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SANT’ENEA 

PRO LOCO: LA SAGRA È  

UN MEZZO, NON UN FINE 

Francesco Fatichenti 

 
La comunità di Sant’Enea, ultima 
propaggine del territorio comunale 
di Perugia prima di quello di Mar-
sciano, conta 1.250 persone ed 
una Pro Loco. L'Associazione Pro 
Loco Sant’Enea venne fondata 
nell'aprile del 1982 “da un gruppo 
di amici che dedicavano gran parte 
del loro tempo libero alla realizza-
zione di piccole ma importanti ope-
re, di iniziative sociali, culturali e 
sportive” come è riportato nel sito 
dell’associazione stessa. Il paese si 
dedica tradizionalmente all’alleva-
mento suinicolo, tant’è che il princi-
pale evento organizzato dalla Pro 
Loco, sin dalla sua nascita, è la 
sagra Tuttosuino, che si svolge 
ogni anno tra fine aprile e inizio 
maggio e utilizza per la maggior 
parte prodotti a chilometro zero.  

 

Ma in realtà è un mezzo, anzi il so-
lo mezzo con cui la nostra associa-
zione, come tante altre Pro Loco, 
utilizza per raccogliere fondi per 
riuscire a fare altre attività durante 
tutto l’anno” dice Daniele Barbetti, 
presidente della Pro Loco S. Enea 
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ORATORI RIUNITI 

 RIPARTE L’ATTIVITÀ 

Riccardo Romani 
 

Abbiamo deciso di riunire insieme tutta 
l'attività oratoriale che facciamo sul territo-
rio nel rispetto dello spirito autentico dell’u-
nità pastorale. E l’abbiamo fatto in memo-
ria di Giampiero Morettini, che ha fatto 
tanto bene ai nostri giovani. Dopo che il 
precedente direttore se n’è andato, senza 
che vi fosse una figura che potesse pren-
dere il suo posto, abbiamo passato un 
brutto periodo. Fino allo scorso anno l’uni-
ca attività svolta era il Grest, sempre molto 
seguito e fruttuoso, e questo ci ha spinto a 
proporre l'attività oratoriale anche in ambito 
invernale, ovviamente con contenuti diver-
si. Finalmente, quindi, siamo riusciti a rico-
struire qualcosa, e piano piano siamo tor-
nati a crescere, con tutte le attività classi-
che dell'oratorio: dall'aiuto nei compiti ai 
corsi di musica (chitarra, canto), cui si ag-
giungono corsi più particolari come quello 
di elettronica e quest'anno, probabilmente, 
di informatica, proponendo naturalmente 
anche molto gioco: libero, sportivo, da ta-
volo, giochi di ruolo che hanno appassio-
nato bambini e ragazzi di tutte le età e che 
sono riusciti a far tornare viva la bella co-
munità di giovani come c’era una volta. 

 

                                 Mario Riccieri 
 

Una passione che dura da oltre quarant’anni e che 
continua ancora oggi, grazie all’impegno e alla grinta 
dei volontari e atleti. Nato nel 1976 il g.s. San Martino  
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GRUPPO SPORTIVO  

SAN MARTINO IN CAMPO CICLISTI 

Passato, presente e  

futuro della Festa del  

vino e delle castagne 

 

                           Nicola Lucaroni 
 

Fervono i preparativi per la festa del vino e delle 
castagne giunta quest’anno alla 41ma edizione.  
Nata dall’idea di alcuni amici che appunto 41 anni 
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SAN MARTINO IN COLLE SAN MARTINO IN CAMPO 

Daniele Barbetti, presidente 
della Pro Loco Sant’Enea  
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dal 2014, rieletto a gennaio di que-
st’anno per il suo secondo mandato. 
“Quello che guadagniamo lo reinve-
stiamo a favore del nostro territorio. 
Ad esempio nel mio primo triennio di 
mandato abbiamo rifatto l’area verde: 
c’era una parte un po’ fatiscente e 
grazie ai proventi della festa abbiamo 
riseminato il prato e acquistato dei 
giochi per i bambini che poi il Comune 
ha installato. Ogni anno organizziamo 
gratuitamente la festa di carnevale per 
tutti i bambini e la cena di Natale, che 
ho voluto per creare un’occasione per 
rivedersi con tutti i paesani e farsi gli 
auguri. Può sembrare strano ma an-
che in un paese piccolo come il nostro 
succede che persone che, pur abitan-
do a uno o due chilometri di distanza, 
non si vedano per molto tempo, anche 
da un anno. Quindi la cena, così come 
la sagra, sono occasioni per incontrar-
si di nuovo. Dopo la sagra, in genere 
a giugno, porto sempre i miei collabo-
ratori a mangiare il pesce per ringra-
ziarli, mentre quest’anno siamo stati a 
Norcia per dare il nostro piccolo con-

