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Ruota un pericoloso frainten-
dimento intorno al concetto, 
prettamente cristiano, di san-
tità: un fraintendimento da 
addebitare, più che all’igno-
ranza della fede, all’implicita 
ricerca, da parte nostra, di un 
alibi, di un giustificato disim-
pegno morale e cristiano ca-
pace di mantenere formal-
mente linde le nostre co-
scienze di fronte alle quoti-
diane incursioni del peccato. 
Quando pensiamo ai “santi” 
la nostra mente corre, e giu-
stamente, alle grandi icone 
(di religiosi, sacerdoti, vesco-
vi o pontefici) che hanno im-
preziosito la storia della fede 
nel corso dei secoli, proprio 
perché la Chiesa, per poter 
additare al mondo chiari mo-
delli comportamentali da imi-
tare ed emulare, si è como-
damente servita di figure 
che, a vario titolo, trovava già 
incardinate nelle proprie ge-
rarchie. Tutto questo, se da 
un lato è comprensibile e 
perfino giusto, ha poi prodot-
to, però, una sorta di scolla-
mento tra l’istituzione eccle-
siale e il vasto mondo dei 
credenti, tanto che, nella co- 
 

                      segue a pagina 2 

Dal 6 ottobre l'Oratorio di San Martino in 
Campo è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 
19. Gli animatori sono a disposizione dei 
ragazzi per aiutarli a fare i compiti, gioca-
re insieme al tavolo, guardare un bel film, 
partecipare ad uno dei vari corsi in pro-
gramma o semplicemente stare insieme 
in un ambiente caldo e accogliente. “Vi 

aspettiamo numerosi, non vediamo l'ora 
di poter vivere questo meraviglioso Orato-
rio insieme a voi!” dice Don Mathy.  
L’Oratorio è aperto anche a San Martino 
in Colle il lunedì e il mercoledì, sempre 
dalle 16 alle 19. A pagina 5 trovate il pro-
gramma dettagliato delle attività settima-
nali.  

UNA NUOVA 

INIZIATIVA 

DELLA  

CARITAS 
 

Gli allievi 
 

Ogni venerdì pomerig-
gio, dalle ore 17.30 alle 
19.30, ci ritroviamo a 
San Martino in Campo, 
    

segue a pagina 4 

San Martino in Colle 

 

DALL’8 AL 17 NOVEMBRE  

LA FESTA DEL VINO E 

 DELLE CASTAGNE 

 

Daniele Pergolesi 
 

La Pro Loco di S. Martino in Colle, in occasio-

ne della festa di San Martino, celebra la  
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

L’ORATORIO È APERTO A TUTTI! 

Sanctus Dominus, 

sanctus homo 
 

Luigi Proietti 
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scienza comune, facciamo sempre 
tanta fatica a rinvenire la santità nel 
sacerdote della nostra parrocchia 
(sempre pieno di difetti), nella signora 
della porta accanto (chissà cosa vuole 
quando mi saluta) o in qualche timido 
gesto dettato dalla nostra coscienza, 
voce di Dio sempre poco ascoltata 
(santo io? no, mica sono un prete).  
È pur vero che nessun profeta è in 
patria e che, per avere uno sguardo 
più lucido ed oggettivo, è quasi istinti-
vo per l’uomo distogliere gli occhi dal 
presente ed osservare con la giusta 
distanza i grandi nomi del passato, ma 
il fatto è che, ogni volta, fingiamo di 
credere che “santi” siano solo quei 
modelli che percepiamo come inarri-
vabili, in qualche modo “distanti” da 
noi, nel tempo e/o nello spazio, e fac-
ciamo così proprio per deresponsabi-
lizzarci: del resto, i santi sono del pas-
sato mentre io vivo nel presente, sono 
vissuti a Fatima o Lourdes mentre io 
vivo in un oscuro paesino di provincia; 
inoltre non conosco lebbrosi né am-
mansisco lupi, non ho poveri da salva-
re o mantelli da dividere, figuriamoci 
se ho le stimmate, ergo la santità non 
è per me.  
Troppo comodo. In verità, se dovessi-
mo cercare un termine che qualifichi 

