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DIECI ANNI 

INSIEME A 

DON ANTONIO 
 

Laura Rondoni 
 

Settembre 2008 - settembre 
2018: sono dieci anni che la no-
stra Unità Pastorale è stata isti-
tuita, che le nostre cinque par-
rocchie camminano l’una a fian-
co dell’altra, integrandosi ed in-
teragendo sempre più. E sono 
dieci anni che il nostro parroco 
Don Antonio Sabatini è con noi, 
a portare avanti questo progetto 
che sembrava tanto, troppo am-
bizioso ma che invece è divenu-
ta una splendida realtà, che, lo 
diciamo con un pizzico di orgo-
glio, è da più parti presa come 
“modello”. Non possiamo non 
celebrare questo traguardo, e 
per farlo ci piace ricordarci come 
eravamo dieci anni fa… una co-
munità un po’ smarrita per i tanti 
cambiamenti che in pochi anni  
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Francesco Fatichenti 
 

Il pellegrinaggio a piedi che ha por-
tato migliaia di giovani a Roma per 
la giornata di incontro con il Papa 
(che è stata sabato 11 agosto al 

Circo Massimo) in vista del Sinodo 
dei Giovani di ottobre ha visto la 
partecipazione di una decina di 
parrocchie della diocesi di Perugia 
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GIOVANI IN 
CAMMINO 

 

 

 
 
 
 

 
I ragazzi della nostra U.P. 

all’arrivo a S. Pietro 

VIS NUOVA ALBA, LA SCUOLA DI 

CALCIO CHE EDUCA ALLA VITA 

Francesco Fatichenti 
 

Di scuole calcio, in provincia di 
Perugia, ce n’è un’infinità. Ma 
sono molto poche quelle che non 
si limitano alla mera attività spor-
tiva, ma hanno impostato la pro-

pria attività come un progetto 
sociale. Una di queste è la scuo-
la dell’ASD Vis Nuova Alba di 
San Martino in Campo. Una bel-
la realtà che accoglie dai bambi-
ni di 4 anni (età in cui la FIGC  
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CHI C’È, C’È, 
CHI NON C’È, 

NON C’È 

Don Antonio Sabatini 
 

Dal 4 al 12 agosto si è tenuto il 
pellegrinaggio dei giovani a Roma 
per incontrare il Papa in prepara-
zione del sinodo sui giovani. Sono 
stati sei giorni di cammino a piedi 
per circa 135 chilometri, lungo l’an-
tica via Amerina che a tratti passa 
su vie statali o provinciali, a tratti 
su sterrati di campagna, a lunghi 
tratti in boschi dal sapore fiabesco, 
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EDUCA ALLA VITA 
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neanche rilascia la tessera) fino ai 
ragazzi di 17 anni. E poi c’è la 
squadra agonistica, che partecipa 
al campionato di calcio di Junio-
res Regionali A2 Girone B, in cui 
giocano anche ragazzi nati negli 
Ottanta, tutti di San Martino in 
Campo. “Perché, se portiamo 
avanti i ragazzi fino ai 17 anni con 
la scuola, ci sentiamo anche in 
dovere di dar loro la possibilità di 
continuare a giocare” dice Cateri-
na Paragnani, una dei tre soci (gli 
altri sono Matteo Granocchia e 
Danilo Nardoni) che cinque anni 
fa hanno rilevato la società, 
sull’orlo della chiusura, rifondan-
dola e rilanciandola. “Nel 2013 la 
scuola aveva 50 iscritti nel settore 
giovanile, in cinque anni li abbia-
mo portati a 250. Per poter fare la 
scuola abbiamo dovuto costruire 
un nuovo campo di calcio in erba 
sintetica, per il quale abbiamo 
ottenuto un mutuo di 80 mila eu-
ro. Finora ci abbiamo rimesso 
tanti soldi, anche perché il 15% 
dei ragazzi iscritti non ha la possi-
bilità di pagare la quota di iscrizio-
ne. Considerate che gli unici in-
troiti della società sono appunto le 
quote di iscrizione e gli incassi 
derivanti dal torneo, della durata 
di 40 giorni, che organizziamo 
ogni anno tra maggio e giugno. E 
i costi non sono pochi, perché 
disponiamo di ben 31 allenatori. 
Che in realtà sono degli educato-
ri, attentamente selezionati. Per-
ché svolgiamo la nostra attività  
innanzitutto con un intento educa-
tivo, con grande passione e gran-
di sacrifici, dedicando tante ore 
agli altri, senza tirarci indietro su 
niente. Conosciamo bene i giova-
ni del paese, li abbiamo visti na-
scere e crescere, e la Nuova Alba 
vuole essere un punto di ritrovo 
per tutti loro: l’accesso ai campi è 

