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Don Raffaele
Carissimi, voglio condividere
con voi una piccola riflessione all’ombra di quanto sta
accadendo attorno a noi dal
giorno fatidico in cui ci è stato comunicato che la pandemia era realtà!
Ogni anno viviamo diversi
inizi. C’è l’anno civile il primo
di gennaio, per noi cristiani
c’è l’anno liturgico che comincia con la prima domenica di Avvento. Poi c’è l’anno
pastorale che se vogliamo
con il suo ritmo ricalca l’anno
scolastico anche se poi è tutta un’altra cosa!
Siamo ormai a settembre e
ancora non sappiamo quali
saranno gli sviluppi di questo
virus, ancora non sappiamo
se si sia trovato un vaccino
valido, non sappiamo cosa
succederà con la riapertura
delle scuole…
Anche noi ci poniamo degli
interrogativi su come sia meglio affrontare la riapertura:
l’Oratorio, la catechesi, le
celebrazioni.

segue a pagina 2

Ciao Leandro

Laura
Rondoni
segue a
pagina 4

Il cardinale Bassetti la
scorsa settimana ha annunciato
l'apertura
dell'inchiesta diocesana
sulla vita, virtù eroiche e
fama di santità e di segni
di Giampiero Morettini, il
seminarista morto il 21
agosto 2014.
All'annuncio è seguita la
richiesta canonica presentata dal Postulatore,
don Francesco Buono. A
tal proposito il cardinale
Bassetti invita tutti coloro
che hanno conosciuto
Giampiero a fornire notizie utili e testimonianze,
segue a pagina 4

Diac. Ferdinando
Che cosa rappresenta per i cristiani
l’Esaltazione della Croce? E’ la festa
della vita: «Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vorrà salvare la propria
vita, la perderà; ma chi perderà la

propria vita per causa mia, la troverà» (Mt 16, 24-25). A nessuno
di noi piace soffrire, eppure nel
vangelo Gesù ci invita a prendere
la nostra croce per seguirlo. Non
ci promette scorciatoie fatte di benessere o tranquillità.
segue a pagina 3

ju jitsu
Cristiano Casagrande
L’ASD Club La Dolce Arte Ju Jitsu, storica attività sportiva e marziale da sempre legata a San
Martino in Campo riprende i corsi
da settembre come ogni anno
seguendo questa volta le regole
di prevenzione che l’attuale situazione sanitaria richiede.
segue a pagina 8

Marisa poccioli
Maria è sempre presente nella
liturgia della Chiesa, ogni giorno nella celebrazione eucaristica, nelle invocazioni contenute nei diversi riti sacramentali, nelle memorie dell’anno
liturgico a Lei dedicate.
segue a pagina 7
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L’esperienza ci invita ad avere cautela,
aspettando soprattutto le indicazioni che
arrivano dagli organi di governo civile ed
ecclesiale.
Ad alcune persone pare che ci stiamo muovendo con estrema lentezza, ma posso assicurare che non è così.
Le indicazioni che arrivano da Roma vanno
comprese e attuate con rigore, infatti proprio oggi è arrivata la comunicazione
dall’ufficio catechistico diocesano che a
metà settembre arriveranno le nuove linee
guida per la catechesi.
Avevamo già previsto di vederci, per programmare l’inizio della catechesi, con i catechisti durante tutto il mese di settembre
ma come vedete dobbiamo attendere ancora.
Avremo un bel da fare con l’organizzare gli
spazzi, valutare le forze disponibili
(catechisti e volontari per avere il numero
necessario per tenere i gruppi, pulire e disinfettare gli spazi al termine di ogni incon-