l’essere umano (ogni essere umano) 
nella sua più vera e genuina essenza, 
la nostra scelta non potrebbe che rica-
dere proprio sull’aggettivo “santo”: 
santo, lat. sanctus, significa “stabilito”, 
“approvato”, quindi anche 
“sacralizzato”, e definisce un’entità 
dotata di valore intrinseco, di un valore 
proprio, autentico punto d’arrivo di una 
lunga serie evolutiva.  
Sembra strano, ma a definire “santo” 
l’uomo non sono stati solo i Padri della 
Chiesa ma anche i pagani che, pur 
non avendo il dono della fede, ravvisa-
vano nell’uomo una dignità razionale 
ed ideale ben superiore a quella di 
ogni altra creatura. Quando Ovidio, 
poeta latino d’età augustea, analizza, 
nelle sue Metamorfosi, l’evoluzione 
del mondo a partire dal Chaos origina-
rio, dice che il demiurgo (deus) cui 
spettò la creazione dell’ordine cosmi-
co decise, una volta creati i singoli 
elementi, di creare un “animale più 
nobile” (sanctius animal), “più degno 
di un alto intelletto” (mentis capacius 
altae), tanto che, mentre gli altri esseri 
viventi contemplavano il mondo a te-
sta bassa, questo dio diede all’uomo 
un “volto sublime” e gli “ordinò” (da 
notare l’imperativo morale, iussit) di 
osservare il cielo, elevando lo sguardo 
fino alle stelle (ad sidera): nacque co-
sì, nel mondo, l’età dell’oro, in cui gli 

uomini, tutti gli uomini, vivevano i tem-
pi beati della pace. Per Ovidio quindi - 
come sarà poi, e con ben diverse im-
plicazioni, per l’intera tradizione cri-
stiana – ad essere santa è l’essenza 
stessa dell’uomo, chiamato, in quanto 
tale, non a vivere schiavo delle pas-
sioni ma ad elevare continuamente il 
suo animo alla scuola della ragione. Il 
cristianesimo ha semplicemente com-
pletato questo quadro, indicando co-
me modello da seguire non già le stel-
le del cielo o qualche pur nobile ideale 
filosofico ma il Santo per eccellenza, 
l’Uomo-Dio che, assumendo su di sé 
le forme della nostra umanità, ci ha 
suggerito il vero modo per essere au-
tenticamente santi: la sua forma trini-
taria, che ci chiama ad una santità 
intesa come charitas, come amore 
verso il prossimo.  
Perché, se la chiamata alla santità e 
sempre e unicamente personale, la 
sua accettazione ha sempre un’impli-
cazione comunitaria e ci inserisce in 
quella circolarità d’Amore che realizza 
la Chiesa come corpo mistico di Cri-
sto, “famiglia di famiglie”, Comunione 
dei Santi infervorata dallo spirito e 
nutrita dall’Eucarestia. E questo, con 
la grazia e il sostegno di Gesù, il Dio 
con noi, non è un obiettivo impossibile 
ma, al contrario, è realtà viva di tutti i 
giorni. 

Sanctus Dominus, sanctus homo 

Emanuela Bura 
 

Nei mesi di ottobre e novembre la 
chiesa fa memoria di numerosi santi a  
cui ispirarci.  
1° ottobre: Santa Teresa di Gesù 
Bambino, Vergine. Entrata ancora 
giovanetta nel monastero delle Car-
melitane di Lisieux, praticò in modo 
particolare l’umiltà, la semplicità evan-
gelica e la fiducia in Dio. Morì il 30 
settembre 1897, offrendo la sua vita 
per la salvezza delle anime e il rinno-
vamento della Chiesa.  
2 ottobre: i Santi  Angeli custodi, 
nostre guide e tutori  costituiti e prepo-
sti a noi dal Padre per custodire il no-
stro cammino e farci entrare nel luogo 
che Dio ha preparato per ciascuno di 
noi.  

4 ottobre: San Francesco D’Assisi, 
Patrono D’Italia colui che predicava 
per l’abbondanza del cuore, parlava di 
Cristo, del suo amore, dei suoi pati-
menti, il suo ardore, la sua convinzio-
ne conquistavano i cuori. Né lui né i 
suoi frati erano teologi, così France-
sco aveva insegnato loro l’essenziale 
di ciò che dovevano dire: un canto di 
lodi.  Il vero messaggio che passa   di 
Francesco è che non si è ricchi quan-
do si accumula in un granaio o in una 
banca ma quando si dispone di tutto 
ciò che dà valore alla vita: l’amicizia, 
la comunicazione, la gioia di vivere e 
soprattutto la certezza di sapersi ama-
to da Cristo.  
18 ottobre: S. Luca Evangelista. 
Nato da famiglia pagana e convertitosi 
alla fede, fu compagno dell’apostolo 

