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LA NOSTRA COMUNITÀ SALUTA
DON ANTONELLO
Francesco Fatichenti
In questo mese di settembre l'Archidiocesi di Perugia - Città della Pieve
sta procedendo ad alcuni trasferimenti
e nomine di sacerdoti nell’ottica di
un'organizzazione pastorale “più efficiente e proficua”. Anche la nostra
Unità Pastorale è interessata dai cambiamenti: dopo undici anni don Antonio Sabatini ha lasciato la nostra UP
per trasferirsi nell’Unità Pastorale 14
(che include le parrocchie di San Bartolomeo in Ponte San Giovanni, San
Cristoforo in Balanzano, San Giovanni
Battista in Pieve di Campo e Santa
Maria Assunta in Collestrada). Don
Antonello, come lo chiamiamo amichevolmente tutti, ha preso servizio nella
sua nuova UP il primo settembre e
farà il suo ingresso ufficiale domenica
13 ottobre con la celebrazione di una
santa messa a Ponte San Giovanni, a
cui ha caldamente invitato a partecipare anche la nostra comunità. Ancora
prima, però, c’è un’occasione altrettanto importante: domenica 22 settembre don Antonello celebrerà una messa a San Martino in Campo per salutare la nostra comunità, a cui seguirà un
pranzo presso il nuovo oratorio di
segue a pagina 3

TAGLIO DEL NASTRO PER
IL NUOVO ORATORIO
Federica Consalvi
Lo scorso 21 agosto la nostra comunità interparrocchiale si è riunita per
vivere un momento di grande grazia
e di gioia profonda: l’inaugurazione
del nuovo Oratorio intitolato al nostro
caro Giampiero Morettini. Una data
scelta ad hoc, poiché coincidente
con l’anniversario della sua nascita
al cielo: un bel modo per fare memoria dell’indiscutibile segno di fede che
Giampiero ci ha lasciato.
L’opera che è stata realizzata rappresenta il culmine di anni di lavoro,
tra l’altro per nulla semplici a detta di
chi da vicino si è impegnato affinché
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questa struttura fosse costruita. Come accade sempre quando i progetti
sono grandi, l’euforia si è spesso
mescolata ai timori, la forza di volontà a temporanei momenti di sconforto
ed infine, la determinazione di pochi
si è più volte scontrata con i dubbi di
molti: ad oggi, guardandoci indietro,
possiamo solo ringraziare gli uni e gli
altri, perché in un delicato equilibrio
hanno saputo convivere e trovare
ciascuno il giusto spazio per far crescere il progetto in modo razionale e
scrupoloso, arrivando a regalarci un
gioiello davvero prezioso per tutta la
comunità.
segue a pagina 2

LA PRO LOCO DI SAN
MARTINO IN CAMPO
AL PRIMO GIRO DI BOA
Giampiero Marchini
Chissà se a quarant’anni, “primo
giro di boa dell’esistenza in vita”, la
“Nata Associazione Turistica Pro
loco San Martino in Campo” è solo
più vecchia di un anno? Nacque per
iniziativa di un gruppo di sammartinesi “veraci” con l’obbiettivo di intraprendere iniziative per stare insieme
e far conoscere ai contemporanei i
sopiti momenti di vita dei nostri avi e
creare momenti

