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    VIVERE L’EUCARESTIA NELLA FASE 2 
Don Raffaele  

 
Carissimi, siamo arrivati alla tanto 
sospirata fase 2 dell’emergenza 
epidemiologica che ci sta accom-
pagnando ormai da tempo. Questa 
fase non significa che il problema 
sia stato debellato, ma che, con le 
giuste precauzioni, si possono gra-
dualmente riattivare alcune delle 
attività che in passato vivevamo 
senza problemi e che sono diven-
tate precluse nella fase  
culminante. 
 
                       segue a pagina 2 

Le nostre Pro Loco di San Martino 
in Campo, San Martino in Colle, 
Sant’Enea e Sant’ Andrea d’Aglia-
no fanno il punto sulle loro attività 
nel difficile momento che stiamo 
attraversando. 
                      segue a pagina 10 

  E Nuova Alba sia... 

Voci dalle  

Pro Loco 

G.S. San Martino  

in Campo: passione, 

sudore e bici… 
 

Mario Riccieri 
 
“La vita è come andare in biciclet-
ta, se vuoi stare in equilibrio devi 
pedalare”   
                       segue a pagina 11 

Il Padre Nostro,  

festa  

dell’eterna alleanza 
 

Luigi Proietti 
 

Come tutti sanno (la Chiesa l’ha 
ampiamente annunciato e molte 
comunità si sono anzitempo già 
                      segue a pagina 3 

 

Tommaso Cesarini 
 

E continuerà ad esserci bisogno 
del buon senso e di forte volontà 
da parte di tutti.  
                        segue a pagina 12 
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Segue da pagina 1 
 
La riapertura delle chiese con presenza contingentata dei fedeli fa parte di questa fase, che 
non vuol dire tutto come prima ma che con le dovute cautele cerchiamo di rispondere non ad 
un “servizio” ma ad una necessità di chi vive un serio percorso di fede. 
Durante questa settimana riprenderemo a celebrare una messa quotidiana alle ore 18,00 
nelle chiese della nostra unità seguendo la falsariga della turnazione precedente: 
 
Lunedì S. Maria Rossa 
Martedì S. Martino in Colle 
Mercoledì S. Enea 
Giovedì S. Martino in Campo 
Venerdì S. Andrea d’Agliano. 
 
Per le messe domenicali incrementeremo il numero con due celebrazioni con il seguente 
orario: 
 
Sabato 30 maggio     h 18,00 S. Enea 
 
Domenica 31 maggio    h  8,30  S. Andrea D’Agliano 
 
        h 10,00 S. Martino in Colle  
 
        h 11,30 S. Martino in Campo 
 
        h 18,00 S. Maria Rossa 
 
Ricordiamo che le SS. Messe delle 8,30 a S. Andrea D’Agliano e delle 18,00 a S. Maria Ros-
sa saranno celebrate all’aperto. Questo comporta che non sono previsti posti a sedere e in 
caso di pioggia ognuno dovrà pensare al proprio ombrello o eventuale riparo. Nonostante tali 
problematiche in queste celebrazioni non ci sono limitazioni di posti se non quelli dettati dalle 
disposizioni ministeriali del distanziamento sociale di 1metro. 
 
Per tutte le altre celebrazioni non ci saranno prenotazioni, tenendo presente il principio che 
chi arrivasse dopo il completamento del numero di capienza dell’aula liturgica sarà gentil-
mente invitato a tornare a casa avendo comunque assolto il precetto festivo. 
 
Per chiarezza ricordiamo anche che le persone al di sotto dei 16 anni e al di sopra dei 65, 
come tutte le persone affette da patologie, sono comunque esonerate dal precetto festivo e 
possono tranquillamente restare a casa. 
 
Non mancheremo di darvi tempestive comunicazioni in caso di ulteriori variazioni. 
Vi salutiamo confidando nella vostra pazienza, attendendo il ritorno alla normalità, ma nella 
serenità che deriva dalla promessa di Gesù, quella di essere sempre accanto a noi sino alla 
fine del mondo! 
 
 
                            I presbiteri e il diacono  

della vostra Unità Pastorale  

    VIVERE L’EUCARESTIA NELLA FASE 2 
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Segue da pagina 1 
 
Luigi Proietti 
 
adeguate), con il prossimo Av-
vento (29 novembre) la preghiera 
cristiana per eccellenza, il Padre 
Nostro, subirà un cambiamento 
affatto marginale, frutto di un lun-
go lavoro teologico a partire 
dell’originario testo aramaico di 
Matteo 6, 9-13. Il sintagma rivi-
sto, che tanto ha suscitato le per-
plessità dei credenti in quanto 
(almeno linguisticamente) lasce-
rebbe figurare, a rigore, l’immagi-
ne di un Dio disposto a “mettersi 
di traverso” anziché aiutare le 
sue creature, è la richiesta finale 
“non ci indurre in tentazione”, so-
stituita con un più moderato “non 
ci abbandonare alla tentazione”, 
che smorza di fatto quell’assurda 
“induzione al peccato” a suo mo-
do leggibile, in fondo, nella con-
sueta versione postconciliare. In 
questa sede non vogliamo tutta-
via spiegare le ragioni teologiche 
della nuova formula (che risale, 
come si è detto, ad un’attenta 
lettura dell’originale aramaico e 
che, del resto, si prefigge di ren-
dere il passo in un senso molto 
libero) quanto, piuttosto, chiarirne 
meglio il significato letterale, a 
partire dalla prima traduzione che 
ne è stata data in una lingua occi-
dentale, il greco, fedelmente se-
guita dalla versione latina di San 
Gerolamo e quindi, dopo il Conci-
lio Vaticano II, dalle rese, spesso 
problematiche, nelle varie lingue 
nazionali.  
La versione che, di questo passo, 
fu data dai Settanta (i dotti che, 
ad Alessandria d’Egitto, nel III 
sec. a.C. tradussero in greco il 
sacro testo) è mè eisenènkes 
hemàs es tò peirasmòn, che Gi-
rolamo rese letteralmente et ne 
nos inducas in tentationem e i 
moderni traduttori, altrettanto let-
teralmente (forse troppo), “non ci 
indurre in tentazione”.  
Per comprendere il significato del 
passo occorre partire proprio dal 