libero, dalla mattina fino alla se-
ra”.  “Il nostro intento è salvare i 
ragazzi dalla strada, dalla noia, 
dall’ozio, da tutti i vizi che ci pos-
sono essere, offrendo l’opportuni-
tà di allenarsi per 16 ore a setti-
mana” prosegue Caterina. 
“Cerchiamo di trasmettere loro un 
senso di appartenenza, di identifi-
carli in una squadra e in un terri-
torio, in un modo di vivere. Sem-
bra sciocco ma insegnare a gio-
care a pallone significa insegnare 
ad aver coraggio, ad affrontare le 
difficoltà, a rispettare molte rego-
le. E a rispettare i valori dell’ami-
cizia, della solidarietà, del senso 
di squadra. Insomma c’è tanto 
lavoro dietro a questi ragazzi, an-
che perché tra gli iscritti contiamo 
numerosi soggetti, di ogni età, in 
difficoltà o con problemi (dalla 
tossicodipendenza ai problemi 

economici della famiglia, fino 
all’affidamento a case famiglia da 
parte del giudice): noi cerchiamo 
di sostenerli e indirizzarli al me-
glio, dandogli una speranza e la 
possibilità di vedere la vita in ma-
niera diversa”.  
E i risultati? 
Siamo molto soddisfatti di quanto 
riusciamo a fare, specialmente 
perché, a differenza di paesi vici-
ni, noi non abbiamo una struttura 
stratosferica: la nostra forza sono 
gli educatori. E il fatto che quasi 
tutti i ragazzi che si sono iscritti 
cinque anni fa siano rimasti è una 
prova che siamo sulla strada giu-
sta. 
I genitori dei ragazzi collabora-
no? 
Qualche anno fa c’era più parteci-
pazione, adesso i genitori sono 
presi anche da tante altre cose, la 
vita è diventata più frenetica e 
inevitabilmente il legame si è fatto 
meno forte di prima. 
Progetti futuri? 
Abbiamo avviato un’azione legale 
per cercare di risolvere la questio-
ne del cosiddetto campo comuna-
le di San Martino, che risulta però 
essere di proprietà di un privato. 
A causa di un errore del Comune 
noi paghiamo una convenzione 
ma in pratica non possiamo utiliz-
zarlo, mentre vorremmo dare a 
San Martino un campo che sia di 
tutti. 

Caterina Paragnani 
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Save Me, il campo estivo 2018 

 

Gli amici 
Michele Orvietani 
Alessia Pammelati 

Arianna Proietti 
Virginia Cutini 
Sofia Lattaioli   

 
Quest’anno si è concluso il nostro 
ultimo campeggio, a dir poco fan-
tastico. Abbiamo alloggiato in una 
casa-vacanza a Giarola di Ligon-
chio (RE). E’ stata un’esperienza 
indelebile dall’ inizio alla fine.                                        
Gli animatori hanno lanciato il te-
ma del campo “SAVE ME” con un 
colpo di scena notturno: masche-
re, buio, allarme, lumini e tanto 
timore ci hanno accompagnato in 
questo inizio. Nel corso della set-
timana, grazie alle testimonianze 
degli animatori, abbiamo affronta-
to delle paure che  ognuno di noi 