Paolo e scrisse il Vangelo secondo la 
predicazione di lui. Negli Atti degli 
Apostoli ci ha tramandato gli inizi della 
vita della Chiesa e ne ha narrato le 
vicende. Dio ha scelto San Luca per 
rivelare al mondo con la predicazione 
e con gli scritti il mistero della predile-
zione  per i poveri. Fece un resoconto 
ordinato di tutto quello che Gesù ha 
fatto e insegnato.  
28 ottobre: Santi Simone e Giuda, 
Apostoli, nell’elenco degli apostoli, 
Simone è messo all’undicesimo posto. 
Nacque a Cana era soprannominato 
lo “Zelota”. Giuda, soprannominato 
Taddeo, è quell’apostolo che nell’ulti-
ma cena domandò al Signore: “Come 
è accaduto che devi manifestarti a noi 
e non al mondo?”.  
1 novembre: tutti i santi. Attraverso  

I santi di ottobre e novembre 
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la  loro vita  il Signore rivela la sua 
presenza e la sua bontà e onorandoli 
ci sentiamo in comunione con Lui.  
10 novembre: San Leone Magno, 
Papa e Dottore della chiesa. Fu vero 
pastore e autentico padre di anime, 
difese strenuamente l’unità della chie-
sa.  
11 novembre: San Martino di Tours, 
vescovo. Nato da genitori pagani e 
ricevuto il battesimo fondò un mona-
stero presso Ligugé in Francia. Fondò 
altri monasteri, curò l’istruzione del 
clero ed evangelizzò i poveri.  
12 novembre:  San Giosafat, vesco-
vo e martire. Nacque in Ucraina verso 
il 1580 da genitori ortodossi. Abbrac-
ciata la religione cattolica, fu accolto 
fra i monaci di San Basilio. Eletto ve-
scovo si dedicò con grande impegno 
all’unità della Chiesa. Subì il martirio 
nel 1623.  
17 novembre: Santa Elisabetta di 
Ungheria, religiosa. Ancora fanciulla fu 
data in sposa a Ludovico IV , ed ebbe 
tre figli. Dedita alla meditazione dopo 
la morte del marito abbracciò una vita 
di povertà, costruì un ospedale in cui 
ella stessa serviva i malati.  
22 novembre: Santa Cecilia, vergine 
e martire. Il culto di Santa Cecilia si 
diffuse dappertutto. Veniva esaltata 
come esempio di donna perfettissima 
che abbracciò la verginità e sostenne 
il martirio per amore di Cristo.  
30 novembre: Sant’Andrea, Aposto-
lo. Fu prima discepolo di Giovanni 
Battista, poi seguì Cristo a cui condus-
se anche il fratello Pietro. Fu crocifisso 
in Acacia. Questi sono solo alcuni che, 
forse a torto, consideriamo puri simbo-
li, esseri irraggiungibili, troppo diversi 
da noi e quindi estranei alla nostra 
quotidianità ma non è così: semplice-

mente essi 
non si sono 
accontentati 
di una vita 
mediocre o di 
una religiosità 
superficiale! 
Allora do-
vremmo fare 
nostra una 
frase attribuita 
a S. Agostino: 
“Si isti et 
istae, cur non 
ego?”, che tradotta significa: “Se que-
sti e queste, perché non anch’io?”. 
Certamente con l’aiuto del Signore 
che non manca ad alcun battezzato.  
In realtà se il battesimo è l’ingresso 
nella santità di Dio attraverso l’inseri-
mento in Cristo è un controsenso ac-
contentarsi di una vita mediocre vissu-
ta in una religiosità superficiale. Papa 
Francesco facendo riferimento alla 
“Lumen Gentium“ e “Exultate”, ci dice 
che è possibile per ciascuno di noi 
oggi vivere la propria chiamata ad es-
sere santi, non necessariamente com-
piendo imprese straordinarie. Nelle 
nostre chiese accanto ai santi cano-
nizzati abbiamo “i santi della porta 
accanto“, le cui vite con l’aiuto della 
grazia di Dio sono state davvero 
straordinarie.  
Il Papa, guardando la condizione stori-
ca e culturale in cui ci troviamo e indi-
candoci alcune tentazioni pericolose 
che se prendono dimora nel nostro 
cuore non ci permettono di seguire il 
nostro cammino di santificazione, ci 
richiama a seguire la via della santità 
che è quella delle beatitudini e soprat-
tutto il cuore di queste: essere perfetti 
come il Padre o essere misericordiosi 