Don Raffaele
Per poter avere un momento di
incontro con i ragazzi dei gruppi
giovanili della Unità Pastorale XVIII,
in questo tempo particolare in cui
abbiamo stravolto le nostre abitudini
di socializzazione, è stato organizzato un “mini” campo scuola un po’
diverso da quelli che siamo abituati
ad immaginare.
Nel fine settimana dopo la festa
dell’Assunta, invece che un campo
di una settimana o più abbiamo
concentrato l’attività in tre giorni per
riflettere, meditare, divertirsi, pregare.
Data la difficoltà nel reperire le case
abbiamo fatto base presso l’oratorio di San
Martino in Colle, ma solo per dormire e per colazione e cena. Il resto della giornata lo abbiamo passato immersi nella natura.
Abbiamo camminato molto nei tre giorni, nella
valle del fiume Nera e sulle creste sopra Gualdo Tadino e la Val Sorda, trasportati dalle note
di De Andrè che ci dava una sua visione provocatoria dei dieci comandamenti.
Crediamo però che il cammino più impegnativo
e il passo più grande i nostri ragazzi lo abbiano
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tro e celebrazione) ma speriamo di farcela.
Proveremo a proporre anche qualcosa di
nuovo, di diverso cominciando da venerdì
11 con un pomeriggio/sera di adorazione e
possibilità di confessarsi.
Cercheremo anche di arrivare più tempestivamente con le comunicazioni, puntuali nei
limiti del possibile in base a quello di cui
verremo a conoscenza (comunicazioni Diocesi, Ministero degli Interni).
Rimaniamo in contatto perché l’importante
è continuare ad essere una famiglia unita
nonostante il distanziamento sociale, perché le regole che ci vengono imposte non
sono per generare paura ma semplicemente per il rispetto di chi è più debole di noi e
potrebbe soffrire per la nostra leggerezza!
Ricordiamoci che il senso della Carità cristiana è avere rispetto del prossimo anche
attraverso le leggi e i regolamenti che ci
vengono comunicati dalla società civile nella quale viviamo ogni giorno.

