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Giugno 2018: viene proposto dal-
la nostra redazione il primo nu-
mero ad 8 pagine de Il Sagrato, 
che per la prima volta si apre 
all’intera comunità, religiosa e 
laica, per cercare di essere sem-
pre più uno strumento di informa-
zione, condivisione e collabora-
zione. Ricordo ancora quando 
discutemmo le prime volte di 
questa ipotesi di passare da 4 a 
8 pagine, ovvero di passare al 
“Sagratone”, come lo sopranno-
minò la nostra cara Mara Del Du-
ca. Molti di noi erano contrari, 
spaventati. La stessa Mara, che 
amava e curava il giornale come 
una sua creatura, e che per que-
                  
                 segue a pagina 8 

Un anno di 

“Sagratone” 

San Martino in Campo 

Paola Righetti 
 

Dopo l’esperienza dello scorso 
anno che ha lasciato un ricordo 
meraviglioso in tutti noi, anche 
quest’anno l’UP Santa Famiglia di 
Nazareth celebrerà il Corpus Do-
mini con un'unica messa e proces-
sione che si svolgerà a San Marti-
no in Campo il 23 giugno, dalle ore 
10. Siamo tutti invitati a partecipa-
re con l’auspicio che questa espe-
rienza servano a motivarci sempre 
più ad una gioiosa collaborazione.  

23 giugno, festa del 

Corpus Domini 

UN VESCOVO CHE VA, 

UN VESCOVO CHE VIENE 

diac. Ferdinando Ricci 
 

Domenica 5 maggio è stato un 
giorno di festa per la comunità 
diocesana di Perugia-Città della 
Pieve: nella cattedrale di San 
Lorenzo, alle ore 18, il cardinale 
Gualtiero Bassetti ha presieduto 
la solenne celebrazione eucari-
stica per il saluto all’arcivescovo 
eletto di Lucca mons. Paolo Giu-

lietti e l’accoglienza del nuovo 
vescovo ausiliare mons. Marco 
Salvi. Appena accolto in catte-
drale, il nuovo vescovo ci ha co-
municato queste sue prime pa-
role: “Voglio ascoltarvi, aiutatemi 
ad entrare in confidenza con 
voi”. Ha poi proseguito: “Nella 
nostra società caratterizzata dal 
                                   
        segue a pagina 2 

Pro loco:  

avanti tutta! 

La Nuova Alba  

non tramonta mai 

 
Lucio Gallina 

 
Sarà un anno molto importante 
questo 2019 per la Pro Loco di 
San Martino in Campo per una 
serie di motivi. Innanzi tutto si 
festeggia il 40° anniversario dal-
la sua costituzione ed anche la 
40° edizione della “Sagra della 
scartocciatura”, che con il pas-
sare degli anni ha assunto sem-  
                        
                       segue a pagina 6 

UN TERRITORIO,  

UNA SCUOLA,  

IL NOSTRO FUTURO 

segue a pagina 6 

29 GIUGNO,  

SANTI PIETRO E PAOLO 

 

segue a pagina 4 

LA FESTA DELLA  

PENTECOSTE 

 

segue a pagina 3  

ASCENSIONE:  

UN VIAGGIO VERSO IL 

NOSTRO ANIMO 

segue a pagina 2 

Tommaso Cesarini 
 

A noi non piace pensare che questa sta-  
      
         segue a pagina 5 
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Un vescovo che va,  

un vescovo che viene 
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la fretta e senza memoria, dare il tem-
po necessario all’ascolto, mettersi nei 
panni dell’altro non è scontato. Chie-
do aiuto per tutto questo a tutti voi, 
aiutatemi a vivere per primo lo stile 
dell’ascolto”. Non ho in mente progetti 
e piani pastorali, voglio ascoltare, en-
trare in confidenza con le persone in 
una relazione di amicizia. Essere 
pronto ad ospitare, ma anche essere 
ospitato da questa bella e ricca comu-
nità di Perugia-Città della Pieve.  
Mons. Salvi è stato sacerdote con 
incarico di parroco di Anghiari fino al 

giorno della sua 
ordinazione epi-
scopale avvenu-
ta nella catte-
drale di Arezzo 
il 31 marzo 
scorso. In occa-
sione della cele-
brazione d’acco-
glienza viene 
reso noto  lo 
stemma episco-

pale, descritto dallo stesso   presu-
le:”Duc in Altum, ovvero prendi il largo 
(non fermarti alle sconfitte), è l’invito 
di Cristo rivolto a Pietro e agli aposto-
li, dopo una nottata infruttuosa di pe-
sca, a riprendere il largo e a gettare di 
nuovo le reti. Segno di Cristo che ha 
stima e amore per noi più di quanto 
ne abbiamo per noi stessi”. Prosegue 
mons. Salvi: “Ho cercato di rendere 
attraverso dei segni la mia storia e la 
mia identità. Una croce, ciò che San 

