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UN SALUTO A DUE SORELLE SPECIALI
Maria Di Gangi
In questo anno appena trascorso
il Signore ha chiamato a sé due
persone davvero speciali per il
nostro piccolo paese e, se mi
consentite, per la mia vita: Mara
Del Duca e Anna Bulletti. Quando
Nando mi ha chiesto di scrivere
qualcosa su Mara, dei miei ricordi
sul nostro cammino comune, ho
subito pensato che sarebbe stato
più facile
per me se avessi potuto
Lucio
Gallina,
parlarne con
Anna…
C’è stato un
Presidente
della
Pro Loco
San
Martino
in Campo
tempo
in cui
noi tre trascorrevamo tanto tempo insieme al nostro
parroco di allora, per crescere
nell’Amore e per donare ai nostri
fratelli nella semplicità e nella piccolezza ciò che ci faceva cammisegue a pagina 2

LA REDAZIONE
RICORDA MARA

SAN MARTINO IN CAMPO

Francesco Fatichenti
Questo è un numero speciale, in
gran parte dedicato al ricordo di
Mara Del Duca, la nostra amata
“collega” recentemente scomparsa che ha contribuito in maniera
determinante alla nascita e alla
crescita del Sagrato. Vogliamo
proporre non solo il ricordo di noi
della redazione che l’abbiamo
affiancata in questa attività editoriale, ma anche quello di altre
persone, a testimonianza delle
tante attività svolte dalla nostra
sorella all’interno della parrocchia, sin dal suo arrivo a San
Martino in Campo nel 1987 e del
suo impegno e dedizione.
Gianluca Ciurnelli, il marito di
Mara, ripercorre il suo impegno.
“Da subito Mara ha collaborato
segue a pagina 2

CENTRO SOCIO-CULTURALE
“IL GABBIANO”
Maria Grazia Ricci
Il Centro Socio-Culturale “Il Gabbiano” di San Martino in Campo
vuole sottolineare innanzitutto l’importanza dell’iniziativa del Sagrato
di dare voce alle Associazioni del
territorio in un’ottica di collaborazione, un incontro importante per
mettere a valore le diverse esperienze positive.

Una di queste è senz’altro rappresentata dal “Centro Anziani”,
nato negli anni 90 insieme a tanti
altri sparsi nella città di Perugia,
dal centro alla periferia, luoghi
dove la socializzazione ha ancora un valore e gli incontri hanno
un carattere ricreativo, culturale
e
sociale
che
aiutano
segue a pagina 6
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UN SALUTO A DUE SORELLE cui lei era responsabile… Quanto le che ci siamo dette quando lei era
impegno per trovare e formare ope- in ospedale…nonostante la soffeSPECIALI
Segue da pagina 1
nare insieme: l’Amore di Dio e per
Dio. Ho conosciuto Mara nel 1993,
subito dopo l’arrivo di don Gianluca
e mio a San Martino in Campo.
Tanti ricordi si affollano nella mia
mente e nel mio cuore e quasi non
so da dove iniziare. Non è mai facile parlare di una persona senza essere banali, parlare di Mara è ancora più difficile, perché sicuramente
lei è stata per questa comunità
tutt’altro che banale! Una grande
donna, moglie madre e sorella. La
cosa che torna più spesso nella mia
mente è il suo sorriso che non era
accondiscendenza, ma quello di
una sorella leale, veritiera, misericordiosa e rispettosa di tutti, perché
nell’essere figlia di Dio, era sorella
nel vero senso della Parola. Quanti
corsi di formazione… Quante riunioni per concordare il progetto pastorale… Quanti incontri per organizzare qualcosa che riuscisse a far
crescere nella comunione questa
comunità parrocchiale… Quanti
mercatini di Natale per raccogliere i
fondi per la Caritas Parrocchiale, di

