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Il percorso della Quaresima ci por-
ta sempre a riscoprire la forza vita-
le del nostro battesimo ed è per noi 
un cammino di liberazione che ci 
tira fuori da una terra di schiavitù 
per condurci fino al monte sul qua-
le Dio ha voluto stabilire con il suo 
popolo un’alleanza nuova ed eter-
na, sigillata dall’offerta pasquale 
dell’obbedienza del Figlio suo. 
Questo percorso la liturgia lo indivi-
dua nella Parola proclamata ogni 
giorno, nella riscoperta della Gra-
zia del nostro battesimo, nella ri-
conciliazione/confessione e nella  
eucarestia. Le due realtà, Parola e 
Sacramenti, tracciano dentro la 
vita di ogni fedele, di ogni comunità 
cristiana, la strada dell’esodo che 
ci porta ad una appartenenza, al 
patto di alleanza che è la nostra 
riconciliazione.  
All’inizio di Quaresima la Chiesa ci 
fa indossare un abito prezioso: la 
cenere. Un gesto per noi insolito 
che rischiamo di rendere insignifi-
cante quando lo riduciamo ad un 
impercettibile pizzico di polvere 
che provvediamo subito a rimuove-
re spazzolando con cura i nostri 
abiti mentre ce ne torniamo a po-
sto. Ma è questo segno forte, l’abi-
to che  veste la nostra persona e 
che la lavora.  
Il cammino di quaresima verso la 
Pasqua usa cenere  e fuoco inver-
tendone la sequenza logica. È un 
cammino che va dalla cenere del  
mercoledì,  al fuoco della notte di 
Pasqua. Dalla mia cenere al suo 
fuoco, dalla mia morte alla sua 
vita. La nostra morte immersa nella 
morte del Signore accende la sua 
resurrezione in noi!  
Ma in fondo, che cos’è la Quaresi-
ma? Come si conteggia? Quali 
gesti si compiono? Perché la Qua-
resima inizia con il mercoledì e ci 
prepara alla Pasqua?                      
 

                      segue a pagina 3 

QUALE DEGLI APOSTOLI  

TI SOMIGLIA? 

Stefano Ugolini 

 
Cinquecento anni fa sulle rive delle 
Loira, terminava la sua vicenda ter-
rena uno dei più grandi italiani della 
Storia: Leonardo da Vinci. Ad ac-

compagnarci verso la Quaresima 
propongo alla vostra attenzione il 
celebre affresco del Cenacolo di 
Santa Maria delle Grazie a Milano.                                                                                                   
 

                   segue a pagina 2 

Laura Rondoni 
Proseguendo nella conoscenza 
delle associazioni che animano il 
territorio della nostra UP, siamo 
questa volta a San Martino in Col-
le, dove opera dal maggio 2004 il 
Centro Socio Culturale “Il Colle”. 
Si tratta di un centro sociale rivol-

to principalmente agli anziani, o 
comunque nato e pensato per 
“coloro che a volte non si sentiva-
no sufficientemente rappresentati 
e coinvolti nelle altre attività del 
territorio”.                        
                                                       
         segue a pagina 6  

La Quaresima: dalla 

cenere al fuoco 

Il Cenacolo di Leonardo 
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Si tratta della più famosa rappre-
sentazione dell'Ultima Cena, ca-
polavoro di Leonardo e del Rina-
scimento italiano in generale.  Il 
momento scelto da Leonardo in 
realtà non è l’istituzione dell’Euca-
restia come spesso si è spinti a 
credere, ma dal punto di vista 
umano è l’apice della drammatici-
tà della Cena. Cristo infatti ha ap-
pena annunciato il tradimento da 
parte di uno dei suoi discepoli: “In 
verità vi dico, uno di voi mi tradi-
rà”, come narrato dall’Evangelista 
Giovanni. Leonardo quindi spezza 
l’equilibrio e l’armonia rinascimen-
tale e costruisce una scena agita-
ta densa di inquietudine. Attorno 
a Gesù, fulcro prospettico immo-
bile, (la cui immagine ricorda il 
Cristo giudice del Giudizio Univer-
sale) gli apostoli sono sconvolti e 
turbati dalle parole del Maestro. 

