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Luglio e agosto sono per eccellenza 
mesi di vacanza e di villeggiatura, un 
periodo nel quale molti cercano di 
concedersi, giustamente, in base 
alle possibilità e situazioni, un po’ di 
distensione e di riposo. Questo tem-
po ci chiama, però, anche ad una 
riflessione importante sul modo di 
concepire la vacanza in rapporto alla 
fede.  Il periodo estivo, spesso, porta 
con sé l’idea che la vacanza, il di-
stacco momentaneo dalle consuete 
attività, possa essere anche lonta-
nanza dalla fede. La nostra fede 
però non conosce villeggiatura, non 
ha bisogno di riposo. Tutt’altro! Que-
sto è il periodo in cui il Signore invita 
a “rientrare in noi stessi”, a dedicarci 
di più all’ascolto, alla riflessione ed 
alla preghiera. Il Signore non va in 
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La fede non va  

in vacanza 

 

appuntamento atteso con gioia dagli 
animatori, dai bambini e da tutta la 
comunità. Wendy, Peter Pan, Trilly, 
Capitan Uncino e tanti altri amici que-
st’anno hanno accompagnato i bambi-
ni nel viaggio alla scoperta dell’"Isola 
che c'è". Si è parlato del diventare 
adulti e responsabili ma rimanendo 
sempre un po’ bambini dentro. Di usci-
re dalla finestra per esplorare il mondo 
ma rientrando dalla finestra per cre-
scere insieme. La polvere magica del 
GREST è stato il divertimento. Le ma-
glie bordeaux dei bambini e quelle 
gialle degli animatori si sono mescola-
te sotto il sole a ritmo di musica.. 

Strepitoso il GREST 2019 

Laura Rondoni 
 

Estate, tempo di ferie e di vacan-
ze, ma anche tempo di sagre ed 
eventi per festeggiare in compa-
gnia la bella stagione. Vi propo-
niamo dunque una panoramica 
delle iniziative che le Pro Loco 

attive nei nostri paesi hanno in 
programma, perché il loro impe-
gno, e soprattutto quello dei tanti 
volontari impegnati, sia ripagato 
dal nostro appezzamento e da 
una numerosa partecipazione. 
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Bando alle menzogne 

perché siamo  

un corpo unico 

 Francesco Fatichenti 
 
Nella 8° giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali, il Papa ci 
chiede di rispettare la verità e gli 
altri, di passare dalla logica del “mi 
piace”, (del “like”) a quella dell’a-
men. Da dove partire per provare a 
metterlo in pratica? “Perciò, bando 
alla menzogna e dite ciascuno la 
verità al suo prossimo, perché sia-
mo membra gli uni degli altri” dice 
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Il tuo popolo  

in cammino... ma 

anche di corsa! 
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Campo estivo a  

Giarole di Ligonchio  
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porta accanto 
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Riccardo Romani 
 

Il GREST, dedicato ai più piccoli, è un  
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ferie. Essere cristiani anche in vacan-
za è quindi una prova di grande matu-
rità alla quale il Signore ci chiama. 
Essere un cristiano maturo e consape-
vole significa usare questo tempo in 
modo propizio, dare spazio e mante-
nere la comunione con Dio. Chi sce-
glie Cristo, lo sceglie ogni giorno 
dell’anno e per tutta la vita. Gesù co-
nosce bene l’uomo, Egli ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pensato, ha agi-
to con volontà d’uomo, ha amato con 
cuore d’uomo, si è fatto uno di noi, in 
tutto simile, tranne che nel peccato, 
ma Lui non ha mai smesso di amare 
gli altri.  Se il suo amore per noi non è 
mai andato in ferie, perché dovremmo 
farlo noi?  Il Signore continua ad ama-
re, ad amarci!  Non trascura un attimo 
della nostra vita, non ci perde di vista 
un momento, non si concede mai un 
riposo, né tanto meno una vacanza 
per starci accanto. Il vero riposo cri-
stiano nasce da tre principali elementi: 
avere momenti di intimità con il Signo-
re; offrire il servizio della carità al pros-
simo; vivere la speranza come compi-
mento della promessa di Dio. L’intimi-
tà con il Padre è opera dello Spirito 
Santo, che vuole condurre la nostra 
anima dalle arsure del mondo, all’oasi 

di pace in comunione con Dio.  Egli 
vuole dissetare le nostre inquietudini 
con la brezza e consolazione della 
Sua ispirazione. Come il corpo cerca 
refrigerio per il caldo estivo, anche 
l’anima si rinfresca trovando sollievo 
nel consiglio divino con la presenza di 
Dio. L’altro elemento che evidenzia il 
riposo è il servizio della carità al pros-
simo. Chi vive ogni giorno o saltuaria-
mente, situazioni difficili di familiari 
malati o infermi, anziani o disabili, con 
fede e coraggio vi rimane vicino ad 
assisterli, ha già sperimento la grazia 
del Signore Gesù, come dice anche 
l’Apostolo Paolo, “Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere” (At 20, 35). Ge-
sù ridimensiona le ambizioni mondane 
e richiama all’umiltà della carità verso 
il prossimo.  È soprattutto questo, il 
momento dell’anno, in cui possiamo 

dedicare più del nostro tempo agli al-
tri, ascoltare, comunicare o 
“spenderci” per chi ne ha bisogno. 
Infine ma non per ultimo, l’altro ele-
mento del riposo, è il vivere la speran-
za come compimento della promessa 
di Dio. La speranza è il motore del 
vivere cristiano. Il senso cristiano del 
riposo, sorpassa il significato dell’as-
senza di lavoro e del rilassamento 
fisico e mentale.  Il vero riposo è quel-
lo che abbraccia l’anima e il corpo 
nella relazione con Dio, nel servizio al 
prossimo e nella speranza della realiz-
zazione delle promesse di Dio. Egli 
vuole donare la pace che supera i tra-
vagli della vita. Per questo il riposo 
cristiano, troverà il suo apice e compi-
mento con la vita eterna.  La stan-
chezza e l’affaticamento spirituali na-
scono spesso dalla sfiducia, lo scorag-
giamento, l’angoscia e dalle prove che 
spesso la vita ci riserva nelle nostre 
storie personali, più o meno simili o 
diverse. Dovremmo sempre più ab-
bandonarci e confidare nella speranza 
in Dio, che vuole compiere la sua pro-
messa di salvezza attraverso la nostra 
vita. Solo Lui può donare la vera pace 
del cuore e lo fa riponendo le nostre 
agitazioni tra le braccia amorose del 
Padre.  