ratori della pastorale parrocchiale…
La comunicazione e la condivisione
di quello che si faceva in Parrocchia
era una sua priorità, per questo
aveva pensato al foglietto domenicale dove erano indicati tutti gli appuntamenti della settimana e che
nei periodi forti della Liturgia
(Avvento e Quaresima) diventavano
anche occasione di condividere e
approfondire la Parola della domenica e della settimana.
Abbiamo fatto tanta strada insieme,
pregando, preparandoci, confrontandoci, approfondendo e condividendo la Parola per capire se ogni
progetto rientrasse nella costruzione del Regno di Dio, sempre in comunione e con la voglia di crescere
nell’amore per Dio e per i fratelli,
per compiere la sua volontà, consapevoli che il Progetto doveva essere quello di Dio e non il nostro. Sicuramente Mara ha vissuto il progetto di Dio nella sua vita fino in
fondo, con coraggio e determinazione…senza piangersi addosso, ma
ogni volta con grande fede nell’Amore di Dio.
Mi ritornano in mente le ultime paro-

renza e la stanchezza, mi ha chiesto notizie di Francesco “come se la
cava senza la sua Anna?”, aggiungendo ”quando guarisco andiamo
insieme a dire un rosario a casa
sua”. Poi, “sono stanca e non ho più
la forza”. Quando le ho detto che
stavamo tutti pregando per lei e che
Dio le avrebbe concesso la pazienza di abbandonarsi a Lui e le avrebbe dato la forza che le serviva ogni
giorno, le sue parole sono state “sì,
Dio ci dà la forza e la pazienza, giusto quel tanto che ci serve ogni
giorno, come ha fatto con la manna
nel deserto per il suo popolo”. Aver
condiviso parte della vita con questa sorella speciale è un dono di
Dio e non solo per me, ma per tutta
la nostra Comunità Interparrocchiale.
Sicuramente molto altro si potrebbe
dire di Mara e di quello che ha fatto
della sua vita, ma penso che chi
l’ha conosciuta sa di dover ringraziare Dio per lei e pur nella sofferenza del distacco, nel nostro cuore
rimane la gioia di averla incontrata
e di aver potuto fare un pezzo del
cammino insieme.

del gruppo del Rinnovamento nello
Spirito, voluto dal parroco don Roberto, Mara ha trovato in questo
movimento una forza particolare
nella Parola che l’ha condotta ad
impegnarsi anche come rappresentante regionale”.

Di seguito il ricordo dei redattori
del Sagrato.

LA REDAZIONE
RICORDA MARA
Segue da pagina 1
con il parroco di allora don Gianluca, così io e lei, insieme a Flavio
Gallicchi, Daniela Ricci, Bruna Pettirossi e Ida Pagliari, abbiamo costituito la Caritas con l’apertura
dell’attività di sportello e dell’armadio. In particolare io e Mara siamo
sempre stati in contatto, non solo
dal punto di vista spirituale ma anche operativo, con Anna Bulletti e
Maria Di Gangi, che erano coordinatrici rispettivamente del catechismo e della liturgia. Per cui nella
prima metà degli anni Novanta c’è
stato questo forte impegno caritativo che poi l’ha condotta ad un passaggio importante e impegnativo,
quello di Ministro dell’Eucarestia.
Poi, nel 2002, con la costituzione