tributo alle zone terremotate. E natu-
ralmente collaboriamo anche con l’U-
nità Pastorale: lo scorso anno abbia-
mo organizzato una cena di raccolta 
fondi per contribuire ai lavori di ristrut-
turazione della chiesa di S. Agnese, 
che aveva bisogno di sistemare il tet-
to, a cui la Pro Loco ha contribuito 
anche con un’offerta. Poi lo scorso 
giugno abbiamo partecipato attiva-
mente alla processione del Corpus 
Domini, che si è svolta con successo 
proprio a Sant’Enea. Se c’è bisogno di 
collaborare, insomma, non ci tiriamo 
indietro”. Qualche anno fa la Pro Loco 
ha fatto pubblicare un libro molto ben 
fatto e completo su Sant’Enea. I locali 
dell’associazione ospitano un circolo         

ricreativo per i paesani e due associa-
zioni sportive, una di pattinaggio e una 
di karate. Inoltre la Pro Loco collabora 
con l’associazione sportiva Virtus Col-
lina quando questa organizza il suo 
lungo torneo di calcio annuale, da 
maggio a giugno: la Pro Loco presta 
attrezzature e personale. Un altro ser-
vizio fornito è il centro estivo per ra-
gazzi, nei mesi di luglio e agosto, que-
st’anno gestito proprio insieme alla 
Virtus. “Negli anni passati abbiamo 
organizzato, o aiutato ad organizzare, 
anche altre cene di beneficenza, co-
me la Cena del povero o quella per la 
raccolta fondi destinati all’istituto Pace 
di Assisi” prosegue Barbetti, “però poi 
ci siamo dovuti dedicare a sistemare 
l’aspetto burocratico (ovvero l’accata-
stamento) dei locali che utilizziamo, 
una questione un po’ delicata che ci 
ha impegnato a lungo, ma che adesso 
comunque abbiamo risolto. In futuro 
contiamo di riprendere queste iniziati-
ve, e vorremmo farne altre come crea-
re un campo da calcetto nell’area co-
munale e sistemare una parte dell’a-
rea verde, con l’aiuto del Comune. Al 
momento, però, i fondi di cui disponia-
mo non sono molti, e ci permettono 
soltanto di mantenere l’associazione e 
consolidare le attività principali”. 

SANT’ENEA 

UN ANTICO BORGO 
CON SEI RIONI 

 

Emanuela Bura  
 

Sant’Enea è una frazione del comune di 
Perugia posta a quota 289 metri sulla 
sommità di una dolce collina coltivata e 
ricca di vigneti. Nel tempo ha conservato 
la sua bellezza paesaggistica, tanto che 
molti stranieri l’hanno scelta per soggior-
nare nei periodi estivi. Il centro del paese 
risale al XII secolo, ed è accertata anche 
la presenza, nel 1252, di un nucleo di frati 
camaldolesi. Il centro storico è fortificato 
da mura di protezione e accessibile solo 
da due porte. Qui emerge il campanile di 
stile romanico, costruito alla fine del XVII 
secolo dopo il crollo di quello precedente 
dovuto ad una forte scossa di terremoto. 
All’interno delle mura del paese, appena 
varcato l’arco sottostante la torre, troviamo 
la Chiesa dei caduti, eretta nel 1924 a 
ricordo dei caduti della grande guerra. 
All’interno sono state poste due lapidi con i 
nomi dei caduti delle due guerre mondiali. 
Durante la settimana qui vengono celebra-
te le messe pomeridiane. Percorrendo una 
piacevole passeggiata si giunge alla chie-
sa parrocchiale, ritrovo della comunità per 
la messa domenicale. La sua esistenza 
emerge già nel 1763 da un documento 

concernente la visita pastorale compiuta 
dal vescovo di Perugia. È dedicata a 
Sant’Agnese, martire del IV secolo molto 
amata dagli abitanti e festeggiata ogni 
anno il 21 gennaio. Dietro l’altare maggio-
re possiamo vedere la venerata immagine 
di Gesù Crocifisso risalente al XVIII secolo 
e, inserite nell’abside, tre vetrate realizzate 
dallo studio Moretti Caselli raffiguranti la 
Fede, la Speranza e la Carità. Oltre alla 
patrona Sant’Agnese, da cui deriva il no-
me del paese Sant’Enea (per una 
“corruzione” del nome Agnese avvenuta 
nel tempo), la comunità è devota a Santa 
Rita, che ogni anno il 22 maggio è cele-
brata con particolare devozione. Il tutto 
risale al tempo della guerra quando le 
spose e le madri, trepidanti per la sorte dei 
loro mariti e figli lontani, presero l’iniziativa 
di raccomandarsi a Santa Rita, la santa 
dei casi disperati. Vi è una statua in chiesa 
che ogni cinque anni viene portata in uno 
dei sei rioni in cui si divide il paese e la-
sciata alcuni giorni per la devozione popo-
lare. È nella chiesa parrocchiale che tutta 
la comunità si riunisce per le celebrazioni 
festive e prefestive  con grande partecipa-
zione, anche se ormai con l’Unità Pastora-
le non esistono più confini e delimitazioni 
territoriali. Da diversi anni qui si svolge 
anche la Veglia Pasquale, ed è festa gran-
de perché tutta l’Unità Pastorale si ritrova 
per celebrare un’unica liturgia con il coro 
interparrocchiale che in queste occasioni 

