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PASSAGGIO

LA MADONNA
DELLA SCALA:
PATRONA DI
SAN MARTINO
IN CAMPO

Don Antonio
Passaggio, come sappiamo, è il
significato del termine pasqua ed
è fondamento della nostra cultura
giudeo-cristiana. Per i giudei è il
passaggio del Mar Rosso, passaggio dalla schiavitù alla libertà,
per i cristiani è il passaggio dalla
schiavitù della morte alla libertà
della vita. Detto ciò vorrei riflettere su come la pasqua in realtà
incida su ogni uomo, credente o
no e sulla sua vita, (per questo
pasqua con la minuscola).
Tutti siamo, quotidianamente,
portati a fare un passaggio, una
scelta tra il restare e l’andare. La
scelta è condizionata dalle congiunture sociali, occasioni od imprevisti che la complessità delle
relazioni sociali ci pongono davanti. L’evento è condizionato,
ma la scelta di passare è nella
piena libertà di ognuno di noi.
Avere o no un lavoro, cambiare o
no casa, trasferirsi in altro posto o
segue a pagina 2

StarCup

Michela Tedeschi
Come ogni anno, la
tradizione vuole che la
terza domenica di
maggio, si festeggi la
ricorrenza
della
"Madonna della Scala", patrona e protettrice del paese di San
Martino in Campo dal
1764, insieme a San
Martino di Tours.
L'affresco (epoca tardo-gotico degli anni
1420 circa) raffigura
segue a pagina 3
IL MIRACOLO
DELLA PRIMAVERA

segue a pagina 5

NOTRE DAME
IL TEMPO DELLE CATTEDRALI
segue a pagina 3

S. Martino in Campo

Santa Maria Rossa

FESTA DEI RIONI
EDIZIONE 2019

BASTA POCO CHE CE VO’!
Leandro Lillacci
Oggetto: Piazzetta di Santa Maria
Rossa.
Chiamerei questo articolo “ Basta
poco che ce vò” a significare che
a volte basta un pò di impegno per
rivalorizzare cose a suo tempo
volute e desiderate fortemente da
ns. predecessori....e quindi importanti.
Come ogni buon racconto per
comprenderne a fondo il significato occorre conoscerne un po’ la
genesi.

Davide Giulietti
La StarCup 2019 Ultreya, torneo di calcio a 5 tra ragazzi, si è
svolta a Santa Sabina dal 24 al
28 aprile, organizzata dalla Pastorale Giovanile di Perugia.
segue a pagina 4
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no, continuare o meno una relazione, avere o non avere figli,
ma anche cose banali o meno
importanti come votare o no un
partito, accettare o meno un
invito, come vestirsi oggi, cosa
fare da pranzo…
Sono tutte cose che in vario
modo sono condizionate da situazioni esterne a noi, come le
condizioni economiche, la situazione parentale, i caratteri personali, le decisioni prese da
chi ne ha
facoltà e così via. Anche
le possibili
prospettive
future ci influenzano,
ma il futuro è
mobile, incerto, la sicurezza o la
paura di ciò
che avverrà
non è in nostro potere.
Ma la scelta
ultima, veramente libera,
è personale.
Solo io, solo
tu, alla fine
può e deve scegliere se stare
fermo o passare oltre.
In questi giorni, a cavallo della
Pasqua, mi sono giunte due richieste di preghiera per due
giovani coppie che dovevano
decidere se portare a termine o
meno una gravidanza sapendo
che i propri figli non avevano
possibilità di sopravvivere. Hanno entrambe deciso di continuare, i figli sono nati, il tempo di
Battezzarli e dopo un po' più di
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tempo per uno e meno per l’altro sono deceduti.
Non oso entrare nel merito di
decisioni talmente alte, complicate e personali che nessuno
può minimamente discutere, ma
i due eventi concomitanti tra
loro e la festività del passaggio
mi hanno condotto ad una riflessione, personalissima, povera,
forse anche ingenua, ma è la
mia e vorrei condividerla.
C’è stato un passaggio. Una
situazione subita, non cercata,
nella quale scegliere se fermar-