Emanuela Bura
“Io vado a prepararvi un posto. E
quando sarò andato e ve lo avrò
preparato tornerò e vi prenderò
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Con me, perché siate anche
voi dove sono io” (Giovanni
14,2s). Quando una persona
cara muore, prende con sé e
porta a Dio tutto ciò che ha
condiviso con noi: i dialoghi,
l’amore, le esperienze della
nostra vita quotidiana. Io amo
pensare Mara nell’abitazione di
Cristo, quel Cristo che lei tanto
amava e che non ha tenuto per
sé ma ha fatto conoscere a
tutti noi testimoniandolo ogni
giorno con la sua fede salda e
autentica.
Marisa Poccioli
Di Mara mi colpiva l’entusiasmo e la serietà nello svolgere
il suo servizio, che mi faceva
pensare proprio ad un coinvolgimento totale in quello che
faceva e credeva. Ho potuto
conoscere ancora di più Mara
collaborando con la redazione
del giornalino parrocchiale. Mi
colpivano soprattutto la sua
competenza, la sua professionalità e la sua umiltà.
Daniela Ricci e Flavio Gallicchi
Abbiamo conosciuto Mara circa trenta anni fa ad una riunione fatta dal parroco per iniziare
una collaborazione con la parrocchia. Abbiamo fatto subito
amicizia e ci siamo ritrovati insieme ad altre persone nel servizio presso l’armadio Caritas
e lo sportello Caritas dove abbiamo avuto modo di apprezzare la sua serietà la sua precisione, e nello stesso tempo
la dolcezza e la gentilezza nei
confronti di tutte le persone
che si rivolgevano a noi per
vari bisogni. Era sempre cordiale sia nei modi che nel parlare, attenta a non offendere la
sensibilità delle persone. Nelle
varie iniziative Mara, essendo
una delle organizzatrici, ci teneva a preparare tutto con cu-

ra nei minimi dettagli: i canti, le
preghiere, il rinfresco per i vecchietti e i malati del paese che
per l’occasione si riunivano e si
ritrovavano in chiesa. Era sempre pronta a dispensare sorrisi
e incoraggiamenti a tutti. La
sua vita è stata un continuo
donare e donarsi agli altri nella
semplicità più assoluta, senza
fare troppo rumore, senza fare
pubblicità, per lei era naturale
prendersi cura dei più deboli a
tutti i livelli senza però essere
invasiva o insistente. Ci sarebbe da scrivere un libro per ricordare tutte le attività che ha
portato avanti con passione,
dedizione e amore.
Laura Rondoni
Ho conosciuto Mara come collega di lavoro, prima che diventasse amica, compaesana
e “collega” del giornalino parrocchiale. Non si limitava a
svolgere il compito assegnatole ma era sempre pronta a dare di più, a cercare di capire il
contesto, a condividere le sue
idee, dando spunti, suggerimenti, esortando! E quando ci
siamo ritrovate nella redazione
del Sagrato ho avuto conferma
del fatto che lei era così sempre, e in ogni aspetto della sua

vita metteva passione, dedizione e perseveranza! Lei amava
e curava il giornalino come una
sua creatura, ma non una sua
proprietà: era consapevole del
fatto che fosse un servizio per
la parrocchia e la comunità, da
condividere con tutta la redazione, a volte andando anche
contro le proprie idee, seguendo le indicazioni del consiglio
pastorale o le opinioni degli
altri collaboratori.
Fabio Bucigno
Solo quando ho iniziato a collaborare con la redazione del
Sagrato ho potuto conoscere
Mara in maniera più profonda,
Fo
non so se è per empatia, ma
credo che sia ancora di più per
il suo modo di fare aperto,
schietto e accogliente che è
nato tra noi un bel rapporto di
amicizia. Tante lunghe telefonate parlando delle nostre visioni, spesso polemiche nei
confronti di tanti aspetti della
vita della chiese, ma sempre
mosse da un amore e uno zelo
che superavano il resto.
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IL GRUPPO DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO RICORDA MARA
Mauro Puzzilli
Molti di noi hanno conosciuto Mara
in occasione degli incontri settimanali del “Rinnovamento nello Spirito Santo” che si tengono tutt’oggi
presso la chiesa di Sant’Andrea
d’Agliano ogni giovedì alle 21.
Dalla prima impressione, Mara è
apparsa come una persona solare,
uno spirito particolarmente buono,
un carattere sensibile e sempre
generoso di parole di conforto per
chiunque si trovasse in difficoltà.
Quelli che hanno avuto il piacere di
conoscerla un po' meglio, hanno
potuto vedere perfettamente che
Mara era sempre sensibile verso
gli altrui problemi, facendosi carico
anche dei più insignificanti, trascurando i propri sicuramente più seri.
Mara stimava il prossimo in maniera esemplare, con quel rispetto
intessuto con trame preziose in
quello spirito buono che ella possedeva, frutto di anni ed anni di
sequela sotto la cura e la regia di
Gesù. Mara brillava sempre in precisione, organizzando i nostri incontri, rispettando le tempistiche,
senza mai sconfinare nell’intolleranza o nel fanatismo perché poneva sempre come priorità l’obbiettivo della Carità: “La carità è
magnanima, benevola; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia

di orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera,
tutto sopporta” (1Cor. 13, 4-7)
Negli ultimi istanti della sua esistenza terrena, nonostante il male
che la consumava, Mara è sempre
rimasta magnanima, rispettosa,
disinteressata; anche nella condizione dolorosa in cui versava in
ospedale.
Cosa è stata la vita di Mara, se
non l’osservanza della parola di
Gesù: “…voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città che sta sopra un monte, né si
accende una lampada per metterla
sotto il moggio, ma nel candelabro,
e così fa la luce a tutti quelli che
sono nella casa. Così risplende la
vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli” (Mt. 5, 1416).
Tamara Di Girolamo
Il cammino fatto in Parrocchia nel
Rinnovamento nello Spirito Santo
è stato il Dono più grande vissuto
con lei e con tutti gli altri fratelli;
insieme abbiamo riscoperto grazie
allo Spirito Santo le meraviglie che
Dio ci dona. Sono tanti i sentimenti
che albergano in me l’incredulità
misto al dolore perché non mi
sembra vero. È stato tutto così ve-

loce. Però c’è anche tanta gioia nel
cuore e gratitudine al Signore per
averla donata alla mia vita ed aver
condiviso momenti così belli ed
intensi nel cammino di fede verso
Gesù dove lo Spirito Santo ci ha
permesso di “leggere” il dolore con
gli occhi della fede… Dobbiamo
essere argilla nelle mani del Vasaio: “Ecco come l’argilla è nelle
mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa d’Israele” (Ger.
18,6) seguendo il Cammino che
Lui ha aperto per la nostra Santità.
Mara dal cielo continuerà costantemente a scuotere i nostri cuori e
ad esortarci come ha fatto sempre
nelle preghiere del giovedì a
Sant’Andrea: “Forza fratelli lodiamo e benediciamo il Signore”. Nel
cuore per sempre custodirò il tesoro che mi ha lasciato una delle ultime volte che sono andata a trovarla, quando mi ha detto: “Tamy Gesù è il nostro Amore”.
La grande dignità, la fede con cui
ha vissuto la malattia saranno per
sempre una testimonianza per
ogni mio passo. A noi dunque ricorda il compito prioritario per la
nostra vita che ne vale la vera felicità: “Corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
colui che dà origine alla fede e la
porta a compimento” (Eb. 12,1).
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I GRUPPI DELLA MADONNUCCIA INSIEME E
DELL’ECOMUSEO RICORDANO MARA
Vito Palomba
“Noi siamo amanti della bellezza e
vogliamo tutelarla e valorizzarla”.
Così Mara iniziava la sua presentazione degli eventi che, in questi anni, il Comitato Madonnuccia Insieme, nato per far conoscere l’Oratorio della Madonnuccia e per promuovere il restauro dei suoi preziosi
affreschi danneggiati al punto di
rischiare la scomparsa, si sono svolti prevalentemente sul sagrato della
piccola chiesa, sotto gli occhi amorevoli di Maria e del suo Bambino.
A quegli occhi e alla loro protezione
si aggiungono adesso anche quelli
di Mara che, sorridendo, ripeteva
spesso “Questo progetto deve andare avanti qualunque cosa succeda”.
Qualcosa di terribile per noi, abituati
ad essere sorretti dalla sua intelligenza e dal suo entusiasmo, è accaduto, perché le sue parole non ci
giungono più nel modo consueto ma
non ci arrendiamo al dolore e racco-

gliamo come un dono prezioso, fatto
a ciascuno di noi, la sua eredità:
l’impegno ad operare per salvaguardare un’opera d’arte che è uno dei
simboli
del
nostro
territorio.
Mara ci aiuterà a sopportare il lutto
della perdita e troverà il modo di
soccorrerci anche quando ci sentiremo inadeguati e, ad ogni bivio del
nostro fare, non sapremo scegliere
la direzione.