esprime al massimo le sue qualità. E que-
st’anno proprio a Sant’Enea si è svolta la 
prima Processione Interparrocchiale del 
Corpus Domini che ha visto la partecipa-
zione, oltre che dei fedeli, di tutte le asso-
ciazioni laicali del territorio della UP. La 
chiesa di Sant’Enea è infatti la più grande 
di tutte le cinque chiese presenti nella UP 
e proprio da lì sono partite le prime cele-
brazioni unitarie. Certo, come in molte 
altre realtà, la vita del paese non è sempli-
ce. I problemi economici, le difficoltà di 
integrazione di nuove famiglie, che spesso 
usano il paese solo come dormitorio e non 
partecipano alle vita sociale ed economi-
ca, ha reso negli ultimi anni più difficile la 
convivenza e meno frequentate le attività 
parrocchiali rispetto al passato. Ma notia-
mo anche dei movimenti di ripresa, come il 
fervore provocato dalle bellissime iniziative 
congiunte che richiamano nel paese tutti i 
fedeli dell’Unità Pastorale, o la volontà di 
ripristinare i giochi tra i rioni che in passato 
erano molto sentiti e che poi negli anni 
sono stati abbandonati. I sei rioni, ognuno 
caratterizzato da un diverso colore, sono 
denominati Grifo, Vigna, Pino, Torre, Gen-
na e Chiesina. In conclusione non possia-
mo non citare la famosa sagra che anima 
il paese ogni mese di maggio, Tuttosuino. 
Essa, ovviamente, prende spunto da un’u-
sanza che era molto diffusa nel luogo, ed 
in parte lo è ancora, ovvero l’allevamento 
(anche casalingo) dei suini. 
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in Campo taglia quest’anno il tra-
guardo di ben 42 anni di attività di 
ciclo amatoriale, con oltre 200 
iscritti susseguiti negli anni e che 
hanno dato vita alla società Sam-
martinese di ciclismo su strada e 
mountain bike. 
La fatica, l’impegno, il sudore, le 
strade da percorrere, le montagne 
da scalare. E ancora, le strategie 
di gara, i percorsi, le vittorie e le 
sconfitte: questo è lo sport del cicli-

smo, definito da tanti lo strumento 
per capire la nostra vita. 
Ogni momento è colto con orgoglio 
da tutti i dirigenti e atleti per stare 
insieme, e cimentarsi nelle manife-
stazioni sportive nazionali, regio-
nali e sociali senza perderne alcu-
na. Ne vogliamo ricordare qualcu-
na, la Milano-Sanremo, la nove 
colli di Cesenatico, la maratona 
delle Dolomiti, la gran fondo Lai-
gueglia-Imperia e tante altre senza 
dimenticare le svariate partecipa-
zioni degli atleti a manifestazioni e 
gare programmate dagli amici del-
le altre società limitrofe. 
La squadra si è distinta in questi 
anni per l’organizzazione di varie 
pedalate ecologiche, nel nostro 
paese e fuori, gare di medio fondo, 
e raduni regionali, non tralasciando 
gli appuntamenti domenicali per le 
uscite sociali stabilite dal calenda-
rio ufficiale e dalle intese concor-
date nella sede di via del Vivaio 5. 

il gruppo sportivo S. Martino in 
campo è una associazione ricono-
sciuta a tutti gli effetti dal C.O.N.I  
e affiliata alla F.C.I. con il n. 
10Y007  con il proprio rappresen-
tante legale, che è il presidente 
della Associazione, che viene elet-
to ogni 4 anni. Un ringraziamento 
particolare a tutti gli sponsor che in 
questi anni ci sono stati vicini colla-
borando con le divise sociali di cui 
ne siamo orgogliosi. 

GRUPPO SPORTIVO SAN MARTINO IN CAMPO CICLISTI 
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fa fondarono la Proloco ed organiz-
zarono la festa  che inizialmente si 
chiamava “sagra del vino e delle 
castagne, dell’artigianato e del 
tempo libero.”   
Ricordo quella prima edizione, ero 
un bambino, quando andavo con 
mia madre dalla Franca a riempire 
i pupazzi di segatura che sarebbe-
ro stati venduti alla mostra dell’arti-
gianato, che proponeva anche la 
biancheria che le signore del pae-
se cucivano per intere settimane 
prima dell’ inizio della sagra. C’era 
solo un immenso stand al centro 
della piazza del paese e la festa 
durava 3-4 giorni. Era la festa del 
paese, dove la gente si riuniva per 
mangiare le castagne, bere un bic-
chiere di vino, ma soprattutto per 
incontrarsi e fare quattro chiacchie-
re. Da quella 1a edizione tante co-

se sono state fatte: mi ricordo 
quando ogni rione (nel nostro pae-
se, sono quattro) preparava il me-
nù di due giorni, la Peppa che cuo-
ceva i cialdoni, chi preparava la 
polenta…e gli ospiti che mangiava-
no in roulotte “aggeggiate” a risto-
rante, il “castra castagne” inventato 
da Enrico, lo stand degli “arvoltoli”, 
le prime corse delle botti; e ancora 
la scacchiera vivente, la gente che 
ballava al centro del paese, il tea-
tro con gli storici “sega la vecchia” 
e “arsenico ed i vecchi merletti” 
diretti magistralmente dalla Sig.ra 
Silvia. Ma il ricordo più nitido rima-
ne la creazione 25 anni fa, dall’idea 
di Marco e Michele, del “gruppo 
giovani” e del “Pub” poi copiato da 
tutti i paesi. 
Torniamo ai nostri giorni dove la 
festa unisce tradizione e novità: 
anche quest’anno al ristorante il 
menù sarà ricco di piatti a base di 