Francesco passando per Anghiari 
piantò su un’altura, mettendo sotto la 
sua protezione tutto il popolo della 
Valtiberina e di Anghiari. Una stella a 
8 punte, segno di Maria che guida e 
protegge con maternità infinita il suo 
popolo, e perché Maria mi ha sempre 
accompagnato nella mia vita. Una 
palma sempre verde segno della re-
surrezione, che oltre alla vita nuova 
richiama il mio paese natale, Sanse-
polcro, che ha come icona principale 
la Resurrezione di Piero della France-
sca”. “Esprimo la mia gratitudine alla 
famiglia perugina che lascio con di-
spiacere” ha detto mons. Giulietti 
nell’intervento a fine celebrazione il 5 
maggio nella cattedrale di San Loren-
zo, “ma che in realtà non lascerò mai 
perché, avendo avuto in dono tanti 
oggetti che mi ricordano la mia città, 
ci sarà sempre un angolo perugino 
nella casa di Lucca. Esprimo la mia 
gratitudine a questa famiglia diocesa-
na a cui chiedo anche perdono per le 
inevitabili mancanze e colpe commes-
se in questi anni, nonostante la buona 
volontà di servirla. mons. Paolo Giu-
lietti, figlio della Chiesa perugino-
pievese che lo ha generato al sacer-
dozio nel 1991, è stato designato da 
papa Francesco alla guida dell’Arci-
diocesi di Lucca il 19 gennaio scorso 
e vi ha  fatto ingresso domenica 12 
maggio. Nella giornata d’ingresso del 
vescovo Paolo a Lucca c’è stato un 
pellegrinaggio silenzioso verso la cat-
tedrale. “Un ingresso da pellegrino 
perché camminando”, dice il presule 
Paolo, “questo per me ha un grande 
valore simbolico. Innanzi tutto perché 
rappresenta un arrivo non da padro-
ne, ma come persona che chiede di 
essere accolta così come sono accolti 

i pellegrini. In questo vi colgo il senso 
e il valore del dono reciproco: un do-
no che arriva da un’altra Chiesa, un 
cammino che ha una partenza e un 
arrivo. Il viaggio rappresenta anche 
un’opportunità per uscire da se stessi 
e per guardare e camminare in avanti. 
In questo è racchiuso il messaggio 
riguardo a come vorrei vivere il mio 
rapporto con la Chiesa di Lucca e il 
suo territorio ma soprattutto con le 
persone, con tutti voi: un rapporto di 
servizio ma anche un rapporto di re-
sponsabilità nell’indicare un cammino 
che porti ciascuno di noi sempre 
avanti”. Ha sorpreso tutti, il vescovo 
pellegrino, dando subito un messag-
gio forte: la Chiesa e la comunità lo-
cale devono camminare "con i giovani 
e con i poveri", che sono il faro per il 
cambiamento. Così Paolo Giulietti, 
con un potente messaggio che guar-
da al futuro, ha fatto il suo ingresso a 
Lucca, dopo un cammino iniziato al 
mattino ad Altopascio. Un itinerario 
umile, umano, sincero è sembrato 
quello del nuovo vescovo di Lucca, 
un pifferaio che lungo il suo cammino 
ha sostato, stretto mani, regalato sor-
risi e qualche parola di conforto. Fino 
al crescendo finale, con l'ingresso in 
una Cattedrale San Martino gremitis-
sima, circondata dalla folla anche 

all'esterno.  
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Luigi Proietti 
 

“La vita che noi chiamiamo beata è 
posta in alto e, come dicono, è stretta 
la strada che vi conduce. Inoltre vi si 
frappongono molti colli, e di virtù in 
virtù dobbiamo procedere per nobili 
gradi; sulla cima è la fine di tutto, è 
quel termine verso il quale si dirige il 
nostro pellegrinaggio”. A parlare, in 
questo celebre passo, è un pellegrino 
d’eccezione, uno dei più importanti 
poeti del Trecento italiano: Francesco 
Petrarca. Stiamo lentamente uscendo 
dal periodo medievale, del tutto orien-
tato verso Dio e verso le verità della 

fede, e Petrarca, pochi decenni dopo 
il grande affresco cristiano della Com-
media dantesca, inizia, senza troppo 
timore, a descrivere le dolorose bel-
lezze del suo amore terreno verso 
Laura, la donna che amava, non sen-
za accenti altrettanto dolorosi sulla 
vita terrena e sulle seduzioni con cui il 
peccato, ogni giorno, raggiunge l’ani-
mo umano. Riflessioni, queste, che 
riguardano l’umanità di ogni tempo e 
che, per Petrarca, diventano ancor più 
insistenti in occasione di una passeg-
giata al Monte Ventoso (il Mont Ven-
toux, in Provenza) insieme al fratello 
Gherardo, durante la quale i due gio-

vani decidono di ascendere alla cima 
del monte. L’entusiasmo è tanto, an-
che perché quel monte era caro fin 
dall’infanzia ai due fratelli, ma la mole 
del monte, “scoscesa e quasi inacces-
sibile”, li dissuade dal proseguire. A 
rincarare la dose interviene un vec-
chio pastore che, dice, aveva tentato 
l’impresa cinquant’anni prima, ripor-
tando indietro, però, non la gioia 
dell’esperienza ma “delusione e fati-
ca”, insieme alle lacerazioni del corpo 
e delle vesti. Nei due fratelli, però, il 
desiderio cresce insieme al divieto: di 
colpo abbandonano ogni oggetto 
      segue a pagina 3 

L'Ascensione: un viaggio verso il nostro animo 
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Michela Tedeschi 