Caterina Marcelli
Nel 2017 Mara è stata coinvolta nella preparazione di un progetto per
l’Ecomuseo del Tevere di cui San
Martino in Campo è parte integrante. Si è dedicata con passione e
disponibilità durante il tempo che
aveva a disposizione, partecipando
alle riunioni e offrendo significativi
contribuiti grazie alla sua professionalità nel campo dell’analisi dei fabbisogni del settore turismo. Purtroppo non ha avuto il tempo di veder
realizzarsi il progetto per cui ha lavorato. Piuttosto che lasciarsi affliggere dalla malattia, che da anni la
tormentava, Mara non si è mai lasciata sopraffare, tanto che la sua
grande forza vitale alimentava tutto
quello che in modo o nell’altro passava da lei. La ricordiamo come una
donna solare, sorridente, ottimista e
positiva e siamo sicuri che quella
Luce che fino in fondo l’ha guidata
è, ora, più forte che mai. Possa la
stessa Luce guidare anche il nostro
cammino.

GUIDATA DALLA CERTEZZA CHE IL SIGNORE È IL CENTRO DI TUTTO
Rita Bulletti
Il 13 ottobre 2018, una sorella della comunità di San Martino in
Campo improvvisamente è stata
richiamata dal Padre, lasciando
un grande vuoto nella sua famiglia
e tra noi.
Anna Bulletti in Mengoni è stata
una persona attiva in questa comunità, facendo parte del gruppo
catechisti per circa quaranta anni
e ancora come Ministro dell’Eucarestia. Ha svolto queste attività
sempre guidata dalla certezza che
il Signore è al centro di tutto, che
la preghiera è la vera forza che
muove tutto e che per quanto ci si
possa donare o fare si rimane comunque servi inutili. C’è sempre
stata nell’avvicendarsi dei Parroci
che si sono succeduti nel tempo a

San Martino in Campo.
Con la sua semplicità, accoglienza e saggezza, regalava sempre
un sorriso e una parola buona a
chiunque le si avvicinava.
Era pacata nel parlare e affronta-

va ogni difficoltà affidandosi
all’aiuto di Maria, che sentiva profondamente Madre.
Ha lavorato sempre in famiglia e
in Parrocchia con grande amore
verso chi le era affidato e nella
sua vita ha sempre cercato di essere coerente con quello in cui
credeva.
Negli ultimi anni, nei quali il suo
impegno in Parrocchia era venuto
meno a causa di vari problemi
personali e familiari, si sentiva un
po’ isolata, ma con ironia diceva
che “se prima ero un servo inutile,
adesso anche inutilizzabile, ma ho
sempre la preghiera e la vita da
offrire per questa unità Pastorale”.
Grazie a Dio per Anna perché sono sicura che il suo appoggio e la
sua preghiera sarà sempre presente nella nostra vita.
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CENTRO SOCIO-CULTURALE “IL GABBIANO” S. MARTINO IN CAMPO

Il presidente
Ulderico Pettorossi
segue da pagina 1
il mantenimento dell’autonomia
durante il delicato passaggio dal
mondo del lavoro al pensionamento. Quello di San Martino in
Campo ha festeggiato nel 2017 i
suoi 25 anni di attività e vanta un
numero considerevole di iscritti,
anche provenienti dai paesi vicini
e innumerevoli sono le iniziative
che vi vengono svolte dai corsi de
“La terza età in palestra” ai corsi
di informatica ed uso delle nuove
tecnologie, ai vari laboratori come
quello del coro, gite ludicheculturali, serate da ballo per il