Gioacchino e Anna, i santi della porta accanto 

Mauro Puzzilli 

 
I santi Gioacchino ed Anna, nonni di 
Gesù non sono mai citati nei vangeli 
del Nuovo Testamento, conosciamo la 
loro vita solo grazie al Protovangelo di 
S. Giacomo (vangelo apocrifo del II 
secolo). Il nome Anna deriva dall’e-
braico Hannah che significa grazia 
mentre Gioacchino, nella stessa lin-
gua, significa “Dio rende forti”. Secon-
do la tradizione ebraica (entrambi era-
no della stirpe di Davide) erano consi-
derati maledetti per il fatto di essere 

senza prole ed ormai sterili a causa 
dell’età avanzata ma ottennero da Dio, 
attraverso una costante e solitaria pre-
ghiera, la grazia di avere un figlio: Ma-
ria (prediletta dal Signore) che arrivo 
annunciato da un angelo: “Anna, An-
na, il Signore ha ascoltato la tua pre-
ghiera e tu concepirai e partorirai e 
partorirai e si parlerà della tua prole in 
tutto il mondo”. Venerati in occidente 
solo dal 900-1000 in poi, li festeggia-
mo il 26 luglio, da quando papa Gre-
gorio XII nel 1584 decise di unificare 
la loro festa. Anna è patrona di fale-
gnami, orefici, minatori, considerata la 
santa dei parti difficili, invocata nei 
casi di sterilità poichè concepì Maria 
nonostante la sua età alquanto avan-
zata. Le partorienti la invocano per 
ottenere un parto felice, un figlio sano 
e latte sufficiente per poterlo nutrire. In 
Bretagna devotissimamente invocata 
per la raccolta del fieno. 
Perché i santi Anna e Gioacchino so-
no tanto amati? Non hanno mai sen-

tenziato nulla di memorabile, non han-
no mai fatto miracoli. Il loro fascino è 
tutto nella loro semplice quanto attuale 
“normalità”! Cosa hanno fatto di tanto 
importante per meritare la santità? I 
nonni! Hanno interpretato alla perfe-
zione il ruolo di genitori dei genitori 
con semplicità, rimanendo nell’ombra.  
Quanti santi Anna e Gioacchino ci 
sono nei nostri paesi, tutti umili come 
quelli di 2000 anni fa, che si acconten-
tano di essere nonni, sono felici di 
esserlo, spendono la loro vita con 
gioia per questa vocazione. Sono si-
curo, cari nonni dei miei figli, cari non-
ni di tutti i bimbi, che avete conquista-
to la santità fin dal primo sguardo che 
avete incrociato con il vostro od i vo-
stri nipoti. Grazie per l’enorme affetto 
che nutrite per i piccoli nonostante 
raramente viene riconosciuto, compre-
so, apprezzato. Meritate la santità cari 
nonni tutti, felicissimo 26 luglio, siete i 
santi Anna e Gioacchino dei nostri 
giorni, “santi della porta accanto”! 
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Emanuela Bura 

 

Nel mese di agosto festeggiamo 

due importanti Santi: il 10 agosto 

San Lorenzo uno dei tre Patroni 

della nostra città e l’11 agosto San-

ta Chiara d’Assisi vissuta nella no-

stra Umbria, centro della spiritualità 

per eccellenza. San Lorenzo è tito-

lare della cattedrale di Perugia in 

Piazza IV novembre, realizzata nel 

300 e cuore del centro storico del 

nostro capoluogo. Martire e diaco-

no, uno dei sette diaconi di Roma 

nacque in Spagna, in Aragona, se-

guì gli   studi monastici e teologici. 

Da Saragozza si trasferì a Roma 

insieme al futuro Papa Sisto II che, 

eletto Papa, gli affidò il compito di 

arcidiacono, cioè responsabile del-

le attività caritative nella diocesi di 

Roma.  È stato il Diacono per ec-

cellenza della carità, scelto dal Pa-

pa per assistere gli orfani e le ve-

dove della citta di Roma. Diacono 

vuol dire servitore, cioè un uomo 

sposato o celibe che sceglie di ser-

vire la Chiesa nell’annunciare la 

Parola di Dio e nel farsi carico dei 

poveri. San Lorenzo svolse a pieno 

tale servizio al punto di donare la 

sua la vita per questo ministero. 

Infatti, a seguito dell’editto emana-

to dall’imperatore Valeriano (258) 

secondo il quale tutti i vesco-

vi, presbiteri e diaconi dove-

vano essere messi a morte   

anche Lorenzo a soli 33 anni 

fu giustiziato confermando 

con il martirio il suo servizio 

di carità, sembra bruciato, 

con graticola messa al fuoco.  

Numerose sono le chiese a 

Roma a lui dedicate tra le 

tante quella di San Lorenzo in 

Palatio, ovvero l’oratorio pri-

vato del Papa in Laterano. La 

notte di San Lorenzo è tradizional-

mente collegata alla leggenda delle 

stelle cadenti che Giovanni Pasco-

li, in una poesia, interpreta come 

“lacrime celesti per il suo martirio“. 

Una nota di colore: noi perugini nei 

giorni della gran calura in cui ricor-

re il sacrifico di questo Santo per 

ricordare le modalità del suo marti-

rio siamo soliti consumare pollo 

arrostito in gratella accompagnato 

dalla classica torta al testo! 

 

11 agosto Santa Chiara  

Cresciuta all’ombra di San France-

sco Chiara nasce ad Assisi nel 

1194. È una figura estremamente 

lineare: una donna di poche idee 

ma limpide, forti, profonde e vissu-

te con coerenza. Pianticella sem-

pre verde di Francesco lo incontra 

più volte, le sue parole e il suo 

esempio la conquistano. Lui le tra-

smette il suo fuoco e a soli 18 anni 

fugge di casa per raggiungerlo alla 

Porziuncola: e chiude le porte al 

mondo. Più tardi si ritirerà a San 

Damiano e Francesco propone una 

forma vitae per Lei e le monache di 

San Damiano. Qui fonda l’Ordine 

femminile delle “povere recluse” 

chiamate in seguito Clarisse. Ac-

cetta di essere Badessa e ottiene 

da Innocenzo III il “privilegio della 

povertà”. Ispirata dal Signore attra-

verso Francesco la forma di vita di 

Chiara è espressione della grazia 

francescana e delle sue stesse re-

gole: fare penitenza, seguire il 

Vangelo, vivere di altissima pover-

tà, in fraternità cristiana, nella fe-

deltà alla Chiesa Cattolica. La re-

gola di Santa Chiara del 1253, o 

meglio la forma di vita dell’Ordine 

delle Sorelle Povere di San Damia-

no ebbe l’approvazione solo due 

giorni prima della sua morte (9 

agosto 1253) quando, gravemente 

malata, ricevette la visita di Inno-

cenzo IV che approvò la Regola da 

Lei scritta. Nel 1260 avvenne la 

traslazione del suo corpo e il tra-

sferimento della comunità delle 

monache da S. Damiano al nuovo 

monastero di Santa Chiara dove si 

può venerare insieme al celebre 

Crocifisso che aveva parlato a S. 