si o continuare, in questi due
casi si è deciso di continuare, le
motivazioni non contano sono
patrimonio esclusivo e privato di
chi deve scegliere sia in questo
caso sia che le decisioni siano
state diverse.
Il punto su cui veramente potremmo riflettere, personalmente, nel segreto della propria
stanza, è se ne è valsa la pena.
Non possiamo chiederlo ai genitori perché invaderemmo quella
sfera privata di libertà nella qua-

le nessuno può entrare, per chi
crede neanche Dio vi entra, tantomeno noi.
Credo che comunque un vagito
di vita è risuonato nel fracasso
degli egoismi di questo mondo.
Una persona comunque è passata in questa vita, ha lasciato
la sua impronta su questa terra.
La vita è vita, nessuno può misurarne il valore, può pesarne la
consistenza, classificarla in nessun modo.
Nell’indifferenza di tutti la vita
ha detto ci sono, la vita non si
ferma
davanti al Mar
Rosso, non
si ferma davanti
alla
morte. Credo che questo sia vita,
il passare,
del resto la
sapienza
popolare
dice che chi
si ferma è
perduto.
Umilmente
credo
che
questo valga
per la vita in
tutti i suoi
aspetti,
la
vita intesa
come il senso di essa o
Foto 2
quella
dei
piccoli
e
spesso futili eventi quotidiani, la
vita del credente o del non credente, la vita del VIP o del popolano. Credo che la vita è la
vera livella e non la morte come
diceva Totò, perché è la mia
vita, la tua vita e vale come la
vita di tutti, non permette classifiche di nessun genere, e solo
io, solo tu possiamo scegliere
come viverla: passando o restando. Quanto a me credo che
solo passando viviamo.
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LA MADONNA DELLA SCALA: PATRONA DI SAN MARTINO IN CAMPO

segue da pagina 1
la Madonna col Bambino, rinvenuto il
10 gennaio 1701, dopo lavori di ristrutturazione della chiesa, che richiesero
l'abbattimento di una scala che conduceva all'abitazione parrocchiale, da qui
l'immagine prende il nome. L'affresco
è quello della Madonna con il Figlio al
lato, entrambi con una corona d'argento in testa, vezzi di corallo e motivi di
argento, ricoperta da una bellissima
tendina. Dall’evento del ritrovamento
dell'affresco della Madonna della Scala, si diffonde presto a San Martino in
Campo una fama di miracolosità, attirando in paese numerosi pellegrini,
devoti e curiosi in movimento da paesi
limitrofi, veri e propri pellegrinaggi per
rendere culto alla Madonna. In più momenti della sua storia, con particolare
interesse da parte delle autorità eccle-

siastiche e visite pastorali, il paese
diviene meta e luogo di indulgenza
istituito da parte dei vescovi. Attorno a
questa ricorrenza sacra, nel paese
viene a crearsi un clima di vivacità,
momenti di svago e attività di festa
popolari, giochi, balli in piazza e venditori ambulanti.
Grazie alle continue
visite dei fedeli, devoti e pellegrini, richieste di protezione, miracoli e intercessione della "Madonna della Scala”,
e grazie alle numerose e sostanziose
elemosine, la decisione di mettere al
riparo l'immagine religiosa, una posizione più adeguata, e l’idea di staccare
e posizionare l’affresco, nella nuova
chiesa, in una cappellina apposita a
lato dell’altare, per facilitare l'accoglienza dei pellegrini. La data della
traslazione dell'immagine, dal luogo
originario e il trasferimento nella nuova
chiesa, determinano la ricorrenza della
grande festa. Nel corso dei decenni,
la devozione per la sacra immagine,

