Tedeschi
Il 7 novembre , dopo quattro anni, è
stato rinnovato il pastorale del gruppo
del Rinnovamento nello Spirito Santo
di San Martino in Campo. I responsabili, Fabio Cibotti e Michela Tedeschi e
la coordinatrice Rosita Fabbri sono
chiamati a svolgere il loro servizio nella carità e senza timori, nel ruolo che il
Signore li ha chiamati a svolgere secondo la Sua Guida.
A San Martino in Campo il gruppo del
Rinnovamento nello Spirito Santo è
nato nel 2005 e cammina alla presenza del Signore e sotto la guida dello
Spirito Santo. Questo gruppo inoltre,

che ha visto il passaggio di don Roberto e don Antonio, vive due momenti
importanti, il giovedì con la preghiera
comunitaria aperta a tutti, e un altro

incontro settimanale per spezzare e
condividere la parola di FOTO
Dio. 5
Molte persone sono passate e molte
continuano a vivere in questa
“famiglia” nella fede.
Il Rinnovamento nello Spirito Santo è
una corrente di grazia, nella chiesa e
per la chiesa, che parte dall'esperienza di una nuova effusione dello Spirito
Santo come nella Pentecoste con la
discesa dello Spirito Santo sui discepoli e seguaci di Gesù. Rinnoviamo,
per tutti coloro che lo vorranno, il nostro invito agli incontri di preghiera il
giovedì presso la chiesa di Sant'Andrea d’Agliano alle ore 21.
Dio ci benedica tutti.

San Martino in Campo, dalle origini ai giorni nostri (parte 3°)
Michela Tedeschi
Dopo il fallimento dei Comuni e delle Signorie e un frazionamento politico, l’Italia
inizia a vivere un periodo di profonda crisi
e decadenza economica. La convivenza al
potere, soprattutto tra nobiltà e Chiesa, porta a scontri ed alleanze di comodo
per il raggiungimento di obiettivi, ricoprire
ruoli ed accrescere i propri poteri. Nascono
nuove forme di magistratura per assicurare
e delineare proprietà private della Chiesa e
della nobiltà. Naturalmente, anche la vita
del paese di San Martino in Campo è intrecciata con le vicende e le realtà della
città e del contesto nazionale. Anche a
Perugia spiccano nomi illustri al potere e
nell’ambiente politico tra le famiglie nobili
del tempo, molto legate alla Chiesa stessa
che continuava ad esercitare il suo potere.
Una di queste è la famiglia dei Baglioni,
sempre supportata dal vescovo della Corgna e sempre in aspro antagonismo e rivalità per il controllo della città, con la famiglia degli Oddi, antica e prestigiosa casata
che aveva ottenuto dal papa Innocenzo IV
la nomina di rango comitale e baronale
nella nobiltà nera. Sin dall'inizio del XV
secolo la dinastia Baglioni è la più importante nella città di Perugia e nel 1500 circa,
con l’invidia e rabbia dei parenti, il condottiero Astorre figlio di Gentile I Baglioni e
Giulia Vitelli, si unisce in matrimonio alla
nobile Lavinia Colonna in occasione delle
famose nozze rosse per lo spargimento di
sangue, a causa di rancori e invidie tra
parenti e famiglie nobili, dove San Martino
in Campo ne è testimone come luogo di
battaglia di aspri scontri e guerriglie.
Il
Comune di Perugia, rappresentato soprattutto dalla famiglia Baglioni, la più importante del periodo, è ora piuttosto indebolito
anche dal malessere che si viveva nel contesto nazionale e non solo, il quadro politi-

co e sociale è disastroso, aumento dei
prezzi dei beni di consumo e delle tasse,
epidemie e pestilenze, carestia e mortalità
tra i contadini. Anche se molti giovani lasciavano il paese per abbracciare le armi,
tutto il ‘500 sarà anche per Perugia, un
secolo ricco di attività, un fervore spirituale
e spiccato sviluppo delle arti, studio delle
scienze, della letteratura e non solo. Molti
ragazzi abbracciano la vocazione nella
Chiesa e nel ‘600 si assiste ad una fioritura
di vescovi e cardinali perugini. Segue un
periodo di rilassamento e serenità d'animo
nel Comune, come anche tra i contadini
dei paesi e sembra diffondersi un senso di
garanzia nelle attività quotidiane, che fa
pensare ad un incremento della popolazione. Facendo un bel salto nel tempo, nei
primi anni del '700 cominciò a brillare la
stella dei Donini, illustre e ricchissima famiglia del panorama politico e sociale nella
città, dove proprio qui a San Martino in
Campo aveva la sfarzosa tenuta di villeggiatura, costruzione che comprende anche
l’antico castello trecentesco.
Continue
feste, eventi e sfilate nella villa con nomi
illustri della nobiltà e della Chiesa che soggiornavano a San Martino in Campo. Un
nome che dava lustro al paese. Il primo
documento sulla famiglia è un testamento redatto nel 1587 da Marino di Antonio
Dionisio Donini, sposato a Cleofe Ciani,
dove figli e nipoti ereditano la fortuna economica della famiglia. Il contributo maggiore al patrimonio della famiglia, probabilmente, viene dalle attività tessili, del velluto
e della seta. I possedimenti agricoli, anche
quelli acquistati dalla Chiesa, e il patrimonio fondiario erano piuttosto vasti e ben
valutati. La famiglia Donini ottiene anche
l'attestato di nobiltà della magistratura cittadina, quindi al potere economico si somma il prestigio sociale e il nome dei Donini
cresce ancora di più. Per tutto il XVIII se-