Francesco.  Chiara è una donna 

povera, radicalmente spoglia di sé 

e di ogni possibile sicurezza 

all’infuori di Dio; di ogni possi-

bile illusione, di ogni attacca-

mento e di ogni attesa che 

non sia l’attesa di Dio.  Lei non 

si accontenta della mediocrità 

ma consegna la sua vita inte-

ramente e appassionatamente 

a Dio, modello per noi che ab-

biamo tante indecisioni e ten-

tennamenti nella fede. Una 

Santa da imitare, da conosce-

re, da amare e da invocare.  

Le festività di San Lorenzo e Santa Chiara 
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L’organismo più importante della 

nostra Unità Pastorale è sicura-

mente il Consiglio Pastorale delle 

nostre cinque parrocchie.  Forte-

mente voluto dal nostro parroco 

Don Antonio che ne ha delineato 

la attuale struttura, (ad oggi tra 

l’altro è nuovamente in fase di 

revisione) è composto da 30 per-

sone: due membri per parrocchia 

eletti dalle comunità, i sacerdoti, il 

diacono, i rappresentanti delle 

quattro equipe che collaborano 

negli ambiti amministrativo, se-

greteria, evangelizzazione e cari-

tas.  In tale consesso, le cui riu-

nioni sono previste mensilmente, 

accompagnate da momenti di 

preghiera e da agape fraterne, 

vengono delineate tutte le attività 

interparrocchiali individuando le 

vie migliori per applicarle nel terri-

torio sempre nel rispetto del pro-

getto pastorale: specifici gruppi di 

lavoro seguono nel dettaglio le 

attività, il tutto in un clima di co-

munione, che ci ha visto crescere 

nella fede cristiana e in un clima 

di serenità. Il   Progetto pastorale 

ci ha visto impegnati ad integrarci 

nei vari ambiti e superando le 

molteplici resistenze campanilisti-

che.  Va ricordato che tale proget-

to è stato esaminato nei dettagli 

dal Cardinale Bassetti e dal      

Vescovo Giulietti   in occasione 

della visita pastorale dello scorso 

anno dove gli stessi nei molteplici 

incontri hanno potuto verificare il 

nostro cammino comunitario.  Alla 

luce dei fatti e a conclusione di 

detta visita pastorale, dove è sta-

ta apprezzato il nostro cammino 

di chiesa, il Cardinale, con speci-

fica lettera, ci ha esortati a prose-

guire nel territorio, precisando 

che il cammino che ci attende 

sarà molto impegnativo, ma ne ha 

la certezza che le nostre parroc-

chie saranno all’altezza di rispon-

dere alle sfide del tempo attuale. 

Un cuor solo ed un’anima sola per il Corpus Domini 

Il Consiglio Pastorale va avanti 

Gianni Lagi 

 
Domenica 23 Giugno a San Martino 

in Campo, si è svolta la processio-

ne solenne del corpus Domini, per il 

secondo anno organizzata in ma-

niera comunitaria da tutta l'Unità 

Pastorale. Questo progetto, nato in 

seno al Consiglio Pastorale, è un 

ulteriore passo di consolidamento 

della comunione che si sta crean-

do tra i cinque paesi della nostra 

unità Santa Famiglia di Nazareth. 

La stessa processione sarà orga-

nizzata in maniera “itinerante” 

ogni anno in un paese diverso. La 

particolarità di questa organizza-

zione, non è però il fatto che si 

faccia ogni anno in un paese di-

verso, ma è il fatto che ogni anno 

TUTTI i paesi partecipino in ma-

niera attiva e collaborativa al buon 

esito della stessa. Noi del Consi-

glio Pastorale che abbiamo avuto 

il privilegio di coordinare i vari 

gruppi di lavoro, abbiamo potuto 

osservare come dopo anni di la-

voro e impegno, si sta creando 

una fitta rete di collaborazioni (e 

condivisioni) che superano i vecchi 

“campanilismi” che, speriamo, ri-

mangano sempre più un ricordo. 

Questi progetti comunitari iniziati 

con l'istituzione del Triduo Pasquale 

unico, e cresciuti poi anche in gran 

parte delle attività dell'Unità Pasto-

rale quali liturgia, catechesi, anima-

zione, canto, ecc., sono sicuramen-

te una grossa opportunità di cresci-

ta nella fede, nella condivisione e 

sono soprattutto un cammino nella 

formazione della consapevolezza di 

essere la Chiesa di Dio. E' stato 

bello sentirsi raccontare, che perso-

ne che abitano nella stessa via da 

molti anni si conoscevano solo di 

vista e che per queste occasioni 

hanno iniziato ad incontrarsi, a 

condividere progetti, attività, e 

perché no, anche fatica, che ha 

portato però alla consapevolez-

za che è più bello “sporcarsi le 

mani” e mettersi al servizio piut-

tosto che rimanere chiusi in se 

stessi nell'indifferenza. 

Ad ogni nostra chiamata di col-

laborazione ha corrisposto 

un'accettazione senza nessuna 

remora, facendoci capire che 

probabilmente la via intrapresa 

è quella giusta, e che dobbiamo 

tutti impegnarci perché questo 

progetto comunitario possa es-

sere portato avanti seguendo e 

affidandoci alle indicazione che 

lo Spirito Santo saprà darci ogni 

volta. 
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Un nuovo campo estivo della no-
stra Unità Pastorale sta per aprire i 
battenti: 21-28 luglio, Giarola di Li-
gonchio (RE). Ai più assidui ed at-
tenti lettori del Sagrato suonerà già 
familiare il nome della località emi-
liana, poiché già l’anno scorso è 
stata meta del campo dei nostri 
ragazzi. Nonostante questo, però, 
un mare di novità sta attendendo i 
partecipanti: nuova casa, nuove 
persone entrate a far parte dell’e-
quipe degli animatori e della cuci-
na, un nuovo e sorprendente tema 
da scoprire e, soprattutto, una nuo-
va esperienza tutta da assaporare 
e da vivere.  
Quest’anno, il numero dei ragazzi 
partecipanti è aumentato ancora: 
sono 63, a cui si aggiungono ani-
matori ed equipe cucina, per un 
totale di circa 80 persone!  
Come animatori, volendo svelarvi 
nei limiti del possibile il backstage 
organizzativo, possiamo assicurarvi 
che è già da qualche buon mese 
che siamo con le mani in pasta! Un 
campo come quello che ogni anno 
la nostra Unità Pastorale cerca di 
proporre non è un’esperienza che 
si prepara in poche settimane: le 
cose da pensare, organizzare, in-