Raggruppati in gruppi di tre, 
ognuno di loro esprime una rea-
zione alle parole di Cristo, che 
vengono udite con più difficoltà 
agli estremi del tavolo secondo le 
leggi acustiche studiate proprio in 
quegli anni da Leonardo. In que-
st’opera quindi Leonardo cerca di 
comporre un’ opera pittorica che 
possiede le stesse leggi di una 
partitura musicale, dove ogni nota 
è legata ad un matematico e per-
fetto gioco di ritmo e armonia. Lo 
svolgimento temporale della vi-
cenda è infatti a noi suggerito dai 
gesti dei personaggi che sono 
colti nel momento immediatamen-
te successivo a quello del suo 
vicino. Dal punto di vista simboli-
co si può notare come tutti gli 
apostoli nella loro gestualità sono 
legati alla figura di Cristo. Tutti 
tranne Giuda, (il terzo a sinistra 
guardando l’affresco) sembra ri-
trarsi e stringe in mano quasi con 

tremore il sacchetto dei trenta de-
nari. Cristo nella sua grandiosa 
solennità e fissità è il punto fermo 
attorno a cui tutto ruota, nel suo 
gesto ci mostra la sua prossima 
Crocifissione e la splendida tavola 
imbandita evoca il tragico evento 
ormai prossimo e il sacrificio di 
Gesù per l’umanità. L’agnello ar-
rostito, il vino, il pane sono chiari 
segno pasquali, mentre le ciliegie 
richiamano il sangue della Pas-
sione e il sale versato l’ingratitudi-
ne umana. Ma l’occhio non si fer-
ma al volto di Cristo perché dietro 
di lui si apre un luminoso paesag-
gio. La primavera splendente che 
incornicia Gesù è dunque il segno 
che la Morte è comunque destina-
ta a soccombere. Contemplare il 
grandioso affresco può dunque 
aiutarci a domandare a noi stessi 
in fondo quale degli Apostoli ci 
somiglia e quale è la nostra rispo-
sta alle Parole di Cristo. 

QUALE DEGLI APOSTOLI TI SOMIGLIA? 

Emanuela Bura 
 

“CONVERTITEVI E CREDETE 
AL VANGELO”. Con questa for-
mula che accompagna l’imposi-
zione delle Ceneri sul capo di noi 
fedeli abbiamo deciso di compiere 
un cammino per giungere rinno-
vati a celebrare la Pasqua. 
Il sacerdote che sparge un pizzico 
di cenere benedetta ci ricorda la 
caducità della vita terrena, ma 
nello stesso tempo ci esorta a 
compiere un cammino rinnovato 
verso il Signore pentiti del proprio 
agire. 
Il Mercoledì delle Ceneri è il primo 
giorno della Quaresima, che ter-
mina il Giovedì Santo prima della 
messa vespertina. Questi quaran-
ta giorni di penitenza sono uno 
sprone per vivere il nostro impe-
gno battesimale. 
Nella seconda lettera di San Pao-
lo ai Corinzi leggiamo: “(…) ricon-

ciliatevi con Dio. Ecco ora il mo-
mento favorevole”. È questo il 
modo giusto, infatti, per preparar-
ci alla Pasqua, ritornare a Dio se 
siamo stati lontani, con la certez-
za che Dio ama ognuno di noi con 
l’amore più tenero ed esclusivo. 
Se saremo veramente umili ve-
dremo che cosa ci tiene lontani 
da Lui e cercheremo di eliminare 
ciò che ci ostacola. Il peccato, 
infatti, non è un veto per la sal-
vezza, perché Colui che la dona 
ha il potere di rimettere i peccati. 
Nella prima lettura del profeta 
Gioele, nella liturgia del Mercoledì 
delle Ceneri, il Signore dice: “(…) 
ritornate a me con tutto il cuore, 
con digiuni, pianti e lamenti. Lace-
ratevi il cuore e non le vesti”, 
quindi è un cammino di conver-
sione interiore fatto con animo 
giusto. Certamente sì con il digiu-
no e l’elemosina, ma tutto fatto 
sotto lo sguardo di Dio e non degli 

uomini che guardano l’esteriorità. 
Dio, invece, guarda il cuore. 
Senza la fede sincera le opere 
dell’elemosina, la preghiera e il 
digiuno finiscono per ingannare 
Dio. Insomma, non cerchiamo 
scuse, perché Dio non si accon-
tenta di quel poco che facciamo, 
ma vuole che la nostra fede sia 
autentica, ci vuole infatti innamo-
rati di lui. Dunque che cosa dob-
biamo fare? Per dare prova di 
conversione Gesù ci chiede l’os-
servanza del comandamento 
dell’amore: “che vi amiate gli uni 
gli altri come vi ho amato io”.  
Non dimentichiamo infine che una 
risposta a che cosa fare in questo 
periodo per trovare la verità è l’a-
scolto della Parola. Con la certez-
za che Dio è amore e con l’impe-
gno richiesto dalla nostra fede 
incamminiamoci a vivere il tempo 
forte della Quaresima. 
 