viene a ridursi da parte dei paesi limitrofi ma per i paesani di San Martino in
Campo, rimane e rimarrà, una figura
ben radicata, bella e profonda nei cuori
e nel culto della fede. Come un tempo
ancora oggi, nella terza domenica di
maggio, la Madonna della Scala che
viene portata in processione con un
baldacchino e banda musicale, anticipa una festa rionale dove i rioni, sotto
la sua protezione, si scontrano tra loro
in giochi e, parallelamente ai festeggiamenti sacri si accostano quelli più profani e popolari. Dopo altri lavori nella
ristrutturazione della nuova chiesa,
quella attuale, l’immagine della Madonna della Scala, protettrice del paese, è
collocata nel luogo più sacro e importante della Chiesa, adornata e al centro, sopra l'altare maggiore, per valorizzare anche sua valenza spirituale, in
cui la Vergine presenta nel bambino
che ha tra le braccia, il Dio fatto uomo
e consumato nel sacrificio Eucaristico.

NOTRE DAME, IL TEMPO DELLE CATTEDRALI
Stefano Ugolini
Il 15 aprile scorso tutto il mondo è stato
con il fiato sospeso per la sorte di uno dei
luoghi più famosi, visitati e amati dell’umanità: la Cattedrale di Notre Dame di Parigi.
Che cosa rappresenta questo edificio?
Perché è così importante? Cosa dice agli
uomini e le donne del Terzo Millennio? La
Cattedrale di Parigi è in realtà solo una
delle favolose cattedrali gotiche che costellano il Nord della Francia, edificate in
quell’epoca in cui “L’Europa si rivestiva di
un candido manto di chiese”. La Francia,
prediletta figlia della Chiesa perché prima
nazione a definirsi cattolica fu dunque
adornata di una splendida serie di edifici, i
quali furono tutti dedicati alla Vergine Maria (Nostra Signora-Notre Dame) e che se
colleghiamo le loro posizioni sulla carta
geografica, magicamente sembrano riprodurre sulla Terra la posizione delle stelle
della costellazione della Vergine in Cielo.
Un luogo che già nella scelta di uno stile
nuovo, prevalentemente verticale e slanciato, ci obbliga ancora oggi, credenti o
no, a guardare verso il Cielo. Non si conosce il nome di chi ha creato Notre Dame e
le altre Cattedrali, semplicemente perché
non sono opera di un solo uomo: la Cattedrali sono un’opera comunitaria, un opera
in cui ciascuno secondo la propria disponibilità ha dato il proprio contributo. Costruire tali edifici era una preghiera, fatta di
pietra e vetrate in cui lo scalpellino, il mer-

cante, il vetraio, il re esprimevano la propria Fede. Bibbia dei Poveri è l’arte che
adorna le Cattedrali, dove la bellezza racconta e illustra la Storia della Salvezza e
la Storia del Mondo. Questo affascinante
racconto ha poi nelle sfavillanti vetrate il
protagonista principale. Le meravigliose
vetrate di Notre Dame scampate al rogo,
così come tutte le grandi vetrate gotiche
non sono però solo splendide opere d’arte. Sono opere vive in un certo senso. La
loro essenza si richiama alla filosofia di
Platone e di Sant’Agostino che associa
alla Luce il valore salvifico di Dio. La Luce
che attraversa la vetrata la rende splendente e viva, proprio come la Luce di Dio
rende viva l’Anima che si lascia attraversare. Devastata, sfregiata e sconsacrata
durante la Rivoluzione (fu trasformata in