fondo, dalla “tentazione”. Il termi-
ne peirasmòn – di uso peraltro 
abbastanza tardo – contiene in 
sé la radice peir- che indica il ten-
tativo, la prova, radice presente 
anche nel verbo peirào, “io pro-
vo”, ma anche in empeirìa, 
“esperienza” (notare che “es-per-
ienza” conserva proprio la nostra 
radice): chi poi matura esperien-
ze si definisce appunto èmpeiros, 
latino peritus (da cui l’italiano 
“esperto” e “perito”, ambedue de-
rivanti da peir-). Bene fece quindi 
Girolamo a tradurre peirasmòn 
con temptationem: anche questa 
è il “tentativo”, l’esperimento, co-
me risulta anche dal verbo italia-
no “tentare”, nel senso tecnico di 
“sperimentare”. Quanto al verbo, 
eisenènkes, è composto dalla 
preposizione eis, che significa 
“verso”, nel senso del moto a luo-
go, e da enènkes, voce del verbo 
fero, che in greco significa 
“portare”, “condurre”: ineccepibi-
le, ancora una volta, l’ inducas di 
Girolamo (ducere in latino signifi-
ca proprio “guidare”, da cui anche 
dux). Il senso letterale della ri-
chiesta del Padre Nostro dovreb-
be essere dunque: “non ci con-
durre nella prova”, “nel tentativo”, 
“nell’esperienza”. Ma in che sen-
so? In realtà, se noi leggiamo 
l’Antico Testamento, possiamo 
notare che Dio, sin dall’inizio, ha 
impostato il suo rapporto con la 
creatura, l’uomo, come un patto, 
un’alleanza: era, da parte di Dio, 
un innegabile atto di fiducia, per-
ché le alleanze, di solito, si stipu-
lano tra pari. L’uomo, però, nella 
sua libertà l’ha poi rinnegata, con 
lo strappo del peccato d’origine, e 
Dio, per saggiare nel tempo il suo 
percorso con gli uomini, ha dovu-
to quindi chiedere loro continue 
prove di fedeltà: proprio quello 
che fece ad Abramo, chiedendo-
gli addirittura il sacrificio (poi 
sventato) del suo unico figlio 
Isacco.  
Se quindi, nel Padre Nostro, noi 
diciamo a Dio ne nos inducas in 
tentationem vogliamo proprio 

chiedergli di non “metterci alla 
prova”, di non pretendere più da 
noi fantomatiche prove di fedeltà, 
dal momento che l’uomo è troppo 
debole per corrispondere piena-
mente all’immenso amore del Pa-
dre; del resto, Dio si è fatto Uomo 
proprio per questo, venendo in-
contro per primo alla Sua creatu-
ra, donandosi a lei senza riserve 
e inondandola di un amore che, 
visto più da vicino, porta appunto 
il nome della misericordia, del 
perdono: una virtù, questa, scar-
samente funzionale ad un sempli-
ce gioco di alleanze. E anche 
Dante, del resto, doveva avere 
ben chiaro il senso letterale del 
Padre Nostro se, facendolo reci-
tare ai superbi nell’undicesimo 
canto del Purgatorio (XI, 19-22), 
in questo punto così lo rese: no-
stra virtù che di legger s’adona 
(cioè “che si abbatte con faciltà”) 
non spermentar con l’antico av-
versaro (“non metterla alla prova 
con il male”, l’antico avversario), 
ma libera da lui che sì la sprona.  

Il Padre Nostro, festa dell’eterna alleanza 
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LA SPERANZA 

Marisa Poccioli 
 
“Non è vero che “finché c’è vita 
c’è speranza”, come si usa dire. 
Semmai è il contrario: è la spe-
ranza che tiene in piedi la vita, 
che la protegge, la custodisce e 
la fa crescere. Se gli uomini non 
avessero coltivato la speranza, 
se non si fossero sorretti a que-
sta virtù, non sarebbero mai usci-
ti dalle caverne, e non avrebbero 
lasciato traccia nella storia del 
mondo. È quanto di più divino 
possa esistere nel cuore dell’uo-
mo.” (Papa Francesco, Udienza 
generale - 27 settembre 2017) 
 
“La speranza è la virtù teologale 
per la quale desideriamo il regno 
dei cieli e la vita eterna come no-
stra felicità, riponendo la nostra 
fiducia nelle promesse di Cristo e 
appoggiandoci non sulle nostre 
forze, ma sull'aiuto della grazia 
dello Spirito Santo.” (Catechismo 
Chiesa Cattolica n. 1817) 
 
La speranza è l'« àncora della 
nostra vita, sicura e salda, la 
quale penetra [...] » là « dove Ge-
sù è entrato per noi come precur-
sore » (Eb 6,19-20). È altresì 
un'arma che ci protegge nel com-
battimento della salvezza: « Dob-

biamo essere [...] rivestiti con la 
corazza della fede e della carità, 
avendo come elmo la speranza 
della salvezza » (1 Ts 5,8). Essa 
ci procura la gioia anche nella 
prova: « Lieti nella speranza, forti 
nella tribolazione » (Rm 12,12). 
Si esprime e si alimenta nella 
preghiera, in modo particolarissi-
mo nella preghiera del Signore, 
sintesi di tutto ciò che la speran-
za ci fa desiderare. (Catechismo 
Chiesa Cattolica n. 1820) 
 
“Pensa, lì dove Dio ti ha semina-
to, spera! Sempre spera. Non 
arrenderti alla notte: ricorda che il 
primo nemico da sottomettere 
non è fuori di te: è dentro. Per-
tanto, non concedere spazio ai 
pensieri amari, oscuri. Questo 
mondo è il primo miracolo che 
Dio ha fatto, e Dio ha messo nel-
le nostre mani la grazia di nuovi 
prodigi. Fede e speranza proce-
dono insieme. Credi all’esistenza 
delle verità più alte e più belle. 
Confida in Dio Creatore, nello 
Spirito Santo che muove tutto 
verso il bene, nell’abbraccio di 
Cristo che attende ogni uomo alla     
fine della sua esistenza; credi, 
Lui ti aspetta. Il mondo cammina 
grazie allo sguardo di tanti uomini 
che hanno aperto brecce, che 

hanno costruito ponti, che hanno 
sognato e creduto; anche quando 
intorno a sé sentivano parole di 
derisione.”  (Papa Francesco, 
udienza generale del 20 settem-
bre 2017)   
 