fatto nel passare dal gruppo Betania al gruppo
Beatitudini, momento focale di questi giorni
trascorsi insieme.
L’allegria e l’entusiasmo erano di casa pertanto speriamo che sotto la guida di Davide e Riccardo possano arrivare ad essere non solo dei
ragazzi in gamba ma anche nuovi operai nella
vigna del Signore.
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Ci promette che non saremo soli, che lui è con noi.
Ci promette che non ci lascerà appesi alla croce,
Lui risorge per noi! Ci promette che la nostra croce
non è inutile se portata con amore, perché aggiungerà amore nel mondo.
La festa dell’esaltazione della Croce ha un’origine
molto antica e la tradizione vuole che sant’Elena,
madre dell’Imperatore Costantino, durante un pellegrinaggio nei luoghi santi abbia scoperto la vera
croce di Cristo, in quel luogo che era ricordato come
essere il Calvario. Da qui la nascita dell’esaltazione
della Croce, cioè di rendere venerazione a quel legno che per un cristiano è segno dell’amore totale
di Dio. Perché esaltare la Croce? Tutte le chiese
antiche hanno la forma della Croce e il segno della
croce, racchiude in sé il potere di proteggere dal
maligno. Ma perché proprio una croce? Quando
parliamo di Croce non veneriamo l’oggetto, bensì
Colui che morendoci sopra ha salvato il mondo: ma
Gesù non poteva morire in un modo diverso? Questo era il modo in cui moriva chi si macchiava delle
colpe peggiori, per questo la risposta sta nell’umiltà
di Dio che si fa uomo e sceglie di morire nel peggiore dei modi. Vorremmo volentieri fare a meno della
croce! Ma l’Esaltazione della Croce è presenza viva, preziosa e vivificante per il cristiano. Non è una
celebrazione della morte, ma della vita che ha sconfitto la morte, della salvezza che ha sconfitto il peccato. Qual è il significato di questa celebrazione? La
Croce è luogo di vittoria, vittoria sulla morte attraverso la Resurrezione! Tanta strada è stata fatta da
quel primo albero sotto al quale Adamo tradì Dio
gettando la sua stirpe, tutti noi, nel buio del peccato:
sulla Croce e attraverso la Croce l’albero della vita
torna a fiorire e costituisce una specie di chiave per
riaprire la porta del paradiso perduto. La Croce,
dunque, perde la sua connotazione di luogo di condanna, ma diventa luogo di conversione, come per il
ladrone che patisce accanto a Gesù. La Sua luce
irradia tutti coloro che la toccano: sia fisicamente,
come Maria e Giovanni che stanno lì ai suoi piedi
perché tutto si compia, ma anche con la preghiera e
la devozione. La stessa evangelizzazione, operata
dagli apostoli, è la semplice presentazione di "Cristo
crocifisso". Il cristiano, accettando questa verità, "è
crocifisso con Cristo", cioè deve portare quotidianamente la propria croce, sopportando ingiustizie e
sofferenze, come Cristo, gravato dal peso del
"patibulum" (il braccio trasversale della croce, che il
condannato portava sulle spalle fino al luogo del
supplizio dov'era conficcato stabilmente il palo verticale), fu costretto a esporsi agli insulti della gente
sulla via che conduceva al Golgota.
In Oriente, questa festa è paragonata alla Pasqua.
Da noi è per il leggendario ritrovamento da parte di
Elena e che sotto la supervisione del vescovo Macario, questi trova le tre croci e in seguito anche i
chiodi, che Elena manderà a Costantinopoli in dono
a suo figlio. Il riconoscimento di quale delle tre fosse
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la croce di Gesù, avviene attraverso la guarigione
miracolosa di una matrona. Il crocifisso che accoglie
la sua croce trasforma la propria sofferenza in dono
gratuito per gli altri, non si tira indietro quando si
tratta di soffrire per gli altri! Amatevi gli uni gli altri
come io vi ho amato: Gesù è morto sulla croce per
noi, per insegnarci ad amare, a perdonare, a donare.Ci sono tanti crocifissi nella nostra esistenza: crocifissi delle guerre, crocifissi della società che
schiaccia i più deboli. Il papa insiste nel renderci
attenti e vigilanti nei confronti della società dello
scarto. Si scartano i bambini e i giovani che spesso
nelle famiglie di oggi diventano un giocattolo. Quante persone avanzano il diritto al figlio ad ogni costo,
come se fosse possibile avere il diritto di possedere
un’altra persona, trasformando i figli da dono in diritto, molti bambini diventano vittime di separazioni
selvagge e troppo facili di coppie che si qualificano
moderne. Si scartano gli anziani, perché con l’età gli
anziani iniziano a non capire più niente, magari puzzano un po’, sono solo un costo, e la loro dignità è
ridotta a quello che sono capaci di fare. Sono crocifissi della società i poveri, i nuovi poveri delle nostre
città che non arrivano alla fine del mese e vivono
nell’affanno quotidiano. L’esaltazione della croce
non è l’esaltazione del dolore, ma l’esaltazione di
questo meccanismo voluto da Cristo: là dove c’è
odio semina amore; là dove c’è ingiustizia semina
trasparenza. La croce che sant’Elena ha trovato è