Carnevale, i soggiorni presso
stabilimenti termali e marini,
eventi di informazione nell’ambito
del benessere dell’anziano, tutto
all’insegna della promozione
dell’invecchiamento attivo per
prevenire situazioni di isolamento
ed emarginazione. Non è da meno l’importanza del Centro come
luogo dove ci si può recare anche
solo per fare una partita a carte
nel pomeriggio o la sera recuperando un po’ lo spirito di quello
che un tempo era rappresentato
dal bar del paese nel quale però
non andavano le donne e che
invece frequentano numerose il
Centro, concedendosi così qualche ora di svago dai sempre innumerevoli impegni familiari. Tantissime le occasioni per condividere un pranzo o una cena tra i
soci ma anche per mettere a disposizione i propri spazi per iniziative di altre associazioni che
hanno fini solidaristici. Altro
aspetto da mettere in evidenza è
l’importante ruolo svolto dal Centro Anziani per la gestione del

CVA utilizzato dalle tante associazioni sportive e come palestra
dalla Scuola Media oltre alla cura
e manutenzione della bellissima
Area Verde, il tutto grazie al lavoro dei tanti volontari che nel corso
degli anni hanno permesso a
questa realtà di crescere ed è a
loro che dobbiamo essere grati.
L’intento del Gabbiano è quella di
far crescere ulteriormente questa
realtà e promuovere ulteriori iniziative di cui saremo lieti di dare
conto al Sagrato che avrà
senz’altro la sensibilità di ospitarci anche in futuro.

La vicepresidente
Maria Grazia Ricci

GIÙ LA MASCHERA
Emanuela Bura
Vi è mai capitato di tornare a casa
dal lavoro sollevati dalla sensazione di potervi finalmente levare una
maschera? Non avete mai rifiutato un invito, ad una festa per
esempio, per evitare la fatica di
dovere indossare una maschera?
Sono situazioni normali perché
tutta la nostra intera esistenza
consiste nell’indossare, portare e
levare maschere. Indossiamo
quelle richieste dal nostro ruolo
lavorativo, quelle richieste da una
certa cerchia di amicizie indossiamo maschere perfino nel contesto
familiare! Ma Il problema non è
se indossiamo o no una maschera
ma se essa soffoca la nostra persona e la togliamo al momento
opportuno. Nelle cerimonie primiti-

ve la maschera si indossava ma al
termine del rito si doveva togliere
perché l’affascinante viaggio era
terminato. L’attore di teatro ogni
sera indossa una maschera nella
quale si cala ma alla fine dello
spettacolo si riappropria di sé. Oggi, poi con le identità virtuali quelle
che giochiamo coperti dall’anonimato nelle chat line o nei social
network che sono modi per giocare parti diverse da noi stessi con

la sicurezza di poter tornare alla
nostra esistenza di sempre con un
clic. E allora il gioco diventa pericoloso smettendo di essere finzione si sostituisce alla realtà. Noi
riusciamo a “calare la maschera” ,
quella dell’egoismo, dell’indifferenza verso il fratello, ma vorrei dire
verso il Signore Gesù che si dà a
noi con lealtà e amore infinito? o
ci nascondiamo dietro la maschera del: non ho tempo, non sono
capace…Gesù nel deserto seppe
distinguere tra il mondo delle illusioni (Satana ) e il mondo del Padre. Allora facciamo pure festa a
carnevale ma con la consapevolezza che la Quaresima è lì e la
chiesa in questo periodo offre un
tempo di grazia e ci chiede di impegnarci a fare scelte coraggiose
e coerenti.
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 7)
Marisa Poccioli
Le edicole sacre
Tra le varie espressioni popolari della
fede un cenno particolare meritano le
edicole sacre, in genere edificate per
fare memoria di un evento, per esprimere riconoscenza, a protezione di un
territorio, ecc. ed anche, anticamente,
come luogo per i pellegrini dove sostare per il riposo e spesso poste a delimitare i confini delle parrocchie.
Nel territorio di Santa Maria Rossa fra
le edicole più significative possiamo annoverare quella che richiama il nome del
luogo e che contiene
la statua della cosiddetta “Madonna Rossa” . L’edicola si trova all’incrocio tra via
della Martinicca, Strada Ferriere dei Sabbioni, Strada del Borgello e Via di Ponente,
a nord-est del paese. La statua in terracotta di colore rosso, databile probabilmente tra la fine del 1600 e l’inizio
del 1700, rappresenta l’Immacolata
Concezione raffigurata con le mani
conserte raccolte sul petto e il piede
che schiaccia il serpente.
L’edicola nel 1996 fu rovinata dalla
caduta sopra di essa di un cipresso
abbattuto dal vento ed anche la statua
subì notevoli danni. Nel 1998 sia l’edicola che la statua sono stati oggetto di
restauro. In particolare la statua della
Madonna, che nel corso del tempo era
stata verniciata di bianco, è stata restaurata a Deruta e riportata all’aspetto
originario con il suo naturale colore
rosso del biscotto. Per la popolazione
di Santa Maria Rossa la ricollocazione
della statua restaurata fu un evento
molto importante e sentito, tant’è vero
che il Parroco Don Guido Giommi organizzò dei festeggiamenti che avvennero il pomeriggio di domenica 26 aprile 1998, animati dalla Banda musicale
di Papiano, alla presenza dell’allora
Arcivescovo di Perugia Mons. Giuseppe Chiaretti e delle autorità civili.