castrare ed inventare sono molte di 
più di quelle che dall’esterno si po-
trebbero immaginare; ma lo spirito 
di amicizia e di gioia che ci attra-
versa ci dà la carica per essere 
sempre operativi e creativi!  
Ciò che ci accomuna è il desiderio 
di ESSERE animatori, ben diverso 
dal semplice FARE gli animatori. 
La differenza sta nel non limitarsi 
ad insegnare qualcosa o a stupire 
con belle parole, ma nell’ essere 
esempio, sempre e ovunque, e te-
stimoniare l’Amore che abbiamo 
conosciuto e che quotidianamente 
scegliamo di coltivare. Alla base di 
tutto, cioè, deve esserci il desiderio 
di comunicare agli altri che c’è 
qualcosa di più grande nella nostra 
vita che le dona un senso: Dio, nel 
volto umano di Gesù.  
Non è di certo una missione facile: 

essere cristiani credibili, oggi, è 
infatti assai difficile, dati i richiami 
più allettanti che provengono da 
ogni ambito delle nostre vite e, so-
prattutto, delle vite dei giovani! Se 
riusciamo, però, anche solo a testi-
moniare loro che siamo un gruppo 
unito, che troviamo forza l’uno 
nell’altro, che siamo felici, in comu-
nione e in cammino, nel nostro pic-
colo abbiamo già vinto! 
Non ci resta allora che ultimare i 
nostri preparativi, per poter offrire 
ancora una volta a chi partecipa 
una settimana di quelle che non si 
dimenticano: una settimana che sia 
gioia, incontro, meditazione e con-
divisione!  
Scusateci per non avervi svelato 
maggiori dettagli sul campo estivo, 
ma i “nostri” ragazzi sono anch’essi 
lettori e la suspense, la curiosità e 
l’effetto sorpresa di cui si caricano 
in vista della partenza sono un in-
grediente fondamentale per l’ottima 
riuscita del campo.   
Aspettateci, dunque, trepidanti per i 
racconti che vi forniremo al nostro 
ritorno!  
Pregate per questo ennesimo cam-
po, perché sia per tutti noi, piccoli e 
grandi, una nuova occasione di 
crescita sia personale che comuni-

taria.  
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GIAROLA DI LIGONCHIO 2019: WE ARE COMING! 

San Paolo (Ef 4,25). L’essere membra 

gli uni degli altri è la motivazione profon-
da con la quale l’Apostolo esorta a 
deporre la menzogna e a dire la verità: 
l’obbligo a custodire la verità nasce 
dall’esigenza di non smentire la reci-
proca relazione di comunione. La veri-
tà, infatti, si rivela nella comunione. La 
menzogna invece è rifiuto egoistico di 
donarsi agli altri, perdendo così l’unica 
via per trovare se stessi. 
La metafora del corpo e delle membra 
ci porta a riflettere sulla nostra identità, 
che è fondata sulla comunione e 
sull’alterità. Come cristiani ci ricono-
sciamo tutti membra dell’unico corpo di 
cui Cristo è il capo. Questo ci aiuta a 
non vedere le persone come potenziali 
concorrenti, ma a considerare anche i 
nemici come persone. Non c’è più bi-

sogno dell’avversario per auto-
definirsi, perché lo sguardo di inclusio-
ne che impariamo da Cristo ci fa sco-
prire le nostre fragilità in modo nuovo, 
come parte integrante e condizione 
della relazione e della prossimità. 
Dice il Papa: “L’immagine del corpo e 
delle membra ci ricorda che l’uso del 
social web è complementare all’incon-
tro in carne e ossa, che vive attraverso 
il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo, 
il respiro dell’altro. Se la rete è usata 
come prolungamento o come attesa di 
tale incontro, allora non tradisce se 
stessa e rimane una risorsa per la co-
munione. Se una famiglia usa la rete 
per essere più collegata, per poi incon-
trarsi a tavola e guardarsi negli occhi, 
allora è una risorsa. Se una comunità 
ecclesiale coordina la propria attività 

attraverso la rete, per poi celebrare 
l’Eucaristia insieme, allora è una risor-
sa. Se la rete è occasione per avvici-
narmi a storie ed esperienze di bellez-
za o di sofferenza fisicamente lontane 
da me, per pregare insieme e insieme 
cercare il bene nella riscoperta di ciò 
che ci unisce, allora è una risorsa. Co-
sì possiamo passare dalla diagnosi 
alla terapia: aprendo la strada al dialo-
go, all’incontro, al sorriso, alla carez-
za… Questa è la rete che vogliamo. 
Una rete non fatta per intrappolare, ma 
per liberare, per custodire una comu-
nione di persone libere. La Chiesa 
stessa è una rete tessuta dalla comu-
nione eucaristica, dove l’unione non si 
fonda sui “like”, ma sulla verità, 
sull’“amen”, con cui ognuno aderisce 
al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri. 

Bando alle menzogne perché siamo un corpo unico 



 

 

 
Patrizio Quattrocchi 

 
Tutto è iniziato a Settembre 
2015… Anzi, pensandoci bene un 
mese prima, Agosto 2015. 
Quell’estate per la prima volta ab-
biamo deciso di provare la monta-
gna; non ricordo di preciso se il 
secondo o terzo giorno, ad un cer-
to punto decidiamo di provare una 
escursione abbastanza impegnati-
va… almeno per il nostro scarso 
grado di allenamento! 
Personalmente ero preoccupato 
soprattutto per i nostri figli, che 
allora avevano 8 e 3 anni; chissà 
se ce la faranno o mi toccherà 
prenderne uno in braccio prima 
della fine, mi dicevo. 
E invece, il primo che è andato in 
crisi sono stato proprio io! Sotto il 
peso dello zaino familiare, è vero, 
ma insomma mi aspettavo di fare 
un po’ meglio all’età di 37 anni… 
Ma che bello però camminare in-
sieme in montagna, sperimentare 
un po’ di fatica per raggiungere 
una vetta. È un’esperienza che 
tanto ci parla del nostro rapporto 
con il Signore, o almeno per me è 
così. 
Ad ogni modo, al ritorno mi sono 
detto: è ora di fare qualcosa. 
Già ma cosa? Per problemi di 
tempo ho scartato la palestra, le 
lunghe camminate o uscite in bici.. 