6 marzo, Mercoledì delle Ceneri 
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La liturgia accompagna i fedeli at-
traverso tre vie: 
1) La quaresima, tempo di lotta 
contro il male e il peccato 
2) La quaresima, tempo di digiuno, 
di elemosina e preghiera 
3) La quaresima, tempo di ascolto 
della parola di Dio 
1 -  Il 6 marzo 2019 mercoledì delle 
Ceneri, ha inizio la Quaresima: è il 
«tempo forte» che prepara alla Pa-
squa, è «il momento favorevole» 
per compiere «un cammino di vera 
conversione» così da «affrontare 
vittoriosamente con le armi della 
penitenza il combattimento contro 
lo spirito del male. Questo itinerario 
di quaranta giorni che conduce al 
Triduo pasquale, memoria della 
passione, morte e risurrezione del 
Signore, cuore del mistero di Sal-
vezza, è un tempo di cambiamento 
interiore e di pentimento che 
“annuncia e realizza la possibilità di 
tornare al Signore con tutto il cuore 
e con tutta la vita.”  
La Quaresima richiama alla mente i 
quaranta giorni di digiuno vissuti 
dal Signore nel deserto prima di 
intraprendere la sua missione pub-
blica. Nel Vangelo di Matteo: 
«Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal dia-
volo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine eb-
be fame». Quaranta è il numero 
simbolico con cui l’Antico e il Nuo-
vo testamento rappresentano i mo-
menti salienti dell’esperienza della 

fede del popolo di 
Dio. È una cifra 
che esprime il tem-
po dell’attesa, del-
la purificazione, 
del ritorno al Si-
gnore, della con-
sapevolezza che 
Dio è fedele alle 
sue promesse. 
Nell’Antico Testa-
mento sono qua-
ranta i giorni del 
diluvio universale, 
quaranta i giorni 
passati da Mosè sul monte Sinai, 
quaranta gli anni in cui il popolo di 
Israele peregrina nel deserto prima 
di giungere alla Terra Promessa. 
La Quaresima, è un 
«accompagnare Gesù che sale a 
Gerusalemme, luogo del compi-
mento del suo mistero di passione, 
morte e risurrezione e ricorda che 
la vita cristiana è una “via” da per-
correre, consistente non tanto in 
una legge da osservare, ma nella 
persona stessa di Cristo, da incon-
trare, da accogliere, da seguire». 
Già nel IV secolo vi è una Quaresi-
ma di 40 giorni computati a ritroso 
a partire dal Venerdì Santo fino alla 
prima domenica di Quaresima.  
Attualmente la Quaresima termina 
con la Messa nella Cena del Signo-
re del Giovedì Santo.  
2 - Il digiuno, l’elemosina e la pre-
ghiera sono i segni, o meglio le 
pratiche, della Quaresima. Il Mer-
coledì delle Ceneri è giorno di di-
giuno e astinenza dalle carni (così 
come lo è il Venerdì Santo, mentre 
nei Venerdì di Quaresima si è invi-
tati all’astensione dalle car-
ni).  Il digiuno significa l’astinenza 
dal cibo, ma comprende altre forme 

di privazione 
per una vita più 
sobria. Esso 
«costituisce 
un’importante 
occasione di 
crescita», per-
ché «ci per-
mette di speri-
mentare ciò 
che provano 
quanti manca-
no anche dello 
stretto neces-

sario» e «ci fa più attenti a Dio e al 
prossimo» ridestando «la volontà di 
obbedire a Dio che, solo, sazia la 
nostra fame». Il digiuno è legato 
poi all’elemosina. Così il digiuno è 
reso santo dalle virtù che l’accom-
pagnano, soprattutto dalla carità, 
da ogni gesto di generosità che 
dona ai poveri e ai bisognosi il frut-
to di una privazione.  La Quaresi-
ma, inoltre, è un tempo privilegiato 
per la preghiera. Sant’Agostino 
dice che il digiuno e l’elemosina 
sono ”e due ali della preghiera” che 
le permettono di prendere più facil-
mente il suo slancio e di giungere 
sino a Dio. 
3 - Come nell’Avvento, anche in 
Quaresima la liturgia propone alcu-
ni segni che nella loro semplicità 
aiutano a comprendere meglio il 
significato di questo tempo.  
Come già accaduto nelle settimane 
che precedono il Natale, in Quare-
sima i paramenti liturgici del sacer-
dote e del diacono mutano e diven-
tano viola, colore che sollecita a un 
sincero cammino di conversione. 
Durante le celebrazioni, inoltre, non 
troviamo più i fiori ad ornare l’alta-
re, non recitiamo il “Gloria” e non 
cantiamo l’“Alleluia”. Tuttavia la 
quarta domenica di Quaresima, 
quella chiamata del “Laetare”, vuo-
le esprimere la gioia per la vicinan-
za della Pasqua e le vesti liturgiche 
sono di colore rosa. Il compito della 
Parola quaresimale è quello di ac-
compagnare i fedeli in un fruttuoso 
esercizio delle tradizionali pratiche: 
“concedi  a noi tuoi fedeli di cresce-
re nella conoscenza del mistero di 
Cristo e di testimoniarlo con una 
degna condotta di vita.” (colletta I 
domenica  di Quaresima). 
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Luigi Proietti 