 
Il 9 giugno si festeggia la Pentecoste 
che, insieme all’Ascensione, è una 
festa importante del periodo pasquale. 
Nella Pentecoste (50 giorni dopo la 
Pasqua), nella tradizione cristiana, 
ricordiamo e celebriamo la discesa e 
l’effusione dello Spirito Santo sugli 
apostoli riuniti nel Cenacolo a Gerusa-
lemme, la “stanza alta” dove Gesù 
istituisce l'Eucaristia nel giorno della 
Cena. L’effusione dello Spirito Santo 
avviene con straordinarie manifesta-
zioni esteriori, un vento fragoroso e 
impetuoso nelle menti e nei cuori degli 
Apostoli, un rumore assordante, lingue 
di fuoco che si posano su ciascuno di 
loro . Essi ricolmi di Spirito Santo, so-
no mossi da un’energia tale che li 
spinge ad annunciare, nei diversi idio-
mi, l’evento della Risurrezione di Cri-
sto. Insieme con loro c’è Maria, la Ma-
dre di Gesù, la prima discepola, che 
con la sua pace, la sua maternità, è 

anche Madre della Chiesa nascente. 
Attraversati dall'effusione della “vita 
divina”, gli apostoli ora sono uomini 
nuovi, rinnovati e trasformati,  ora si 
sentono “in grado” di  proclamare la 
Resurrezione. La Pentecoste rappre-
senta il passaggio alla “maturità”, 
“assumersi le proprie responsabilità”, 
per diventare “testimoni della fede” e 
farsi guidare dallo “Spirito di verità”.  
L’evento dell’ effusione dello  Spirito 
Santo e delle lingue di fuoco, indica 
che ora, la Chiesa è universale e mis-
sionaria, si rivolge a tutti, può essere 
compresa da tutti, superando le bar-
riere etniche e linguistiche. Vivere se-
condo lo Spirito non è sentimentali-
smo o fatalismo.  Quando Gesù pro-
mette la venuta dello Spirito Santo, lo 
presenta come il “paraclito”, il 
“consolatore”. E’ lo Spirito Santo, il 
“pneuma”,  il “soffio”, l’Amore di Dio 
nei nostri cuori, a donarci l’ardore, 
l’amore, la mitezza, la forza, la pace, il 
dominio di sé, l’intelletto, il discerni-
mento, la perseveranza, la luminosità 
nelle parole, il coraggio nella fede, la 
costanza nella preghiera.  Grazie alla 
Pentecoste, la presenza dello Spirito 
Santo che agisce in ogni battezzato, è 
grande dono per il governo della no-
stra vita, dono del quale non siamo 
sufficientemente consapevoli. E’ lo 
Spirito Santo che ci spinge verso gli 
altri, che accende in noi il fuoco dell'a-
more, rendendoci missionari della ca-
rità di Dio. Dopo gli apostoli e Maria, 

tutti noi siamo chiamati a proclamare 
Cristo e la sua Parola, attraverso i 
sacramenti riceviamo la forza nella 
quale, con la nostra vita, rendiamo 
viva la grazia del Battesimo e diventia-
mo testimoni di Cristo. Lo Spirito San-
to, la terza persona della Trinità e la 
più misteriosa, è il vincolo dell'amore 
tra il Padre e il Figlio ed è Lui che, per 
volontà del Padre e del Figlio, nell’inti-
mo di noi stessi, dirige il nostro esse-
re, le nostre intenzioni, i pensieri, le 
nostre azioni.  Lo  Spirito Santo è 
“l’ospite silenzioso dell’ani-
ma” (Sant’Agostino), è dono di Dio, 
entra in noi, ci guida, ci ispira, ci co-
munica segreti, è nella nostra intelli-
genza e volontà perché possiamo 
pensare e agire come Dio. Egli  vive la 
sua vita in noi e ci riempie di Lui. Lo 
Spirito Santo si manifesta nelle nostre 
vite, storie, situazioni e anche nei no-
stri, piccoli e grandi progetti umani, e 
senza nessun clamore o rumore mani-
festo e apparente, è Lui a  guidarci, 
dal nostro intimo, e noi a capire cosa 
fare, grazie al dono dell’intelligenza, 
della sapienza, del discernimento. 
Quanto più noi ci apriamo alla grazia 
dello  Spirito Santo, lo invochiamo, lo 
preghiamo, lo ascoltiamo, ci lasciamo 
condurre da Lui e siamo fedeli alle 
Sue ispirazioni, la nostra vita potrà 
trasformarsi, Egli diviene il maestro di 
vita e, ancora oggi, ci dona i carismi 
per l'edificazione dei fratelli e della 
Chiesa.  