ragazzi, a volte senza nemmeno 
rendersene conto, teneva nasco-
ste e ci hanno aiutato a fronteg-
giarle. Tutti abbiamo scoperto di 
avere delle paure ma soprattutto 
sappiamo che non ci lasceranno 
mai, perché le paure si possono 
affrontare ma mai vincerle del 
tutto. Inoltre abbiamo potuto spe-
rimentare che con l’aiuto di Dio 
affrontare le paure, soprattutto 
quelle più insidiose, è più sempli-
ce poiché Lui ci accetta e ci ama 
per come siamo, con i nostri pregi 
e difetti ma soprattutto con i nostri 
limiti. Abbiamo potuto sperimen-
tare la presenza del Signore an-
che attraverso una giornata di 
ritiro passata insieme ad alcuni 

animatori che ci hanno guidati 
nella preghiera e con loro ci sia-
mo confrontati sulle nostre preoc-
cupazioni ma soprattutto sulle 
nostre paure più profonde: paura 
del giudizio, paura di sporcarsi le 
mani per servire, paura di non 
essere all’altezza, paura delle 
aspettative del Signore su di noi e 
paura della solitudine: queste so-
no le paure che ci bloccano di 
più. Questo ritiro è stato organiz-
zato proprio per simboleggiare il 

nostro passaggio dalla fascia Be-
tania a quella Beatitudini. Ma ora, 
tornati da questo campo determi-
nati ma soprattutto illuminati nel 
percorrere la giusta strada, ci te-
niamo a ringraziare ancora una 
volta il Don, la cucina e gli anima-
tori che hanno speso il loro tempo 
per organizzare tutto questo. Gra-
zie a tutti. 
“La vertigine non è paura di cade-
re ma voglia di volare!”  
#magone #piccolipassipossibili 
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con le vestigia di antiche strade 