un legno benedetto dal sangue di Cristo, si, ma un
legno benedetto dal sangue di Cristo vicino ad una
tomba vuota, perché Cristo è risorto! Mi piace pensare a questa festa come al giorno in cui il cristiano,
ai piedi della croce, chiede a Dio il dono della speranza di vivere la propria vita, magari accompagnata da tante prove, non come un venerdì santo perenne, ma come un cammino che passa anche per
il venerdì santo, ma che non si ferma lì. Il cristiano
ai piedi della croce deve chiedere a Dio il dono della
speranza che ebbe Maria ai piedi della croce, ossia
che il dolore e la morte non avranno mai l’ultima
parola. Chiediamo davanti al crocifisso il dono della
speranza! Carissimi fratelli e sorelle, desidero condividere con tutti voi che proprio il 14 settembre di
tre anni fa, Vincenzo mio figlio, dopo aver superato
nei precedenti anni due leucemie; quel giorno il 14
settembre 2017 gli è “scoppiato” un aneurisma cerebrale in sede occipitale. In urgenza è stato operato ed ha superato l’intervento! Mentre il sottoscritto
con mia moglie e dei compagni di viaggio, nello
stesso giorno della festa dell’esaltazione ci apprestavamo a partire per i il 20° pellegrinaggio in bicicletta da S. Martino in Campo a San Giovanni Rotondo. Così, in quel giorno, guardando quella Croce, abbiamo compreso come genitori che seppur
nel dolore, nell’angoscia e distanti 26 ore di aereo
da nostro figlio; in quel momento ci trovavamo nella
culla di Betlemme con Cristo e sollevati dalle carezze dell’Amore di Dio.
Che Dio vi benedica!
Nando diacono
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Poche settimane fa ci ha lasciati
Leandro Lillacci, presidente della
proloco di Santa Maria Rossa ma
soprattutto un amico di tanti di
noi e un componente della nostra
comunità sempre attivo, presente
e disponibile.
Leandro è stato presente più volte sulle pagine del nostro giornale, direttamente o indirettamente
per raccontarci le attività che la
proloco di Santa Maria Rossa organizzava, anche in
collaborazione con la Parrocchia. Non ci dimenticheremo mai l’aiuto che ha sempre dato, borsello a tracolla, arrampicato sulla scala, a montare e smontare
luci o decorazioni per le feste natalizie o per la processione dell’Assunta. E quando parlava delle iniziative intraprese e dei risultati, grandi o piccoli, che
l’associazione raggiungeva, lo faceva con una punta
di orgoglio che non riusciva a nascondere, perché
per lui partecipare alla vita comunitaria, soprattutto
coinvolgendo i compaesani, era motivo di grande
soddisfazione! Come ci ricorda il vice Presidente,
Nico Pannaioli, Leandro si è sempre impegnato nella
proloco oltre ogni senso del dovere, come in una
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ma anche le segnalazioni di
grazie ottenute per sua intercessione, per poter constatare la fama di santità del
seminarista in vita e dopo la
morte, come intercessore
presso Dio.
Costante è il pellegrinaggio
alla sua tomba, visitata da
persone che lo conobbero
in vita, ma molti sono quelli
che attraverso amicizie in
comune, la testimonianza di
grazie ricevute, vi si recano,
senza averlo conosciuto in vita, per pregare e chiedere grazie. Molti hanno conosciuto la vita del giovane seminarista grazie al racconto di suor Roberta
Vinerba nel volume "Giampiero Morettini. Con lui
Dio non si era sbagliato".
Domenica 23 agosto alle ore 18.00 al cimitero di
Sant’Angelo di Celle c’è stata la messa presieduta
da Giordano Commodi ( grande amico di Giampiero).
Giampiero era nato in Sardegna nel 1977, trasferitosi in Umbria con la sua famiglia a Sant’Angelo di
Celle nel 1979, aveva vissuto un'esperienza fondamentale per la sua vita il 13 marzo 2006, quando nel
suo negozio era entrata una suora per la benedizione pasquale, Alla richiesta di pregare insieme il gio-
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grande famiglia, sempre con il
sorriso, mai una parola cattiva
su chi inevitabilmente polemizzava, sempre pronto a giustificare, a conciliare e a trovare una
soluzione che aggiustasse tutto
e tutti. La sua educazione e sensibilità, la dignità, la passione e
l’impegno sono un bel ricordo
per tutti noi... nella proloco ma
anche nella difesa del suo territorio, sia da privato cittadino che
nella esperienza “pubblica” alle
ultime elezioni che, anche se
non ha avuto tempo di portare avanti, è stata un segnale di come mai si tirava indietro di fronte alle sfide.
Lo salutiamo a nome della redazione, dei suoi amici
e paesani, dei consiglieri della proloco, e a nome di
tutti coloro che ha sempre voluto accogliere e richiamare negli spazi dell’area verde (giovani, meno giovani, associazioni sportive, ecc.) consapevole che
bisogna lavorare sempre per l’inclusione. Speriamo,
anzi crediamo, che il suo esempio possa aiutare tanti di noi ad essere sempre più attivi e partecipi della
vita comunitaria, certi che questo può solo arricchirci
e renderci persone migliori.