“… Il fondamentale atteggiamen-
to della speranza, da una parte, 
spinge il cristiano a non perdere 
di vista la meta finale che dà sen-
so e valore all'intera sua esisten-
za e, dall'altra, gli offre motivazio-
ni solide e profonde per l'impe-
gno quotidiano nella trasforma-
zione della realtà per renderla 
conforme al progetto di 
Dio.”  (San Giovanni Paolo II - 
Tertio millennio adveniente n. 
46). 
“… Tu sei il bene, ogni bene, il 
sommo bene, Signore Dio vivo e 
vero.  
Tu sei amore e carità.  
Tu sei sapienza,  
Tu sei umiltà,  
Tu sei pazienza,  
Tu sei bellezza,  
Tu sei sicurezza,  
Tu sei quiete,  
Tu sei gaudio e letizia,  
Tu sei la nostra speranza 
…” (San Francesco d’Assisi – 
Lodi di Dio Altissimo) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
San Francesco d’Assisi 
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Michela Tedeschi 
 
Il 19 giugno festeggiamo il Sa-
cro Cuore di Gesù, erroneamen-
te per tanti riconducibile all’inizio 
ad una’“immagine devozionale”, 
invece festa importante accanto 
al Sacro Cuore di Maria, il gior-
no seguente. Questa solennità 
mobile che segue il Corpus Do-
mini, tarda a diffondersi all’inter-
no della Chiesa, poi con le ap-
parizioni e rivelazioni alla santa 
mistica francese del ‘600 Mar-
gherita Maria Alacoque, si dif-
fonde in tutto il mondo dando 
ispirazione a chiese, oratori, or-
dini religiosi e scuole. Spesso 
pensando a questa santa e fe-
sta, si corre forse il rischio di 
attribuirla ad una sorta di  pre-
ghiera e riti solo devozionali, 
forse privi di spiritualità. Niente 
di vero in tutto ciò. Proprio a 
Pompei, luogo mariano per ec-
cellenza, il Sacro Cuore di Gesù 
ha dato l’ispirazione ad una vera 
e propria spiritualità che nasce 
dalla preghiera e culmina nelle 
opere e attenzione per gli ultimi 
e i poveri.  
Dice la santa mistica: “Il divino 
Cuore si manifestò su un trono 
di fiamme, più raggiante del sole 
e trasparente come cristallo, 
circondato da una corona di spi-
ne simboleggianti le ferite inferte 
dai nostri peccati e sormontato 
da una croce…”.  
Nel celebre dipinto di Pompeo 
Batoni del 1767 è rappresentata 
Santa Margherita Maria, nell’in-
contro con il cuore di Gesù 
struggente d’amore per l’uomo e 
desideroso di riversare in esso 
ogni benedizione e grazia.  
Con il culto al Sacro Cuore di 
Gesù, onoriamo il Cuore di Cri-
sto, con l’organo che simboleg-
gia la sua umanità e l’unione 
intima con Dio, ma anche l’amo-
re del Cristo Salvatore con il 
cuore trafitto. 
Un’immagine biblica bellissima 
è quella dove nell’Ultima Gesù e 

gli apostoli sono 
riuniti insieme, la 
notte in cui poi 
verrà tradito, dove 
l’apostolo Giovan-
ni poggia  l’orec-
chio sul petto di 
Gesù, l’amico, il 
maestro. Egli 
ascolta il cuore, il 
cuore di colui che 
aveva promesso 
di salvarlo e non 
gli importa di capi-
re ma solo sentire 
di essere amato.   
A volte, non è  
importante sapere 
troppe cose se 
non ci sentiamo 
amati da Dio.   La 
prima grande veri-
tà nella nostra vita 
è che Gesù ci 
ama e sentirsi 
amati è la gioia immensa, che 
permette di vivere diversamente 
la nostra vita. 
Una storia d’amore  non priva di 
spine e fallimenti ma, “che ne 
vale la pena”. 
Tutti noi dovremmo, nel nostro 
quotidiano, dare più spazio alla 
festa del Sacro Cuore di Gesù 
perché questa celebra la vita, 
l’amore che lo fa battere, l’amo-
re di Dio per noi.  E’ la prima 
volta che Gesù viene rappre-
sentato con il cuore esterna-
mente dal suo corpo. 
Il cuore, centro della vita, la se-
de delle emozioni, dei sentimen-
ti, degli affetti, è un po’ la chiave 
della nostra interiorità, la parte 
più importante di noi. 
Gesù viene a cuore aperto e 
guardando anche all’importanza 
che tutto ciò ha nelle espressio-
ni umane e nelle nostre relazio-
ni, è la massima espressione di 
amore per noi. Un Gesù che ha 
dato tutto, una morte di croce 
dove dal suo cuore sgorgarono 
acqua e sangue simboli di purifi-
cazione e di vita. 

Gesù viene con il cuore in ma-
no,  si fa mendicante, l’atteggia-
mento di uno che chiede, si fa 
piccolo e bisognoso del nostro 
amore, e ci ricorda di amarlo nei 
poveri, dove l’amore rende più 
piccolo l’amante che l’amato. 
Gesù stesso ci insegna che l’a-
more non è prendere qualcosa 
ma dare, ci insegna che non c’è 
amore più grande di chi da la 
vita per gli amici.  
L’incontro vivo, reale, qui ed 
ora, del mio cuore con quello di 
Gesù e viceversa, presuppone 
un incontro vero e autentico, 
senza maschere, “a tu per tu”.    
Un incontro dove Gesù ci chie-
de di poter entrare per trovare 
dimora, un incontro in Lui.  An-
dare e tornare da Cristo, signifi-
ca tornare alla Parola di Dio e 
all’Eucarestia. 
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            Marco Minelli 
 
Da sempre l'uomo si è posto di-
verse domande esistenziali, chi 
siamo? da dove veniamo? Dio 
esiste? c’è vita dopo la morte 
terrena? Si tratta di interrogativi 
a cui la limitata mente umana 
non è in grado di dare una spie-
gazione certa e inconfutabile. 
Attraverso il Vangelo e gli occhi 
della fede cerchiamo di partire 
dal principio per comprendere, 
per quanto ci è possibile, il mi-
stero della Santissima Trinità. 
Gesù afferma di essere sceso 
dal cielo, quindi di essere il Figlio 
di Dio; Vangelo secondo Giovan-
ni: 6,32-59. Gesù ci conferma di 
esistere prima di Abramo, quindi 
esisteva prima di nascere in 
questo mondo; Vangelo secondo 
Giovanni; 8,58.Gesù prima di 
nascere nel “nostro mondo”, vi-
veva presso Dio, era il Verbo e il 
Figlio di Dio; Giovanni 1,1-4.”In 
principio era il Verbo, il Verbo 
era presso Dio e il Verbo era 
Dio. Egli era in principio presso 
Dio: tutto è stato fatto per mezzo 
di Lui, e senza di Lui niente è 
stato fatto di tutto ciò che esiste. 
In Lui era la vita e la vita era la 
luce degli uomini.” Giovanni Bat-
tista battezzò Gesù nel fiume 
Giordano e rese testimonianza 
che Gesù era veramente il Figlio 
di Dio. Di questo episodio trovia-
mo testimonianza nel Vangelo: 
Matteo 3,16-17.” Appena battez-
zato, Gesù uscì dall'acqua: ed 
ecco, si aprirono i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio scendere 
come una colomba e venire su 
di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che disse: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto”. Nostro Signore ci 
ricorda che Lui stesso è la via da 
seguire per tornare alla casa del 
nostro Padre-Dio. Giovanni 14,5-
11Gli disse Tommaso: “Signore, 
non sappiamo dove vai e come 
possiamo conoscere la via?”. Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me-
se conoscete me, conoscerete 