Francesco Calzoni e Emanuele Solfiti
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TAGLIO DEL NASTRO PER IL
NUOVO ORATORIO
segue da pagina 1
Insieme all’attenta organizzazione
della giornata dell’inaugurazione da
parte del consiglio pastorale, sono
state tante le persone che mercoledì
21 agosto si sono rese disponibili per
contribuire alla riuscita dell’evento. .
Fin dalla mattina, infatti, c’è chi si è
occupato delle ultime pulizie degli
spazi sia interni che esterni, chi si è
adoperato per preparare il rinfresco
che è seguito alla celebrazione eucaristica, chi si è interessato degli elementi ornamentali, chi degli aspetti
più tecnici e tecnologici.
Dalle 17:00 una folla sempre più consistente ha iniziato a gremire via Deruta, chiusa al traffico per l’occasione.
Poco dopo è arrivato il Cardinale
Gualtiero Bassetti che, prima di celebrare la S. Messa, ha visitato i locali
della nuova struttura insieme al vescovo ausiliare Marco Salvi, guidati
dal nostro parroco don Antonio.
Alle 18.00 ha avuto luogo la celebrazione eucaristica all’aperto, animata
dalla nostra corale interparrocchiale.
L’intera messa è stata pervasa dal
ricordo di Giampiero, prima menzionato dallo stesso cardinale, poi da
don Antonio. Durante l’omelia, Bassetti ha ricordato l’importanza delle
strutture oratoriali, affermando che
“L’oratorio oggi non è più solamente
qualcosa per il divertimento dei ragazzi, ma una realtà coinvolgente tutta la
parrocchia, dai più giovani ai più anziani, anche se i primi destinatari sono
i nostri ragazzi, i giovani, le famiglie.
L’oratorio è un luogo di formazione,
dove ci si abitua a stare insieme”.
Al termine della celebrazione, don
Antonio ha ripercorso a grandi linee le
tappe che hanno portato alla realizzazione del nostro oratorio, ringraziando
tutti coloro che si sono adoperati a
diversi livelli per arrivare a tanto. Visibilmente emozionato, ha ricordato il
campo estivo di 5 anni fa, durante il
quale, con una quindicina di ragazzi e
pochi animatori, ha pregato ogni giorno per Giampiero che in quel momento era ricoverato in ospedale e le notizie che arrivavano non erano affatto
positive. L’idea e la volontà di dedicare l’oratorio a Giampiero nasce
dall’inconfutabile segno di fede che il
giovane seminarista ha lasciato nei
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cuori di tanti, come raccontano molti
ragazzi della nostra UP e come testimoniato da tante persone anche al di
fuori della nostra comunità. A conclusione di questo momento, è stato sollevato il telo che teneva coperto la
grande immagine a mosaico raffigurante Giampiero posta proprio sulla
facciata frontale della struttura. Dopodiché il cardinale ha effettuato il tradizionale taglio del nastro che ha rappresentato l’apertura ufficiale dell’oratorio. Tutti i presenti allora sono potuti
entrare per visitare la nuova struttura
e fare festa tra cibo e musica.
Con il ricordo di questa bellissima
giornata ancora vivo, da persona impegnata da anni in diverse attività
parrocchiali ed oratoriali, sento di dover sottolineare l’importanza che un
luogo come questo può avere nella
vita della nostra comunità, giovani in
primis. Se personalmente penso alla
mia adolescenza, i momenti più belli
che riaffiorano alla mia mente in ambito extrascolastico sono quelli legati
all’oratorio come cornice dentro alla
quale sono nate relazioni ancora oggi
durature e di un certo spessore, sia
con coetanei che con adulti. L’oratorio
è stato per me un luogo di esperienze
significative, anche spirituali: il gruppo
dopocresima, il GREST, l’animazione,
i campi estivi, i tornei di beach volley,
le cene, le innumerevoli riunioni. E
tutto questo l’ho vissuto in un crescendo che è iniziato con il puro divertimento, è passato per la maturazione di uno spirito di servizio e si è
infine intriso del senso di responsabilità e della testimonianza.