come il Padre. Pur con i nostri limiti e 
le nostre paure questo percorso è 
possibile anche per noi, già oggi nella 
nostra quotidianità. Il nostro secolo è 
illuminato da luce di santità e da una 
folta schiera di martiri, vittime delle 
molte forme di violenza, di odio alla 
religione o all’umanità.   
Domenica 13 ottobre il Santo Padre 
ha proclamato 5 nuovi santi e nella 
sua omelia li ha definiti “luci gentili” nel 
buio del mondo, coloro che hanno 
camminato sulle strade della fede, 
superando prove ardue, donandosi 
nella preghiera e nell’assistenza agli 
ultimi cercando per tutta la vita la veri-
tà che è Gesù. Sono tre suore, 
espressione della vita religiosa come 
“un cammino d’amore nelle periferie 
esistenziali del mondo”; una sarta 
Margarita Bays che rivela “quant’è 
potente la preghiera semplice, infine il 
cardinale Newman che parlò della 
santità del quotidiano, della pace pro-
fonda, silenziosa e nascosta del cri-
stiano che non accampa pretese. E 
oggi dovremmo chiedere al Signore di 
donarci nuovi santi per il nostro tempo 
per avere una nuova società. 

LA SCUOLA DEL BUON  

CONSIGLIO DELLA CARITAS 
 

Ersilia Ricci 
 

Grazie alla disponibilità di insegnanti 
volontari che vengono anche da Peru-
gia siamo riusciti a riorganizzare il ser-
vizio dell’ ”aiuto compiti”, chiamato dai 
ragazzi che lo frequentano “La scuola 
del buon consiglio”. Dal 2013 nei locali 
di S. Martino in Colle, prima in canoni-
ca e poi all'oratorio, adulti e ragazzi 
offrono il loro tempo libero per acco-
gliere bambini e giovani, due pomerig-
gi a settimana, aiutandoli nello svolgi-
mento dei compiti scolastici e organiz-

zando momenti di svago. 
Al fine di poter accogliere i bambini 
delle cinque parrocchie l'Unità Pasto-
rale Santa Famiglia di Nazareth mette 
a disposizione un pulmino per il tra-
sporto. La scuola del buon consiglio è 
anche e soprattutto un’occasione di 
incontro e di condivisione tra religioni 
e culture diverse. Conoscersi e aiutar-
si porta a crescere nel rispetto dell'al-
tro, a considerare il diverso come se 
stesso, favorendo la nascita di nuove 
amicizie e promuovendo la tolleranza 
e l'aiuto reciproco. 
Noi adulti, nell'aiutare il prossimo, rice-
viamo la gioia di tornare a casa leggeri 
nel cuore e nell'anima perché ci è sta-

ta offerta l'opportunità di vivere mo-
menti autentici, in cui non abbiamo 
bisogno di mettere maschere per en-
trare in relazione con i ragazzi. Loro ci 
vogliono incontrare senza falsità, sen-
za ruoli specifici ma come persone 
vere, accoglienti e leali, che cercano 
di entrare delicatamente nel loro mon-
do e nei loro problemi. Persone reali 
con cui poter parlare dei propri proble-
mi e non fittizie come tutte le identità 
che incontrano quotidianamente in 
Internet.  
È importante, inoltre, informare i gio-
vani dai 16 ai 18 anni che donare tem-
po a questa iniziativa  consente di 
avere crediti formativi per la scuola. 
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locali messi a disposizione dalla Cari-
tas, per migliorare il nostro italiano e 
scoprire i segreti di una lingua tanto 
difficile. Ogni volta siamo accolti dal 
sorriso di Michela o di Silvia e accom-
pagnati dalla costante premura di 
Nando, il nostro infaticabile diacono 
che mai ci fa mancare l’acqua fresca. 
Con l’autentica passione della sua 
lingua madre, Antonella ci coinvolge 
nello studio dei nomi e pronomi, arti-
coli, aggettivi, avverbi, preposizioni, e 
soprattutto verbi. Anche la pronuncia 
delle parole non viene trascurata. Noi 
ci impegniamo al massimo e la nostra 
maestra spesso si sorprende dei no-
stri progressi e della nostra creatività 
nel formare frasi e periodi, scoprire 
parole nuove e apprendere le regole 
più importante della grammatica italia-
na. Particolarmente interessante, sia 
pure abbastanza faticoso, è il consue-

to appuntamento con l’ascolto della 
storia del giorno raccontata da Anto-
nella sempre meno lentamente. È una 
maniera molto bella per apprendere 

parole nuove e il modo con cui si co-
struiscono discorsi, ma è anche una 
occasione preziosa per riflette sui fatti 
narrati nella storia stessa e confronta-
re i nostri pensieri sforzandoci di par-
lare sempre più correttamente in italia-
no. 
Certo il cammino verso la padronanza 
della lingua italiana è ancora lungo, 
ma noi non abbiamo fretta anche per-
ché il corso, che è completamente 
gratuito e aperto a tutti, non ha una 
data di scadenza ed è diventato una 
piacevole abitudine settimanale di in-
contro di amicizia e serenità. 
 