dell’epoca romana che ancora 

hanno segnati i solchi dei carri e 

costruzioni scavate nel tufo anti-

chissime. I ragazzi erano divisi in 

fraternità di dieci/dodici compo-

nenti con a capo un guardiano 

che amministrava i soldi conse-

gnati dall’organizzazione da gesti-

re per il cibo, privi di telefoni cellu-

lari, e hanno dormito dentro dei 

palazzetti dello sport o all’aperto 

(è successo due volte), con po-

chissimi bagni per troppe perso-

ne. Durante il cammino, che ini-

ziava tra le 5 e le 6 del mattino, si 

faceva un tempo di silenzio per 

meditare la catechesi ascoltata la 

sera prima, le lodi ed il rosario. È 

stato un vero e proprio pellegri-

naggio dal sapore degli antichi 

pellegrinaggi, che non ha nulla a 

che vedere con il turismo religioso 

a cui siamo abituati nella nostra 

epoca. Lo straordinario è aver 

visto negli occhi dei ragazzi la feli-

cità per l’impresa che si compiva 

giorno per giorno ed il supera-

mento, senza lagnanze, dei disa-

gi. Riprendendo le parole del Ve-

scovo Paolo pronunciate nell’o-

melia nella festa di S. Lorenzo, 

quindi alla fine del grosso del 

cammino, viene spontaneo fare il 

parallelo tra i 140 ragazzi della 

nostra diocesi, di cui cinque della 

nostra Unità Pastorale, che inve-

ce di stare al mare accettano la 

fatica e i disagi di un pellegrinag-

gio per fare un’esperienza di vita, 

e i loro coetanei che negli stessi 

giorni passavano dal letto alla 

spiaggia, alla discoteca, senza 

progetti né futuro. Un confronto 

tra chi “spreca” la vita, come un 

novello martire, per un incontro 

con l’Altro, per scoprire il proprio 

progetto di vita, per costruire il 

proprio futuro, e chi “spreca” la 

vita per incontri che lasciano il 

tempo che trovano, sognando fu-

turi immaginari, senza riuscire a 

costruire. È proprio il caso di dire 

chi c’era, c’era… Chi non c’era, 

non c’era. 
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aveva affrontato, e che si trovava 
a dover sostenere una nuova sfi-
da, con un nuovo parroco. Non è 
stato facile per noi, ma sicura-
mente non è stato facile neanche 
per don Antonio, impegnato non 
solo a gestire la nuova unità pa-
storale, ma anche a dover fron-
teggiare gli inevitabili confronti, 
malumori, incomprensioni. Ma lui 
sin da subito è stato chiaro, fa-
cendoci presente chi doveva e 
deve sempre essere il nostro rife-
rimento: il Signore, con la sua 
Parola di vita, e non il parroco 
come persona! Il parroco, soprat-

tutto in questi tempi moderni, è 
una figura di passaggio, che deve 
aiutare sempre più le comunità a 
camminare anche da sole, con 
continuità e secondo un progetto 
condiviso che vada oltre gli avvi-

cendamenti dei parroci, e questo 
credo sia stato per noi il più gran-
de insegnamento di don Antonio. 
Sono stati 10 anni faticosissimi 
ma bellissimi , a cui ne seguiran-
no altri altrettanto faticosi ma spe-
riamo densi di soddisfazioni! 
Grazie don Antonio per la tua 
presenza, per stimolarci a volte 
anche a brutto muso! In una lette-
ra con la quale 10 anni fa ti dava-
mo il benvenuto in una delle no-
stre parrocchie, dimenticata per 
tutto questo tempo in una chia-
vetta usb e per caso (sarà un ca-
so??) ritrovata qualche settimana 
fa, ti chiedevamo di stimolare la 
nostra comunità, di incoraggiarci 
e supportarci nel proseguire il 
cammino intrapreso per essere 
una comunità VERA ... e penso 
proprio che le nostre parole siano 
state ascoltate! 
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per un totale di 140 camminanti che 
sono partiti da Castel dell’Aquila, fra-
zione del comune di Montecastrilli, in 
provincia di Terni, a cui si è aggiunta 
una ventina di persone che hanno 
partecipato solo il fine settimana. 
Suddivisi in fraternità guidate dai 
guardiani, privi di telefonini e di dena-
ro, i giovani pellegrini hanno vissuto 
un’esperienza indimenticabile. Abbia-
mo chiesto a tre ragazzi della nostra 
Unità Pastorale di raccontarci come 
l’hanno vissuta.  
“È stata un’esperienza forte e impe-
gnativa sia dal punto di vista fisico 
che spirituale” dice Edoardo Virgili di 
San Martino in Campo. “Attraverso il 
cammino si riesce a raggiungere una 
riflessione profonda, si vive la fede in 
modo molto più forte che non andan-
do a messa normalmente. Credo che 
si riesca ad arrivare in fondo al cam-
mino solamente se si raggiunge la 
consapevolezza che è il Signore che 
cammina in te e con te, altrimenti cre-
do che non ce l’avrei fatta a portarlo a 
termine. Proprio nel cammino, nella 
fatica, ho rafforzato la mia fede.  
“Tutte le volte che l’ho raccontata agli 
amici ho sempre detto che è stata 
un’esperienza molto intensa” dice 
Letizia Busani di San Martino in Cam-
po, “perché avendo a disposizione 
dieci giorni dedicati soltanto a me 
stessa, alla mia fede e alla mia spiri-
tualità, ho avuto modo di concentrar-
mi molto di più e di farmi delle do-
mande. È una cosa che nella vita di 
tutti i giorni non si riesce a fare som-
merso com’è dagli impegni. Questo 
pellegrinaggio è stato rigenerante: 
come ha detto il Papa, una bella boc-
cata d’aria!”. 
“Per me è stato un cammino un po’ 
diverso, perché essendo guardiano 
ho avuto delle responsabilità in più” 
dice Riccardo Romani di Sant’Andrea 
d’Agliano. “All’inizio l’ho sentito come 
un peso, dato che sono stato coinvol-
to già nella gestione dell’oratorio, del 
GREST e delle attività estive avrei 
voluto fosse un momento per stare 
con me, senza troppi pensieri. Però 
durante il cammino questa sensazio-
ne è mutata perché con i ragazzi del-
la mia fraternità si è instaurato un 
rapporto bellissimo. Abbiamo cammi-
nato bene insieme, senza conflitti, 