castagne e non solo; nella piazza 
sarà sempre presente lo stand del-
le castagne con l’immancabile ca-
stra castagne; sempre in piazza i 
ragazzi della “Plaza” che tutte le 
sere accenderanno i “foconi” e gli 
animi dei giovani e dei meno giova-
ni; lo stand degli arvoltoli con i nuo-
vi arvoltoli del “nonno “e della 
“nonna”. Inoltre serate danzanti, 
estemporanea di pittura, la storica 
corsa delle botti, il teatro, la pas-
seggiata a sei zampe e molto altro. 
Merita una citazione particolare, la 
Processione in onore del nostro 
Santo Patrono, molto sentita da 
tutto il paese che si terrà domenica 
11 novembre. Spero, per conclude-
re, che la fiamma che ci fa organiz-
zare ogni anno questa festa, ri-
manga sempre accesa e che an-
che le future generazioni abbiano 
lo stesso amore per il nostro paese 
e per i nostri paesani. 

Passato, presente e futuro della Festa del vino e delle castagne 
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Stefano Ugolini 
 

Il Seppellimento del Conte di 
Orgaz di El Greco a Toledo è un 
gioiello del secolo d’oro tra Cin-
quecento e Seicento in cui la 
Spagna domina il mondo e in 
arte e letteratura genera le 
esperienze formidabili di El Gre-
co e Velazquez e Cervantes con 
il suo Don Chichotte. L’opera è 
conservata nella moresca chie-
sa di San Tomè nella antica ca-
pitale spagnola: Toledo. In un 
perfetto equilibrio tra cielo e ter-
ra, ispirato dall’arte italiana di 
Raffaello e Tiziano, Domenico 
Theotokopulos (questo il vero 
nome dell’artista cretese sopran-
nominato in Spagna El Greco) 
raffigura, in forma molto allegori-
ca, i funerali del Conte di Orgaz, 
un dignitario di Toledo talmente 
devoto, che a seppellirlo non 
sono due preti qualunque, bensì 
Santo Stefano e sant'Agostino, 
mentre il vescovo all'estrema 
destra sfoglia il Libro dei Morti 
per impartirgli l'estrema unzione, 
ed il diacono ha lo sguardo rivol-
to al cielo. Il fatto che siano due 
santi particolarmente amati dal 
defunto a deporre il corpo del 
Conte nella tomba è altresì sim-
bolo di come i santi siano com-
pagni di viaggio dell’uomo fino a 
prenderlo in braccio addirittura 
nell’estremo viaggio. 
 Dietro di essi sono gli astanti, 
quasi tutti anch'essi cavalieri (la 
croce rossa che portano sul pet-
to è quella dell'Ordine di Santia-
go), o frati; il personaggio al 
centro che ha la testa rivolta al 
cielo sarebbe lo stesso El Gre-
co, mentre il ragazzino a sinistra 
vestito di nero ed indicante la 
scena sarebbe il di lui figlio (un 
cartiglio che gli sporge dalla ta-
sca ne reca la data di nascita).  
La società tutta quindi partecipa 
alla morte di un suo membro lo 
spinge quasi fisicamente nella 

tomba, ma questo gesto che le 
figure di Santo Stefano e 
Sant’Agostino compiono fisica-
mente è assimilabile più a quello 
di una levatrice che a quello di 
un becchino. 
Un angelo al centro della tela, 
invece, trasporta l'anima del 
Conte al cielo ritornata bambina 
e fatta passare attraverso una 
fessura tra le nuvole che ricorda 
l’organo sessuale femminile  per 
poi ritornare nell’utero-grembo di 
Dio creatore il quale è intera-
mente occupato dal Paradiso: 
Cristo è seduto in trono, e da-
vanti a lui sono la Madonna e 
San Giovanni Battista; in secon-

do piano a   sinistra è San Pietro 
(riconoscibile dalle chiavi) e vari 
altri Santi (alcuni dei quali, eva-
nescenti, addirittura fluttuanti 
nelle nubi stesse); sulla destra, 
alcune anime beate, tra le quali 
si riconosce quella di Filippo II, il 
re cattolico che, benché questi 
fosse ancora in vita all'epoca 
dell'esecuzione del dipinto, vie-
ne già santificato da El Greco 
per il suo impegno in difesa del-
la Santa Chiesa Cattolica. L'ope-
ra è firmata in caratteri greci mi-
nuscoli: “Doménikos Theotokó-
polis [sic] Epoíei”.  