Rimaneva la possibilità di fare una 
dieta oppure provare a correre.  
Letizia aveva iniziato a correre da 
non molto e mi incitava a provare. 
In realtà, avevo provato varie volte 
a correre in passato ma avevo 
presto lasciato perdere in quanto 
molto faticoso e noioso. C’era pe-
rò qualcosa di nuovo da provare, 
mi incuriosivano soprattutto le per-
sone con i telefoni e applicazioni 
varie mentre correvano. 
Prendo il mio smartphone, vedo 
che anch’io ho un’applicazione 
specifica per iniziare a correre… 
e, incredibile da credere visto che 
ero un divanista convinto, da allo-
ra non ho più smesso! 
La parte più dura è sicuramente 
iniziare; è importante farlo gra-
dualmente (dopo aver fatto la visi-
ta per idoneità sportiva, mi racco-
mando!) seguendo l’indicazione 
delle applicazioni che normalmen-
te prevedono un’alternanza cam-
minata/corsa che è bene non for-
zare all’inizio visto che il nostro 
corpo (.. e spirito ..) hanno biso-
gno di tempo per adattarsi allo 
sforzo. 
Nel mio caso l’applicazione che 
utilizzavo mi dava ogni tanto an-
che qualche incoraggiamento, di-
cendomi che stavo facendo bene. 
Oggi ripenso a quegli incitamenti 
con molta tenerezza; se una voce 
registrata ha avuto un effetto di-

rompente su di me, permettendo-
mi di non mollare e di superare i 
momenti di estrema difficoltà 
“corsistica”, mi viene da pensare 
che il nostro diretto conforto verso 
il prossimo è tra le forze più grandi 
che possiamo esprimere verso i 
nostri fratelli e sorelle. 
Oggi ormai la corsa è divenuta 
parte della nostra vita familiare, 
abbiamo un po’ il nostro da fare a 
gestire i vari impegni e uscite ma 
ce la mettiamo tutta per incastrare 
il tutto al meglio. E soprattutto, la 
montagna ed escursioni sono di-
ventate un appuntamento fisso 
per ogni estate! 
Suggerisco a tutti in questa stagio-
ne di provare ad alzarsi all’alba 
almeno una volta e mettersi in 
cammino/corsa (gradualmente mi 
raccomando!) per le strade del 
paese e nelle campagne limitrofe, 
magari come faccio spesso pas-
sando per le zone a cui associate 
dei ricordi particolarmente felici (il 
mio giro preferito di 12km prevede 
di toccare entrambe le case, ormai 
praticamente abbandonate, dove 
sono nati i miei genitori). 
Incontrerete sicuramente tanti 
compaesani che hanno scelto di 
iniziare la giornata così e scoprire-
te che, se il ritmo non è troppo 
impegnativo e faticoso, è un bellis-
simo modo per rendere grazie a 
Dio per un nuovo giorno che sta 
per iniziare 

Il Sagrato                                        Luglio-agosto 2019  

Il tuo popolo in cammino.. ma anche di corsa! 
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Le attività estive delle 
nostre Pro loco 

 
Segue da pagina 1 
 
A S. Andrea d’Agliano, San Marti-
no in Colle e San Martino in Cam-
po sono in programma le ormai 
storiche sagre.  
 
Dal 16 al 25 agosto a S. Andrea si 
festeggia un traguardo tondo ton-
do: la 30esima edizione della 
“Sagra della Rucola”, che registra 

ogni anno un successo enorme di 
partecipazione sia agli stand ga-
stronomici che sulla pista da ballo. 
“Ma la cosa più bella ed importan-
te” sottolinea il presidente Adriano 
Zetti “è la grande famiglia di volon-
tari che per dieci giorni si dedica 
interamente alla festa e dà vita ad 
un magnifico momento di aggre-
gazione. Circa 200 persone, dai 
bambini agli anziani, provenienti 
non solo dal paese ma anche da-
gli abitati limitrofi, si dedicano con 
costanza alla riuscita della festa. 
La sagra della rucola, nata per 
esaltare un prodotto dei locali orti-
coltori, anno dopo anno si è evolu-
ta sia nel menu (che all’inizio con-
sisteva in un panino con carne e 
rucola) sia nelle iniziative. Da un 
paio di anni abbiamo previsto di 
affiancare agli spettacoli serali una 

giornata di gare ciclistiche. Inoltre 
quest’anno abbiamo dei complessi 
di notevole importanza per l’even-
to dei 30 anni, per offrire grandi 
emozioni ai nostri frequentatori 
affezionati”. 
 
Altro traguardo importante è quello 
di San Martino in Campo, dove 
Pro Loco e sagra festeggiano i 40 
anni di attività. La “Sagra della 
Scartocciatura”, in programma del 
23 agosto al 1 settembre, prevede 
come ogni anno cucina, balli, spet-
tacoli e soprattutto il mitico Tropi-

cal House Pub, che 
rappresenta per i più 
giovani, non solo del 
paese ma di tutta 
l’Umbria, un punto di 
ritrovo immancabile. 
Inoltre quest’anno si 
sta organizzando 
una mostra fotografi-
ca che proprio vuole 
celebrare questo im-
portante complean-
no. “È da sottolinea-
re” dice il presidente 
Lucio Gallina “tutto lo 
sforzo che la Pro Lo-
co fa da anni nel 
paese non solo per 
la preparazione e 
gestione della sagra 

ma anche per fornire spazi ade-
guati alla socializzazione, fruibili 

soprattutto in questo periodo esti-
vo.  
Ad esempio il nuovo Green Park 
con i campi da calcetto, la sala di 
accoglienza e il campo polivalente 
illuminato, dove si spera di costrui-
re presto, con i proventi della pros-
sima sagra, un campo da beach 
volley e un parco giochi per bam-
bini. E non va dimenticato il 
“vecchio percorso verde”, dove 
l’impegno da parte dell’associazio-
ne soprattutto in estate per il con-
trollo dell’erba infestante è molto 
elevato. Ci teniamo a far sì che 
tutto sia sempre al meglio, e che i 
nostri concittadini apprezzino e 
utilizzino sempre più quello che il 
paese offre”. 
 