anche se ovviamente la stanchezza 
ha portato ad un clima un po’ partico-
lare: ci sono stati momenti di tensione 
e di pianto nervoso, però è stato ge-
stito tutto con tranquillità  e in definiti-
va siamo riusciti a camminare molto 
bene. E anche se la nostra fraternità 
è stata l’ultima ad arrivare nella mag-
gior parte delle tappe, sono contento 
che siamo riusciti ad arrivare sempre 
tutti, facendo forza su noi stessi. Nes-
suno ha ceduto né rinunciato. E non 
era scontato. Sono soddisfatto del 
rapporto che abbiamo instaurato e 
della nostra crescita: nel primo mo-
mento di condivisione in gruppo non 
ci conoscevamo ed eravamo tutti un 
po’ timorosi ad aprirci, mentre nell’ulti-
mo sono uscite fuori cose meraviglio-
se, di una profondità incredibile.  
Cosa vi è rimasto maggiormente 
impresso? 
Riccardo: “Don Marco Briziarelli, uno 
degli organizzatori del pellegrinaggio, 
parlando mi ha detto che tutti i mo-
menti più difficili che stavo vivendo in 
quel periodo, durante il pellegrinaggio 
ma non solo, sono un dono di Dio che 
semplicemente non era stato compre-
so. Ho capito veramente il senso di 
questa frase quando il Papa, nell’in-
contro con i giovani, ha detto “Dio ci 
ama”. Questo mi ha portato a pensa-
re che, se Dio ci ama davvero, tutto 
ciò che ci dà è un dono, non può es-
sere qualcosa fatto per farci del male. 
E così ho rivalutato tutto ciò che mi è 
successo”.  
Edoardo: “Del discorso del Papa mi è 
rimasta più dentro è l’incitazione a 
non essere “cristiani da divano”; per-
ché un cristiano non deve rimanere 
fermo. Del Papa mi è piaciuta anche 
l’autenticità che ha sempre quando 
parla, senza farsi mai intimorire da 
nessuno. Alle domande dei giovani 
leggeva le risposte già scritte, ma poi 

ci ha regalato qualcosa di più, com-
mentando “a braccio” in modo diver-
so”. 
Letizia: “La cosa che più mi è piaciuta 
è stato il clima che si è creato, non 
solo all’interno della fraternità ma in 
tutto il gruppo: la complicità, il sentirsi 
sempre vicini, accomunati da uno 
stesso scopo, il parlare con chi ti sta-
va accanto anche se magari non lo 
conoscevo, e anche il vivere dei mo-
menti sempre insieme, come comuni-
tà. Le messe quotidiane, le varie ca-
techesi che ci venivano fatte, così 
come i momenti di deserto (ovvero di 
silenzio, in cui potevamo riflettere) 
durante il cammino, tutti questi mo-
menti che davano il ritmo delle gior-
nate per tutti allo stesso modo hanno 
creato un clima bellissimo che solo in 
un’occasione del genere si può vive-
re. E questa gioia, come ci hanno 
esortato a fare nell’ultima catechesi, 
va trasmessa agli altri una volta tor-
nati. Del discorso del Papa, poi, mi è 
piaciuta molto la risposta data ad una 
ragazza riguardo ai sogni: Francesco 
ci ha incitato a non smettere mai di 
sognare, e a sognare in grande, pun-
tando sempre in alto. Sembra una 
cosa scontata però fa sempre bene 
ribadirla”. 
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Stefano Ugolini 
 