vane aveva risposto poco
convintamente. La suora
aveva pronunciato una
brevissima preghiera posandogli la mano sulla
fronte e segnandolo con la
croce. Un avvenimento
che lo segnerà irreversibilmente e che confiderà,
sempre con estremo pudore, a pochi amici. Dirà ai
suoi confidenti di aver sentito un fuoco interiore e di
essersi come assentato
per un attimo. Lo stesso
pomeriggio Giampiero si recherà dal parroco di Castel del Piano, don Francesco Buono, per confidargli
l’accaduto.
Nell’ottobre del 2010 era entrato in seminario e al
Rettore, don Nazzareno Marconi (oggi arcivescovo
di Macerata) si era presentato con queste parole:
"Vorrei regalare la mia vita a Dio".
Il 29 maggio 2014 la scoperta di una grave malformazione cardiaca congenita, l'operazione il 24 luglio
e il decesso il 21 agosto. Una breve malattia offerta
alla volontà di Dio, vissuta con il sorriso nonostante
le grandi sofferenze che doveva sopportare, infondendo lui pace e speranza a coloro che lo visitavano.
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Emanuela Bura
Il 5 settembre in tutta la Chiesa viene celebrata la
festa di Santa Teresa di Calcutta, la Santa dei poveri
del terzo millennio ma anche la religiosa che, a
vent’anni dalla morte, è tra i più popolari moderni testimoni di santità venerati dalla Chiesa cattolica. Come San Francesco di Assisi assisteva lebbrosi, poveri
e ammalati in attesa del sollievo della morte, moribondi abbandonati lungo le strade del mondo a partire da Calcutta, portando messaggi di misericordia e speranza
in aree a scarza presenza cristiana fino al lontano Oriente. La suora piccola nella statura, immensa
nel carisma di donazione verso i
più poveri, gigante nella fede, è
stata proclamata Beata da Giovanni Paolo II nel 2003 il quale
nutriva per lei un affetto filiale e
paterno allo stesso tempo. Canonizzata da Papa Francesco nel
corso dell’anno Santo della Misericordia il 4 settembre 2016 in
Piazza San Pietro,
ha fatto
dell’aiuto agli ultimi la sua ragione di vita sull’esempio del Gesù
Crocifisso, e rimane ai nostri
giorni testimonianza eloquente
della vicinanza di Dio al servizio dei più poveri. Al
secolo Anjeze Gonxhe Bojaxhiu nacque il 26 agosto
1910 a Skopje, nell’ex Iugoslavia. All’età di 18 anni,
spintariconosciuta di lì a poco nell’arcidiocesi di Calcutta. La sua giornata cominciava con l’Eucarestia.
Appena uscita di casa, Rosario in mano, andava a
servire il Signore prestando aiuto alle persone ai margini delle strade. E’ con i poveri di Calcutta che ha
iniziato la sua opera missionaria e la metropoli indiana è rimasta la sua base fino alla morte nel settembre 1997. Quando Paolo VI concesse di estendere al
di fuori dell’India l’attività Missionarie della Carità,
vennero aperte case in ogni dove dal Venezuela all’
Africa, dall’America all’ Asia e la popolarità della piccola e minuta suora dalla fede salda, crebbe oltre misura. Come nella storia di ogni vocazione vediamo
che Gesù è il protagonista, anche per Madre Teresa
è stato così poiché lo ha condiviso e lo ha portato a
tutti coloro che incontrava e soprattutto ai derelitti, ai
non accolti e ai non riconosciuti nella loro dignità. Le
parole del Vangelo che preferiva e che sono il motto
delle suore missionarie, erano: “ Avevo sete e mi
avete dato da bere…avevo fame e… “…,quando
avrete fatto questo ad ognuno dei più piccoli l’avrete
fatto a me “. Girava per le vie di Calcutta nel suo saio