segue da pagina 2 
che poteva essere loro d’impaccio, 
anche le stesse vesti, e iniziano il loro 
viaggio. Prima partenza e prima stazio-
ne, che è stazione di dolore: i due si 
fermano, appoggiandosi a una rupe, si 
riposano e si rimettono in marcia, 
avanzando però con maggiore lentez-
za. Gherardo vuole salire, ha fretta di 
vedere la vetta; Francesco, invece, 
procede a passi “tardi e lenti”. “Io - è 
Francesco che parla - mi arrampicavo 
per la montagna con passo più fatico-
so, mentre mio fratello, per una scor-
ciatoia lungo il crinale del monte, saliva 
sempre più in alto. Io, più fiacco, scen-
devo giù, e a lui che mi richiamava e 
mi indicava il cammino più diritto, ri-
spondevo che speravo di trovare un 
sentiero più agevole dall’altra parte del 
monte e che non mi dispiaceva di fare 

una strada più lunga, ma più piana”. In 
questa descrizione, che risente ancora 
a pieno del simbolismo medievale, c’è 
racchiusa tutta la vita del cristiano, pe-
rennemente alle prese con le continue 
malìe di un mondo “in discesa”, lonta-
no da Dio, ma nella continua, vitale 
ricerca di un senso che, seppure “in 
salita”, sia in grado di dar luce ai nostri 
giorni. Dio non lascia mai da sole le 
sue creature, e anche Francesco, con i 
suoi tempi, riesce a completare la sua 
"ascensione". Che non vuol dire, si 
badi bene, diventare perfetti seguaci di 
Cristo. Per Francesco, come per ogni 
cristiano, l'ascensione è anzitutto una 
presa di distanza, lenta ma sempre più 
decisa, dal peccato. Lo esprime bene, 
Francesco, in un improvviso soliloquio 
(che in fondo è un colloquio, via via 
sempre più sincero, col suo animo), in 

estasi di fronte alle vette dei monti: 
"Ciò che ero solito amare, non amo 
più; mento, lo amo, ma meno; ecco, ho 
mentito di nuovo: lo amo, ma con più 
vergogna, con più tristezza; finalmente 
ho detto la verità". Quel Dio che è 
asceso in bianche vesti e che, capo 
delle nostre deboli membra, chiama 
ogni uomo a seguirlo, allo stesso tem-
po dà a tutti noi anche la forza di scru-
tare il nostro animo, di innalzarci a Lui 
con esultanza, per poter amare la no-
stra santità, anche da esseri imperfetti. 
Alla fine di questo percorso, in una fine 
che cristianamente è sempre un inizio, 
Petrarca ha capito, quindi, che la vera 
ascesa, il vero viaggio, è quello alla 
scoperta e alla edificazione del nostro 
animo, "di fronte alla cui grandezza - 
conclude il poeta - non c'è nulla di 
grande". 

La festa della Pentecoste nella nostra vita 
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Emanuela Bura 
 

Santi Pietro e Paolo forse i santi più 

importanti della Chiesa cattolica, due 

colonne della Chiesa e patroni della 

città eterna.  Ciascuno dei due ha avuto 

un ruolo nello sviluppo della fede cri-

stiana. Pietro la guida, Paolo il semina-

tore e a Roma dove i due apostoli rice-

vettero la palma del martirio, raggiunse-

ro l’unione definitiva per promuovere, in 

due modi diversi, la Chiesa   fino a mo-

rire per essa. Si festeggiano lo stesso 

giorno, il 29 giugno, perché le diversità 

e anche le loro divergenze sono state 

entrambe feconde per la crescita della 

Chiesa. Pietro perdonato dopo il rinne-

gamento, Paolo folgorato e perdonato 

mentre va a colpire le comunità cristia-

ne nascenti ma per tutti e due agisce la 

misericordia di Dio. Simone, detto Pie-

tro, nacque da un’umile famiglia in Gali-

lea, era un semplice pescatore ma con 

un cuore grande, generoso e retto e 

aspettava la venuta del Redentore. Di-

scepolo di Giovanni Battista iniziò con il 

fratello Andrea a seguire Gesù, il predi-

catore. Sul lago di Galilea ebbe il primo 

incontro con il Maestro fu invitato a sali-

re sulla barca e dopo una pesca mira-

colosa il futuro apostolo cadde ai piedi 

di Gesù che gli annunciò che, da quel 

momento, sarebbe diventato 

“pescatore di uomini”. Non è stato facile 

tuttavia il cammino spirituale di Pietro, 

ha superato alfine la prova della fede 

ma umano nella sua fragilità, ha prova-

to lo smarrimento al momento della 

condanna e dell’agonia di Gesù, ha 

ceduto alla paura, cade e tradisce il 

Maestro. Conosce l’amarezza e l’umi-

liazione del rinnegamento, anche lui 

dovrà imparare ad essere debole e nel-

lo stesso tempo, bisognoso di perdono 

per sperimentare l’abbraccio della mi-

sericordia. Più avanti sarà lui a ricono-

scere per primo e a intuire la natura 

divina di Gesù: << Ma voi chi dite che 

io sia?>> solo Pietro risponde: << Tu 

sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente>> 

(Marco 8,27-33) e ancora Gesù: << 

Simone di Giovanni, mi ami tu più di 

questi? Risponde Pietro:<<Signore, sì, 

tu lo sai che ti amo>> Gli dice Gesù: << 

Pasci i miei agnelli >>. Chiese a lui di 

nuovo per la seconda volta: << Simone 

di Giovanni, mi ami tu? >> e Pietro a 

lui: << Signore sì, tu lo sai che ti amo>> 

Gli dice: << Pasci le mie pecorelle >>. 