tempio della Dea Ragione e sull’altare
posta una Prostituta ad impersonare la
sedicente Dea), fu Napoleone che qui si
volle incoronare a dare il via ai restauri,
sostenuti poi caldamente da Victor Hugo
con il suo capolavoro “Notre Dame de
Paris”. Sede dei più importanti eventi storici di Francia (e quindi d’Europa), Notre
Dame con le sue campane avvisò nel lontano 1944 dell’avvenuta liberazione dai
tedeschi. Ciò che bruciava e rischiavamo
di perdere, non erano pietre, ma è il bene
più prezioso: la Memoria. Un popolo che
dimentica il suo passato, le sue origini non
ha futuro. Tale messaggio che le dolorose
immagini di Parigi ci ricordano è molto
vicino anche a noi: le nostre piccole chiese, le mille opere che secoli di fede semplice ma vera hanno prodotto sono dimenticate, considerate non più adeguate. Architetti di dubbia fama realizzano chiese
come semplice esercizio tecnico, vuote,
senza rispetto per Dio e incapaci di condurre a qualsiasi forma di elevazione spirituale. La Chiesa e tutta l’Europa lo vediamo vivono una dolorosa fase di smarrimento della propria identità e la caduta dei
luoghi simbolo ci interroga: prima San
Benedetto a Norcia, poi Notre Dame……
tempi oscuri di oblio e persecuzioni accanite. Ma il tempo delle Cattedrali ci ricorda
ancora una cosa: la luce d’improvviso torna a splendere e accendere le vetrate.
Basta solo che la nostra anima si faccia di
nuovo attraversare.
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Festa dei Rioni 2019
Matteo Brustenghi
Come ogni anno dalla sua ripresa
nel maggio 2013, il sole primaverile
ci ricorda che si avvicina la Festa
dei Rioni, un evento sportivo ma
anche comunitario, ormai consolidato fra i sammartinesi. Anche quest’anno la festa aprirà i battenti con
la processione di sabato 18 maggio, giorno in cui si celebra la ricorrenza della Madonna della Scala, in
un paese decorato e suggestivo,
che vedrà comparire bandiere e
festoni dei colori dei nostri rioni. La
sfilata si svolgerà quindi il giorno
seguente, domenica 19 maggio, e
come ogni anno prevedrà una serata di festeggiamenti al CVA con
musica, cibo e bevande. La giorna-

ta di domenica segna l’inizio della
competizione tra i rioni, che si sfideranno in gare di corsa, calcio, pallavolo, bocce e che quest’anno si
misureranno per la prima volta dopo alcuni anni anche in una gara di
mountain
bike.
La festa che oggi tutti noi continuiamo a vivere con spirito goliardico e
di condivisione non sarebbe possibile senza il sostegno di tutte le
associazioni del paese, che contribuiscono in vari modi alla sua realizzazione e che permettono a tutti i
sammartinesi di partecipare a quest’evento che ci unisce tutti; ci permette di condividere gioie e dolori
sportivi, di festeggiare insieme, vivere il nostro paese e la nostra comunità.

L’ANGOLO DELLA POESIA
La misericordia divina nella volte Santo, Sceso dal cielo, abban- farà santa.
donando il trono della Sua sede eter- O Maria, o Vergine, o Giglio più belmia anima
Santa Maria Faustina Kowalska.
O Maria, Vergine Immacolata,
Puro cristallo per il mio cuore,
Tu sei la mia forza, o àncora potente, Tu sei lo scudo e la difesa dei
deboli cuori.
O Maria, tu sei pura ed impareggiabile, Vergine e Madre insieme. Tu
sei bella come il sole, senza alcuna
macchia, Nulla è paragonabile all’
immagine della Tua anima.
La Tua bellezza ha affascinato il Tre

StarCup
segue da pagina 1
I nostri Oratori Riuniti Gianpiero Morettini hanno partecipato anche quest'anno con 3 squadre: l’Atletico ma
non Troppo del 1° e 2° superiore, i
Paris San Martin Boys 3° e 4° superiore e le Paris San Martin Girls dal
1° al 4° superiore. Tutti accompagnati dai loro Alleducatori (Matteo,
Filippo, Andrea, Edoardo C., Gabriele, Edoardo V., Vittorio, Riccardo,
Emanuele, Davide) che svolgono un
ruolo sia educativo fuori dal campo
che di allenatori dentro al campo.
Ecco la testimonianza di una delle