bianco e azzurro, con il suo aspetto minuto conquistava il cuore delle persone di tutto il mondo anche di
quelle non credenti. L’affetto e l’ammirazione per Madre Teresa ha sempre travalicato i confini della fede,
tanto che la società civile la insignì del Premio Nobel
per la Pace nel 1979 “ per il suo servizio per i poveri
e con i poveri “ ma lei rifiutò il convenzionale banchetto cerimoniale per i vincitori e chiese che i 6000
dollari assegnategli venissero spesi per aiutare i poveri della sua città dell’India. Fu
in quell’occasione, consapevole
di avere di fronte a sé una platea mondiale, che la piccola
suora utilizzò il suo discorso di
ringraziamento per lanciare un
messaggio per parlare dell’aborto, celebre la frase: “Se una
madre può uccidere suo figlio,
chi impedisce agli uomini di
uccidersi tra di loro? “. Infatti
grande fu l’impegno di Madre
Teresa a favore della vita e
contro l’aborto. Un impegno
durato tutta la vita tanto che
soleva dire: “se sentite che
qualche donna non vuole tenere il suo bambino e desidera
abortire, cercate di convincerla
a portarmi quel bambino io lo amerò vedendo in lui il
segno dell’amore di Dio “. La sua vita e la sua opera
è per noi un ammonimento a condividere l’amore e le
sofferenze, anche quelle spirituali, e più semplicemente un invito all ‘ “Ascolto“ , alla solidarietà. Presi
sempre più da noi stessi non ascoltiamo abbastanza
e quasi non vediamo chi ci sta davanti , lei ci insegna a fermarci un attimo per incontrare lo sguardo
dell’altro perché è lì che c’è l’immagine di Dio . Ci lascia ancora un'altra eredità spirituale: affidarci a Maria. Lei teneva il rosario sempre in mano perché diceva :” E’ come tenere per mano la Madonna “ e lei
quella mano non l’ha mai lasciata anche nei momenti
di oscurità e difficoltà. dal desiderio di diventare missionaria, entrò nell’istituto delle Suore di Nostra Signora di Loreto, dove ricevette il nome di suor Mary
Teresa, in omaggio a santa Teresa di Lisieux patrona
delle missioni e Dottore della Chiesa. Nel 1946, durante un viaggio in treno, Madre Teresa ricevette “ la
chiamata nella chiamata “ che la portò a fondare
quattro anni dopo, la comunità religiosa delle Missionarie della Carità
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Marco Minelli
Il 29 di settembre la Chiesa commemora la festa
liturgica dei santi Arcangeli: San Michele, San
Gabriele, San Raffaele. La Bibbia li ricorda con
specifiche missioni: Michele avversario di Satana,
Gabriele annunciatore e Raffaele soccorritore. Il
titolo di arcangelo deriva dall'idea di una corte celeste in cui gli angeli sono presenti secondo gradi
e dignità differenti. Gli arcangeli Michele, Gabriele
e Raffaele occupano le sfere più elevate delle gerarchie angeliche. Queste hanno il compito di preservare la trascendenza e il mistero di Dionello
stesso tempo, rendono presente e percepibile la
sua vicinanza salvifica. In ogni momento i Santi
Arcangeli servono Dio e, contemplando il suo volto, lo glorificano incessantemente. Michele (Chi è
come Dio?) è l’arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti (Gd 9; Ap 12, 7; cfr Zc 13, 12), difensore degli amici di Dio (Dn 10, 13.21),
protettore del suo popolo (Dn 12, 1).Gabriele
(Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti a Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segreti del
piano di Dio (Dn 8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni Battista (Lc 1, 11-20)
e a Maria quella di Gesù (Lc 1, 26-38).Raffaele
(Dio ha guarito), anch’egli fra i sette angeli che
stanno davanti al trono di Dio (Tb 12, 15; cfr Ap 8,
2), accompagna e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guarisce il padre cieco.
La Chiesa pellegrina sulla terra, specialmente nella liturgia eucaristica, è associata alle schiere degli angeli che nella Gerusalemme celeste cantano
la gloria di Dio (cfr Ap 5, 11-14; Conc. Vat. II, Costituzione sulla sacra liturgia, «Sacrosanctum
Concilium», 8).Il 29 settembre il martirologio geronimiano (sec. VI) ricorda la dedicazione della basilica di san Michele (sec. V) sulla via Salaria a
Roma. Quale gioia per noi cristiani conoscere l'esistenza dei santi Arcangeli. Riflettiamo sul fatto
che non si tratta di creature indifferenti per noi,
soltanto intente a contemplare Dio nella gloria del
Cielo, ma sono nostri potentissimi protettori e intercessori presso il Signore. E' senz'altro interessante e formativo conoscere le loro caratteristiche