“Se il chicco del grano non muo-
re non porta frutto”. Sembra qua-
si un paradosso, uno dei tanti 
che si sottrae al metodico con-
trollo della nostra ragione, eppu-
re in questa semplice quanto 
sfuggente ammonizione evange-
lica è riposto il vero senso della 
vita cristiana, la vera scommes-
sa di ogni credente: il “miracolo 
del noi”, l’adozione di una logica 
eucaristica che ci spinga a fuggi-
re da ogni egoismo, a rinnegare 
ogni personale interesse e ad 
ampliarci in una sorta di “io cora-
le”. 
 A ben vedere, i principali cibi 
che Gesù ha scelto come segni 
della Sua presenza sono, non a 
caso, proprio il pane e il vino, 
due alimenti che possono esiste-
re solo grazie alla scomposizio-
ne dei singoli elementi che li co-
stituiscono, in quanto il chicco di 
grano e l’acino d’uva, se rima-
nessero chiusi in sé, sarebbero 
destinati a una condizione di in-
feconda sterilità.  
Ecco quindi contrapporsi, nella 
vita di ogni credente, due stili di 
vita, due mentalità nettamente 
diverse: una, centripeta, che tut-
to attrae verso il “centro”; l’altra, 
centrifuga, che tutto offre e con-
divide, creando cristiani “in usci-
ta”. Se leggiamo il noto passo 
dello “strappo” del peccato origi-
nale (Gn 3, 1-7) e mettiamo a 
confronto il comportamento di 
Eva con i gesti di Gesù, notiamo 
subito come la Scrittura abbia 
voluto esemplificare nitidamente 
questi due stili di vita in tutta la 
loro concreta fenomenologia.  Il 
peccato di Eva, l’eterna tentazio-
ne di ogni credente, non è solo, 
come spesso si crede, la sempli-
ce attrazione verso il proibito, 
l’effrazione di una norma divina, 
quanto, piuttosto, l’adozione di 
uno stile di vita egoistico, volto 
com’è alla momentanea soddi-

sfazione dei propri istinti perso-
nali. Nel passo della Genesi leg-
giamo infatti, al versetto 6, che a 
seguito delle suadenti parole del 
serpente “la donna vide che l’al-
bero era buono da mangiare, 
prese del suo frutto e ne mangiò, 
poi ne diede anche al marito, 
che era con lei, e anch’egli ne 
mangiò”.  
Eccolo il banchetto della bramo-
sia, del piacere, dell’io: la donna 
vede l’oggetto, lo prende, ne 
mangia, e solo in un secondo 
momento lo offre anche all’uomo 
che era con lei (forse anche co-
me atto dovuto, in quanto 
quell’uomo era suo marito Ada-
mo).  
Tutto il contrario della logica eu-
caristica che Gesù ci ha inse-
gnato e che risulta evidente, ad 
esempio, nel vangelo di Marco, 
soprattutto nel passo della molti-
plicazione dei pani e dei pesci 
(Mc 6, 34-44): lì vediamo con-
trapporsi agli egoismi di Eva lo 
sguardo misericordioso di Gesù 
che, sceso dalla barca, anzitutto 
(versetto 34) “vide una grande 
folla, ebbe compassione di loro, 
perché erano come pecore che 
non hanno pastore, e si mise a 
insegnare loro molte cose”.  
A differenza di Eva, Gesù prima 
di tutto fissò gli occhi non su un 
oggetto desiderato ma sulla 
grande folla, verso la quale river-
sò le sue premure di padre, tan-
to da arricchirla dei suoi inse-
gnamenti e della sua presenza. 
Ma Gesù rivela pienamente il 
Suo atteggiamento eucaristico 
poco più avanti (41-42), quando 
ebbe davanti a sé il cibo da di-
stribuire: fatti sedere tutti i pre-
senti, circa cinquemila persone, 
“prese i cinque pani e i due pe-
sci, alzò gli occhi al cielo, recitò 
la benedizione, spezzò i pani e li 
dava ai suoi discepoli perché li 
distribuissero a loro, e divise i 
due pesci fra tutti. Tutti ne man-
giarono a sazietà, e dei pezzi di 