Visitando numerosi luoghi di culto 
cristiani realizzati in particolare tra 
l’XI e il XIV secolo, uno dei sog-
getti più diffusi e al tempo stesso 
ricco di suggestioni risulta essere 
l’immagine dello Zodiaco. La ruota 
zodiacale spesso è raffigurata sui 
portali di grandi Cattedrali, come a 
Chartres, Venezia, Foligno, alla 
Sacra di San Michele e anche ne-
gli affreschi del Battistero di Pado-
va di Giusto dei Menabuoi. Lo Zo-
diaco è una fascia della volta ce-
leste che si estende per nove gra-
di da entrambi i lati dell'eclittica (il 
percorso apparente del Sole nel 
suo anno). Le stelle dello zodiaco, 
(prima dagli Egizi e dai Babilonesi 
e poi dai Greci), sono state rag-
gruppate in costellazioni alle quali 
da tempo immemorabile sono sta-
ti assegnati nomi di esseri viventi, 
reali o fantastici. La domanda che 
a noi contemporanei può sorgere 
spontanea è perché tale immagi-
ne si trovi rappresentata con gran-
de frequenza in luoghi di culto Cri-
stiani, in quanto oggi siamo abi-
tuati ad associare allo Zodiaco 
solo l’idea dell’Oroscopo e di altre 
pratiche stigmatizzate dalla dottri-
na della Chiesa. Nel Medioevo e 
poi per tutto il Rinascimento la 
situazione era molto diversa. L’im-
magine del Cristo creatore dell’U-
niverso negli affreschi padovani, 
rende chiaro quale fosse il signifi-
cato dei disegni delle costellazioni 
per la cultura cristiana medievale. 
Gesù che crea il mondo accompa-
gnato dalla ruota dello Zodiaco è 
difatti espressione del tempo cicli-
co e perfetto che Dio ha creato 
per regolare il mondo. Come una 
ruota che gira e ritorna sempre sui 
suoi passi, così viene inteso il 
tempo perfetto, (come meccani-
smo di orologio) che Dio ha fissa-
to durante la creazione. Le imma-
gini che le stelle nel Cielo paiono 
disegnare nel corso di questo ci-
clico susseguirsi delle stagioni, 
vennero “cristianizzate” già da 

San Zeno da Verona nel VI secolo 
d.C. e considerate quindi quasi 
come una Parola di Dio scritta at-
traverso la Natura. Facendo una 
rapida sintesi ecco i principali si-
gnificati attribuiti alle dodici costel-
lazioni zodiacali dai teologi medie-
vali come Tommaso d’Aquino. 
L’Ariete è l’immagine di Cristo; 
collocato a primavera nel periodo 
pasquale esso è l’immagine 
dell’agnello immolato. Il Toro, se-
gno del tempo pasquale, animale 
legato ai sacrifici compiuti dagli 
antichi sacerdoti fu per questo as-
sociato a Gesù come Sommo sa-
cerdote e al tempo stesso come 
Colui che è sacrificato per l’Uma-
nità. I Gemelli rappresentano la 
doppia natura dell’uomo Spirituale 
e Corporale, il legame fra la Terra 
e il Cielo sancito dall’Ascensione 
di Cristo e il passaggio dalla Vec-
chia alla Nuova Alleanza grazie 
allo Spirito della Pentecoste. Il 
Cancro, che altro non è che un 
gambero, con il suo colore rosso 
indica il Sangue di Cristo a cui è 
dedicato il mese di Luglio. Il Leo-
ne, è il simbolo cristologico per 
eccellenza, simbolo della regalità 
di Gesù e della sua forza. La Ver-
gine è anche nel nome la costella-
zione che celebra la figura di Ma-
ria splendente nei Cieli. Nel perio-
do in cui il Sole apparentemente 
sorge tra le stelle della Vergine, 
venne collocata dalla Chiesa pri-
mitiva la festa della Natività di Ma-