Invito al corso 
Parlare la stessa lingua aiuta a capirsi 
meglio. Conoscere più lingue apre le 
porte del mondo.  
Vieni a imparare l‘italiano con noi per 
stare insieme, apprendere e passare 
due ore piacevoli in compagnia. Ti 

aspettiamo. 

UNA NUOVA INIZIATIVA DELLA CARITAS 

Don Jonathan Kaainjo 
 
Dai un'occhiata all'universo e ana-
lizza il mondo fisico: l'uomo è sem-
plicemente al centro del palcosce-
nico come re della natura creata, 
che dirige e rimodella la terra nella 
forma e nella bellezza che deside-
ra. C’è una bella descrizione 
dell'uomo: “Che cosa è l'uomo per-
ché te ne ricordi e il figlio dell'uomo 

perché te ne curi? Eppure l'hai fat-
to poco meno degli angeli, di gloria 
e di onore lo hai coronato: gli hai 
dato il potere sulle opere delle tue 
mani, tutto hai posto sotto i suoi 
piedi” (Salmo 8; 5-7). Sebbene 
grande e intelligente, l'uomo è indi-
feso e debole. In noi stessi speri-
mentiamo questo nulla. Sulle pagi-
ne dei giornali e in televisione assi-
stiamo a devastazioni e calamità 

umane e naturali; visitando gli 
ospedali vediamo molti malati; una 
visita al cimitero corona tutto: fos-
se comuni di coloro che sono ca-
duti prima di noi. 
Proprio l'anno scorso è arrivata la 
brutale notizia che un mio amico 
d'infanzia è morto all'età di 34 anni 
senza lasciare figli, lui unico figlio 
di una vedova, e marito di Vivian. 
Isaac ha combattuto il cancro al 

La soteriologia e la mistica (parte 1°) 



 

Pagina 5 

Il Sagrato                                Ottobre-novembre 2019  

colon per quasi tre anni dal mo-
mento in cui gli è stato diagnosti-
cato. Mentre era in ospedale, in 
presenza della sua famiglia, degli 
amici, dei medici e delle sofisticate 
macchine, la vita gli è stata pro-
sciugata. 
La natura umana è apparentemen-
te ricca e completa, ma al suo in-
terno c'è il vuoto e il nulla, che so-
no profondamente radicati - un 
grande spazio in attesa di essere 
riempito. Questo è il paradosso 
dell'esistenza umana sulla terra: 
esiste nell'uomo un'aspirazione per 

la vita seducente, bella e sana, ma 
questo desiderio spesso si scontra 
con l’opposto: la malattia, il dolore 
e la miseria.  
Poi, a volte, arrivano dei disastri 
naturali. L'uomo desidera la vita 
senza fine ma incontra la realtà 
opposta: la morte. Questa mortali-
tà - finalità se si sceglie di chiamar-
la così - che l'uomo sperimenta è il 
suo limite più pesante. In proposito 
il salmista ci dice: “I giorni dei no-
stri anni arrivano a settant'anni, e 
per i più forti a ottanta, ma quel 
che costituisce il loro orgoglio non 

è che travaglio e vanità, perché 
passa in fretta e noi ce ne voliamo 
via” (Salmo 90; 10). Alla presenza 
di tutte queste negatività, l'umanità 
e l'impotenza si fissano sul volto 
dell'uomo. È ciò che Papa Inno-
cenzo III ha catturato appropriata-
mente nel titolo della sua opera: 
"De miseria condicionis humanae". 
Ma l'uomo è totalmente impoten-
te? È incapace di salvarsi? L'uomo 
è inabile al punto da non essere in 
grado di cercare aiuto e salvezza? 
La ricerca della salvezza condurrà 
l’uomo alla mistica? 