anche il Padre: fin da ora lo co-
noscete e lo avete veduto”. Gli 
disse Filippo: «Signore, mostraci 
il Padre e ci basta”. Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciu-
to, Filippo? Chi ha visto me ha 
visto il Padre. Come puoi dire: 
Mostraci il Padre? Non credi che 
io sono nel Padre e il Padre è in 
me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me; ma il Padre 
che è con me compie le sue 
opere. Credetemi: io sono nel 
Padre e il Padre è in me; se non 
altro, credetelo per le opere 
stesse. “Questi citati insieme ad 
altri sono i punti del Vangelo che 
fanno chiarezza sulla natura di 
Dio. Riportiamo poi due splendi-
de spiegazioni relative alla San-
tissima Trinità un po' più 
“semplici” che sono in perfetta 
armonia tra loro, il pensiero di 
San Pio da Pietrelcina e quello 
di Santa Faustina Kowalska
(foto).“Prendi ad esempio una 
massaia– continuò Padre Pio. 
Cosa fa una massaia per fare il 
pane? Prende la farina, il lievito 
e l’acqua, tre elementi distinti tra 

di loro. La farina non é lievito, né 
acqua. Il lievito non é farina, né 
acqua. L’ acqua non é né farina, 
né lievito. Ammassando però 
insieme i tre elementi, distinti 
l’uno dall’altro, si forma una sola 
sostanza. Con questa pasta fai 
tre pani, che hanno la stessa ed 
identica sostanza, ma, in realtà, 
essi sono distinti nella forma l’u-
no dall’altro. Da questa similitu-
dine portiamoci ora alla SS Trini-
tà – proseguì Padre Pio – e dun-
que: “Dio è Uno nella Natura ma 
Trino nelle Persone, uguali e 
distinte l’Una dall’Altra. Di conse-
guenza il Padre non è il Figlio né 
lo Spirito Santo. Il Figlio non è il 
Padre né lo Spirito Santo. Lo 
Spirito Santo non è il Padre né il 
Figlio. E adesso seguimi bene – 
continuò Padre Pio: Il Padre ge-
nera il Figlio; il Figlio è generato 
dal Padre; lo Spirito Santo pro-
cede dal Padre e dal Figlio. So-
no, comunque, Tre persone 
uguali e distinte ma soprattutto 
sono un solo Dio, perché unica 
ed identica è la natura Divina”. 
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Stefano Ugolini 
 
Conosciuto anche co-
me Giovane con un montone, 
questo dipinto esiste in due ver-
sioni quasi identiche, entrambe 
ritenute opera di Caravaggio e 
rappresentano una versione deci-
samente insolita e suadente di 
rappresentare il Precursore di 
Cristo.  
Nel 1602 il dipinto “L’Amor vinci-
tore” di Caravaggio eseguito per 
il banchiere e protettore delle ar-
ti  Vincenzo Giustiniani impres-
sionò il raffinato circolo dei ricchi 
imprenditori romani. Nello stesso 
anno Ciriaco Mattei, un altro ban-
chiere, il cui fratello Asdrubale 
aveva aiutato Caravaggio prima 
del suo successo, commissionò 
un dipinto raffigurante Giovanni 
Battista per celebrare l'onomasti-
co del suo figlio maggiore. 
 
Il giovane San Giovanni è ritratto 
mentre abbraccia un ariete, forse 
rappresentante il sacrificio 
di Cristo, giacché le corna di es-
so venivano viste come un dise-
gno "astratto" della croce (ma 
abitualmente è sostituito dall'a-
gnello). L'ariete veniva inoltre as-
sociato alla figura di Isacco nelle 
pitture delle catacombe paleocri-
stiane; l'identificazione con Isac-
co è una recente via di attribuzio-
ne dell'opera: alcuni particolari 
sarebbero in tal senso rivelatori, 
quali l'espressione sollevata del 
giovane, nudo in quanto pronto 
per il sacrificio, il suo abbracciare 
l'ariete, ulteriore identificazione 
con la vittima sacrificale, il pog-
giare di entrambi i soggetti su 
una catasta di legna (la pira sa-
crificale), e insieme l'assenza de-
gli attributi tipici del Battista, in 
primis la croce. 
Grandi polemiche hanno recente-
mente dibattuto sull'identità del 
soggetto, che invece del San 
Giovannino sarebbe "un monello 
pagano non toccato dal senti-
mento religioso". In realtà, il sorri-
so del Santo rimanderebbe allo 

spirito di "Cristiana Letizia" che 
ispirava gli Oriatoriani, seguaci 
di San Filippo Neri (a cui i com-
mittenti Mattei erano vicini); non 
sarebbe difficile vedere nel Santo
-ragazzino uno dei fanciulli che 
frequentavano l'oratorio. 
Inoltre, il Santo siede su una tuni-
ca rossa ed una pelle di cammel-
lo, simboli di Cristo la prima, del 
Battista la seconda; se si aggiun-
ge ad esse la posa del santo, che 
abbraccia fraternamente l'ariete, 
si può intendere che Caravaggio 
volesse sottolineare l'importanza 
del Battista, precursore e quasi 
fratello (più che cugino) del Cri-
sto. 
La posa, poi, rimanda ai tanti 
ignudi dipinti da Michelangelo 
sulla volta della Cappella Sistina, 
di cui Caravaggio fu sempre un 
grande ammiratore. 

Per contro l'atmosfera disincanta-
ta più che le solitudini della Giu-
dea, luogo di predicazione del 
Santo, richiama l'atmosfera disin-
cantata dell'Arcadia e dei suoi 
abitanti pagani. Nella posa sen-
suale ed accattivante assunta dal 
giovane è espressa tutta la pas-
sionalità di Caravaggio e il desi-
derio in lui prorompente di rom-
pere gli schemi e le consuetudini 
artistiche e sociali del suo tempo, 
trattando le figure sacre con un 
accento umano vivo e deciso, 
attraverso il quale emerge tutta la 
sua maestria tecnica. 
 