Per la terza volta gli chiese: << Simone 

di Giovanni, mi ami tu?>>. Pietro si rat-

tristò che per la terza volta gli avesse 

chiesto: << Mi ami? >> (Gv. 21,15-23) 

e gli rispose: << Signore, sai tutto tu lo 

sai che io ti amo!>>.... Ed è in seguito 

alla triplice affermazione di cuore che 

Gesù gli conferisce il primato su tutta la 

Chiesa.  << Tu sei Pietro e su questa 

pietra edificherò la mia Chiesa. A te 

darò le chiavi del regno dei cieli>> (Mt 

16, 19).  Un semplice pescatore Pietro, 

dotato di doni non eccezionali che di-

verrà la pietra portante della chiesa, 

anzi la Chiesa, con l’incarico di guidare 

e confermare i fratelli.  L’apostolo darà 

veramente la vita per Cristo dopo aver 

imparato a non iniziare da sé ma a get-

tare le reti dalla parte destra della bar-

ca, secondo la parola del suo Signore.  

Morirà a Roma decapitato nel 67.  Nel 

luogo in cui l’apostolo fu sepolto sorge-

rà la Basilica, uno degli edifici più gran-

di del mondo nella città del Vaticano. 

Sulla sua tomba si sono inginocchiati 

papi, principi e milioni di fedeli.  Paolo a 

differenza di Pietro non si trovava a 

Gerusalemme durante la passione e 

morte di Gesù vi fece ritorno dopo po-

chi anni. Animato da un’energia straor-

dinaria e da una passione esclusiva per 

colui che in un primo tempo aveva per-

seguitato, farà conoscere ai popoli il 

mistero di Dio. Nato con il nome di Sau-

lo, a Tarso di razza ebrea e di religione 

giudea, era avversario della chiesa cri-

stiana nascente e il suo zelo per il giu-

daismo lo portò a perseguitare i cristia-

ni.  Incontra Gesù in modo misterioso, 

mentre si recava da Gerusalemme a 

Damasco per organizzare proprio la 

repressione dei cristiani della città. Fu 

improvvisamente avvolto da una luce 

fortissima e la voce di Dio che gli dice-

va: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? 

Non fu facile per Saul comprendere 

quella chiamata. Reso cieco da quella 

luce divina vagò per giorni a Damasco 

in attesa di un soccorso, sconvolto per 

quanto gli era capitato. Il Signore però 

agì su di lui e iniziò così una vita nuova 

per Paolo. L’incontro con Pietro e gli 

altri apostoli gli consentirono di cono-

scere fatti ed episodi della vita terrena 

di Gesù di cui si innamorò.  Comprese 

il significato del messaggio evangelico: 

amore e carità e lo predicherà subendo 

persecuzioni e prigionie e diventerà 

l’apostolo delle genti.  Comprese che il 

messaggio evangelico non si può limi-

tare alle comunità giudaiche ma ad una 

dimensione universale per questo fu 

missionario del Vangelo di Gesù tra i 

pagani, i greci e i romani tra mille diffi-

coltà, con un’energia straordinaria e 

con una passione esclusiva per colui 

che un tempo aveva perseguitato tanto 

da non essere sempre accettato e cre-

duto.  Paolo portò a compimento la sua 

missione di predicare la salvezza rea-

lizzando viaggi apostolici, fondando e 

rafforzando comunità cristiane nelle 

diverse province dell’Impero Romano: 

Galizia, Asia, Macedonia, Acaia, ecc., 

Le sue predicazioni e scritti sono legati 

alla vita terrena dell’uomo e il cammino 

verso la salvezza. Successivamente 

cominciò a scrivere lettere a comunità 

intere e a persone singole tutte sul 

messaggio della figura di Cristo e la 

redenzione che Lui ha operato per 

mezzo del Padre e dello Spirito Santo, 

il concetto di conversione come pas-

saggio dall’ignoranza alla fede, dalla 

legge di Mosè alla legge di Cristo., dal 

peccato alla grazia. Fatto prigioniero 

dagli Ebrei a Gerusalemme come citta-

dino romano fu ricondotto a Roma dove 

morì vittima della persecuzione di Nero-

ne probabilmente decapitato tra il 64 e 

il 67. Le lettere paoline sono il fonda-

mento dottrinale del valore salvifico 

dell’incarnazione, passione, morte e 

resurrezione di Cristo Gesù, è definito 

primo teologo cristiano e messaggero 

di Dio colui che ha annunziato la verità 

nel mondo intero. 

29 GIUGNO: SANTI PIETRO E PAOLO 
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Gianni Lagi 
 

I lavori per la realizzazione 
del nuovo complesso poli-
valente oratoriale dell'Unità 
Pastorale Santa Famiglia 
di Nazareth stanno proce-
dendo in maniera veloce e 
secondo gli obbiettivi fino 
ad ora prefissati. 
La struttura, ormai, si vede 
nella sua completezza 
strutturale, evidenziando 
già gran parte delle finiture 
esterne e le forme architet-
toniche finali. Le divisioni 
interne sono già definite 
come pure gran parte della distribu-
zione impiantistica.  Rimangono, so-
stanzialmente, da realizzare tutte le 
finiture interne, gli infissi, terminare 
l'apparato impiantistico e ultimare le 
sistemazioni esterne. 
Le tre aziende appaltatrici (opere edi-
li, impianto meccanico, impianto elet-
trico), stanno collaborando per riusci-
re ad ottimizzare i tempi di consegna 
e dare l'ultimazione del fabbricato 
secondo quanto previsto dai capitolati 
e contratti, ma anche (ci teniamo a 
dirlo) secondo le migliorie e maggiori 
funzionalità che, durante l'evoluzione 
del cantiere, sono state valutate. 
Ma c'è comunque ancora molto da 
fare. L'impegno è costante e sostan-
zioso anche da parte dei “non addetti 
ai lavori”. Sono infatti continui gli im-
pegni di volontariato da parte di molti, 
per i vari adempimenti burocratici, per 
i piccoli lavori di supporto, per l'orga-
nizzazione di eventi o attività volte al 
reperimento di fondi, per le attività 
informative, ecc.  Come tutti sanno, 
questo intervento di riqualificazione 