INAUGURATO  

L’ANNO ORATORIALE  

E CATECHISTICO 

 

Michela Pottini 

 
Domenica 6 ottobre presso l'orato-
rio di San Martino in Colle si è 
svolta la festa di inizio anno orato-
riale e catechistico, come ormai 
accade da alcuni anni. È una bella 
occasione per incontrare tutti i 
bambini e i genitori della nostra 
Unità Pastorale, condividere insie-
me un pomeriggio tra giochi, iscri-
zioni al catechismo, chiacchiere e 
saluti. 
Siamo sempre tutti di fretta e a 

volte perdiamo il valore delle pic-

cole ma grandi cose, come lo sta-

re semplicemente una domenica 

di sole insieme ai nostri figli, non 

per fare, produrre, vincere, ma 

semplicemente per divertirsi e 

continuare insieme a tutta la co-

munità il nostro cammino di fede. 

LOTTERIA DI 

SAN MARTINO 

Raccolta fondi per il nuovo 

oratorio G. Morettini 

 

L’estrazione avverrà  

l’11 novembre alle ore 22.00  

presso la Chiesa di  

San Martino in Campo. 
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Marisa Poccioli 
 
Da alcuni anni a questa parte, pun-
tualmente, nel mese di ottobre, 
assistiamo all’invasione nei centri 
commerciali, nelle edicole, per le 
strade ed, ahimè, anche in molte 
case, di immagini di zucche, sche-
letri, ragni, maschere di fantasmi, 
streghe, vampiri e diavoli. È la pre-
parazione alla festa di Halloween 
che si svolge il 31 ottobre, usanza 
davvero macabra, che viene pre-
sentata e recepita dai più come 
gioco innocente o come una forma 
di carnevale a scopo di divertimen-
to. È usanza, in occasione di que-
sta ricorrenza, che i bambini vada-
no in giro mascherati bussando di 
casa in casa, chiedendo dolciumi e 
caramelle con la domanda 
"dolcetto o scherzetto?" dove lo 
scherzetto, secondo la tradizione 
inglese, dovrebbe consistere in 
una specie di minaccia di fare dan-
ni ai padroni di casa o alla loro pro-
prietà nel caso non venga dato 
alcun dolcetto. Anche se questi 
danni in genere consistono soltan-
to in scherzi fa-
stidiosi, ma co-
munque innocui, 
i genitori dovreb-
bero veramente 
scoraggiare 
questa moda 
così deleteria 
che, sotto l’ap-
parenza di un 
gioco innocente, 
mostra tutta la 
sua ambiguità 
ed è assoluta-
mente diseduca-
tiva.    
Ci si traveste, bambini, ragazzi e 
adulti, da demoni, fantasmi, zom-
bie. È un’usanza proveniente da 
terre nordiche ed esplosa poi negli 
USA, quindi non appartenente alla 
nostra cultura, che ha assunto un 
carattere sempre più “horror”. Inol-

tre, in certe feste c’è il rischio di 
incontrare maghi e occultisti che 
approfittano dell’occasione per av-
vicinare i giovani alle pratiche ma-
giche e superstiziose. Esorcisti, 
ma anche ex satanisti, avvertono 
della pericolosità della notte di Hal-
loween, considerata dai satanisti il 
“capodanno satanico”. A scopo 
commerciale in molte discoteche si 
organizzano feste con tematiche 
esoteriche dove i nostri ragazzi 
indossano costumi orribili, a volte 
anche dissacranti e offensivi nei 
confronti della religione. 
La Parola di Dio ci avverte: “Non vi 
rivolgete ai negromanti né agli in-
dovini; non li consultate per non 
contaminarvi per mezzo loro. Io 
sono il Signore, vostro Dio” (Lv 19, 
31). 
Anche S. Paolo ci esorta: “Non 
conformatevi alla mentalità di que-
sto secolo, ma trasformatevi rinno-
vando la vostra mente, per poter 
discernere la volontà di Dio, ciò 
che è buono, a lui gradito e perfet-
to.” (Rm 12, 2) 
Halloween è una ricorrenza consu-

mistica di natura pagana, un 
omaggio al mondo delle tenebre 
che mal si concilia con la nostra 
fede, anzi è proprio contraria al 
nostro credo e tende ad offuscare 
le nostre tradizioni cristiane, tanto 
più che coincide con la vigilia della 

solennità di Tutti i Santi che cele-
briamo il 1° novembre. 
Sempre S. Paolo ci dice: “Fratelli, 
tutto quello che è vero, nobile, giu-
sto, puro amabile, onorato, quello 
che è virtù e merita lode, tutto que-
sto sia oggetto dei vostri pensie-
ri.” (Fil 4,8) 
È del famoso scrittore Dostoevskij 
la frase “la bellezza salverà il mon-
do”. I nostri bambini e i nostri gio-
vani hanno bisogno di essere edu-
cati alla bellezza, quella vera che è 
soprattutto bontà e non alla volga-
rità e bruttezza di certi costumi.  
Il nostro Cardinale Arcivescovo 
Gualtiero Bassetti in un’intervista a 
TV 2000 il 28 ottobre 2016 ebbe a 
dire: “Ritorniamo a raccontare le 
cose belle ai nostri ragazzi, le vite 
dei santi, le vite di uomini che sono 
andati contro corrente e con tanta 
gioia, perché poi i santi sono degli 
ottimisti, non son mai delle perso-
ne noiose. I santi sono delle perso-
ne luminose, raccontiamo le storie 
belle ai ragazzi dei testimoni e dei 
santi e quella per noi è la vera Hal-
loween”. 