 

La sensuale beltà di San Giovanni del Caravaggio 
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SAN GIOVANNI PAOLO II  100 ANNI DALLA NASCITA 

Il Sagrato                 Giugno2020 

Emanuela Bura 
 

“ Se mi sbaglio mi corrigerete…” si 
presentò così al mondo  Karol Wojtyla, 
eletto al soglio di Pietro il 16 ottobre 
del 1978 e già con questa presentazio-
ne catturò la simpatia di tutti. Veniva 
da un paese lontano, la Polonia, ed era 
il primo Pontefice non italiano dopo 
quasi un millennio. Quando il protodia-
cono Pericle Felici pronunciò quel no-
me, Wojtyla, fu per tutti una sorpresa. 
Era un Papa” giovane “che ruppe fin 
da subito i rigidi protocolli della Santa 
Sede salutando e scherzando con i 
tanti fedeli che si erano riuniti in Piazza 
San Pietro. Pochi giorni dopo quel sa-
luto così spontaneo, durante la sua 
prima messa da Papa, pronunciò quel-
lo che si potrebbe definire la somma 
del suo pontificato: “Non abbiate paura 
aprite, anzi, spalancate le porte a Cri-
sto”. Da subito sembrò lanciare dei 
messaggi al mondo e in particolare 
all’Europa divisa dai regimi comunisti. 
Alla sua elezione, infatti, la frattura 
ideologica fra capitalismo e comuni-
smo era simboleggiata dal Muro di 
Berlino che da lì’ a 11 anni si sarebbe 
sgretolato. Con quel “non abbiate pau-
ra “ e l’esortazione ad aprire i confini 
degli stati, i sistemi  economici  e quelli 
politici,  ha dato  inizio a un lungo lavo-
ro di mediazione e diplomazia  in un 
periodo chiave della storia europea.  
La caduta del Muro rimarrà un evento 
storico e il contributo e l’impegno di 
Giovanni Paolo per realizzare una Eu-
ropa unita sotto molti aspetti   è stato 
da tutti riconosciuto determinante. Da 
subito si è mostrato come un Papa 
fuori dagli schemi, un papa che scia, 
che passeggia in montagna, che si 
ferma su un sentiero per salutare i fe-
deli, che si muove a ritmo di musica 
alla Giornata Mondiale della Gioventù, 
evento fortemente voluto e amato da 
lui.  Gli incontri con i giovani, da lui 
tanto amati, a partire dal 1984   si sono 
ripetuti ogni due o tre anni in una città 
scelta dal Papa. Ricordo l’accorato 
appello rivolto a loro in uno di questi 
incontri: “prendete in mano la vostra 
vita e fatene un capolavoro”!. I 104 
viaggi apostolici in tutto il mondo, l’ap-
pello ai mafiosi – Convertitevi! -- Il pri-
mo a fare il mea culpa per le colpe 
degli uomini della chiesa e ancora per 
primo l’ingresso in una Sinagoga e in 
una Moschea. Tese la mano all’ebrai-
smo, favorendo il riavvicinamento tra la 
Chiesa cattolica e gli ebrei fu lui a sta-
bilire rapporti diplomatici tra la Santa 
Sede e lo Stato d’Israele, tutte le sue 
iniziative, compresa quella di chiedere 
perdono, erano fondate sul Vangelo.  
L’evento storico organizzato per la pri-
ma volta con i membri e i fondatori di 

movimenti è significativo per il valore 
che dà  a queste nuove realtà ecclesia-
li a cui  indica il loro posto nella chie-
sa . Ancora l’incontro interreligioso di 
Assisi il 27 ottobre 1986 a cui hanno 
partecipato tutti i massimi rappresen-
tanti delle chiese cristiane, oltre che 
sessanta rappresentanti di altre religio-
ni, compreso il Dalai Lama, evento di 
rilevanza storica mai organizzato prima 
di allora. Quella giornata fu destinata 
alla preghiera e come ebbe a dire lo 
stesso Papa, pur nella diversità di reli-
gioni, esprime una relazione con un 
potere supremo che sorpassa le nostre 
capacità umane da sole. Scopo dell’in-
contro fu un segno eloquente dell’im-
pegno di tutti i partecipanti per la causa 
della pace anche se professando diffe-
renti fedi. La preghiera dunque al cen-
tro della sua vita e del suo pontificato, 
sì, Giovanni Paolo era un uomo di pre-
ghiera! Le testimonianze dicono che 
bastava guardarlo pregare per accor-
gersi come riusciva a immergersi com-
pletamente nel mistero di Dio e come 
l’unione con Dio fosse per lui il respiro 
dell’anima. A volte, da solo nella cap-
pella del suo appartamento, pregava 
disteso sul pavimento esprimendo pro-
fonda adorazione e umile implorazione 
davanti all’infinita grandezza di Dio. 
Era un mistico e questa sua caratteri-
stica si notava anche nelle sue pas-
seggiate. Di fronte a un bel paesaggio 
voleva essere lasciato solo a pregare e 
contemplare, apprezzare la bellezza 
del creato che parla del creatore. Fe-
dele all’insegnamento del Concilio Va-
ticano II, sostenitore della famiglia fon-
data sul matrimonio fra un uomo e una 
donna e un instancabile sostenitore 
della vita. Anche la sua storia persona-
le ci dice molto di lui. “Sono nato il 18 
maggio del 1980, in Polonia, e pensan-
do ai miei genitori voglio in modo parti-
colare ringraziare Dio, Signore e fonte 
della vita, per questo suo primo e fon-
damentale dono. Secondo quello che 
mi hanno detto, il momento della mia 
nascita è stato il pomeriggio, tra le 5 e 
le 6. Dunque, quasi nello stesso mo-
mento in cui, 58 anni dopo, sono stato 