ria, l’8 settembre. L’equinozio 
d’autunno è collocato invece sotto 
le stelle della Bilancia, astro che 
evocava la figura di San Michele 
Arcangelo (festa il 29 settembre), 
che con la bilancia peserà le ani-
me nel giorno del Giudizio. Lo 
Scorpione è invece figura emble-
matica della Morte. Animale lega-
to alle forze oscure, il suo aculeo 
era associato alla falce della Mor-
te e si collocava quindi nel perio-
do dell’anno (novembre) in cui la 
Chiesa nella sua liturgia ricorda 
questo passaggio ineliminabile 
dell’esistenza. Arrivando al tempo 
di Avvento è un centauro che 
scocca una freccia a raffigurare il 
Sagittario. In esso vi è l’immagine 
più chiara del significato attribuito 
a questo tempo liturgico: l’elevarsi 
dalla dimensione corporale (il ca-
vallo) a quella spirituale (l’uomo) e 
seguire le indicazioni del cielo (la 
freccia è associata alla stella che 
guida a Betlemme). Legato alla 
Natività di Cristo è il Capricorno; il 
Sole inizia sempre più a risalire 
l’orizzonte proprio come fa la ca-
pra salendo in montagna ed esso 
è immagine di Gesù-Luce che vie-
ne nel mondo. L’Acquario (un uo-
mo che versa un’anfora di acqua) 
è simbolo classico di rinnovamen-
to e collocato nel mese di gennaio 
in prossimità delle feste cristiane 
del Battesimo di Cristo e della 
Presentazione al Tempio. I Pesci 
infine, ultimo segno zodiacale so-
no simbolo di Gesù Cristo sin dai 
tempi delle prime comunità cristia-
ne nelle Catacombe. Posti alla 
fine e in prossimità di un nuovo 
inizio di un ciclo essi sono l’imma-
gine di Cristo come Alfa e Omega 
di tutto l’Universo.  
 
 
 
 

Lo zodiaco e la fede cristiana 
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 3) 

Marisa Poccioli 
 
Notizie ed eventi secolo XIII e  
XIV 
Nel 1261 l’esercito del Comune di 
Perugia invase le proprietà dei Ca-
valieri di Malta ubicate presso Pian 
di Carpine – Magione - e Santa Ma-
ria Rossa. Detta invasione fu carat-
terizzata da notevole violenza. No-
nostante ciò, nel 1276 la comunità 
di Santa Maria Rossa era di una 
certa consistenza, infatti dai docu-
menti catastali dell’epoca risultano 
censiti 30 fuochi, cioè 30 unità fa-
miliari, per un’ipotetica  popolazio-
ne di 150 persone. “E questa consi-
stenza demografica rimase immu-
tata fino al 1319, quando ancora si 
censirono 30 fuochi, per salire a 34 
nel 1361, per una popolazione di 
circa 170 unità. Nel 1364 il territorio 
attorno a Santa Maria Rossa veni-
va depredato da una compagnia di 
ventura inglese”, proveniente dal 
contado di Firenze, che dopo aver 
devastato la zona di Castiglione del 
Lago e di Passignano sul Trasime-
no prese alloggio presso Magione e 
da qui “diede inizio ad una serie di 
scorrerie che interessarono anche 
l’area pianeggiante del Tevere, in 
particolare, appunto,  la zona attor-
no a Santa Maria Rossa. Il governo 
perugino, per contrastare l’azione 
di questa compagnia di ventura, 
chiese aiuto ad un condottiero te-
desco, tale Hanneken von Bauma-
garten, che si trovava con il suo 
esercito a Roma. “Costui, accolto 
l’invito rivoltogli da Perugia, si portò 
subito nel suo territorio con l’intero 
esercito, a quanto sembra forte di 