 

La morte come parto doloroso verso un'altra vita 

Il Seppellimento del Conte di Orgaz di El Greco presso Toledo 
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S

Michela Tedeschi 
 

Sono passate da poco le feste in me-
moria dei nostri Santi, per noi spesso 
un concetto considerato lontano, per-
ché crediamo che la “Santità” non ci 
appartiene e mai ci apparterrà…. Mai 
pensiero così sbagliato!!! La via per la 
santità è più vicina di quanto immagi-
niamo, e ce lo sottolinea anche Papa 
Francesco nella sua esortazione apo-
stolica “Gaudete et Exsulta-
te” (Rallegratevi ed Esultate). “Non è 
per chi non cade mai, ma per chi ogni 
volta si lascia rialzare dalla misericor-
dia di Dio”.“Siate santi, perché io, il 
Signore Dio vostro, sono santo”, ri-
prende il papa dal libro del Levitico. La 
santità non è obiettivo esclusivo di 
preti, frati o suore ma riguarda tutti. La 
santità è una meta per uomini e don-
ne, consacrati e non, genitori e figli, 
sani e malati, qualsiasi sia il ceto so-
ciale, qualsiasi sia l’attività lavorativa. 
Nessuno escluso. Ciascuno a suo mo-
do e nella sua storia, a piccoli passi, 
con la consapevolezza di fondo: 
“quando scrutiamo davanti a Dio le 
strade della vita...  nulla e nessuno 
rimane fuori dalla portata vivificante 
della Grazia”. 
“Ogni santo è una missione, è un pro-
getto del Padre per riflettere e incarna-
re, in un momento determinato della 
storia, un aspetto del Vangelo. Il Si-
gnore chiede tutto, e quello che offre è 
la vera vita, la felicità…Egli ci vuole 
santi e non si aspetta che ci acconten-
tiamo di un’esistenza mediocre, an-
nacquata, inconsistente”. 
La santità vive i misteri della vita di 
Gesù Cristo, “nel morire e risorgere 
continuamente con Lui”, riproducendo 
aspetti della sua vita terrena, la sua 
vicinanza con l’emarginato, la sua po-
vertà, il suo amore sacrificale.  
“E permettigli [allo Spirito] di plasmare 
in te, quel mistero personale che pos-
sa riflettere Gesù Cristo nel mondo di 
oggi”, una missione per costruire il 
regno d’amore, giustizia e pace univer-
sale. 
Siamo tutti chiamati alla santità, “tutti 
siamo chiamati ad essere santi viven-
do con amore e offrendo ciascuno la 
propria testimonianza”, nel volgersi 
ogni giorno verso Dio”.  
Non servono sempre grandi sfide, anzi 
la santità passa e cresce nelle piccole 
cose e nei gesti più piccoli con i fratelli 
e le sorelle: la pazienza, l’umiltà, l’a-

more, un ascolto attento.  
Papa Francesco ci ricorda che “non 
esiste piena identità senza apparte-
nenza a un popolo. Perciò nessuno si 
salva da solo, come individuo isola-
to…”. 
La santità a cui si riferisce papa Fran-
cesco è quella che lui chiama “i santi 
della porta accanto, il popolo di Dio 
paziente, la classe media della santità, 
che cade ma si affida alla misericordia 
di Dio per rialzarsi”.  
“Mi piace vedere la santità nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro 
figli, nei malati e sofferenti, in chi porta 
la propria croce ogni giorno, negli 
esclusi e abbandonati, nei poveri e 
negli emarginati”. “Riconoscere in lui 
un essere umano con la mia stessa 
dignità….un fratello redento da Cristo. 
Questo è essere cristiani”. 
Come possiamo vivere e intraprendere 
la strada della santità oggi, in un mon-
do complesso, veloce, frenetico, den-
so di messaggi contorti, spesso de-
vianti? Un mondo dove la tristezza, la 
rabbia, l’egoismo e la violenza preval-
gono su sentimenti di pace, di amore e 
di serenità, dove la gioia vera si riceve, 
più nel donare che nel possedere, ma 
pochi ne hanno fatto realmente espe-
rienza, perché assistiamo ormai ad 
una realtà priva di veri sorrisi e veri 
abbracci?     
Il papa risponde a questi interrogativi 
dicendo semplicemente che la strada 
per la santità sono “il vivere le Beatitu-
dini”, la corrente opposta a quella del 
mondo. 
La santità è camminare nella mitezza, 
la povertà del cuore e perdono laddo-
ve troviamo litigi e rabbia. E’ nel corag-
gio, nella sensibilità e compassione 
nel dolore altrui, compatire ovvero, 
patire con l’altro. Lavorare per semina-
re pace, serenità e giustizia. Accettare 
anche le persecuzioni e i tradimenti.  È 
nel mantenere la purezza del cuore da 
tutto ciò che può sporcare l’amore ver-
so Dio, noi stessi e verso gli altri. 
Inoltre il papa ci richiama alla miseri-
cordia, al vivere Dio attraverso l’amore 
verso gli ultimi, i deboli e gli indifesi e 
spendersi nelle opere di bene e di mi-
sericordia.  
Altri aspetti che caratterizzano il cri-
stiano e la via della santità sono 
nell’abbandono ed astenersi dai volti, 
cuori e atteggiamenti tristi e cupi, evi-
tare l’individualismo, tutti sentimenti e 
atteggiamenti che non ci devono ap-