A San Martino in Colle, dove la 
tradizionale “Festa del vino e delle 
castagne” è in programma a no-
vembre (dato il tema, non poteva 
essere diversamente!), l’estate è 
riservata alla Fiera del Castello. 
“La 18esima edizione della  Festa 
medievale dell’Antica Fiera al Ca-
stello si svolgerà dal 26 al 28 lu-
glio, con l’alternarsi di momenti 
conviviali (grazie alle diverse oste-
rie sparse per il paese) e di rievo-
cazioni e giochi di paese” dice il 
presidente Daniele Pergolesi. 
“Prima fra tutti, la sfida tra i rioni 
con la Corsa della Biga Sanmarti-
nese.  
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Ma anche il corteo storico con 
sbandieratori, le dimostrazioni di 
tiro con l’arco e gli spettacoli con 
artisti di strada per le vie del borgo. 
E non dimentichiamo di cambiare 
moneta: alla Fiera del Castello si 
paga solo con il baiocco 
sanmartinese!. È una tre 
giorni molto intensa, che 
unisce divertimento a rie-
vocazioni del nostro passa-
to. Per il resto, vogliamo 
sottolineare la collabora-
zione della Pro Loco con 
l’Unità Pastorale XVIII San-
ta Famiglia di Nazareth 
attraverso la concessione 
in uso gratuito delle struttu-
re utilizzate per la prepara-
zione e la somministrazio-
ne dei pasti ai bambini partecipanti 
al GREST estivo. È un vero piace-
re contribuire al sano divertimento 
dei nostri giovani”. 
Sant’Enea e Santa Maria Rossa 
non hanno in programma sagre 
per l’estate.  
 
A Sant’Enea si è svolta 
in primavera la 37esima 
edizione della festa prin-
cipale, Tutto Suino, lega-
ta al tradizionale prodotto 
dell’allevamento e della 
cucina locale, dunque la 
Pro Loco in estate si ri-
posa. Si fa per dire per-
ché, come ci racconta il 
consigliere Giovanni Pa-
lomba, l’impegno dell’as-
sociazione è continuo. In 

estate si lavora 
periodicamente 
per la manuten-
zione degli spazi 
adibiti alla sagra, 
che sono co-
munque a dispo-
sizione della po-
polazione in ogni 
momento. 
“Purtroppo”, ci 
racconta Palom-
ba, “l’edizione 
2019 della sagra 
ha sofferto molto 
delle avverse 

condizioni climatiche, ma non ci 
scoraggiamo. Speriamo per il pros-
simo anno di avere maggiore suc-
cesso e poter così reinvestire, co-
me fatto in passato, risorse econo-
miche nelle attività a vantaggio del 

paese e per il miglioramento degli 
spazi comuni. Stiamo comunque 
organizzando per settembre una 
gita sociale a favore di tutti coloro 
che collaborano per la riuscita dei 
nostri eventi: un modo per stare 
insieme, conoscere nuovi posti e 

per ringraziare quanti si adoperano 
per la comunità”. 
 
A Santa Maria Rossa, per supera-
re le difficoltà legate principalmen-
te al reperimento di personale,  si 
è deciso di puntare su eventi spot, 
iniziative di un giorno o di una sera 
che tuttavia offrono momenti di 
svago con l’intento di mantenere il 
paese e la comunità viva e unita. 
Ad esempio da vari anni viene or-
ganizzata tra maggio e giugno la 
Festa dello sport, una intera gior-
nata dedicata ad attività all’aperto 
per grandi e piccini, che ha riporta-
to in vita la tradizionale sfida di cal-
cio tra le due fazioni del paese, 
Ponente e Levante. Ma l’estate è 
soprattutto tempo di “E’(v)viva”,  
ovvero un evento voluto dai più 
giovani che abbina musica dal vivo 

a panini e street food. 
“Proprio per superare il 
problema delle risorse 
umane- ci dice il Presi-
dente Leandro Lillacci- , 
negli anni la Proloco di 
Santa Maria Rossa ha 
fatto la scelta di organiz-
zare eventi brevi e ripetu-
ti, affidandosi anche a 
collaborazioni con i nego-
zi e le attività ristorative 
locali, per dare sia un 
migliore servizio ai parte-

cipanti, ma anche un sostengo ed 
una promozione alle attività del 
paese e dei paesi limitrofi. Inoltre 
vi segnaliamo che il 15 settembre 
Santa Maria Rossa ospiterà un 
raduno di gare ciclistiche, la 2^ 
Fondo dei Colli Umbri: tre percorsi 

cicloturistici non compe-
titivi di 62, 96 e 134 chi-
lometri, che vedranno il 
nostro CVA come punto 
di partenza e di ristoro 
per tutti i partecipanti”. 
 
E allora, buon diverti-
mento a tutti, come 
sempre uniti in  
armonia ! 
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Marisa Poccioli 
 

Chiesa parrocchiale, dipinti su tela 
Nelle cappelle laterali della chiesa, a destra ed a 
sinistra della navata, si possono ammirare due di-
pinti su tela. Entrambe le tele provengono dall’antica 
chiesa preesistente e sono descritte in alcuni verbali 
di visite pastorali del XVI e XVIII secolo. In quella di 
destra è rappresentata l’Incoronazione della Vergine 
e i santi Giovanni Battista, Carlo Borromeo e Ber-
nardino da Siena. Il motivo della raffigurazione di 
San Carlo Borromeo (1538-1584), vescovo di Mila-
no, nella Chiesa di Santa Maria Rossa è sicuramen-
te legato al fatto del suo passaggio in zona durante 
il tragitto che percorreva per recarsi a Roma, tant’è 
vero che egli era solito fermarsi a dormire nella Roc-
ca di Casalina vicino a Deruta. Ad avvalorare l’ipote-
si è l’esistenza di analoga tela raffigurante il Santo  
anche nella chiesa di San Nicolò di Celle. San Ber-
nardino (1380-1444), grande predicatore popolare, 
predicò molte volte a Perugia attirando ascoltatori 
che venivano anche da molto lontano. 
Egli insisteva sulla devozione al Santissimo Nome di 
Gesù. È attribuita a lui la diffusione del Cristogram-
ma JHS, modo antico di scrivere Gesù Cristo, che 
nel dipinto vediamo rappresentato, a guisa di sole,  
in una tavoletta che tiene in mano il santo. 