pane portarono via dodici ceste 
piene e quanto restava dei pe-
sci”. Gesù, preso il cibo, non se 
ne servì come se fosse un bene 
a sua disposizione ma lo porse 
al Padre quasi ad 
“espropriarsene”, riconoscendolo 
come autentico dono di Dio, e 
solo allora poté dividerlo e distri-
buirlo agli altri, in una condivisio-
ne salvifica capace, a questo 
punto, di redimere tutta l’umanità 
(dodici ceste avanzarono, se-
gno, com’è noto, della totalità). 
Ed è bello vedere come questi 
gesti di Gesù si ripetano ogni 
giorno nel memoriale eucaristi-
co, a partire dalla preghiera of-
fertoriale, nella quale, alzando il 
pane e il vino, attraverso il sa-
cerdote noi lodiamo anzitutto Dio 
perché dalla Sua bontà li abbia-
mo ricevuti, per mezzo del no-
stro lavoro, e quindi, riconoscen-
do questo, li “restituiamo” a Dio, 
li presentiamo a Lui, perché pos-
sano essere ridistribuiti e diventi-
no per noi cibi di salvezza. 
 Ecco, quindi, che il miracolo che 
Gesù ci insegna altro non è che 
“il miracolo del noi”, dell’uomo 
che è capace, cioè, di ricono-
scersi figlio di Dio e, proprio per 
questo, di aprirsi con gioia ai 
suoi fratelli.  
Certo, conformarsi allo stile eu-
caristico di Gesù, nella vita di 
ogni giorno, non è semplice, per-
ché in mezzo ci sono tutte le no-
stre indegnità e i nostri istinti; ma 
vale sempre il motto di Don Pri-
mo Mazzolari: se non puoi esse-
re l’ottimo che vedi, sii almeno il 
meglio che puoi. 

IL VERO MIRACOLO: DALL’IO AL NOI 

Il Sagrato                                                     marzo 2019 



 

Pagina 5 

Fabio Bucigno 
 
L'8 marzo, Festa della Don-
na, una giornata che ricorda 
le conquiste politiche, sociali 
ed economiche ottenute nel 
corso della storia attraverso 
lotte violenze ed umiliazioni 
che mai per nessun motivo 
dovranno ritornare. La storia 
di questa festa risale ai primi 
del Novecento ed ha per pro-
tagoniste le operaie dell'indu-
stria tessile Cotton di New 
York rimaste uccise da un 
tragico incendio. La data dell' 
8 marzo risale all'anno 1917 
quando le donne russe di 
San Pietroburgo scesero in 
piazza per chiedere la fine 
della guerra. In Italia la Festa 
cominciò ad essere celebrata 
nel 1946 e si scelse la mimo-
sa , pianta che fiorisce proprio 
nei primi di marzo, come sim-
bolo e omaggio alle donne. Ma 
il primo che veramente prese 
una posizione rivoluzionaria in 
favore della donna è stato Ge-
sù. In quel periodo la figura 
femminile era considerata 
niente, senza alcun diritto e 
considerazione, relegata al 
ruolo di madre e serva. Gesù 
scandalizza e viola ogni tabù 
del tempo in vari modi tra i 
quali quello di riconoscere  alle 
donne dignità e individualità 
personale,permettendogli per-
fino di aggregarsi al gruppo dei 
propri Apostoli. Nei Vangeli 
troviamo tantissimi spunti di 

come Gesù cerca e vuole que-
sto riconoscimento paritario, 
per esempio l'emorroissa, una 
donna con perdite di sangue 
continuo che duravano da tan-
tissimi anni e che secondo la 
Legge Ebraica la rendevano 
impura, inavvicinabile. Gesù la 
guarisce  e la riabilita alla vita 
sociale.  
La Maddalena, in quel mondo 
dove la donna non poteva ren-
dere testimonianza perché la 
sua parola non contava niente, 
è la prima alla quale Gesù ap-
pare da risorto e la rende testi-
mone del fatto, inviandola dai 
suoi Apostoli. Maria, la Madon-
na, la più grande di tutte le 
donne, è di esempio per la sua 
umiltà: una creatura trovata 

degna di acco-
gliere il Figlio di 
Dio Gesù.  
Tutte donne che 
hanno avuto il 
coraggio di se-
guire Gesù fino 
sotto la croce 
mentre tutti gli 
Apostoli, tranne 
Giovanni, sono 