na, E prese corpo e sangue dal Tuo
cuore, Nascondendosi per nove mesi nel cuore della Vergine.
O Madre, o Vergine, nessuno riesce
a comprendere. Che l’ immenso Iddio diventa uomo, Solo per amore e
per la Sua insondabile Misericordia.
Per merito Tuo, o Madre, vivremo
con Lui in eterno.
O Maria, o Vergine Madre e Porta
del cielo, Attraverso te ci è venuta la
salvezza, Ogni grazia sgorga per noi
dalle Tue mani
E solo la Tua fedele imitazione mi

lo, il Tuo Cuore è stato il primo tabernacolo per Gesù sulla terra,
Perché la Tua umiltà è stata la più
profonda
E per questo sei stata innalzata sopra i cori degli angeli e sui santi.
O Maria, dolce Madre mia,
Affido a Te l’ anima, il corpo ed il mio
povero cuore.
Sii la Guardiana della mia vita
E soprattutto nell’ora della morte,
nell’ultima battaglia.

nostre ragazze: "Questo sport, oltre
ad essere un momento di svago, è
anche un momento in cui si concretizza la crescita personale di noi tutti
ragazzi. Vi si possono imparare i
valori che caratterizzano la vita di
ogni giorno, anche perché con lo
sport si riesce ad essere noi stessi.
Oltre a sottoporci ad una prova fisica, il torneo ci permette anche di
avvicinarci alla vita spirituale, infatti
questa StarCup è stata caratterizzata da Ultreya, un termine spagnolo
che significa “andare oltre” (mettersi
in cammino), e che in qualche modo
può significare un andare oltre a
tutte le nostre debolezze e quindi ci
fa avvicinare a Dio.
È un’esperienza bella e coinvolgen-

te, ti senti amato, protetto, ascoltato,
importante e soprattutto senti che fai
parte di una grande famiglia. Ti senti
al sicuro. L’esperienza sul campo è
stata una cosa indescrivibile, è stato
un vero e proprio trasporto di energia ed emozioni, e quando la tua
squadra segna e si arriva alla vittoria, ti senti realizzato e felice per
aver partecipato al successo della
tua squadra. Consiglio a tutti di provarla perché è un’esperienza unica,
e ogni volta che la si rifà arricchisce
la tua vita di un pezzettino".
La StarCup, insomma, è una tappa
fissa per la crescita dei nostri ragazzi che vengono ai gruppi e frequentano l'oratorio.
Crediamo in loro.
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IL MIRACOLO DELLA PRIMAVERA

Stefano Ugolini
La Primavera da sempre incarna
il tempo dell’amore, della poesia
e della bellezza fino a diventare
il soggetto di innumerevoli opere
d’arte. Da Vivaldi a Monet la rinascita della natura è stata celebrata attraverso i secoli con opere divenute immortali. La più
celebre creazione legata alla
Primavera è comunque l’Allegoria di Sandro Botticelli, icona del
Rinascimento italiano e simbolo
di Firenze e dell’Italia nel Mondo.
L’opera fu dipinta su commissione di Lorenzo il Magnifico per le
nozze del nipote Lorenzo di
Pierfrancesco de Medici e rappresenta un’esaltazione della
Rinascita e dell’Amore nella sua
forma più sublime. Musicale e
leggiadro come una danza ,il
dipinto si legge da destra verso
sinistra. Il primo personaggio è
Zefiro, il vento della Primavera
che abbraccia e si unisce a Cloris, la ninfa che rappresenta la
Terra. Da questa unione fisica
che rappresenta l’unione di Ter-