completa del vecchio edificio oramai 
quasi inutilizzabile, è stato possibile 
grazie al cofinanziamento della Con-
ferenza Episcopale Italiana tramite i 
proventi dell'otto x mille. Un contributo 
sostanziale ed indispensabile, senza 
il quale non sarebbe stato possibile 
neanche ipotizzare l'intervento stes-
so. Ma per completare l'edificio, la 
parrocchia ha comunque necessità di 
reperire fondi propri, in parte coperti 
da un finanziamento bancario già atti-
vato. La struttura così completata do-
vrà comunque essere dotata di arredi 
e attrezzature; dovrà essere resa 
“viva e vissuta”. In questa ottica di 
coinvolgimento della popolazione, 
sono state ideate e organizzate alcu-
ne iniziative di reperimento fondi, tra 
cui delle cene conviviali, una lotteria 
che a breve dovrà partire e la sotto-
scrizione, in qualità di benefattori, 
delle mattonelle che comporranno 
l'immagine simbolo di questo edificio.  
Gli oratori riuniti sono intitolati a Gian-
piero Morettini, e sopra l'ingresso 
principale sarà realizzata una cerami-

ca del volto sorridente 
di Gianpiero tratta da 
un dipinto fatto a ma-
no da un'artista locale. 
L'iniziativa di sottoscri-
zione delle mattonelle 
è stata ovviamente e 
preventivamente valu-
tata insieme alla fami-
glia di Gianpiero, la 
quale ha accolto posi-
tivamente e con grati-
tudine questa oppor-
tunità di renderne vivo 
il ricordo.  Molti si 
chiedono se questa 
iniziativa sia giusta o 

possa sembrare una speculazione 
volta al reperimento di fondi basando-
si “sull'emotività” delle persone.  La 
cosa è stata valutata con attenzione e 
va detto di contro, che ci sono anche 
persone favorevoli al dimostrare me-
diante la sottoscrizione il loro ricordo 
di Gianpiero e l'appoggio concreto 
alla realizzazione di un'opera che sa-
rà a servizio di tutti i giovani e di tutta 
la comunità. È un modo per dare con-
cretezza ai nostri buoni pensieri, con-
cretezza ai nostri ricordi, concretezza 
alla volontà di costruire qualcosa di 
bello per i nostri luoghi e la nostra 
gente. I lavori andranno avanti ancora 
per alcuni mesi e, una volta terminati, 
ci auguriamo tutti che questa struttura 
sia la dimostrazione vera di una Unità 
Pastorale in cammino, che faccia il 
possibile per mantenere vive le attivi-
tà oratoriali, pastorali, di catechesi e 
non solo. Una comunità che cammina 
anche con lo stimolo del ricordo di 
una persona che ha reso la sua pur 
breve vita una testimonianza di fede e 
carità. 

La Nuova Alba  

non tramonta mai 
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gione calcistica stia volgendo al ter-
mine ma piuttosto che ci sia una 
continuità di intenti che può trovare 
ora un successo, ora una sconfitta, 
ora un inciampo, ora uno slancio. 
Di sicuro l’intenzione dell’ ASD Vis 

Nuova Alba in tutte le sue compo-

nenti è quella di preoccuparsi del 

presente con uno sguardo sul futu-

ro. Pertanto, attenzione preminente  

continuerà a essere rivolta al settore 

giovanile, dai “Piccoli Amici” accom-

pagnando i nostri giovani fino all’a-

dolescenza conclamata. Punto car-

dine della nostra “mission” vorrà 

essere sempre 

di più la pecu-

liarità formativa 

rivolta allo svi-

luppo psico-

fisico di ogni 

nostro singolo 

atleta. Se poi 

la bontà e l’at-

tenzione ad un 

lavoro mirato e ponderato premierà i 

ragazzi con successi sportivi, tutti 

ne saremo lieti. Un ringraziamento 

speciale è rivolto a tutte le famiglie 

che hanno contribuito per prime alla 

buona riuscita di questa stagione. 

Ad Agosto ripartiremo con entusia-

smo rinnovato, ma già da subito sia-

mo disponibili presso le nostre strut-

ture sportive per accogliervi per 

qualunque ulteriore informazione. 

Sempre forza Vis, ci vediamo al 

campo! 