eletto Papa”. Era terzo dei tre figli di 
Karol Wojtyla ed Emilia Kaczorowska, 
che morì nel 1929. In gioventù morirà 
anche il fratello medico e sarà il padre 
unico riferimento per la sua formazio-
ne. “Mio padre è stato ammirevole. Il 
dolore era diventato per lui preghiera e 
il semplice fatto di vederlo inginocchia-
to ha avuto un’influenza decisiva sui 
miei anni giovanili “.  Sarà lui che lo 
porterà a fare escursioni in montagna e 
questa esperienza rimarrà talmente 
tanto impressa nel giovane Karol da 
portarsela tutta la vita come un punto 
di riferimento nella vita spirituale e nel-
la disciplina su sé stesso. Nel giugno 
del 1938, insieme al padre, da Wado-
wice si trasferisce a Cracovia per iscri-
versi all’università dove intraprende gli 
studi alla Facoltà di Filosofia ma riuscì 
a finire solo il primo anno perché il 1° 
settembre 1939 scoppiò la seconda 
guerra mondiale. Per evitare la depor-
tazione e i lavori forzati in Germania 
ottenne un lasciapassare rilasciato 
dalle autorità tedesche ai lavoratori 
“socialmente utili”, cominciò a lavorare 
in una cava di pietra. Nel 41 muore il 
padre. Intanto stava nascendo la sua 
vocazione sacerdotale che maturerà 
insieme alla devozione mariana, l’amo-
re per l’Eucarestia e la passione per il 
vangelo. Frequenterà in maniera clan-
destina il Seminario Maggiore di Cra-
covia e durante lo stesso periodo fu tra 
gli organizzatori del teatro clandestino, 
originale forma di resistenza attraverso 
le opere teatrali e la conservazione 
della lingua madre.  Il 1° novembre del 
1946 viene ordinato sacerdote. A Ro-
ma poi conseguì il dottorato in Teolo-
gia e tornato nel 1948 in Polonia fu 
dapprima coadiutore in una parrocchia 
vicino a Cracovia poi cappellano degli 
universitari fino al 1951 quando riprese 
gli studi filosofici e teologici. Possiamo 
dire che San Giovanni Paolo ha avuto 
una storia difficile, fatta di momenti di 
sofferenza, di perdite significative, ep-
pure su quella storia Dio stava scriven-
do un'altra storia che, con il tempo, 
sarebbe emersa con evidenza non 
soltanto davanti agli occhi di questo 
giovane ragazzo polacco, ma davanti 
agli occhi di tutti gli uomini del mondo. 
Il conclave del ’78 (il secondo) quello 
che porterà all’elezione di Karol Wojty-
la inizia solennemente il 14 ottobre alle 
16,30, al settimo turno diminuiscono i 
voti per gli italiani e crescono quelli per 
il cardinal Wojtyla che raggiungono i 
due terzi necessari. Sono le 17,20 del 
16 ottobre e con un volto bagnato di 
lacrime Wojtyla accetta con la formula 
latina l’elezione canonica al pontificato. 
Sceglierà il nome di Giovanni Paolo II. 
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San Martino in Campo: dalle origini ai giorni nostri (parte 6°) 

Michela Tedeschi 
 
Tentando  di ricostruire le date delle 
edificazioni della chiesa parrocchiale 
di San Martino in Campo, non possia-
mo fare a meno di riportare elementi 
di importanza notevole riguardanti il 
paese.  Dagli archivi storici emerge 
che il paese di San Martino in Campo 
è sempre stato piuttosto vivo dal pun-
to di vista dell’aggregazione spirituale, 
da un lato la presenza delle Confrater-
nite, dall'altro il segno lasciato dai vari 
movimenti religiosi che sono passati.    
A San Martino in Campo il culto ma-
riano è stato favorito, in parte dall'e-
vento del ritrovamento dell'affresco 
della Madonna della Scala, dall’altro 
per la presenza della Confraternita 
femminile del Rosario incrementando 
il numero degli aderenti, quasi tutte 
donne, e favorendo tracce di istituti 
religiosi femminili.    Attorno al 1724, 
si hanno anche le prime notizie della 
presenza Francescana presso il ca-
stello di San Martino in Campo. 
Si tratta di un ospizio, una casa di re-
sponsabilità del convento dei frati mi-
nori osservanti di San Francesco del 
monte di Perugia, di Monteripido.   Un 
luogo dove vi soggiornava in determi-
nati periodi dell'anno, un frate con il 
compito di raccogliere elemosine, in 
genere beni materiali, all'interno di un 
territorio ben definito. 
L'ospizio, che rimaneva entro le mura, 
viene permutato con un nuovo fabbri-
cato fatto costruire dal Conte Filippo 
Donini, per inglobare nella sua pro-
prietà l'edificio dei  Francescani, forse 

per la conservazione dei prodotti agri-
coli.   L’ospizio è a due piani con le 
stanze al piano superiore e i fondi al 
livello della strada. Questo si riforni-
sce d'acqua dal pozzo comunale del 
Castello.   Dall’inventario emerge che 
gli utensili dell’ospizio, sono lasciati 
probabilmente presso famiglie.    L’as-
senza del frate, proprio perché egli vi 
risiede solo in determinati periodi 
dell’anno, necessita di persone che 
mantengano e tutelino i beni all'inter-
no dell’ospizio. Vista l'ampiezza della 
“cerca” di San Martino in Campo, è 
anche necessario dislocare in altri 
luoghi del territorio, le attrezzature 
necessarie alla raccolta e alla conser-
vazione di prodotti agricoli.   Nel pae-
se emerge anche la presenza di un 
altro ospizio, probabilmente con le 
stesse funzioni, ma dipendente dai 
frati di Santa Maria degli Angeli. Sem-
bra che l'ospizio dipendente da Mon-
teripido, è stato demaniato con l'Unità 
d'Italia, mentre l'altro resterà attivo fin 
quasi alla metà del 900 circa. Di que-
sto ne rimane oggi una traccia, sulla 
parete esterna dell'edificio che conte-
neva l’ospizio dei frati,  nell'attuale via 
Trieste dove c'è una mattonella dipin-
ta raffigurante l'Annunciazione con la 
scritta: “Ospizio dei Padri minori os-
servanti degli Angeli in San Martino in 
Campo A.D.1852”.  
Un evento importante che sconvolge-
rà e trasformerà la vita del paese, sia 
a livello religioso che a livello sociale 
ed economico, è il  ritrovamento 
dell’affresco della Madonna della Sca-
la.   San Martino in Campo diventa un 