diecimila cavalieri e seimila fanti. 
La compagnia, saputo che i nemici 
si trovavano non lontano da San 
Mariano, si fermò presso San Mar-
tino in Colle e San Fortunato,” e si 
dispose anche sui territori circo-
stanti arrivando fino alle porte della 
città. Purtroppo anche le truppe 
dell’esercito venuto in aiuto arreca-
rono notevoli danni ai luoghi dove 
si trovavano. Tali danni sembra, 
secondo quanto affermano alcuni 
scrittori perugini, non siano stati 
minori di quelli dei nemici. Comun-
que alla fine tra le due compagnie e 
la città fu trovato un accordo, cosic-
ché  gli inglesi abbandonarono il 
contado di Perugia e il condottiero 
tedesco tornò nei pressi di Roma.    
Il castello 
Dopo le distruzioni patite dal territo-
rio di Santa Maria Rossa nel 1364, 
nell’arco di quindici anni “il nucleo 
abitato fu dotato di mura di cinta.” 
Infatti nel 1380 Santa Maria Rossa 
viene indicata come “castrum S. 
Marie Rubee” e non più come villa. 
“Il fortilizio, a quest’ultima data, era 

stato realizzato abbastanza di re-
cente; infatti, ancora nel 1379, lo 
stesso era privo di alcuni elementi 
che avrebbero dovuto completarlo. 
I priori delle arti di Perugia, con una 
delibera del 15 giugno di quell’an-
no, concessero a Pietro di Nuccio, 
sindaco dell’insediamento, sei car-
dini di ferro, un grosso catorcio in 
ferro dotato di serratura, anche 
questa in ferro, e due chiavi più una 
catena per il portone d’ingresso del 
fortilizio. A quella data, dunque, il 
piccolo castello di Santa Maria 
Rossa era definitivamente ultima-
to.” Il castello veniva abitato dalla 
comunità in caso di pericolo e le 
persone vi entravano dentro anche 
con gli animali.  “A distanza di poco 
più di un  trentennio, le vicende bel-
liche che si erano susseguite dove-
vano aver messo a dura prova il 
fortilizio, a tal punto che gli uomini 
di questa comunità, nel 1412 si vi-
dero costretti a rivolgersi al governo 
perugino chiedendo la concessione 
di un’esenzione quinquennale dalle 
imposte a causa delle condizioni 
pessime in cui versava il nucleo 
abitato.”  Questa probabilmente fu 
concessa ma poi ritirata, “sta di fat-
to che <il 29 marzo dell’anno se-
guente gli uomini di Santa Maria 
Rossa presentarono altra supplica 
per ottenere l’esenzione> dalle im-
poste cittadine, esenzione che fu 
loro concessa per un anno.” La par-
te che resta oggi dell’antico castello 
è di proprietà in parte della Parroc-
chia ed in parte di privati adibita ad 
abitazioni. 
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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 
Mercoledì: S. Enea    ore 18,00 
                    S. Martino in Campo ore 19:00 
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 
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Orario invernale in vigore da lunedì 17 settembre 

Paola Righetti 
 

Martedì 28 agosto a S. 
Andrea d’Agliano, grazie 
alla disponibilità del circo-
lo ACLI, si è svolta una 
cena di beneficenza con 
lo scopo di aiutare una 
famiglia di filippini che 
non è riuscita ad esaudi-
re il suo sogno qui in Ita-
lia ed ha deciso di torna-
re a casa. Anche questa 
volta abbiamo cercato di 
trasformare questi mo-
menti di crisi che stiamo 

vivendo in un’opportunità 
per crescere insieme nel-
la gioia. Un grazie parti-
colare a Vincenzo ed 
Eleonora che ci hanno 
regalato un fine serata 
diverso con dei cocktail 
d’autore, condividendo 
con noi la gioia e il bello 
di stare insieme e donarsi 
agli altri. Un grazie infini-
to al circolo ACLI che or-
ganizza la Sagra della 
Rucola e che ci ha per-
messo di realizzare que-
sto evento. 

INSIEME NELLA GIOIA 