ra e Cielo nasce Flora, dea della
Primavera che feconda il Mondo
cospargendolo di fiori. Questi
personaggi sono il simbolo
dell’Amore carnale, l’Eros, la
Passione e il Desiderio. Al centro del dipinto c’è Venere, dea
dell’Amore splendidamente vestita di bianco e di rosso. I due
colori evocano la duplice natura
dell’Amore: l’Eros (il Desiderio) e
l’Agape (l’Amore come dono di
sé). Venere che racchiude quindi il significato assoluto dell’Amore, con gesto elegante ci invita a proseguire con lo sguardo
verso l’elegante danza delle Tre
Grazie. Il tenersi per mano di
queste fanciulle esprime la concordia e il moto circolare dell’Amore che si dona, viene custodito e si restituisce. La figura al
centro poi notiamo essere nel
mirino di Cupido che sta per
scoccare la sua freccia proprio
su di lei. Tale immagine rappresenta come l’Amore che custodiamo nel cuore deve sempre
essere scaldato e ravvivato dal
fuoco della Passione, solo così
possiamo poi donarci pienamen-

te. L’ultimo personaggio a sinistra è Mercurio che con il suo
bastone allontana le nubi delle
malvagie passioni e invita a
guardare verso il Cielo. L’elegantissima fiaba altro non è qui
che una splendida lezione sulla
Vita, invitandoci ad alzare lo
sguardo verso l’Amore più Grande e la Grande Bellezza. Il giardino di Primavera è un nuovo
Eden, un luogo dove ritrovare
l’armonia con sé stessi e con il
Mondo. La filosofia Neoplatonica
che animava la Firenze dei Medici spinse dunque Lorenzo a
scegliere questo “Racconto” come dono di nozze al nipote e
come simbolo di Pace e Rinascita. Era il 1478, i Pazzi ordirono
una sanguinosa congiura nel
giorno di Pasqua, nella quale
venne ucciso Giuliano, l’amato
fratello di Lorenzo. Ma la morte
non fu l’ultima parola. I Medici
con Lorenzo restarono al potere,
Firenze continuò a incantare il
Mondo e Botticelli fece fiorire per
loro la più incantevole delle Primavere.
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BASTA POCO CHE CE VO’! lazione di un prefabbricato prov- ballo” era diventata un’area da
Segue da pagina1
Correva l’anno 1988 più precisamente il 22 Aprile alle ore
21.30 presso la sede della proloco, sotto la presidenza del
Sig. Bucigno Egidio si svolgeva
la riunione del consiglio direttivo
il cui ordine del giorno recitava:
“Realizzazione di piattaforma in
cemento su terreno adiacente la
chiesa parrocchiale per gli usi
legati alla festa del
paese.
Durante quella seduta la proposta
venne votata e accettata dal consiglio.
Si costruì cosi una
piattaforma di 200
mq circa che venne
utilizzata negli anni
a seguire come pista da ballo durante
l’allora “festa di ferragosto” che veniva
organizzata a Santa
Maria Rossa.
Perimetralmente
alla pista vennero
poi piantati degli
alberi che arricchivano il livello estetico, il tutto recintato
con ingresso libero
lato piazza della
chiesa.
Nasceva così, con il
sacrificio di tante
persone di santa Maria Rossa
un luogo desiderato da tutti e
utilizzato per anni fino a quando non venne realizzata dal comune l’attuale area verde.
Il 26 Settembre 1997 purtroppo
ci fu il terremoto che, oltre a lesionare la chiesa rese inagibile
il vecchio asilo normalmente
utilizzato per la catechesi dei
bambini e bambine della parrocchia. L’allora parroco Don Guido
fece richiesta, con successo,
alla protezione civile dell’instal-

visorio per svolgere attività formative.
Tutto proseguì regolarmente e
la struttura venne utilizzata fino
al completamento dei lavori di
ristrutturazione dell’ asilo avvenuta nel 2008 .
Negli anni successivi il prefabbricato venne utilizzato come
magazzino e l’area circostante
poco frequentata, favorendo
così il degrado e la crescita
sterpaglie ed erbacce.
Un tentativo di risollevare la