partenere. Il cristiano, tutti noi, do-
vremmo avere volti e cuori felici, radio-
si e gioiosi. Senza perdere il realismo 
di tutti i giorni, illuminare gli altri con 
spirito di positività, entusiasmo e spe-
ranza. Il cristiano in cammino verso la 
santità è un cristiano “coraggioso, po-
sitivo e audace”.  
Le altre due cose importanti e fonda-
mentali sono la comunità e la preghie-
ra. Il cammino e la preghiera del cri-
stiano non sono solo personali, ma 
necessitano di una comunità dove 
camminare, esperienze di fratellanza, 
spezzare e condividere la Parola e 
celebrare l’Eucarestia.  
Tutto il percorso di cui abbiamo parla-
to, ribadisce il papa, deve essere anti-
cipato e accompagnato dalla preghie-
ra.  Una preghiera fiduciosa, aperta 
all’incontro con Dio, a tu per tu, cuore 
a cuore. Una preghiera in ascolto, sot-
to la luce e guida dello Spirito Santo. 
Sicuramente non deve mancare un 
sano dono del discernimento, grazia 
dello Spirito Santo, dono da chiedere, 
utile nelle piccole e grandi scelte e 
passi da fare, in un mondo così com-
plesso che necessita di movimenti e 
azioni complesse ma attente.  
Noi siamo “in una lotta costante contro 
il diavolo che è il principe del male, un 
essere personale che ci tormenta, ci 
avvelena con l’odio, la tristezza, l’invi-
dia e i vizi”, ma noi accompagnati dalla 
preghiera e dal dono della fede, un 
attento ascolto della Parola non dob-
biamo temere.   “Dio ci chiede tutto, ed 
Egli tutto ci da”. Dio non entra nelle 
nostre vite per sconvolgerle ma per 
migliorare e stabilirne le priorità, fare 
luce sui punti più oscuri per renderli 
più luminosi, viene per ricostruire il 
puzzle della nostra esistenza laddove 
non c’è linearità. Chiediamo allo Spiri-
to Santo di infonderci un grande desi-
derio di santità, per una vita piena del-
la sua Gioia e sotto la sua grazia. 
Buon cammino verso la santità! 

Giampiero Morettini, seminarista di  
S. Angelo di Celle prematuramente 
scomparso, è un esempio di santità. 



 

Pagina 6 

S

Il pensiero e il linguaggio 

Il Sagrato                                                 Novembre 2018 

 

                  Luigi Proietti 
 
Forse non ci pensiamo mai, perché 
pare un fatto ormai scontato, ma 
uno dei modi più potenti che usia-
mo per interagire con chi ci circon-
da è proprio la parola: l’uomo, ani-
male politico (secondo la ben nota 
definizione del filosofo greco Ari-
stotele) si serve proprio del lin-
guaggio per agganciare ponti con i 
propri simili, recepire l’eredità degli 
antichi e consegnarla idealmente 
ai propri figli, onde aprire loro un 
sicuro varco verso un avvenire se-
reno e fruttuoso. Il linguaggio uma-
no porta con sé la ricchezza della 
storia e del pensiero degli uomini, 
proprio come l’acqua di rivo 
(commentava il grande filologo 
Giorgio Pasquali) che scorrendo 
trascina a sé dal suolo la ricchezza 
di ogni terreno, senza mai tradire, 
però, il suo originario valore sorgi-
vo. Compito dell’uomo, dunque, è 
quello di utilizzare coscientemente 
questa potentissima arma, anche 
perché il linguaggio è strettamente 
connesso al pensiero di ognuno di 
noi, lo determina e lo condiziona: il 
termine greco lògos, “parola”, indi-
ca infatti anche la “ragione” che ci 
rende diversi da ogni altro vivente 
(che infatti non parla). Ragione e 
parola sono, a ben vedere, due 
facoltà umane profondamente con-
nesse tra loro: la ragione produce 
parola, è vero; ma è anche vero 
che la parola produce pensiero, 
ogni volta che parliamo con gli altri, 
talvolta perfino con noi stessi, a 
voce bassa, nel chiuso della nostra 
camera e della nostra coscienza, 
per meglio chiarire una realtà che 
ci circonda. Parlare bene, allora, 
non è solo esprimersi elegante-
mente ma vuol dire anche avere gli 
strumenti “razionali” per riflettere 
bene e per maturare una visione 
concreta e veritiera della realtà. 
Non sempre, però, siamo in grado 
di parlare bene, e non sempre lo 
siamo stati nel passato. L’uomo, 
soprattutto nelle epoche di crisi, ha 

spesso cercato di modificare il va-
lore delle parole per giustificare 
una stortura del proprio pensiero. 
Ha ben fotografato questo fenome-
no Giovanni Verga il quale, descri-
vendo la povera società dei conta-
dini di Sicilia (una società moral-
mente rovesciata, perché alle pre-
se con una povertà dilagante che 
favoriva e in un certo senso legitti-
mava, ad ogni livello, i piccoli e 
grandi reati di corruzione), dice che 
questa società considerava l’one-
stà una “minchioneria”; e proprio 
con questa parola l'onestà era ogni 
volta definita, come a ribadirne 
sempre, continuamente, il disvalo-
re: ne ‘I Malavoglia’, ad esempio, 
padron 'Ntoni, il protagonista, viene 
volgarmente giudicato “minchione” 
dalla collettività («... ma questi gli 
rideva sul naso, e gli diceva che 
"chi è minchione se ne sta a ca-
sa"») perché non era propriamente 
un uomo d’affari. 
Tanti altri esempi potremmo porta-
re di questo triste fenomeno, an-
che prendendoli dal nostro linguag-
gio quotidiano, che noi impropria-
mente accomodiamo a falsi con-
cetti. Uno su tutti, l’idea di “italiano” 
che sempre più spesso fa capolino 
nei dibattiti, anche dei nostri politi-
ci: dal valore di “cittadino residente 
in Italia”, l'aggettivo sta assumendo 
sempre più il valore di “uomo bian-
co residente in Italia”, perché noi, 
ad appena ottant’anni dalle nefaste 
leggi razziali, come eterni convale-
scenti non abbiamo ancora ben 
metabolizzato l’idea che siamo tutti 
uguali; per cui lo slogan “prima gli 
italiani” corre il rischio, in chi non 
padroneggi bene il pensiero e la 
storia, men che meno la fede, di 