Ecco perché per me è una grande
gioia sapere che la nostra comunità
può contare su una nuova realtà in
grado di poter regalare così tanto ai
suoi giovani e non solo.
Per capire appieno il senso della realtà oratoriale, possiamo farci aiutare
dal documento della CEI “Educare
alla vita buona del vangelo”, nel quale
si legge che “L’oratorio accompagna
nella crescita umana e spirituale le
nuove generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità
educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e la
passione educativa della comunità,
che impegna animatori, catechisti e
genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a una sintesi armoniosa
tra fede e vita”.
Il senso di tutto sta allora nel non lasciare che l’oratorio rimanga solo una
bella struttura, ma nel renderlo una
chiesa viva, perché l’oratorio dovrebbe essere un insieme di persone, non
di mattoni! E questo non è compito
esclusivo del sacerdote, o del responsabile dell’oratorio: ciascuno di noi è
una pietra viva del grande edificio che
è la Chiesa e tutti insieme siamo chiamati a sforzarci di modellare la nostra
vita su quella della pietra angolare per
eccellenza.
Concludo rinnovando il mio personale
ringraziamento a chi ha creduto fin da
subito nel progetto, superando ostacoli di ogni tipo, mettendoci sempre la
faccia e sporcandosi le mani affinché
oggi tutti possiamo essere orgogliosi
e grati per il prezioso gioiello che è
stato messo nelle nostre mani.
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UN PICCOLO SEME CHE MUORE PER DARE VITA
Laura Rondoni
La celebrazione eucaristica che ha preceduto il taglio del nastro per l’inaugurazione
del nuovo oratorio di San Martino in Campo è stata presieduta dal cardinale Gualtiero Bassetti, con la collaborazione del
parroco don Antonio Sabatini, del vice
Parroco Don Mathy e la presenza di numerosi altri sacerdoti provenienti da vicine
parrocchie. L’omelia del cardinale è stata
incentrata su due punti: l’importanza
dell’oratorio come luogo di relazioni, e la
testimonianza di Giampiero. “Questo nuovo oratorio- ha detto il cardinale- è un
dono di Dio. È uno strumento non solo per
la formazione e il divertimento dei giovani,
ma una realtà coinvolgente, uno strumento per un’azione pastorale e di evangelizzazione che riguarda tutti: un luogo di
relazioni per imparare a stare insieme e
arrivare a vivere la vita buona del Vangelo”. Senza tralasciare che l’oratorio è anche un esempio di come vengono impegnate sul nostro territorio le risorse dell’8
per mille alla Chiesa Cattolica. Il secondo
aspetto che Bassetti ha sottolineato è
stata appunto la figura e la testimonianza
di Giampiero, a cui la struttura è intitolata:
lo ha definito “seme prezioso” che voleva
diventare prete ma non è giunto a
“maturazione” perché Dio aveva per lui un
altro progetto: che il suo seme morisse
per dare nuova vita. “Giampiero ha lottato
per superare le difficoltà della sua malattia
- ricorda il cardinale- ma quando si è reso
conto della volontà del Signore, si è con-
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segnato. Ecco la grandezza di Giampiero:
un piccolo seme che accetta di morire
consegnandosi totalmente per dare vita.
Oggi a cinque anni dalla sua morte vediamo che cosa sta maturando grazie alla
generosità di un giovane che ha dato tutto
sé stesso". Il cardinale ha anche citato un
episodio che riguarda la vita del giovane
seminarista: “Quando il padre di Giampiero voleva tagliare un ciliegio che non portava più frutto, era brutto e rotto, Giampiero gli disse di lasciarlo stare, e io posso
testimoniare, perché l’ho visto con i miei
occhi, che ha fiorito più volte fuori stagio-

ne. E questo è un segno che Dio ci manda e che ci fa capire il valore di una vita
che si consegna totalmente a Dio”. Il cardinale ha terminato con un invito alla comunità a ringraziare la Provvidenza per il
dono ricevuto - il dono di Giampiero e il
dono della nuova struttura e a valorizzare
questo strumento che abbiamo costruito,
per i giovani, per le famiglie, per la comunità intera.
Al termine della celebrazione, è intervenuto il parroco don Antonio Sabatini che ha
ricordato commosso il servizio di seminarista svolto da Giampiero nella sua parrocchia, e ha ringraziato tutta la comunità
per il cammino fatto insieme e per il lavoro
svolto. “Oggi per me è un giorno triste:
triste perché qui alla UP Santa Famiglia di
Nazareth il mio servizio è terminato, e non
potrò portare a termine in prima persona il
progetto degli Oratori riuniti, che proseguirà con la sistemazione della struttura di
San Martino in Colle. Ma questa è una
prova per me, per non attaccarmi ai miei
sogni, ed è una prova per la comunità,
che ora dovrà dimostrare la propria autonomia nel portare avanti questo progetto
condiviso. Ed è un giorno triste perché è
ancora forte il dolore per la perdita di
Giampiero, al quale ero legato da una
vera amicizia. Giampiero per me è già
santo: ancora ricordo quando, di fronte
alla prospettiva di un suo trasferimento,
alla mia proposta di intervenire mi disse:
dobbiamo fare la volontà di Dio anche
quando ci dispiace.”

programma dell’attività pastorale pro- Consiglio Pastorale valuterà se ci saseguirà senza cambiamenti per alme- ranno da apportare miglioramenti opno un anno”, dice don Mathy, “poi il pure no”.