L’ORATORIO È QUASI COMPLETATO 
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Laura Rondoni 
La nostra Unità Pastorale è interamente 
“coperta”, per quanto riguarda il servizio 
di istruzione scolastica, dall’Istituto Com-
prensivo Perugia 9, che coordina 
scuole dell’infanzia (a S.M. Rossa, San 
Martino in Campo, San Martino in Colle e 
Sant’Enea, oltre che San Fortunato e 
Montebello), scuole primarie (con plessi a 
S.M. Rossa, San Martino in Campo, San 
Martino in Colle e Montebello), e scuole 
secondarie di I grado (a San Martino in 
Campo e San Martino in Colle). Questa 
ripartizione risale al 2014, quando è stato 
effettuato il ridimensionamento dei circoli 
didattici, e le nostre scuole, prima 
“cenerentole di periferia” affiliate a diversi 
circoli di città, si sono unite in un unico 
istituto. E proprio nel 2014 si è insediata 
l’attuale Dirigente, la prof.ssa Anna Bi-
gozzi, che incontriamo per conoscere lo 
stato di salute della scuola nel nostro 
territorio e per fare un bilancio di questi 
suoi 5 anni con noi. 
“Il bilancio è più che positivo”, ci dice la 
dirigente. “Si lavora molto bene qui, sia 
con i ragazzi, che sono in generale ben 
educati, che con le famiglie, con le quali 
c’è molta collaborazione. I legami sociali 
sono saldi, e le famiglie sono attente e ci 
sostengono nelle nostre iniziative, non-
ché nella gestione quotidiana. Come mol-
ti sapranno, al giorno d’oggi le scuole 

hanno sempre più problemi di bilancio, ai 
quali noi riusciamo a far fronte grazie al 
contributo volontario che ogni anno quasi 
tutti i genitori versano per permetterci di 
pagare molte spese primarie, quali il ca-
none di abbonamento per internet, le fo-
tocopie per la didattica e, cosa non da 
poco, la carta igienica e le salviette per i 
bagni. Per il resto, abbiamo sopperito 
grazie a fondi europei e a finanziamenti 
della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia: a seguito di un grande lavoro di 
progettazione, siamo riusciti a dotare 
molte aule delle nostre scuole con i colle-
gamenti internet e le LIM (LIM, Lavagna 
Interattiva Multimediale, ovvero lavagna 
elettronica collegata ad un PC a su cui è 
possibile scrivere, visualizzare testi, 
proiettare immagini, ndr).  Siamo passati 
da 0 a 14 LIM nella scuola secondaria, 
ovvero una in ogni classe, più altre 10 
suddivise tra le quattro scuole primarie”. 
“Non abbiamo un’aula informatica, per 
mancanza di spazi, e questo è l’unica 
nota dolente da segnalare: il problema 
dei locali, che sono non solo insufficienti 
ma anche molto vecchi, e necessitano di 
continui interventi e manutenzione. Sia-
mo già andati a presentare le nostre 
istanze in Comune, io con i rappresentan-
ti dei genitori, ora attendiamo dopo le 
elezioni di tornare alla carica con la no-
stra richiesta per avere nuovi edifici, più 

confortevoli, sicuri e funzionali”. 
E per quanto riguarda l’integrazione so-
ciale, riscontrate difficoltà? 
“Assolutamente no. Il nostro territorio non 
solo presenta una bassa percentuale di 
stranieri, ma soprattutto si tratta di fami-
glie ben inserite e che partecipano alla 
vita non solo scolastica ma dell’intera 
comunità. Il disagio nelle scuole deriva 
non dalla nazionalità degli allievi, ma dal-
le situazioni familiari difficili che i ragazzi 
a volte vivono ... situazioni che sono forse 
più frequenti nei grandi centri, ma che qui 
non soffriamo”. 
Per finire, la Redazione del Sagrato ha 

fatto una proposta che è stata ben accol-

ta dalla Dirigente, e dovrà essere definita 

nel dettaglio ad avvio nuovo anno scola-

stico: coinvolgere i ragazzi più grandi 

nella scrittura di alcuni articoli per il no-

stro giornalino, un modo per essere sem-

pre più comunità. Vi aspettiamo ragazzi!! 

PRO LOCO S. M. IN CAMPO: 

 AVANTI  TUTTA 
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pre maggiore rilevanza a livello regio-
nale tanto da essere tra le prime dieci 
per storicità e continuità nel tempo. Il 
Consiglio Direttivo non ha ancora 
deciso come dare la giusta rilevanza 
all’importante anniversario, ma di 
certo lo farà tenendo ben presente 
una cosa: sarà qualcosa che coinvol-
gerà tutto il paese e per il paese, a 
rimarcare che la Pro Loco è di tutti i 
paesani. In quest’anno va a scadere 
anche il mandato triennale del Consi-
glio Direttivo, per cui a gennaio 2020 
ci saranno le nuove elezioni. L’auspi-
cio di tutti noi è che ci sia un sostan-
ziale ringiovanimento ed una giusta 
alternanza nei ruoli di vertice dell’As-
sociazione, tenuto anche conto dei 
consistenti in vestimenti fatti a benefi-
cio del paese che necessitano di for-
ze e menti giovani per le future pro-
grammazioni. Parliamo naturalmente 
del “Green Park”, dove in questi gior-
ni stiamo ultimando la realizzazione 
della pista polivalente di circa 700 