legittimare indebiti atti di violenza 
nei confronti di ogni “diverso” che 
abbia la pelle scura; stesso discor-
so vale per le categorie di “noi” e 
“loro”, che quotidianamente utiliz-
ziamo quasi a delineare due speci-
fiche razze umane, quella italiana 
e quella “degli altri”. Intendiamoci: 
è lecito, in linea di principio, formu-
lare un discorso che distingua chi è 
italiano da chi non lo è, ci manche-
rebbe; ma non è affatto lecito quel 
retrogusto razzista che, invece, 
tendenzialmente lo accompagna. 
Già lo storico Sallustio, vissuto nel 
I secolo a.C., sintetizzò così il triste 
decadimento della lingua: “Noi da 
gran tempo abbiamo perso il vero 
senso delle parole (vera vocabula 
rerum amisimus): infatti lo spreco 
del denaro altrui è definito 
“liberalità”, la sfacciataggine di 
compiere scelleratezze è chiamata 
“coraggio”. Per questo motivo lo 
Stato è ridotto allo stremo”. Evi-
dentemente anche ai tempi di Sal-
lustio non si praticava l’onestà, ma 
godevano di buona fama coloro 
che, con un manto di bei discorsi, 
di fronte agli altri riuscivano a giu-
stificare, in qualche modo, le loro 
nefandezze. 
Forse l’esempio più concreto della 
crisi della nostra lingua, e quindi 
del nostro pensiero, è proprio la 
parola “condivisione”: un tempo 
pratica cristiana, anzi la pratica cri-
stiana per eccellenza, che invitava 
gli uomini a stringersi tra loro in un 
sostegno materiale e affettivo, è 
diventata oggi, come i più giovani 
possono testimoniare, l’atto, ben 
più effimero, di pubblicare in rete 
l’idea di un altro, senza peraltro 
essere obbligati a conoscerne 
neanche le generalità di rito. É 
tempo, allora, di riscoprire il valore 
autentico delle cose dando il giusto 
valore alle parole che usiamo ogni 
giorno per definirle, magari anche 
riprendendo in mano le parole che 
il Verbo per eccellenza, Gesù, Pa-
rola del Padre, ci ha lasciato nel 
suo Vangelo. 
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 5) 

Marisa Poccioli 
 

Vita politica, amministrativa ed 

elezione del sindaco (secoli XIII 

e  XIV).  