segue da pagina 1
San Martino in Campo, a cui naturalmente siamo tutti invitati a partecipare. A prendere il posto di don Antonello nella nostra Unità Pastorale sarà
don Raffaele Zampella, proveniente
dall’Unità Pastorale 17 (Santi Proto e
Giacinto a Montebello, San Fortunato
della Collina, San Giustino in Monte
Corneo e San Martino Delfico). L’arrivo di Don Raffaele nella nostra UP è
previsto per fine ottobre. Nel frattempo
le parrocchie della nostra Unità Pastorale vengono gestite da don Mathy
Ilamparithy Jesuthasan, che dal primo
settembre da viceparroco è diventato
parroco in solido e affiancherà così
alla pari don Raffaele.
A supporto dei due parroci rimangono
i due studenti Francis e Jonathan. “Il
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LA CARITAS INTERPARROCCHIALE:

A CENA INSIEME PER VINCERE LA POVERTÀ E INFORMARE LA COMUNITÀ
Carlo Biccini
Martedì 27 agosto a S. Andrea d’Agliano si è svolto un evento importante per
la Caritas Interparrocchiale, denominato “A cena insieme per vincere la povertà e informare la comunità”. Momenti come questo ci permettono di
comunicare a più persone possibili chi
siamo, che cosa facciamo, dove andiamo. Il disegno della Caritas intende
mettere al centro la figura dell’animatore e operatore, che deve innanzitutto
saper ri-conoscere che coloro che vengono a chiederci un aiuto hanno qualcosa da dirci, da dirsi e da raccontare.
E se questo passa attraverso le grandi
assenti del nostro tempo, la gentilezza
e la tenerezza nelle relazioni umane,
allora sì che incontriamo la vera carità
e il vero amore per il prossimo. In questo modo le relazioni di aiuto riescono
ad assumere una funzione prevalentemente educativa. L’animazione della
carità nella nostra UP XVIII Santa Famiglia di Nazareth si realizza attraverso “la pedagogia dei fatti”, cioè con la
crescita di ogni persona che avviene
attraverso esperienze concrete, significative e partecipate. Cercando, in queste esperienze, il coinvolgimento di
ragazzi, giovani e adulti. È così che la
Caritas, attraverso loro, aiuta a rendersi conto dei problemi e a farsene carico
in prima persona. Noi operatori cer-

chiamo il superamento della cultura di
assistenzialismo, donare cibo e vestiti
sono certo opere importanti ma è necessario privilegiare quell’impegno che
non si esime dal prendersi cura dei
poveri e cerca di restituire ai nostri
paesi e alla nostra comunità la gioia e
la responsabilità di quest’attenzione.
Questa cena è stata l’occasione per
sensibilizzare la nostra comunità su un
progetto: informare, formare e accompagnare le persone nella ricerca e nella dignità di un lavoro. Perché il lavoro
va creato, in quanto non esiste in natura. Il petrolio esiste in natura come giacimento, si trova e si estrae. Il lavoro
non è così, non preesiste all’uomo,
viene dopo e quindi va creato. La
“sussidiarietà” è un’alleanza tra enti,
imprese e società civile intesi come
vertici di un triangolo che stabiliscono
un patto, non un contratto, per raggiungere gli obbiettivi di comune interesse.

Il gruppo ha la finalità di accompagnare nella ricerca di un lavoro e nel miglioramento della propria professionalità di chi cerca occupazione o di chi è a
rischio di esclusione dal mercato del
lavoro e sociale, attraverso contatti
iniziali, colloqui di orientamento individuale e/o di gruppo, attività di orientamento e consulenza qualificata, stimolo alla ricerca attiva del lavoro, incrocio
tra domanda e offerta. Cerchiamo volontari, ma anche amici sostenitori,
cercando di sensibilizzare questa nostra comunità a prendere atto che il
problema povertà esiste, è multidimensionale, ha diverse sfaccettature che
vanno affrontate e conosciute, ed è
necessario fare rete, informare, accompagnare. La fragilità ci accomuna
tutti e ci rende fratelli, per questo non
dobbiamo abbandonare nessuno.