Viviamo, quin-
di, questa gior-
nata, il 31 otto-
bre, tenendo 
conto del suo 
significato cri-
stiano: l’attesa 
della solennità 
di Tutti i Santi. 
Teniamoci lon-
tani da usanze 
insidiose che, 
tra l’altro, come 
già detto, non 
appartengono 
alla nostra cul-

tura e riscopriamo la bellezza, la 
grandezza e la profondità della 
nostra fede cristiana che celebra la 
festa della Comunione dei Santi, 
ovvero di tutti i battezzati, noi che 
siamo qui sulla terra e coloro che 
sono in cielo. 

HALLOWEEN, “DOLCETTO O SCHERZETTO”?  

NON SCHERZIAMO CON IL FUOCO! 
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Il 1300 rappresenta per il paese di 
San Martino in Campo un secolo 
piuttosto florido e significativo.  
Questo è un momento della storia 
che vede spartirsi il potere politico 
tra la Chiesa e l'autorità comunale. 
In occasione di un censimento di 
ville e castelli del Capitolo di Perugia 
(attuale Chiesa), da alcuni registri 
catastali e atti notarili capitolati, 
emerge l'esistenza e la costruzione 
di un castello a San Martino in Cam-
po. 
I castelli sono edifici di grande im-
portanza, segno di elevatura sociale, 
costruiti come abitazioni e difesa dei 
nobili proprietari terrieri, edifici di tipo 
quadrangolare e fortificati o villaggi 
di nuova costruzione circondati da 
mura e soprattutto, costruite in gene-
re in cima a colli o zone sopraeleva-
te. Nei borghi più antichi, come San 
Martino in Campo, il castrum era un 
vero e proprio castello, cinto di mura 
a bastione situato al centro dell'abi-
tato, dentro il quale si potevano rifu-
giare gli abitanti con bestie ed averi 
in caso di pericolo. 
Il castrum di San Martino in Campo 
sorge tra gli anni 70 e 90 del 1300, 
come luogo di riparo dalle tante 
scorribande e scontri, che si sono 
succedute in paese e nel corso del 
tempo e grazie allo spirito associati-
vo dei paesani, mobilitati in fretta per 
la sua costruzione. Finora in caso di 
pericolo, gli abitanti del paese pote-
vano trovare riparo nel castello di 
Torgiano partecipando alle eventuali 
spese. Dapprima il castrum, di re-
cente costruzione, consiste in un'a-
rea cinta di mura quasi priva di abita-
zioni, ma l’obiettivo degli abitanti del 
paese è la concessione delle pro-
prietà e terreni interni per potervi 
edificare stabili abitazioni. Le case 
erano in gran parte, fuori dalla cinta 
murarie e gli abitanti di San Martino 
avrebbero potuto rifugiarsi dentro le 
mura solo dei momenti di pericolo, 
abbandonando le proprie abitazioni 
delle mani delle bande di passaggio. 
La costruzione viene edificata grazie 
al consenso del Capitolo di Perugia, 
che ben presto, darà anche il con-
senso della cessione dei terreni per 