luogo molto famoso e meta di pellegri-
naggi molto consistenti. Da qui la ne-
cessità di una chiesa ben organizzata, 
sia per garantire il culto locale che per 
tenere in sicurezza l'affresco e garan-
tire l'accesso dei fedeli devoti a que-
sta figura, che vengono a far visita.  
La chiesa parrocchiale verrà consa-
crata attorno al 1743. 
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Percorrendo la sua vita e il suo pontifi-
cato arriviamo al 13 maggio 1981 gior-
no in cui tutti noi abbiamo temuto per 
lui a causa dell’attentato a Piazza 
S.Pietro che certamente lo indebolì 
fisicamente ma non la sua forza mora-
le anzi, aumentò la sua volontà di lot-
tare con tutte le energie per il trionfo 
del bene. La pallottola lo attraversò 
senza colpire parti vitali e Lui stesso 
era convinto che la Beata Vergine Ma-
ria fosse stata presente a guidare la 
pallottola in modo che il Papa potesse 
sopravvivere (Quella pallottola è inca-
stonata nella corona della Madonna a 
Fatima). Sono state varie le conse-
guenze fisiche di quel triste evento che 
hanno segnato la sua fisicità. Nella 
prima parte del pontificato colpì l’ener-
gia, il suo dinamismo, i viaggi su tutte 
le strade del mondo, e nell’ultimo pe-

riodo la sua immagine di uomo forte si 
scontra con quella dell’uomo ferito e 
malato. Ha impressionato tutti noi per 
la forza e la serenità con cui continuò 
a compiere la sua missione pur con un 
corpo tanto devastato quando soprag-
giunge anche il Parkinson. Gli ultimi 
due anni di pontificato restano nella 
memoria di tutti per la progressione 
violenta del male e per una scelta di 
una totale esposizione dello stesso 
che portava nel suo corpo i segni della 
fragilità della vita. Lui ringraziava sem-
pre Maria, a cui era molto devoto, per 
il dono della sofferenza.  Domenica 20 
e il 23 marzo con sorpresa di tutti e 
con manifesta sofferenza si affacciò 
brevemente alla finestra del suo stu-
dio, senza parlare, limitandosi a bene-
dire i fedeli sempre più numerosi in 
lacrime e in preghiera. Anche la dome-

nica seguente, Pasqua, non deluse 
coloro che erano venuti a cercarlo e 
restò per dieci minuti dinanzi alla fine-
stra aperta ma la voce non usciva, il 
Cardinale Sodano leggeva in vece 
sua,  e in silenzio benedisse Roma e il 
mondo nell’ultima sua Pasqua. Conti-
nuando il suo pontificato fino alla mor-
te ci ha mostrato che la vita è un dono 
che va vissuto fino alla fine, fino alla 
croce, accettando i disagi della malat-
tia.  È stato il suo ultimo insegnamen-
to: un insegnamento da Papa. La sua 
figura con il passare del tempo appare 
sempre più poliedrica e celebrando 
quest’anno il centesimo anniversario 
della sua nascita possiamo compren-
dere perché il popolo riunito in Piazza 
S. Pietro nel giorno del suo funerale 
abbia gridato: “Santo subito “.  
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Segue da pagina 1 
Sant’Andrea d’Agliano  
Daniela Cenci 
Con grande dispiacere il Consiglio 
del Circolo ACLI S.Andrea D’Aglia-
no, insieme a tutto lo staff della 
Sagra della Rucola, comunica che, 
indipendentemente da eventuali 
ulteriori disposizioni che potranno 
essere emanate dal Governo cen-
trale e dal Comune di Perugia o 
dalla Regione dell'Umbria, la 
31esima edizione della Sagra della 
Rucola prevista per il prossimo 
agosto non avrà luogo. 
Come molti sanno, per la nostra 
associazione rappresenta l’evento 
più importante dell’anno, 10 giorni 
in cui persone di tutte le età, anche 
provenienti da paesi limitrofi, con-
tribuiscono, da oltre 30 anni, a 
questo appuntamento di aggrega-
zione e di festa. Il difficile momento 
storico che stiamo vivendo, però, ci 
impone per questo anno di fermar-
ci, anche per garantire la massima 
incolumità a tutte quelle persone 
che potrebbero partecipare alla 
nostra manifestazione. 
Forti ed uniti più di prima, utilizze-
remo questo tempo di attesa per 
prepararci ancora meglio per le 
occasioni future di incontro e con-
divisione. 
 
San Martino in Colle 
I PAESI SENZA FESTE 
Daniele Pergolesi 
Sicuramente il 2020 verrà ricordato 
come un anno particolare, dove un 
“mostro” piccolissimo, ma di una 
“cattiveria” inaudita ha messo in 
ginocchio praticamente tutto il 
mondo. 
I danni saranno incalcolabili, sia da 
un punto di vite umane che econo-
mico. 
Pensare al fatto che quest’ anno 
molto probabilmente non si potran-
no svolgere feste paesane, per gli 
ovvi motivi di sicurezza sanitaria, 
sembra quasi superfluo e forse lo 
è: persone che soffrono sole negli 
ospedali, attività che non riapriran-
no con famiglie che non sapranno 
come andare avanti, i nostri figli 
che non potranno giocare più co-
me prima per diverso tempo. 
Ma basta fare una passeggiata nei 
nostri “paesini” per rendersi conto 
che forse anche le nostre feste ci 
mancheranno non tanto dal punto 

di vista prettamente economico, 
ma in occasione di quei giorni le 
nostre comunità erano più vivo che 
mai: era un’occasione per riveder-
si, fare due chiacchiere, bere e 
mangiare in compagnia, ballare, 
far giocare i nostri figli;  
Noi membri del consiglio della Pro 
Loco, alla fine di ogni festa, nono-
stante le “pseudo” litigate e la stan-
chezza, eravamo felici perché ave-
vamo visto il paese unito, e la no-
stra soddisfazione era ancora 
maggiore quando, con il frutto del 
sudore dei “Sanmartinesi” riusciva-
mo a realizzare alcuni progetti, 
anche molto importanti: all’inizio 
del 2020 abbiamo donato 5 com-
puter alla scuola primaria ,inoltre 
abbiamo acquistato un Defibrillato-
re semiautomatico che, non appe-
na l’emergenza COVID sarà pas-
sata, monteremo nei pressi della 
nostra sede a servizio della comu-
nità. 
Forse dopo quest’ anno nulla sarà 
come prima, ma tutti noi speriamo 
che un giorno, prima o poi, riusci-
remo a riascoltare di nuovo quella 
musica, quel chiacchiericcio e, so-
prattutto, quelle risate che hanno 
da sempre distinto le nostre feste, 
magari anche con un bicchiere di 
vino ed un pezzo di torta. Infine mi 
auguro che chi ha partecipato e chi 
parteciperà all’ organizzazione sia 
felice di aver aiutato almeno un 
“pochino” il nostro amato “San 
Martino in Colle”. 
 