GS SAN MARTINO IN CAMPO, 43 ANNI E NON LI DIMOSTRA
Mario Ricceri
IL Gs Ciclisti San Martino in Campo
nasce nella primavera 1976, fondato
da un piccolo gruppo di amici accomunati da questa passione per le passeggiate domenicali e caratterizzato
da una forte coesione dello stesso,
che gli ha permesso di proseguire per
molti anni la Sua attività. Infatti da tutti
questi anni il ritrovo domenicale è
scandito con molta regolarità, anche
grazie al programma di uscite che
viene pubblicato e distribuito ad inizio
stagione. Nato come voglia di libertà,
si è saputo evolvere, impegnando alcuni suoi atleti in varie attività cicloturistiche ed amatoriali. In particolar modo sono state molteplici le partecipazioni a ciclo raduni nazionali in svariate località e regioni. Tra queste mani-
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festazioni, va
segnalata
quella
di
un ristretto
gruppo
di
atleti ad una
gara internazionale svoltasi addirittura negli Stati Uniti d’America a San Francisco. Tra gli iscritti del
gruppo sono presenti alcuni atleti che
hanno portato a San Martino in Campo il titolo di campioni italiani di regolarità, disciplina ciclistica dell’attività
cicloturistica. Negli anni 90 sono iniziate svariate attività agonistiche, tra
le quali, giro dell’Umbria a tappe, molteplici gran fondo in tutta Italia, dalla
Milano – Sanremo alla Nove Colli con
il conseguimento di discreti risultati.
Nella primavera dell’anno 2006 è stato

fondato il gruppo corse, formato da
un numero di atleti che predilige l’aspetto agonistico. Questi ciclisti si cimentano in svariate attività in tutto il
territorio nazionale, partecipando anche a gare amatoriali, cronometro ecc,
senza escludere la valorizzazione della storia antica del ciclismo avendo
partecipato più volte alla ormai famosa “Eroica”, manifestazione rievocativa del ciclismo degli anni 40 e 50. Da
qualche anno l’evoluzione e la pratica
della mountain bike attira e affascina
tutti, indistintamente dall’età ; strade
bianche, percorsi di campagna impegnativi e boschi. Questa attività che
sta crescendo è seguita e praticata da
tanti giovani del ns. gruppo, i quali
partecipano e arruolano sempre nuovi
atleti che fanno crescere il Gs. San
Martino in Campo.
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LE CRESIME AL DUOMO
Francesco Calzoni e Emanuele Solfiti
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Sabato 7 e 14 settembre i ragazzi
della seconda e terza media, rispettivamente delle fasce Galilea 2 e 3,
hanno ricevuto il sacramento della
Cresima. Le messe, presiedute dal
cardinale Gualtiero Bassetti, insieme a Don Antonio, Don Mathy e il
diacono Nando, sono state celebrate nella cattedrale di San Lorenzo
dove erano presenti oltre 50 ragazzi per ciascuna fascia. Una grande
partecipazione, notata con piacere
dal cardinale stesso, il quale ha
anche sottolineato come sia stata la
prima volta in cui un’unità pastorale
abbia accompagnato così tanti ragazzi al sacramento della Confermazione, un segno evidente della
forte presenza da parte delle famiglie. Ha inoltre ricordato e ringrazia-

to per il suo operato Don Antonio, il
quale ha accompagnato i ragazzi in
questa tappa di percorso in corrispondenza della conclusione del
suo servizio all’interno della nostra
unità pastorale. Il cammino di preparazione degli ultimi due anni è
stato comune ad entrambe le fasce:
ripartendo dai Dieci Comandamenti
e soffermandosi sulle Beatitudini
nel corso del primo anno, si è poi
incentrato sul contenuto del Credo
nell’anno successivo e si è concluso con il significato dei Doni dello
Spirito Santo. Gli incontri settimanali hanno costituito non solo un
momento di incontro per i ragazzi,
ma anche un momento di riflessione e di preghiera. Spesso sono
state riportate o direttamente raccontate testimonianze ed esperienze, che insieme a moltissime attivi-