fuggiti. Credo che Gesù, fra 
tutti i suoi insegnamenti, ha 
voluto ricordarci che la donna 
è parte dell'uomo: in ogni es-
sere umano esiste una parte 
maschile e una parte femmini-
le, una parte razionale ed una 
spirituale che devono relazio-
narsi ed equilibrarsi.  
Nella Genesi Adamo si com-
piace quando Dio forma Eva  e 
la considera primizia su tutto il 
Creato e parte di sé. Anche 
nella coppia questo equilibrio 
va ricercato, è fondamentale e 
anche se San Paolo apparen-
temente ci ricorda una gerar-
chia che invita la moglie a ri-
spettare il marito, il marito è 
chiamato ad amare la moglie 
come Cristo ha amato noi, 
dando la vita per lui. Nella so-
cietà di oggi si sono un po’ 
persi questi ruoli, passando 
forse da un eccesso all'altro 
non senza conseguenze. Non 
dimentichiamoci mai che Gesù 
è stato, è e sarà una buona 
notizia  che viene ad illuminare 
la nostra vita. 
Buon 8 marzo a tutti.  

8 MARZO, FESTA DELLA DONNA 
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Che si tratti di una realtà ben 
organizzata e fiera del proprio 
operato, si capisce dall’acco-
glienza: vado per conoscere il 
presidente, Bruno Marchesini, 
e trovo ad accogliermi una folta 
rappresentanza del consiglio 
direttivo, che comprende an-
che i due vicepresidenti, Ivo 
Tegliucci e Paola Consalvi, la 
segretaria Maria Silvia Bulletta 
ed il consigliere Nazareno Ru-
gini. 
Mi accolgono presso il bar che 
hanno in gestione presso l’area 
verde e, dopo un gradito caffè 

di benvenuto, comin-
ciano a raccontarsi. “Il 
centro socio culturale- 
mi dice il presidente- 
è nato nel maggio 
2004 e conta ad oggi 
323 tesserati. È for-
mato da un gruppo di 
persone che collabo-
ra in modo volontario 
alla gestione ordinaria delle 
attività - bar, pallaio e manu-
tenzione della attigua area ver-
de, che si trova proprio di fron-
te all’oratorio - e alla organiz-
zazione di eventi periodici di 
svago e di aggregazione” 
Ci spiega la vicepresidente: 
“Aprile è il mese della Festa 
del tesseramento, realizzata 
per raccogliere le adesioni, ol-
tre che per passare un pome-
riggio in compagnia. A giugno 
viene invece organizzata la 
gita al mare, che unisce una 
escursione di tipo culturale alla 
sempre amata mangiata di pe-
sce! Per esempio, lo scorso 
anno siamo andati a Tarquinia 
e a visitare antichi insediamenti 
etruschi. A fine agosto la festa 
di Addio all’estate, e a Natale il 
Pranzo per lo scambio degli 
auguri. Inoltre ogni anno orga-
nizziamo, con il prezioso con-
tributo del nostro socio Giusep-
pe Tomassini, una gita di 3 
giorni, per dare ancora più for-
za ai legami sociali all’interno 
del centro e del paese stesso.” 
“Ci teniamo molto a sottolinea-
re il nostro essere un centro 

culturale- precisa la segretaria 
- per questo spesso uniamo 
allo svago momenti di cono-
scenza e di cultura”. E con pia-
cere scopro che il Centro qual-
che anno fa è stato promotore, 
grazie all’impegno della sig.ra 
Bulletta, di un lavoro di studio e 
riscoperta della storia e delle 
tradizioni locali, che ha portato 
alla stampa di un libro dal titolo 
“I ricordi di ognuno sono i ricor-
di di tutti”. Un prezioso docu-
mento della memoria, che rac-
coglie e tramanda una serie di 
informazioni e immagini che 
raccontano San Martino in Col-
le: la sua storia, la storia dei 
suoi abitanti, le tradizioni, il la-
voro, le attività ricreative, la 
scuola, eccetera. Il Centro So-
cio Culturale “Il Colle” rappre-
senta una piccola ma ben or-
ganizzata realtà che ci auguria-
mo possa continuare il proprio 
lavoro con lo stesso entusia-
smo e la stessa efficacia che 
ha finora dimostrato, segno 
che nella comunità la condivi-
sione e la collaborazione pro-
ducono sempre e solo buoni 
frutti. 

Quando il cielo dell’intelligenza  
è illuminato dalla verità  

e il terreno del cuore  
percorso dalla linfa dell’amore  

i frutti del bene maturano  
sull’albero della vita  

e la fioritura si mostra  
nella moltitudine dei fiori  

della bellezza.   
  