metri quadrati. Con le rifiniture e l’im-
pianto di illuminazione; in programma 
sulla nuova pista già dal 2 Giugno la 
partenza e l’arrivo della “Rionissima” 
nel programma della “Festa dei Rio-
ni”, la conclusione della Processione 
interparrocchiale del Corpus Domini 
di domenica 23 Giugno e la grande 
cena Pro Oratori Morettini del 29 Giu-
gno, il tutto naturalmente in forma 
totalmente gratuita quando l’utilizzo è 
a beneficio della comunità paesana o 
di qualsiasi Associazione del paese, 
come dovrebbe essere sempre per i 
beni della comunità. La prossima Sa-
gra della scartocciatura, auspicando 
la replica del successo record della 
passata edizione, sarà dedicata al 
proseguimento del progetto Green 
Park, in particolare Beach volley ed 
un nuovo parco giochi, essendo or-
mai non più adeguato all’aumento 
della popolazione quello rinnovato di 
recente presso il CVA Comunale con 
il contributo di tutto il paese, del Cen-
tro Socio Culturale il Gabbiano e del-
la Pro Loco. Oltre a ciò prosegue co-
me da tradizione pluriennale la nostra 

collaborazione con tutte le associa-
zioni del territorio, con la parrocchia, 
la Caritas interparrocchiale, l’AIRC 
con la vendita delle arance della salu-
te e delle azalee della ricerca.  

Un territorio, una scuola, il nostro futuro 
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 10°) 

Marisa Poccioli 
 

Le volte della navata sono ornate dall’immagine di 
Gesù Cristo Risorto, dell’Annunciazione e della Ma-
donna Assunta in Cielo, Patrona di S. Maria Rossa. 

 

Cristo Risorto 

 

Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine 

 

Maria Assunta in cielo 
Nelle volte dell’abside sono visibili la figure centrali di 
Dio Padre e dello Spirito Santo, e tutto intorno le figu-
re dei Santi: S. Fiorenzo (si presume che sia S. Fio-
renzo per la “spada in basso nella mano sinistra, a 

significare la sua rinuncia alla vita militare, e per la 
devozione al Santo testimoniata da una statua lignea 
presente nella chiesa”), S. Benedetto ( “si presume 
dal saio sotto il piviale, il pastorale ed il segno icono-
grafico della barba bianca”) e Sant’Antonio di Padova. 

 

S. Fiorenzo, S. Benedetto e S. Antonio di Padova 
S. Francesco è riconoscibile dal saio, dalla tonsura 
dei capelli, dalla cintura con tre nodi che stanno a si-
gnificare i tre voti che fece, quello di povertà, di castità 
e di obbedienza e dalla stigmata visibile sulla mano 
sinistra. S. Lorenzo è ritratto con la graticola che tiene 
nelle mani, strumento del suo martirio, e rivestito della 
dalmatica diaconale. S. Lucia tiene in mano un piatti-
no su cui sono posati due occhi in quanto venerata 
come protettrice della vista. 

 

S. Francesco, S. Fiorenzo e S. Lucia  
Anche le volte della cappella laterale a sinistra del 
presbiterio sono riccamente decorate con vari dipinti 
tra cui le immagini della Madonna Addolorata e del 
Sacro Cuore di Gesù. 
 

 

Se non puoi essere un pino… 
Se non puoi essere un pino sul monte, 
sii una saggina nella valle, 
ma sii la migliore piccola saggina 
sulla sponda del ruscello. 
Se non puoi essere un albero, 
sii un cespuglio. 
Se non puoi essere una via maestra 
sii un sentiero. 

Se non puoi essere il sole, 
sii una stella. 
Sii sempre il meglio 
di ciò che sei. 
Cerca di scoprire il disegno 
che sei chiamato ad essere, 
poi mettiti a realizzarlo nella vita. 
 
   Martin Luther King  
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                    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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Un anno di “Sagratone” 
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sto ogni mese versava lacrime                       
amare per cercare di avere gli arti-
coli in tempo, di trovare le foto giu-
ste, di scorgere idee sempre nuo-
ve ed accattivanti, era un po’ per-
plessa. Eravamo pochi, impegnati 
in mille attività lavorative, persona-
li e parrocchiali, e a volte per que-
sto in difficoltà. Ma la determina-
zione del nostro parroco e del no-
stro diacono, che ha preso linfa 
dalle indicazioni del vescovo in 
occasione della visita pastorale, ci 
hanno dato coraggio e anche Ma-

ra, seppure con le difficoltà legate 
alla sua malattia, ci ha da subito 
dato lo sprint. Così siamo partiti 
con questa nuova avventura! 
Noi della redazione siamo molto 
contenti: abbiamo incontrato molti 
nuovi amici che ci hanno aiutato e 
ci aiutano a trovare 
idee, a scrivere, a 
raccontare il territo-
rio. Certo, il lavoro 
non ci manca, ma 
siamo determinati a 
proseguire su questa 
strada che ci sta dan-
do tante soddisfazio-
ni. E speriamo che 
sia così anche per 

voi: Cosa ne pensate del 
“Sagratone”? Avete suggerimenti 
o critiche? Volete darci una mano 
o avete informazioni e idee per 
nuovi articoli? Vi aspettiamo:  
redazioneilsagrato@gmail.com. 
 

                Messe 

  

       

  

Messe 
Sabato  
S. Enea    19.00 
Domenica 
S. Andrea d’Agliano     08.30 
S. Martino in Colle     10.00 
S. Martino in Campo     11.30 
S. Maria Rossa              19.00 