tà di gruppo e di gioco hanno cercato di far riflettere i nostri ragazzi
su come si manifesta Dio nella realtà concreta, specialmente in un’età
e in un’epoca dove è sempre più
facile disorientarsi tra una grande
varietà di stimoli e contesti. Sono
stati due anni impegnativi per i ragazzi e per noi delle equipe dei catechisti, ma è stata di certo un’esperienza bella e formativa per entrambi, che ci ha permesso di crescere insieme e che ci auguriamo
possa portare i suoi frutti negli anni
a venire: primo fra tutti che loro siano felici di proseguire il loro cammiFoto
no dopo la Cresima poiché è
pro-2
prio questo il sacramento che determina l’inizio del percorso del cristiano non solo all’interno della
Chiesa, ma soprattutto all’interno di
una società ben più ampia e varia.
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LA PRO LOCO DI SAN MARTINO IN CAMPO AL PRIMO GIRO DI BOA
Segue da pagina 1
e spazi di interessi comuni finalizzati
a far uscire dal “cantone i Sammartinesi e Viciniori”. Nel settembre 1979,
una domenica, dopo la S. Messa, il
solito gruppetto di amici, intrattenutisi
sotto il porticato per scambiare i saluti
e le solite “quattro chiacchiere
“amichevoli”, si chiesero tra l’altro:
come e cosa fare per cointeressare i
nostri compaesani e farli muovere dal
“cantone”?
Tra le varie ipotesi prevalse la costituzione di una Pro Loco. Seguì una
grande riunione di paesani e viciniori
al CVA. Grande fu l’affluenza, e grandi l’apprezzamento e la condivisione
del progetto, sicché fu dato mandato
ai proponenti per la costituzione della
Pro Loco.
Sabato 26 gennaio 1980, con l’atto
costitutivo redatto dal notaio Tei, debitamente letto e approvato in assemblea costituente presso la sala cinematografica dell’asilo parrocchiale del
paese, ebbe i natali la nostra magnifica “Associazione Turistica Pro loco S.
Martino in Campo”, pregna di entusiasmo. A seguire, una serie di incontri
esperiti in abitazioni private, soffitte,
siti parrocchiali, CVA, tutti ricchi di
idee e di proposte foriere di iniziative
da realizzare per la trasmissione ai
contemporanei di usi, costumi, modi e
tradizioni tipiche del luogo e dell’hinterland, e quant’altro atto a mettere in
evidenza i sapori paesani e le caratteristiche agricole, artigianali e produttive del territorio.
Quarant’anni di attività associativa
sono tanti, ma tanti sono i successi e
gli inserimenti nel territorio locale,
comunale ed anche nazionale grazie
alle promozione dei valori tradizionali
e di iniziative a grande raggio:
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- la collaborazione con la parrocchia,
l’Unità Pastorale e la Caritas;
- la collaborazione con l’UNPLI comprensoriale e nazionale;
- la Festa della Scartocciatura, rievocazione tipica rurale della raccolta di
granoturco, giunta alla quarantesima
edizione, con rassegne fotografiche
del territorio e altre di pittura e arte
varia e Hobby dei Sammartinesi;
- ricostituzione dei Rioni (Fondaccio,
Fondicchio, Cipressi, Logge);
- Festa Ludica per le onoranze alla
Patrona del Paese (Madonna della
Scala), con singolari tenzoni, tra i residenti dei rioni quali:
Calcetto a 7 – Staffetta podistica
(“intorno i mura”) – Staffetta ciclistica
–Tiro alla fune – Palo della cuccagna
– Gioco con le piastrelle su strada
– Gioco al sambrio - Gioco boccetta a
curre - Totlo -Gite turistico-culturali
Referendum Nazionale “chi è nato
prima “l’uovo o la gallina”. Partecipazione a Trasmissioni in diretta su RAI
1 e TV Locali e Regionali. - Trenino
della scartocciatura (tratta
Perugia P.S Giovanni - S. Martino
in Campo e ritorno) - Incontri con
la famiglia Perugina
- Concerti
musicali “Perugia
Bing
Band”
Teatro dialettale
- Serate di Beneficenza a favore
di
A.I.R.C.
“Aiutiamoci
ad

Aiutarci”
- Serate di Intrattenimento musicale
con concerti di Pianoforte a due e
quattro mani .
- Premi di Letteratura.
- Edizione di libri sul territorio
- Iniziative con le scuole Elementari e
medie
- Struttura fissa per attività ricreativosportive-aree verdi in parte già fruibile
e in parte in progress
- E non secondo “Il vanto di essere un
SAMMARTINESE”
Tanto quanto, è solo un volo
“pindarico” riassunto al presente.
Chiaramente, e grazie al seminato,
siamo certi che il prossimo e futuro
sarà senza meno foriero di completamenti e miglioramenti obbiettivati a
dare ai paesani e limitrofi spazi di vita
religiosa - socio culturale e ricreativa
sempre adeguati.