e i loro compiti che hanno ricevuto da Dio. Michele è colui che combatte contro Satana, protegge
coloro che credono in Dio, incoraggia i cuori di chi
è debole ma vuole sinceramente convertirsi al
Signore. Che grande importanza ha Michele, soprattutto in questi tempi, in cui si parla poco del
nemico della nostra anima, e tanto meno si cerca
di combattere, in quanto si riflette sempre di meno
sulla esistenza di Satana e dell'inferno eterno.
Glorioso San Michele proteggici dal maligno e
accompagnaci verso la dimora celeste. Gabriele è
il “messaggero” di Dio. Fondamentale anche il
suo compito in quanto dare o ricevere un
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“messaggio santo “può cambiare la nostra vita e
quella del nostro prossimo. Il messaggio dell'annunciazione ha cambiato la vita di Maria, il suo
umile “si”, “eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto” ha cambiato
anche la storia dell'umanità, con totale umiltà e
fiducia nelle parole dell'Arcangelo Gabriele, Maria
santissima ha accettato di dare alla luce il Salvatore, di diventare madre del Signore e madre nostra. Gabriele ricorda a tutti noi che il cristiano ha
anche il dovere di ascoltare e di edificare il suo
prossimo dando “messaggi santi”, diffondere la
parola del Vangelo, della Bibbia, i messaggi di
Maria Santissima, vite dei Santi, esperienze di
fede. Raffaele è l'arcangelo soccorritore e guaritore. Affidiamo a Raffaele i nostri momenti di difficoltà, solitudine, povertà spirituale, insicurezze e
malattie che possono capitare nel corso della nostra vita. Non dimentichiamo che il Signore ci ha
riscattati dalla schiavitù del peccato, ci ha donato
la possibilità di salvare la nostra anima per i meriti
infiniti della sua Passione e della sua Santa Croce. Raffaele aiutaci a portare la nostra croce
quando ci sembra troppo pesante ed a offrire le
nostre sofferenze per accumulare meriti per il cielo. Nella preghiera invochiamo sempre i Santi arcangeli e il nostro angelo custode, sperimentiamo
nella nostra vita la loro presenza e la loro protezione celeste.
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L’8 settembre la Chiesa celebra la Natività della
Beata Vergine Maria. Il racconto della nascita di
Maria lo troviamo nel Protovangelo di Giacomo,
vangelo apocrifo, testo molto antico scritto in greco
intorno al 150-200 d.C. La tradizione cristiana ne ha
accettato alcune parti, in particolare quelle riguardanti la vita di Maria e dei suoi genitori Anna e
Gioacchino. In esso si racconta della sofferenza di
Anna e Gioacchino a causa della loro sterilità e della loro preghiera che viene esaudita con la nascita
di Maria. Anche Anna e Gioacchino, come avverrà
per la maternità di Maria, ricevono l’annuncio della
lieta
notizia
da
parte
di
un
angelo.
“Ecco,un angelo del Signore le apparve, dicendole:
"Anna, Anna! Il Signore ha esaudito la
tua preghiera; tu concepirai e partorirai. Si parlerà in
tutta la terra della tua discendenza” Anna rispose:
"(Com'è vero che) il Signore, mio Dio, vive, se
io partorirò, si tratti di maschio o femmina, l’offrirò in
voto al Signore mio Dio, e lo servirà per tutti i giorni
della sua vita”. Ed ecco che vennero due angeli per
dirle: “Tuo marito sta tornando con i suoi armenti".
Un angelo del Signore era infatti disceso da lui per
dirgli: “Gioacchino, Gioacchino! Il Signore ha esaudito la tua insistente preghiera. Scendi qui. Ecco,
infatti, che Anna, tua moglie, concepirà nel
suo ventre". Gioacchino scese, e mandò a chiamare i suoi pastori, dicendo: "Portatemi qui dieci agnelli senza macchia e senza difetto: saranno
per
il
Signore,
mio Dio. Portatemi anche dodici vitelli teneri: saranno per i sacerdoti e per il consiglio degli anziani; e
anche cento capretti per tutto il popolo". Ed ecco
che Gioacchino giunse con i suoi armenti. Anna se
ne stava sulla porta e, vedendo venire Gioacchino,
gli corse incontro e gli si appese al collo esclamando: "Ora so che il Signore Iddio mi
ha benedetta molto. Ecco, infatti, la vedova non
più vedova, e la sterile concepirà nel ventre …
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ho partorito?". Questa rispose: "Una bambina". "In
questo giorno", disse Anna, “è stata magnificata l’anima mia” e pose la bambina a giacere. Quando
furono compiuti i giorni, Anna si purificò, diede poi
la
poppa
alla
bambina
e
le impose il nome Maria.” (Protovangelo di Giacomo)