colo, la famiglia Donini ha avuto l'onore e
l'onere di ospitare in villa i nomi più illustri
della nobiltà perugina e non, compresi
personalità ecclesiastiche, vescovi e vicari,
ogni qualvolta tornavano a Perugia per le
visite pastorali. Con l'adesione del conte
alla più grande delle confraternite del paese, la famiglia acquista un ampio controllo
economico e sociale sulla vita della comunità, potendo influenzare in maniera diretta
le scelte e decisioni. Grazie ad un documento, che segue una visita pastorale,
emerge che a San Martino in Campo, nella
seconda metà del Settecento, sono presenti tre diverse confraternite attive nella
realtà religiosa del paese, lo stesso conte
Filippo Donini è iscritto alla confraternita
“Compagnia della Morte” e nel parco della
villa è edificata una cappella dedicata a
San Filippo Neri.
La residenza d’epoca risale al 1579, quando il conte decide di edificare in Umbria la
propria casa di villeggiatura, una residenza
nobile di più piani.
Ristrutturata nella metà del ‘700, conserva
le classiche stanze reali impreziosite da
tele dipinte, una sala dei concerti dove le
pareti e altre opere sono dipinte dalla
scuola di Francesco Appiani, pittore italiano del 1740 circa, compresa la cappella
settecentesca dedicata a San Filippo Neri.
Il parco ben curato, conserva ancora urne
cinerarie etrusche e vasi in terracotta. L’ultima contessa discendente della famiglia
ha abitato in Villa fino al 1964. Dopo esser
stata di proprietà della famiglia perugina
Valigi, è oggi di proprietà della famiglia
Mencaroni, aperta al pubblico come Villa e
Residenza d’Epoca e vincolata dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali. Per gli
abitanti di San Martino in Campo la villa
rappresenta e rappresenterà un pezzetto
di storia del paese.

Pagina 7

Il Sagrato

Dicembre 2019

IL MERCATINO DI NATALE
CI ASPETTA!
Il 19 dicembre dalle ore 16.30 presso i locali della
scuola secondaria di San Martino in Campo verrà
allestita una mostra mercato di prodotti artigianali.
Gli oggetti esposti sono interamente realizzati dai
ragazzi, con materiali di recupero e riciclo. I prodotti
sono in vendita (ad offerta) ed il ricavato sarà devoluto per le esigenze della scuola.. Siamo tutti invitati
ad ammirare ed acquistare!!

RACCOLTA VIVERI
CARITAS
Sabato 14 e domenica 15, in occasione della III domenica di Avvento, in tutte le chiese della nostra Unità Pastorale, verranno raccolti cibi a lunga conservazione e presidi (olio, zucchero, cibi in scatola, cibi per
l’infanzia, pannolini, pannoloni) a favore dell’emporio
Siloe.
Vi invitiamo a partecipare con generosità!

Si svolgerà il 6 gennaio 2020 alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Martino
in Colle l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria di San Martino,
organizzata per raccogliere fondi a favore dei nuovi Oratori Riuniti “Giampiero
Morettini”. I numeri estratti saranno pubblicati nel sito www.sfdn.it e
nella pagina FB della UP Santa Famiglia di Nazareth.
ORARI DELLE CONFESSIONI E SS. MESSE NATALIZIE 2019
Venerdì 13/12 S. Lucia

Unica messa a S. Maria Rossa ore 19.00

CONFESSIONI negli orari dell’Adorazione:
Lunedì 16/12
S. Maria Rossa ore 16.00-18.00
Martedì 17/12
S. Martino in Colle ore 16.00-18.00
Mercoledì 18/12
S. Enea (Cappella dei Caduti) ore 16.00-18.00
Giovedì 19/12
S. Martino in Campo ore 16.00-18.00
Venerdì 20/12
S. Andrea d’Agliano ore 17.00-18.00
Venerdì 20/12
Lunedì 23/12

S. Martino in Colle ore 21.00
S. Martino in Campo ore 21.00

MESSE NATALIZIE
Martedì 24/12

Ore 21.00 S. Andrea d’Agliano e S. Maria Rossa
Ore 22.30 S. Martino in Colle e S. Enea
Ore 23.15 Veglia e S. Messa della notte a San Martino in Campo
Mercoledì 25/12 Natale
messe festive solito orario
Giovedì 26/12 S.Stefano Ore 10.00 S. Martino in Colle - Ore 11.30 S. Martino in Campo
Martedì 31/12
messe prefestive solito orario
Mercoledì 01/01
messe festive solito orario
Domenica 05/01
Ore 08.30 S. Andrea d’Agliano
Ore 10.00 S. Maria Rossa e S. Martino in Colle
Ore 11.30 S. Enea e San Martino in Campo
Ore 17.00 San Martino in Campo
Ore 18.00 S. Enea
Lunedì 06/01 Epifania
messe festive solito orario

Orari segreterie
Martedì: S. Martino in Colle ore 16.00-19.00

Giovedì: 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, F. Gallicchi, F. Bucigno, M. Poccioli, L. Rondoni, E. Bura, M.Tedeschi
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