Il Sagrato

Settembre 2019

San Martino in Campo, dalle origini ai giorni nostri (parte 1°)
Michela tedeschi
Nelle edizioni dei mesi scorsi del
giornalino "Il sagrato” vi abbiamo
raccontato a puntate, la storia di
Santa Maria Rossa, cose molto
interessanti che non conoscevamo, a cui nemmeno facevamo
più di tanto caso, ricchezze culturali ed artistiche, che caratterizzano questo paese della nostra
unità interparrocchiale. Nei prossimi numeri sarà la volta di San
Martino in Campo. Un piccolissimo
viaggio tra passato e presente, un bagaglio storico, artistico e culturale ma
anche le tradizioni e l’aspetto sociale
che rappresentano ciò che siamo oggi.
In questa prima puntata toccheremo
da un primo punto di vista storico anche se risalire a nozioni chiare e definite è cosa molto difficile, visto che gli
archivi hanno notizie sono scarse e
frammentate. Poi dal XIII circa cominciamo ad avere notizie più chiare e
precise. Nel corso degli anni sono stati
scritti due libri (che sappia e da me
consultati) che hanno visto la raccolta
ed elaborazione dei dati riguardanti la
storia della pieve di San Martino in
Campo. Facendo un lungo passo nel
passato e pensando ad una parte del
territorio più ampia della valle del Tevere che comprende anche San Martino in Campo, i dintorni di Perugia sono
sempre stati luoghi molto vivaci sin
dagli anni a.c., se pensiamo alle vecchie strade costruite dagli antichi Romani, come vie di comunicazione con
l'Italia settentrionale. Visto il territorio
favorevole, sin dai primissimi tempi, gli
abitanti vivevano grazie all’agricoltura
e attività a lei connesse. La pieve di
San Martino in Campo viene presentata, per la prima volta, attorno al 1163
in un diploma dell’imperatore Federico
I Barbarossa, che la riconosce tra le
proprietà del Capitolo della cattedrale
di San Lorenzo di Perugia. Anche qui
a San Martino in Campo, come in molti
paesi di quel tempo, è fortemente radicata la devozione a San Martino di
Tours, uno dei santi più popolari
dell’Occidente, il santo dei poveri, delle masse, ritenuto da molti il simbolo
del possibile incontro fra la ricchezza
dei nobili e la povertà del popolo con il
gesto del proprio mantello diviso a metà, “il santo dell’inizio delle cose importanti” (l’inizio e ciclo delle colture, le
scuole le attività economiche), il santo
della gioia di vivere, delle feste allegre

e scansonate, protettore dei vignaioli e
vignai.
La pieve di San Martino in
Campo si trova al centro di una zona
fertile, florida, che ha sempre favorito
attività agricole lungo il fiume, da cui si
poteva attingere acqua e vicino a Perugia dove poter vendere i prodotti del
suolo, un piccolo centro agricolo prospero e insediamento umano in un
luogo tranquillo, ma non troppo distante dalla città. Una zona che sicuramente non rientra nei confini che pensiamo oggi ma ben più ampia, che
tocca i paesi limitrofi, una zona non
troppo vicina al Tevere visto il tipo di
acque paludose e difficilmente coltivabili di quel tempo. È proprio in quel
periodo che viene effettuata una grande bonifica delle acque di molti campi,
quindi più terreni messi a disposizione
per favorire nuove terre messe a colture, un miglioramento e organizzazione
di impianti e servizi per valorizzare la
produzione, elementi che fanno pensare ad una condizione migliore di vita. Ritornando alla storia del paese,
sarebbe interessante anche sapere
quando e il perché viene a crearsi la
distinzione tra San Martino in Campo e
San Martino in Colle, ma non ci addentriamo nel discorso perché sarebbe lungo e denso di molti “forse” dato
la scarsità e imprecisione del materiale
a disposizione, come non sappiamo di
preciso quando e dove sia stato eretto
il primo luogo di culto. L’edificazione
di una cappella avviene, di solito, vicino al luogo dell’accrescimento di un
villaggio per garantire più comodamente i servizi religiosi agli abitanti
della pianura. Tutte le pievi erano regolamentate dai Pievai, quasi sempre
religiosi, nominati dal Capitolo, soggette a visita e controllo da parte del vescovo, di solito accompagnato, a cui
doveva essere garantito vitto e alloggio durante la visita nel paese. Vista
la fertile pianura lungo il Tevere, adatta a garantire ottimi raccolti e di conse-