quella comunemente
denominata
“Madonnina”. L’edicola contiene un’immagine dove è rappresentata la Madonna in trono con
Gesù Bambino seduto sulle ginocchia
e quattro angeli e
San Francesco in adorazione. L’edicola può ipotizzarsi essere stata costruita
a ricordo di San Francesco che sicuramente può essere passato di lì per
andare a trovare il Beato Egidio presso
la sua cella del Fabrione (oggi Pantanelli) a S. Nicolò di Celle. La notizia
della visita di San Francesco al Beato
Egidio è stata pubblicata dal famoso
storico medievalista Padre Ugolino
Nicolini che era originario di S. Angelo
di Celle (“Francescanesimo e società
contadina – L’esempio di Perugia” ed.
1979 – Studi medievali ed umanistici
Università di Perugia - pag. 123 e
125).
Nel territorio di S.
Maria
Rossa
un’altra edicola si
trova lungo la
Strada Pie’ della
Collina, al confine tra S. Martino
in Colle e S. Maria Rossa. Da informazioni assunte localmente si è
appreso che l’edicola esisteva già nel
1900 ed era stata costruita su terreno
di proprietà del Dott. Alessandro Calzoni, uomo noto per la sua grande fede. L’edicola fu a suo tempo rovinata
da un trattore che danneggiò anche la
statua posta in essa e fu proprio il Calzoni a restaurare l’intera edicola sostituendo la statua con l’immagine ancora esistente ma che ora avrebbe necessità di essere restaurata.

Altra edicola si trova nei pressi dell’incrocio tra Strada Ferriere dei Sabbioni
e Strada di Mezzo, vicino al confine tra
S. Maria Rossa e S. Nicolò di Celle, al
cui interno si vedono resti di affreschi
ed un quadro sulla cui cornice appare
Un’altra edicola, posta lungo la strada la scritta “Maria Madre della Speranza
provinciale nei pressi del confine tra S. e Anno Santo 1975”, ma dove, purMartino in Campo e S. Maria Rossa è troppo, non è più visibile alcuna imma-