 

Nella cappella di sinistra nel dipinto su tela è raffigu-
rata la Madonna del Rosario e tutt’intorno le scene 
dei quindici misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi. Sot-
to il trono della Vergine si può leggere l’iscrizione: 
“Questa tavola l’ha fatta fare la comunità di Santa 
Maria Rossa A.D. 24 di marzo 1599.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                 
L’organo nella Chiesa parrocchiale  

 
(Dalla descrizione e relazione di Marco Valentini, 
restauratore di organi) 
 L’organo di Santa Maria Rossa è stato costruito nel 
1876-77 da Angelo e Nicola Morettini di Perugia, ma 
ultimato e installato dal solo Nicola nell’agosto 1877 
dopo la morte del padre, avvenuta il 13 maggio dello 
stesso anno. L’8 luglio 1876 il periodico “Il Pae-
se” (Rivista settimanale dell’Umbria) pubblicò l’arti-
colo dal titolo “Fabbrica di Organi” che di seguito si 
riporta: “I Signori  Angelo Morettini padre e Niccola 
figlio debbono certamente annoverarsi tra i primi 
fabbricatori di organi in Italia. Modestissimi e peritis-
simi nel tempo istesso, hanno decorato oramai me-
glio che duecento chiese dei loro robusti ed armoni-
ci organi. Il perugino che ammira i lavori della fabbri-
ca Morettini in S. Agostino, in S. Spirito, al Duomo, 
ecc. … ne trova qua e là per le principali città d’Ita-
lia, e specialmente in Roma alla Rotonda, a S. Gio-
vanni in Laterano, ecc. I Signori Morettini sono trop-
po noti, perché abbiamo da dilungarci nelle loro lodi. 
Il figlio, dopo i viaggi artistici fatti in Svizzera, in 
Francia, in Germania ed in Inghilterra, ha saputo 
indurre negli organi, sotto la sapiente direzione del 
padre, tutti i più recenti e migliori meccanismi.” 
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Il 25 agosto 1877 lo stesso periodico “Il Paese” 
pubblicò l’articolo di seguito riportato, dal titolo 
“Cose musicali” . “L’organo testé uscito dalla fabbri-
ca Morettini, e che va a collocarsi nella Chiesa par-
rocchiale di S. M. Rossa del nostro territorio perugi-
no, per il suo calibro detto 8 piedi, e per il numero 
non rilevante dei registri è da annoverarsi soltanto 
fra le opere minori di simil genere; ma ha tuttavia 
qualcosa di notevole poiché segna un passo avanti 
nell’arte e perché è novella prova dell’amore e 
dell’impegno che il valente sig. Nicola Morettini im-
piega nel perfezionamento dell’arte sua. Nella de-
corsa domenica abbiamo avuto agio di esaminare 
codesto nuovo strumento, ed abbiamo anche potu-
to udirlo sonare lungamente … Ciò che rende in 
qualche maniera particolare questa nuova opera, si 
è a nostro vedere, il maggiore grado di dolcezza e 
di bellezza di voce, perché  il timbro di voce del 
Principale si avvicina a quello del suono della Viola, 
e la voce delle Trombe  è piuttosto somigliante a 
quello naturale del Fagotto. I registri di concerto 
sono tutti buoni, la loro combinazione sempre omo-
genea ed aggradevole, in particolare quella della 
Tromba bassa col Corno Inglese. L’unione del Prin-
cipale violino e  del Traversiere con Principale e col 
Tremulo sarà di ottimo effetto specialmente nei Lar-
ghi in tono minore e nello stile legato e chiesastico. 
Neppure manca un bel pieno, che anzi vorremmo 
che il suonatore sapesse alcuna volta temperare; 
l’ottavino e il decimino uniti insieme si prestano as-
sai bene, ove piacessegli tentare anche lo stile vi-
brato e brillante.” 
Lo strumento è contenuto in una nicchia sopra la 
cantoria, nell’abside dietro l’altare  maggiore. Detta 
ubicazione gli fu assegnata soltanto venti anni più 
tardi, fra il 1896 ed il 1898 quando, in occasione di 
lavori riguardanti la costruzione della tribuna, l’orga-
no vi fu rimontato con le opportune, seppur lievi, 
modifiche. E ciò risulta da alcune annotazioni di 
spesa contenute nel  “Libro delle priorate della par-
rocchia  di S. M. Rossa (giornale-cassa dal 1° set-
tembre 1896 al 1925 5 novembre)” che di seguito si 
riportano. A pagina 37: “Spese complessive e im-
porto del parapetto di ferro dell’orghestra fatta dal 
fabbro Ceppi Lire 169”. A pagina 39: “Per rimontare 
l’organo in tutto Lire 46”. Nel normale esercizio an-
nuale sono indicate anche le paghe dell’organista. 
La struttura portante dello strumento, quasi comple-
tamente in legno di abete, è composta da quattro 
grossi montanti posizionati agli angoli di un telaio 
quadrangolare di base, fra loro collegati con robu-
ste traverse per mezzo di incastri e viti. Complessi-
vamente ci sono cinque rastrelliere per il sostegno 
delle canne maggiori. Il numero complessivo delle 
canne ammonta a 642. L’organo è stato oggetto di 
restauro nel 1993 a cura di Marco Valentini di Gual-

do Cattaneo. 
 
Le campane di Santa Maria Rossa 
Nel campanile della chiesa di S. Maria Rossa sono 
alloggiate quattro campane. La “campana gran-
de” (campanone) è stata fabbricata nel 1854; la 
“campana media” è stata fabbricata nel 1888 e rifu-
sa nel 1990; la “campana terza” è stata fabbricata 
nel 1897 e la “campana piccola” nel 1991. 
 

 
 