Tagore  

L’ANGOLO DELLA POESIA 
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Francesco Fatichenti 
 
Con questo numero inauguriamo uno 
spazio dedicato alla bellezza della poe-
sia, la forma letteraria che più di tutte è 
capace di descrivere e toccare i senti-
menti dell’umanità.    
Rabindranath Tagore (1861-1941) è sta-
to un poeta, drammaturgo, scrittore e 
filosofo indiano, insignito del Premio No-
bel per la Letteratura nel 1913.  
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Santa Maria Rossa, dalle origini ai giorni nostri (parte 8°) 

FOTO 5 
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Marisa Poccioli 
 
La chiesa parrocchiale odierna 
La chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Rossa è una delle 54 chiese “leonine”, 
così denominate perché fatte edificare o 
ristrutturare da Vincenzo Gioacchino 
Pecci, Vescovo di Perugia dal 1846 al 
1878, poi diventato Papa Leone XIII.  
Cardinale Vincenzo Gioacchino Pecci – 
Ritratto (Immagine tratta dal sito 

www.lavoce.it il 22.2.19)                                                                                                                                     
“Gioacchino Pecci, nato il 2 marzo 1810 
a Carpineto Romano, è vissuto a Peru-
gia per ben 34 anni, dapprima come 
delegato pontificio nel biennio 1841-
1842, quindi, dopo un breve periodo di 
nunziatura in Belgio, come vescovo dal 
1846 al 1878, allorché fu eletto Papa 
con il nome di Leone XIII. Morì a Roma 
il 20 luglio 1903.” (sito CEI – Via della 
Bellezza). 
Il Vescovo Pecci aveva constatato le 
precarie condizioni della vecchia chiesa 
di Santa Maria Rossa che era bisogno-
sa di vari restauri e, infatti, in un docu-
mento del 28 giugno 1852, conservato 
presso l’archivio storico diocesano di 
Perugia, così descrive la chiesa allora 
esistente e di cui ancor oggi  rimane una 
parte adiacente alla sacrestia di quella 
attuale:  “E’ in questa mia Diocesi una 
Parrocchia sotto il titolo di S. Maria Ros-
sa di giuspatronato del gran Priorato di 
Malta, situata nel Pian del Tevere in luo-
go centrale per cui suol convenirvi molti-
tudine di fedeli per assistervi  alle S. 
Funzioni. Ivi recatomi per la S. Visita 
Pastorale riconobbi che quella chiesa … 
abbisogna di vari restauri, e in singolar 
modo necessita dar mano alla ricostru-
zione del campanile collabente e resosi 
inservibile.”Dopo due anni, a partire dal 
1854, fu iniziata la costruzione della 

nuova chiesa che fu consacrata il 28 
settembre 1861 dallo stesso Arcivesco-
vo Pecci. I lavori di costruzione della 
chiesa furono diretti dall’architetto peru-
gino Nazareno Biscarini, uno dei proget-
tisti di fiducia dello stesso Pecci.  
 

 

 
 

Nazareno Biscarini (1835-1907) era fra-
tello di Francesco (1838-1903), titolare, 
assieme a Raffaele Angeletti (1842-
1899), del laboratorio di terrecotte arti-
stiche e decorative “Angeletti- Biscari-
ni” di Perugia. Sia Raffaele Angeletti 
che Francesco Biscarini erano scultori 
e restauratori, formatisi presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Perugia. L’edifi-
cio di questa fabbrica di terrecotte arti-
stiche a stampo architettonico, attiva 
dalla metà del 1800 fino agli anni tren-
ta del novecento, è ancora esistente 
ed è ubicato in via del Laberinto a Pe-
rugia, una viuzza raggiungibile lungo 
Corso Cavour nel rione di Porta S. 

Pietro. E’ 
una bella 
casa ricca-
mente deco-
rata di terre-
cotte e maio-
liche ed oggi 
è diventata 
un’attrazione 
turistica.  
 
 
 
 
 
 

(Immagine tratta dal sito 
www.academia.edu il 22.2.19) 
Le opere del suddetto laboratorio, che 
sono presenti in molte chiese leonine, 
possiamo ammirarle anche nella chiesa 
di S. Maria Rossa, ricca di elementi de-
corativi in terracotta sia sulla facciata 
esterna che all’interno. 