A Santa Maria Rossa, piccola realtà 

rurale, mancando una vera propria 

sede comunale, la vita religiosa, poli-

tica e sociale ruotava attorno alla 

chiesa, anche se non di rado le as-

semblee dei residenti si svolgevano 

altrove, spesso anche lontano dal 

nucleo abitato. Pur trattandosi di un 

piccolo insediamento i momenti as-

sembleari assumevano una loro im-

portanza; inoltre anche le piccole 

comunità rurali potevano nominare il 

proprio sindaco. Il ruolo del sindaco 

era quello di rappresentare il Comu-

ne cittadino presso le comunità rura-

li. All’ordine del giorno delle assem-

blee, oltre all’elezione del loro rap-

presentante, potevano esservi argo-

menti come, ad esempio, lavori di 

fortificazione dell’insediamento, ten-

tativi di risoluzione di diatribe tra gli 

abitanti, ecc. Con la nascita in Peru-

gia del Comune cittadino si richiede-

va alle singole comunità rurali il giu-

ramento dell’osservanza della relati-

va normativa statutaria. Fu così che 

nel 1258 anche il Sindaco di Santa 

Maria Rossa, Alberghetto di Bernar-

do di Porta Santa Susanna,  giurò il 

rispetto dello statuto cittadino. Di un 

altro sindaco di Santa Maria Rossa, 

Pietro di Nuccio, si ha notizia attra-

verso la documentazione relativa 

alla concessione al medesimo, il 15 

giugno 1379, da  parte dei priori del-

le arti di Perugia, del materiale per 

l’ultimazione del castello.   In alcuni 

verbali esistenti presso l’archivio di 

Stato di Perugia risultano tempi e 

luoghi di svolgimento delle assem-

blee della comunità di S. Maria Ros-

sa, anche, appunto, per l’elezione 

del relativo sindaco. Riportiamo di 

seguito di cosa si discusse in alcune 

di queste assemblee.  “Gli uomini di 

Santa Maria 

Rossa, l’11 

novembre 

1392, nell’as-

semblea 

svoltasi a 

Perugia, nel-

la camera dei 

massari del 

Comune cit-

tadino e lì 

convocata 

dal sindaco 

uscente Angelino di  Giacomo, eles-

sero il nuovo sindaco: Stefano di 

Berardino.” L’8 novembre 1400 si 

tenne l’assemblea degli uomini di 

Santa Maria Rossa, radunatesi da-

vanti al castello. In tale assemblea, 

“convocata dal Sindaco uscente An-

gelino di Andrea, si elesse il suo 

successore, Cola di Giovanni, che 

sarebbe rimasto in carica per 6 me-

si.” Si riporta di seguito una mappa, 

tratta dal volume Mariotti - Territorio 

di Perugia Porta S. Pietro, presso 

l’Archivio storico di San Pietro in Pe-

rugia, che riporta la mappa di Santa 

Maria Rossa nel XIV secolo, dove è 

anche facilmente individuabile la 

pianta del castello come era a quel 

tempo L’assemblea era un momento 

importante nella vita politica e ammi-

nistrativa delle comunità rurali. Essa 

poteva aver luogo presso la chiesa 

dell’insediamento, sul sagrato della 

stessa, al suo interno dopo la parte-

cipazione alle funzioni religiose o 

addirittura nel cimitero ad esso conti-

guo, e qui gli uomini discutevano di 

problemi comuni legati a questioni 

concrete inerenti i loro interessi. 

Spesso il luogo di ritrovo poteva es-

sere anche la porta di ingresso del 

castrum, cioè del castello fortificato 

come era, a partire dall’anno 1380, 

quello di S. Maria Rossa oppure un 

punto preciso del territorio o della 

città. Il sindaco, nel Duecento, aveva 

il compito di rappresentare il Comu-

ne cittadino presso le comunità rurali 

e doveva rispondere al governo cit-

tadino in ogni evenienza. Il sindaco a 

partire dagli anni ‘80 del XIII secolo 

sembra fosse eletto in seno alle co-

munità. “Ogni sindaco, obbligandosi 

sia nella persona che nei propri beni 

e in quelli della comunità, promette-

va di accettare ed obbedire ai pre-

cetti del capitano del popolo, riba-

dendo in tal modo la dipendenza 

dell’insediamento dal governo della 

città.” Poi vi erano anche promesse 

più specifiche che potevano riguar-

dare ad esempio la tutela e il control-

lo “del movimento del grano, nonché 

denunciare alle autorità cittadine i 

malfattori e non prestare alcun tipo 

di aiuto ai banditi dal Comune, agli 

eretici, alla persone di cattiva fama e 

mala condotta, ai ladri, ai traditori e 

ai sodomiti”. I sindaci avevano anche 

il compito di “provvedere alla nomina 

di due custodi, che di giorno e di not-

te, dovevano vigilare affinché non 

fossero arrecati danni alle proprietà.” 

Oltre a questi compiti istituzionali e 

di carattere giudiziario,  ve ne erano 

altri come, ad esempio, la realizza-

zione di opere pubbliche nel territorio 

rurale. In un articolo dello statuto 

cittadino del 1279 si stabiliva che i 

sindaci delle comunità rurali doveva-

no provvedere alla realizzazione di 

due fonti per l’erogazione dell’acqua 

dove mancavano e riparare quelle 

rovinate. 
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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 Messe Feriali 
Lunedì: 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 

Orario invernale 

INSIEME NELLA GIOIA 
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                    Orari segreterie 
Martedi: S. Martino in Colle      ore 16,00-19,00 
Giovedi: S. Martino in Campo   ore 16,00-19,00 

 

SAN MARTINO IN COLLE 

24 NOVEMBRE: CENA CARITAS 

PER LA RACCOLTA FONDI 

Sabato 24 novembre, presso il CVA di S. 

Martino in Colle, dalle ore 20, la Caritas 

interparrocchiale organizza una cena di 

raccolta fondi per aiutare le famiglie in 

difficoltà che risiedono nella nostra co-

munità. L’offerta a persona è di 15 euro 

(i bambini sotto i 12 anni non pagano). 

Durante la cena verrà presentato il pro-

getto “Informare, formare e accompa-

gnare alla dignità del lavoro”. Per preno-

tazioni o informazioni contattare Paola, 

tel. 329-0104498. 

 
UP 18 “Santa famiglia di Nazareth” 

 
Calendario catechesi 2018-2019 

 
“IL VERO MIRACOLO: DALL’IO AL NOI” 

 

Tutti gli incontri saranno di lunedì, dalle 21,00, presso la 
Chiesa di San Martino in Colle 
 

05 novembre 2018   “Farò di te un grande popolo”  (Gn,12,2ss) 

03 dicembre  2018   “La promessa e l’alleanza”       (Gn,15) 

07 gennaio    2019   “Alle querce di Mamre”             (Gn,18) 

04 febbraio   2019    “Nascita d’Isacco”                     (Gn,21) 

04 marzo       2019   “Il roveto ardente”                     (Es,3) 

01 aprile        2019   “Le piaghe”                               (Es,7-11) 

06 maggio     2019   “La Prima Pasqua”                    (Es,12) 

03 giugno      2019   “Il mar Rosso”                            (Es,14) 