Chiesa parrocchiale, restauri 
A seguito del terremoto dell’anno 1997 si è reso 
necessario consolidare le volte di copertura del tet-
to della chiesa. Un primo immediato intervento è 
stato subito effettuato in quanto parte della chiesa 
non era agibile ed ha interessato le volte situate 
sopra l’altare maggiore. Un secondo e definitivo 
intervento ha avuto luogo nell’anno 2013 ed ha ri-
guardato la restante parte delle volte. In questa fa-
se sono stati oggetto di restauro anche i decori che, 
a seguito di infiltrazioni di acqua dal tetto, erano 
stati notevolmente danneggiati.  
Di seguito si riporta testualmente il “Saluto del Par-
roco” Don Antonio Sabatini contenuto nell’opuscolo 
“Ricordare il passato, vivendo il presente, guardan-
do il futuro”, pubblicato in occasione della riapertura 
della chiesa, avvenuta alla presenza dell’Arcivesco-
vo Gualtiero Bassetti (ora Cardinale). 
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“Oggi, 13 dicembre 2013, Santa Lucia, dopo dieci 
mesi riapriamo la nostra chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Rossa. Giorno di festa, giorno di gioia 
e giorno storico; non è enfatico considerare questo 
giorno come storico, in quanto i lavori di restauro 
svolti sono di tale portata da entrare nella storia del-
la nostra chiesa. 
Il consolidamento delle volte garantisce per decenni 
la stabilità dell’edificio, il restauro dei dipinti sulle 
volte dopo centotredici anni riporta all’antico splen-
dore l’opera. Il lavoro sul presbiterio ridà all’architet-
tura della chiesa la sua struttura originaria lascian-
do agli elementi nuovi, solidi ma non invasivi, la 
funzione liturgica. 
Giorno di gioia per la comunità dei fedeli perché è 
sempre festa l’andare alla casa del Padre, soprat-
tutto quando questa è resa nuova. Giorno di festa 
per tutto il paese di Santa Maria Rossa perché l’edi-
ficio di culto è parte della sua storia ed onore alla 
cultura sin dalla nascita del borgo. Tutto ciò nel 
giorno di Santa Lu-
cia, molto amata a 
Santa Maria Rossa.          
La patrona della vista 
è messaggera della 
Luce vera che viene 
a rinnovare le nostre 
vite. Questo giorno 
può diventare giorno 
storico anche per le 
nostre conversioni. Il 
restauro della casa 
del Padre è occasio-
ne per il restauro del-
le nostre anime. Fac-
ciamo festa gioiosa-
mente, il Signore che 
ci ha concesso di re-
staurare la sua casa 
tanto più donerà lo 
Spirito Santo a chi lo 
chiede con fede.  
Don Guido, rettore 
della parrocchia per 
cinquant’anni, a cui 
dedicheremo il centro 
pastorale, preghi per 
le nostre famiglie, le 
nostre anime e la co-
munione fraterna.” 
Si ringraziano quanti 
hanno reso possibile 
la realizzazione di 
questa storia di 
“Santa Maria Rossa, 
dalle origini ai giorni 

nostri” per i chiarimenti forniti e per l’aiuto nella ri-
cerca di notizie e documenti. In particolare: la 
dott.ssa Fedora Boco, studiosa ed esperta di belle 
arti, già responsabile del Museo dell’Accademia 
“Pietro Vannucci” di Perugia; il prof. Giovanni Riga-
nelli, per le notizie storiche medievali; il rev. Don 
Gino Ciacci, Parroco di S. Angelo e S. Nicolò di 
Celle e Direttore dell’Ufficio diocesano per i beni 
culturali ecclesiastici; l’Abate Don Giustino Farnedi, 
Direttore dell’Archivio storico di S. Pietro in Perugia; 
la prof.ssa Isabella Farinelli, Direttrice dell’Archivio 
storico diocesano di Perugia; il prof. Piero Borghi; 
l’ing. Roberto Vagni, nonché alcuni Funzionari 
dell’Archivio di Stato di Perugia e dell’Archivio stori-
co di San Pietro. Si ringraziano, inoltre, per l’aiuto 
ricevuto e per aver fornito notizie e reperito testimo-
nianze: Anna Ciacci, Argentina Bonucci, Arnaldo 
Lucaroni, Barbara Ravizzone, Bruno Zaroli, Elsa 
Segoloni, Elvio Vescovi, Gianni Lagi, Giuseppe 
Quattrocchi, Marcella e Massimo Dozzini. 
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Orario estivo  

                    Orari segreterie 
Martedì: S. Martino in Colle      ore 16.00-19.00 
Giovedì: S. Martino in Campo  ore 16.00-19.00 

                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 

Il Sagrato                                        Luglio-agosto 2019  

Katia Forti e Rudy Trapassi 
 

La solenne processione del Corpus 
Domini ha visto anche quest’anno la 
collaborazione del gruppo “Infioratori  
San Francesco” nella realizzazione 
dei quadri infiorati. Il gruppo nacque 
sette anni fa come comunità di vicini, 
da un’idea del professor Rudy Trapas-
si, architetto e docente presso i Licei 
artistici e da sua moglie Katia Forti 
che insieme alle famiglie del rione 
San Francesco a San Martino in Col-
le, decisero di realizzare delle infiorate 
per la processione in onore della 
“Madonna del Cardeto”. Il gruppo  
condivide in amicizia momenti di pre-
ghiera e di convivialità e si occupa 
durante tutto l’anno della raccolta dei 
fiori stagionali, anche attraverso ludi-
che scampagnate, della loro 
“spetalatura”, essiccazione e conser-
vazione. Nel segno della tradizione le 
opere infiorate sono costituite da soli 
fiori ed essenze arboree ed arbustive 
con cromie di colori naturali.  Durante 
il mese mariano, nella settimana che 
precede la celebrazione della festa 
per la Madonna del Cardeto, gli infio-
ratori si riuniscono in un garage del 
rione e realizzano il quadro di petali, 
che ogni anno il professore progetta, 

disegna in bozzetto e coordina nell’e-
secuzione. Il tema proposto, sempre 
diverso, nasce come ispirazione dopo 
la preghiera condivisa. Animano il 
gruppo le famiglie Trapassi, Trequat-
trini, Bistarelli, Pierini, Mattioni, To-
massini, Pochini, Spaccini e Galletti , 
alle quali va il nostro ringraziamento 
per questa iniziativa dove l’addobbo 
religioso diventa opera d'arte, fra sto-
ria, tradizione e pietà popolare. 
Questa è la preghiera che ha ispirato 

l’opera di quest’anno:  
 

Madonna delle Grazie, simbolo non 
solo della devozione Perugina, ma 

figura universale della fede cristiana. 
A Te, tutti prima o poi ci siamo rivolti 
con una preghiera o una supplica, in 
un momento di dolore o in una scelta 
importante per la nostra vita. Tu Ma-
dre, sei il centro di questo quadro di 
fiori, custode dei nostri cuori e della 
nostra città Perugia, rappresentata 
dalla Fontana Maggiore che ne è 

l’emblema storico ed artistico e dal 
fondale scenico su cui svettano i tre 

campanili di San Domenico, San Pie-
tro e Santa Giuliana.  Questo quadro 
infiorato, insieme alla composizione 
realizzata dai bambini, di una rosa 

contornata da sfumature, sono le pre-
ghiere di fiori con cui il gruppo 

“Infioratori San Francesco” esprime la 
propria devozione e partecipazione ai 
festeggiamenti in onore della Madon-
na del Cardeto e del Corpus Domini. 
Chiediamo a Te, Madre della Divina 
Grazia, di custodire con Tenerezza il 
nostro Paese, le nostre tradizioni, le 
nostre campagne, le nostre famiglie, 
perché siano sempre luoghi di fede, 
amore, accoglienza e condivisione.  

Noi ti preghiamo 

Il gruppo “Infioratori San Francesco” 
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