 

Chiesa di S. Maria Rossa – Particolare 
della facciata 
 

Chiesa di S. Maria Rossa – Particolare 
dell’altare 
Chiesa parrocchiale - Decorazioni 

interne 
L’impianto deco-
rativo delle vol-
te, all’interno 
della chiesa, 
risale al 1900, 
data dipinta dal 
pittore stesso 
all’interno di un 
motivo decorati-
vo e ritrovata 
durante il re-
stauro effettuato 
recentemente e 
completato nel 
2013.Chiesa di 

S. Maria Rossa – Particolare della volta 
dell’abside 
L’autore del ciclo pittorico è Coriolano 
Mazzerioli, come risulta da un documen-
to dell’Accademia di Belle Arti di Perugia 
in cui Santa Maria Rossa è presente 
all’interno di un elenco di quarantotto 
chiese decorate dal pittore perugino. 
Coriolano Mazzerioli, accademico peru-
gino, nato a Perugia l’8 dicembre 1849, 
fu volontario garibaldino, repubblicano, 
consigliere al Comune di Perugia. Fu 
allievo del pittore Mariano Piervittori 
(1818-1888), anch’egli accademico pe-
rugino, con il quale collaborò al rifaci-
mento delle decorazioni del Teatro Mor-
lacchi. “Valente pittore”, il Mazzerioli, 
“decorò circa cinquanta chiese nella 
provincia di Perugia, tra le quali a 
tutt’oggi è ammirata per la sua freschez-
za quella di Solomeo.” (Accademia Belle 
Arti Perugia – Curriculum di Coriolano 
Mazzerioli) 

http://www.lavoce.it
http://www.academia.edu
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Orario invernale 

 

  Il gruppo della preghiera del venerdì ha sintetizzato la terza catechesi di don Antonio: 
“Alle querce di Mamre” (Genesi 18) 

Il brano biblico in cui il Signore appare ad Abramo in forma di tre persone propone una riflessione su diversi temi 
relativi all’accoglienza. Il primo tema riguarda l’incontro con il Signore. Per incontrare il Signore dobbiamo fermarci 
nel silenzio, è necessario fermare il tempo della vita mondana, per gustare un momento di eternità. In questo ferma-
re il tempo lo Spirito non si ferma, ma continua a ricercare il Signore. Per incontrare il Signore occorre anche apertu-
ra e generosità, ognuno deve compiere un lavoro, anche faticoso, su se stesso che gli consenta di progredire nel 
tempo. Inoltre, il Signore non si incontra solo nella preghiera, ma anche nella comunità: le due cose sono comple-
mentari. Il secondo tema è quello della nostra fiducia nei confronti di Dio. Possiamo salvarci solo se ci fidiamo di 
Dio, perché Dio può rendere possibile anche ciò che alla nostra razionalità appare l’impossibile. A volte non capia-
mo cosa Dio ci stia chiedendo, perché la nostra razionalità ci rende titubanti. Infine, l’intervento di Abramo per non 
far condannare il giusto con l’empio propone una riflessione sulla preghiera di intercessione. L’intercessione viene 
spesso interpretata solo in termini individualistici. Occorre invece riacquistarne il senso comunitario, perché il pecca-
to di uno è un peso per tutta la comunità di cui fa parte. L’atteggiamento da tenere nei confronti dell’errore dell’altro 
dovrebbe essere quello della correzione fraterna, ma spesso questa è sostituita dal giudizio e dal pettegolezzo. Non 
c’è vera comunicazione, non portiamo i pesi altrui né gioiamo con gli altri, ma c’è piuttosto invidia. La vita all’interno 
della comunità può essere paragonata al camminare in cordata: la virtù di uno tira su tutti, lo sbaglio di uno tira giù 
tutti. Chi è giusto deve essere di esempio, uno stimolo per gli altri fratelli. In realtà siamo quindi anche guardiani dei 
nostri fratelli, senza giudizio, ma con umiltà, carità e misericordia. Mettere in pratica la correzione fraterna non è fa-
cile. Come possiamo agire concretamente per far sentire accolto ed amato il fratello che sta commettendo un erro-
re? Come possiamo a nostra volta far tesoro dell’aiuto che ci offre un fratello quando ci riprende perché stiamo com-
mettendo un errore? 
Luisa Marte 

Catechesi del Parroco 2018-2019 
“IL VERO MIRACOLO: DALL’IO AL NOI” 

Orari Messe Feriali 
Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18:00 
  S. Enea   ore 19:00 
Martedì: S. Martino in Colle           ore 18:00 
                    S. Martino in Campo ore 19:00 
Mercoledì: S. Enea    ore 18,00 
Giovedì: S. Martino in Colle            ore 07:45 
  S. Martino in Campo ore 18:00 
Venerdì: Sant'Andrea d'Agliano     ore 18:00 
  S. Enea   ore 19:00 
Sabato: S. Martino in Colle   ore 08:00 
  S. Martino in Campo ore 17:00 
  S. Enea   ore 18:00 

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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