la costruzione di edifici, spinto forse 
dalla convinzione che se le genti di 
San Martino possono vivere sicure e 
tranquille, avrebbero potuto lavorare 
meglio i suoi terreni, con giovamento 
economico per entrambe le parti. Un 
nucleo consistente di abitanti di San 
Martino in Campo ora vive all'interno 
di un castello che gode del riconosci-
mento ufficiale del comune di Peru-
gia, ma non ancora di proprietà degli 
uomini che vi risiedono.   
Ben presto la comunità diviene pro-
prietaria dell'intera area interna al 
perimetro del castello, mentre il Ca-
pitolo acquisisce terreni esterni che 
verranno coltivati dagli stessi castel-
lani, con l'impegno da parte dei pae-
sani di costruire un’abitazione per il 
Pievano (sacerdote). Da alcune 
mappe è possibile affermare che il 
castello ha una forma rettangolare, 
con i lati orientati in direzione nord-
sud di circa un terzo superiori rispet-
to agli altri. Gli angoli del lato meri-
dionale, sono rafforzati da speroni 
sporgenti rispetto alla cinta muraria, 
uno dei quali è costituito dal campa-
nile della chiesa. La struttura fornita 
dal catasto chiesa e poi confermata 
nella mappa del catasto gregoriano, 
di oltre un secolo successiva, ci pre-
senta un castello con i lati settentrio-
nali e meridionali della stessa lun-
ghezza rispetto agli atri. L'area com-
presa tra le mura era di circa 2.500 
metri quadrati, più adatta ad acco-
gliere la popolazione dei casi di biso-
gno, che per una residenza stabile al 
proprio interno, per gli abitanti di San 
Martino in campo. La chiesa è collo-
cata all'interno, nella zona sud-
occidentale, la sua parete di destra è 
parte integrante della cinta muraria, 
ed il campanile funge anche da Spe-
rone difensivo. Il suo portone d'in-
gresso si affaccia su un piccolo corti-
le aperto all'esterno. Nei 350 anni 
circa, dall'edificazione del Castello e 
la sua prima raffigurazione sulla 
mappa, la struttura della fortificazio-
ne potrebbe non aver subito cambia-
menti sostanziali. Nulla è avvenuto 
sul lato meridionale, in cui la parete 
di destra della chiesa, ha sempre 
corrisposto a circa metà della mura-
glia, mentre una cesura piuttosto 
netta, è riscontrabile nella cinta mu-

raria del lato occidentale che fa pen-
sare ad un ampliamento della fortifi-
cazione. Qualche mutamento della 
struttura del castello è anche desu-
mibile dal confronto tra la sua map-
patura e le informazioni fornite dalla 
documentazione prodotta, in occa-
sione dalla sua costruzione. Nel 
1382, ad esempio, si parla di un Ca-
salino. Nella prima mappa, la chiesa 
appare aperta su un piazzale che si 
affaccia direttamente all’esterno, for-
mando una rientranza tra il campani-
le, posto in posizione avanzata ri-
spetto alla chiesa, e la parte restante 
del lato occidentale della cinta mura-
ria.  Il Casalino doveva dunque tro-
varsi in questo piazzale, che però, 
per ovvie esigenze di difesa, non 
poteva nel 1300 essere all'aperto 
all'esterno.  
È probabile che il tratto di mura anti-
stante alla chiesa, che univa il cam-
panile al lato occidentale della mura-
glia, sia stato eliminato una volta 
venuta meno la sua utilità difensiva.   
È un periodo storico complesso per-
ché la convivenza tra il potere della 
Chiesa con l'autorità comunale, an-
cora non ben definito, è sottile e fra-
gile. Nella città e paesi limitrofi, sa-
ranno lunghe e numerose le batta-
glie tra famiglie benestanti della no-
biltà perugina e non solo, con le au-

torità ecclesiali al potere. Per citare 
qualche nome, vedremo battersi la 
famiglia dei Visconti, duca di Milano, 
e Braccio Fortebraccio, perugino di 
nascita ma anche re di Napoli, con 
grandi  interessi per la città di Peru-
gia, che però era ancora sotto la pro-
tezione della Chiesa.  
Il comune rurale di San Martino in 
Campo, che stava vivendo un perio-
do florido e vivace, è ormai impoveri-
to e provato dalle guerre e dalle ca-
restie. 

Il Sagrato                                Ottobre-novembre 2019  

San Martino in Campo, dalle origini ai giorni nostri (parte 2°) 
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Orario invernale 

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 

Orari Messe Domenica 
S. Andrea D’Agliano   ore 08,30 
S. Maria Rossa           ore 10,00 
S. Martino in Colle   ore 10,00 
S. Enea             ore 11,30 
S. Martino in Campo    ore 11,30 
S. Martino in Colle        ore 18,00 

                    Orari segreterie 
Martedì: S. Martino in Colle   ore 16,00-19,00 
Giovedì: S. Martino in Campo  ore 16,00-19,00 
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42esima Festa del vino e delle castagne. Tra vino e buon 

mangiare, lo scoppiettìo dei falò e delle castagne al fuoco 

dà vita ad un’atmosfera speciale che accompagna tutti i par-

tecipanti in serate festose e danzanti. Vi aspettiamo! 

DALL’8 AL 17 NOVEMBRE LA FESTA DEL VINO E DELLE CASTAGNE 