gine in quanto danneggiata.
FOTO 5 Di fatto
dell’edicola rimane solo la bellissima
ed imponente struttura. Si hanno notizie anche relativamente all’edicola,
costruita agli inizi del secolo scorso e
di cui purtroppo oggi rimangono solo
pochi ruderi, posta in una proprietà
privata, all’incrocio tra Strada Pie’ della Collina e Strada del Borgello, al confine tra S. Martino in Campo e S. Maria
Rossa. Negli anni cinquanta-sessanta
del secolo scorso era luogo di incontro
dei fedeli che lì si ritrovavano numerosi
(testimoni riferiscono essere presenti
anche quaranta o cinquanta persone
ogni volta) per la recita del Santo Rosario nel mese mariano.
Le confraternite e le priorate
Le confraternite, associazioni di fedeli
laici sorte per scopi molteplici, sia spirituali che materiali, al fine di aiutarsi
reciprocamente, sono molto antiche
nella chiesa. Dagli atti della visita pastorale del 4 maggio 1567 effettuata a
S. Maria Rossa da Donato Turri, vicario del Vescovo Fulvio Della Corgna,
abbiamo notizia di una Confraternita
intitolata alla Madonna. Nella sede della confraternita, situata nel castello, il
Turri trovò le vesti che indossavano i
confratelli.
Anche il Vescovo Francesco Bossi
nella visita pastorale a S. Maria Rossa
nel 1577 rilevò la Confraternita di Santa Maria che aveva “ 14 aderenti su
un totale di 140 parrocchiani”. Nello
stesso verbale il presule “descrisse
rapidamente la sacrestia e rammentò
come al suo interno fosse solita riunirsi
la “schola laicorum sub nomine Mariae”, cioè la confraternita della Madonna. Nel verbale della visita pastorale effettuata il 6 febbraio 1852 dal Vescovo Gioacchino Pecci, colui che sarebbe diventato poi Papa Leone XIII, è
indicata la Compagnia del Carmine e
la Compagnia del Santissimo Sacramento. Di quest’ultima si fa menzione anche negli atti della visita pastorale del Vescovo Federico Foschi del 9
maggio 1885 e nello stesso documento si fa cenno dell’esistenza in S. Maria
Rossa delle priorate del Carmine, di S.
Antonio, di S. Lucia, di S. Fiorenzo e
di quelle del Purgatorio.
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Gennaio-febbraio 2019
Catechesi del Parroco 2018-2019
“IL VERO MIRACOLO: DALL’IO AL NOI”

Il gruppo della preghiera del venerdì ha sintetizzato la seconda catechesi di don Antonio:
“La promessa e l’alleanza” (Genesi 15)
Ascoltando questa catechesi si pone il problema della fede. Anche noi spesso abbiamo paura di ciò che Dio può
chiederci. Così l’evangelista Matteo ci rassicura dicendo che Lui sa di che cosa abbiamo bisogno! Come con Abramo, Dio ci chiama alla verità! Abramo si fida, entra in una relazione di fiducia, i dubbi ci stanno, all’interno di una
relazione di fiducia: fanno progredire! A volte il dubbio viene demonizzato e si cercano le cose assolutamente certe.
Dio non si scandalizza, ma risponde ad Abramo e gli dà dei segni. Contempliamo la capacità di Dio di scendere e di
mettersi in dialogo con l’uomo. Per Lui non sono un problema i nostri dubbi e le nostre perplessità… Si mette a misura d’uomo per tranquillizzarci. Siamo pronti come Abramo a lasciare le nostre certezze per seguirlo? Siamo convinti di quello che diciamo la domenica nella professione di fede? L’alleanza che Dio fa con Abramo è la stessa che
fa con ognuno di noi dicendoci: venite a me voi tutti che siete affaticati e io vi ristorerò! L’evangelista Giovanni ci
rassicura promettendoci un’acqua viva che ci trasforma e ci conduce alla vita eterna. La fede è la nostra risposta.
Giuliana Chierico

XXVII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
11 FEBBRAIO 2019

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 ore 08,30
S. Maria Rossa
ore 10,00
S. Martino in Colle
ore 10,00
S. Enea
ore 11,30
S. Martino in Campo ore 11,30
S. Martino in Colle
ore 18,00

Orari segreterie
Martedì: S. Martino in Colle
ore 16,00-19,00
Giovedì: S. Martino in Campo ore 16,00-19,00

ERRATA CORRIGE: l’articolo JU JITSU: “LA DOLCE ARTE” nel numero precedente è di Mirco Montarani

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.
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