evitare.
Come tutte le cose, nascono,
crescono e muoiono….. ma a
volte, se lo vogliamo, lo desideriamo e ci crediamo ….ci può
essere un secondo tempo.
Nell’estate del 2016 per iniziativa della proloco con l’aiuto di
alcuni volontari si è completata
la demolizione di quello che rimaneva della struttura, si è bonificata l’area, ripulito il terreno
circostante, potato le piante e
tagliato gli arbusti.
Un leggero strato
di brecciolino ha
completato,
o
quasi,
l’opera
( poi capirete il
quasi).
Con un po’ di impegno e non troppe spese, “basta
poco che ce vò” ,
l’area è stata restituita al paese
ed è stato possibile utilizzarla per
festeggiare il Ferragosto 2016 con
una cena a base
di pesce alla quale hanno partecipato 110 persone.
Prima è stato utilizzato il termine
“quasi” perché in
realtà,
rispetto
alla versione originale della pista,
quello che non
era stato ripristinato era l’impianto luci; quest’anno il comune ci ha fornito i lampioni e entro il mese di Maggio anche le
luci saranno funzionanti.
In conclusione nel 2019, un
mese dopo la ricorrenza di quel
22 Aprile di 31 anni fa, potremo
ridare la meritata luce, perdonatemi il doppio senso, al lavoro
dei ns. predecessori.

struttura fu fatto qualche anno
dopo da giovani del paese che
si impegnarono per ripulirla e
usarla come ritrovo serale, tutto
bene fino a quando nel 2015 un
incendio devastò il prefabbricato, la zona circostante divenne
pericolosa e inagibile, e , come
se non bastasse, i lampioni
dell’impianto di illuminazione,
già precedentemente danneggiati, furono completamente rotti. Dopo 25 anni da quel 22 Apri- I
le la tanto desiderata “pista da
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 9°)
motivi. L’intero ciclo è realizzato su unoFOTO
strato5 di
tempera bianca, steso direttamente sulle tinte a
Alcune notizie sono tratte dall’opuscolo “Ricordare calce ottocentesche. La costruzione dell’impianto
il passato, vivendo il presente, guardando il futuro” decorativo è condotta con tecniche di trasposizione del disegno che spaziano dallo
spolvero per i decori degli arconi tra
le campate, all’uso del lapis per ripartire gli spazi figurativi e del compasso per tracciare le circonferenze,
del pennello e colore rosso per il disegno preparatorio delle figure, di
mascherine sagomate (stencil) per
la realizzazione di tutti i motivi ripetitivi. (…) La pittura è condotta velocemente, con tocchi rapidi e vistosi,
Marisa Poccioli

edito dalla Unità pastorale S. Famiglia di Nazareth
– Parrocchia di S. Maria Rossa.
Chiesa parrocchiale - Decorazioni interne
Le decorazioni interne interessano le volte della
navata, dell’abside e delle cappelle laterali ed anche le pareti. Quest’ultime, coperte da una tinteggiatura effettuata negli anni ’70 del secolo scorso,
sono stati riportate alla luce, attraverso delle campionature, durante l’esecuzione di saggi stratigrafici effettuati durante il recente restauro dell’anno
2013.

l’effetto creato dalle cromie cangianti dei tessuti
dipinti produce virtuosismi di grande impatto visivo”. Nella volta di ingresso della chiesa sono rappresentati i segni della Passione di Gesù Cristo.
Le volte della chiesa sono ornate da clipei figurati
(decorazioni rotonde a forma di medaglione) e
“tutto intorno da preziosismi figurativi, dai cangiantismi dei finti tessuti a molteplici motivi seriali che

Saggi di scopritura delle pareti
In tutte le decorazioni della chiesa “la pittura è
condotta a tempera, con campiture in tinte pastel- segnano ovunque l’andamento dell’architettura e
lo e una gamma di colori, una decina in tutto, che incorniciano le figurazioni”. In tutta la chiesa molsi ripete e si alterna a comporre gli innumerevoli teplici sono le rappresentazioni di angeli.
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Contribuisci a sostenere la realizzazione dell’oratorio “Giampiero Morettini”

È tempo di dichiarazione dei redditi!
Pensiamo al nostro territorio e soprattutto
ai bisogni di aggregazione dei nostri giovani e
bambini.

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

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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