guenza e, di conseguenza, buone rendite al Capitolo,
FOTO la5 Pieve
di San Martino in Campo, avrà
ben presto dei propri possedimenti e proprietari terrieri e non
deve stupire se il paese vivrà
nel tempo anni floridi e proficui.
Naturalmente questa rendita era
frutto del lavoro dei contadini nei
campi e non tarderanno ad arrivare nuove tasse calcolate in
base alle famiglie e ai componenti che vi abitano. Già e già
attorno al 1268 si parla di 15 o più focolai o famiglie. Con il cambiamento
della politica strutturale ed economica
e il passaggio alla giurisdizione comunale, i miglioramenti per i contadini
non sono così sensibili e immediati,
anzi le condizioni per molto tempo rimangono difficili e dure. I prodotti che
venivano ottenuti dal proprio lavoro nei
campi, dovevano essere ripartiti tra il
signore (padrone delle terre), la Chiesa e più tardi anche al Comune. Dobbiamo aspettare la fine del XIII secolo
per la presenza di nuove figure e mestieri artigiane, nelle città o località del
contado, considerate come vere e proprie arti. Sorgono figure come sarti,
calzolai, pesciaioli, medici, notai e tavernieri. Sono gravi le pene per chi
non adempiva ai propri doveri o non
denuncia il prodotto ottenuto dal proprio lavoro. La riscossione avveniva
tramite un responsabile del Comune di
Perugia a cui venivano affidate delle
località da controllare e delle responsabilità. San Martino in Campo riveste
nella zona di Perugia e per il Capitolo,
un elemento di grande importanza a
livello economico.
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I SANTI ARCANGELI: MICHELE, GRABRIELE E RAFFAELE
Emanuela Bura
Domenica 29 settembre, 26° del T.O.,
la Chiesa festeggia i santi arcangeli
Michele, Gabriele e Raffaele al servizio di Dio per il bene dell’uomo.
Gli angeli, sono spiriti alla corte celeste secondo gradi e dignità differenti.
A loro Dio Onnipotente ha dato il
compito di annuncio. Sono messaggeri ordinari e, quando l’annuncio è
quello di un grande evento, prendono
il nome di arcangeli i quali occupano
le sfere più elevate delle gerarchie
angeliche. Ad essi, vengono attribuiti
nomi particolari a seconda della missione che è a loro affidata e quando
vengono a noi prendono anche il nome dell’ufficio che esercitano. Michele significa: chi è come Dio? Gabriele:
fortezza di Dio e Raffaele: medicina
di Dio. Quando deve compiersi qualcosa che richiede grande coraggio e
forza si dice che è mandato Michele
perché si possa comprendere, dall’azione e dal nome, che nessuno può
agire come Dio. Michele e i suoi angeli combatterono contro il Drago che
rappresenta il demonio e lo sconfisse

(Ap. 12,7) per questo è rappresentato
alato in armatura con la spada o lancia con cui sconfigge il demonio
spesso nelle sembianze del drago. È
il difensore della chiesa e nell’Apocalisse di Giovanni si racconta che fu lui
a rimuovere la pietra dal sepolcro di
Gesù. Raffaele, medicina di Dio: Dio
guarisce. Accompagna e custodisce

Tobia nelle peripezie del suo viaggio
e guarisce suo padre che è cieco per
questo invocato in quanto inviato ad
operare guarigioni.
Alla vergine Maria poi, non venne
inviato un angelo qualsiasi ma l’arcangelo Gabriele per recare il più importante degli annunci di tutta la storia umana: doveva essere annunziato
da << Fortezza di Dio >>. L’angelo fu
mandato da Dio a Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da Lei le disse: “Ti saluto, o
piena di grazia, il Signore è con te”
concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Allora Maria
disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto”. (Luca 1,26-38).
Ali e spade sono semplicemente rappresentazioni artistiche dei ruoli di
questi angeli e delle loro azioni nel
nostro mondo ma invocati ci aiutano
a combattere contro il demonio, guidano e proteggono coloro che sono
vicini a Dio.

Orario invernale da lunedi 23 settembre 2019
Orari Messe Feriali
S. Maria Rossa
ore 18:00
S. Enea
ore 19:00
Martedì: S. Martino in Colle ore 18:00
S. Martino in Campo ore 19:00
Mercoledì: S. Enea
ore 18,00
Giovedì: S. Martino in Colle ore 07:45
S. Martino in Campo ore 18:00
Venerdì: Sant'Andrea d'Agliano ore 18:00
S. Enea
ore 19:00
Sabato: S. Martino in Colle ore 08:00
S. Martino in Campo ore 17:00
S. Enea
ore 18:00

Orari Messe Domenica

Lunedì:

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

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

Orari segreterie
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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