Natività di Maria, Giotto -Cappella degli Scrovegni, Padova

A Gerusalemme, sul luogo della casa di Gioacchino
e Anna, che, secondo la tradizione vide la nascita
di Maria, nel IV secolo venne edificata la Basilica di
S. Anna. La nascita di Maria ha ispirato nei secoli
artisti ed architetti. Tra le tante opere d’arte che ricordano questo grande evento della storia della Salvezza c’è un monumento noto in tutto il mondo ed è
il Duomo di Milano che è dedicato appunto a Santa
Maria Nascente. Il 12 settembre la Chiesa celebra
la memoria del Santissimo Nome della Beata Vergine Maria: “In questo giorno si rievoca l’ineffabile
amore della Madre di Dio verso il suo santissimo
Figlio ed è proposta ai fedeli la
figura della Madre del Redentore perché sia devotamente
invocata.” (Martirologio Romano). E’ un culto che si è diffuso
nel corso dei secoli, vari Pontefici legarono indulgenze all’invocazione dei nomi di Gesù e
di Maria. Il 15 settembre la
Chiesa celebra la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata “che, ai piedi della croce
di Gesù, fu associata intimamente e fedelmente alla passione salvifica del Figlio e si presentò come la nuoIncontro di Anna e Gioacchino dopo l’annuncio dei mes- va Eva, perché, come la disobbedienza della prima
saggeri divini – Giotto – Cappella degli Scrovegni, Pado- donna portò alla morte, così la sua mirabile obbeva
dienza porti alla vita (Martirologio Romano).
Si compirono intanto i mesi di lei. Nel nono mese
Anna partorì e domandò alla levatrice: "Che cosa
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Cristiano Casagrande
Cessata la fase di impedimento delle
attività dilettantistiche, il club a giugno, applicando le linee guida governative, regionali del CONI e della
Fijlkam ha svolto un mese di attività
outdoor consentendo a bambini ragazzi, giovani ed adulti di tornare a
fare sport insieme. Questa esperienza è servita anche da “rodaggio” per
pianificare e avviare l’attività sportiva
con l’inizio del nuovo anno sportivo
2020/2021.
Le linee guida sono in progressiva
evoluzione ed al fine di essere tutti in
grado: amministratori, tecnici, collaboratori ed atleti di rispettarle al meglio, confidando nella stagione ancora potenzialmente favorevole, si riprenderanno le attività in outdoor
utilizzando gli impianti che la ASD
Nuova Alba ci ha gentilmente messo
a disposizione. Nel frattempo si sta
programmando la ripresa delle attività indoor auspicando che entro fine
settembre, il CVA di San Martino in
Campo venga restituito alle normali
attività sportive e sociali.
Prima del lock down, il Club ha sofferto importanti disagi per via di lavoro di manutenzione del CVA che sono state avviate proprio in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico
e sportivo. Come tutti gli altri ha adottato temporanee soluzioni di fortuna,
trovando solidarietà nel caso specifico nella pro loco di Sant’Enea fino a
febbraio.
Il Club è un pezzo di storia di Perugia
o meglio di San Martino in Campo
che si proietta da decenni nel panorama delle arti marziali nazionale e
internazionale.
Quando il Maestro Alberto Alunni
praticante ed insegante di diverse
discipline di lotta: boxe, judo e Karate
approdò al ju jitsu scoprì la sua vera
passione marziale, iniziò la vera 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, compreso il Presidente Capretta 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 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 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, ufficiali di
gara e 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 degli world-games e combatgames.
A gennaio gli insegnanti tecnici della
ASD Club La Dolce Arte Ju Jitsu
hanno condotto delle lezioni un po’
speciali presso la scuola secondaria
di primo grado di San Martino in

Campo. Il Club ha aderito ad una
proposta della dirigente scolastica e
del corpo docente che hanno pensato di affrontare il tema della violenza
e del bullismo anche coinvolgendo
docenti qualificati della Federazione
Coni Fijlkam quali sono i Maestri,
Istruttori, Allenatori ed Aspiranti allenatori dello storico club di ju jitsu perugino. Il corpo docente di ju jitsu,
qualificato anche MGA, metodo globale di autodifesa, ha sviluppato dei
moduli adeguati ai ragazzi per trasmettere dei principi essenziali di
prevenzione e sicurezza per essere
meglio preparati nell’eventualità di
situazioni spiacevoli. Le lezioni svolte
con entusiasmo da docenti e discenti
sono un altro tassello dell’impegno
sportivo, civico e sociale della dolce
arte che da tempo oltre all’agonismo
si impegna sul fronte della sicurezza
e difesa personale. Il Club la Dolce
Arte ha anche aderito alla chiamata
Coni “sport nelle scuole” per promuovere la conoscenza del ju jitsu e contribuire alla promozione di comportamenti responsabili. L’auspicio è che
un anno così diverso possa mettere
in conto di riprendere non solo le normali attività didattiche, sportive ed
agonistiche ma il vasto programma di
corsi finalizzati alla prevenzione ed
alla sicurezza che possono aiutare
nella vita quotidiana i cittadini anche
quando esposti per motivi di lavoro
ad aggressioni e colluttazioni. Molti
dirigenti e tecnici confidano nella
possibilità attraverso i corsi per bambini e ragazzi di poter contribuire a
disseminare senso civico, rispetto
per l’altro, solidarietà. In ogni caso le
attività di continuo aggiornamento
messe a punto da CONI e Fijlkam
serviranno ad accompagnare la pianificazione di attività, le proposte e lo
svolgimento avendo a cuore la salute
di tutti gli atleti coinvolti.
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Orari Messe Feriali
Lunedì: S. Maria Rossa
ore 19:00
Martedì: S. Martino in Colle
ore 19:00
Mercoledì: S. Enea
ore 19,00
Giovedì: S. Martino in Campo ore 19:00
Venerdì: Sant'Andrea d'Agliano ore 19:00

Orari Messe Domenica
S. Andrea D’Agliano
S. Martino in Colle
S. Martino in Campo
S. Maria Rossa

ore 08,30
ore 10,00
ore 11,30
ore 19,00

Sabato prefestiva: S. Enea ore 19:00
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