San Martino In Campo 
Lucio Gallina 
Sono trascorsi solo 3 mesi, ma 
l’impressione e’ quella di vivere in 
un’era diversa da quella preceden-
te. Ci sono venute meno tutte le 
certezze accumulate in decenni di 
vita; tutto ciò che ci è sempre ap-
parso scontato, naturale e norma-
le, dopo 3 mesi di questa pande-
mia ci appare oggi terribilmente 
complicato, difficile da capire, diffi-
cile da accettare, foriero di preoc-
cupazione per il prossimo futuro. 
Aldila’ del dolore per la perdita di 
tante vite umane e del cordoglio 
per le famiglie coinvolte, il convive-
re con questo COVID 19 compor-
terà notevoli problemi economici 
per milioni di persone, in Italia e 
nel mondo intero, problemi che 
avranno un impatto sociale tale 

che ad oggi nessuno e’ in grado di 
prevedere. 
Per il mondo delle Pro Loco la pan-
demia si sta rivelando un vero e 
proprio tsunami che in pochissimo 
tempo ha spazzato via tutte le atti-
vità sociali e statutarie che da sem-
pre hanno avuto luogo sin dalla 
nascita delle Associazioni. 
La socialità, lo stare insieme, la 
condivisione, la convivialità, le ini-
ziative sportive, le iniziative cultu-
rali.. . niente di tutto ciò è ad oggi 
possibile e neanche preventivabile 
a breve;...c'è una sola certezza, 
quella del vaccino, che a sua volta 
porta l’incertezza dei tempi neces-
sari alla scoperta, alla sperimenta-
zione, alla produzione su scala 
planetaria. 
In pratica le Pro Loco, in questa 
tempesta, navigano sulla stessa 
barca insieme al mondo dello spet-
tacolo, della musica, degli artisti, 
dei cantautori, del cinema, dello 
sport di squadra e di massa; . . il 
solo pensare ad un lungo periodo 
senza un minimo di vita in socialità 
ci incute timore e preoccupazione, 
e siamo convinti che passata la 
bufera l’esperienza fatta ci farà 
apprezzare e dare il vero valore 
alle cose semplici  di ogni giorno 
che abbiamo dato troppo  per 
scontate.  
La Pro Loco di S. Martino in Cam-
po aveva programmato per que-
st’anno di investire il ricavato della 
Festa della Scartocciatura 
(bagnata come non mai) in opere 
necessarie al futuro svolgimento 
della festa stessa presso il GREEN 
PARK, area di nostra proprietà, 
molto più grande (13.000 mq) ri-
spetto all’area CVA (circa 8.000 
mq) ed in particolare di acquistare 
un terreno confinante di circa 
8.000 mq da adibire a parcheggio 
per la Festa ed anche per tutte le 
altre manifestazioni al GREEN 
PARK. 
Al momento tutto fermo in attesa 
degli eventi, ma salvo complicazio-
ni, sempre con l’incertezza dei 
tempi ma anche con la sicurezza 
che prima o poi il mondo riprende-
rà il suo corso come la storia 
dell’uomo ci insegna nel corso 
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Mario Riccieri 
 
“La vita è come andare in bicicletta, 
se vuoi stare in equilibrio devi peda-
lare”  Qualcuno usa e ha usato il 
mezzo più elementare  per spiegare 
come funziona la vita.  Ciclismo ov-
vero ,  la passione nel cuore,  che 
nasce  con il tempo, la dedizione,  il 
coraggio, tutte qualità intrinseche e  
indispensabili  per affrontare  questo 
sport.  
Finalmente il GS. SAN MARTINO IN 
CAMPO, e tutti  gli sportivi,  possono  
riprendere  dopo due mesi  e mezzo 
le attività che tanto ci mancavano.  Il 
ns. gruppo sostenuto da ben 45 tes-
serati , già da domenica  10 maggio , 
rispettando le regole governative,  ha 
ripreso macinare kilometri su strada 
e sui sentieri della MTB.   Si supera-
no i dislivelli con fatica e sudore  gu-
stando il sapore  dell’impresa e dello 
star bene insieme , indifferentemente 
se stai  in sella sopra  una superbici 
da corsa o sopra  una super  ammor-
tizzata  MTB. Il risultato è identico. I 
Luoghi diventano  magici capaci di 
rappresentare  al meglio  quella paro-
la di prima “Equilibrio”. 

Ebbene,  la Ns. società sempre  atti-
va  dal 1976,  ha visto tesserarsi  
innumerevoli atleti, che anche oggi  
mantengono  gli stimoli e la passione 
dei primi anni,  pur non praticando 
più il ciclismo se non con i ricordi. 
Nella ns. sede,  innumerevoli  sono le 
foto che  scandiscono gli anni tra-
scorsi, le  tappe e i kilometri percorsi 
sulle strade Umbre e oltre. 
 Oggi  la ns. società ringiovanita dei 
numerosi appassionati di MTB,  vuol 
promuovere  l’attività del ciclocross e 
del fuoristrada. Un aspetto fonda-
mentale è anche la crescita  in nume-
ro di praticanti  in ambito giovanile  di 
queste discipline. 
Dobbiamo aspettarci una crescita nei 
prossimi anni  e  una società attenta 
alle evoluzioni , deve adoperarsi a 

mio vedere,  oltre che  gareggiare   
su strada , dare  la possibilità di  ga-
reggiare e allenarsi su circuiti sicuri 
lontano dal traffico. Tutto questo  di-
venta un valore aggiunto del cicli-
smo. 
Cosi  che nasce l’idea,  BiciPark  I 4 
Venti,  un circuito di quasi 2 km. per-
corribile con bici da MtB  e da ciclo-
cross.  
I lavori stanno procedendo ,  grazie a 
una decina di tesserati e sostenitori 
del  gruppo che via via cresce di nu-
mero e di proposte qualificate e per 
questo li ringraziamo vivamente. 
  Senza gli organizzatori non ci sa-
rebbero attività!!!  
Abbiamo iniziato dialogare con la 
FCI, e illustrare  il  circuito anche ad 
altre società Umbre. 
Presto si farà  l ‘inaugurazione  con 
una bella  gara sociale per la quale 
sarete tutti invitati. 
 Al termine saranno offerti gli  imman-
cabili  panini e salsicce 
Le buone abitudini vanno mantenu-
te , tenendo a buon ricordo la fanta-
stica  gara Dei Rioni dell’anno scor-
so. 
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dei secoli, quello programmato sarà 
realizzato e la Sagra del 2021 
(perché’ quelle del 2020 saranno can-
cellate per tutta Italia) si svolgerà al 
Green Park.  Per tutto il resto pro-
grammato ed auspicato negli ultimi 
anni, stop totale in quanto tutto ruota 
intorno alla SAGRA DELLA SCAR-
TOCCIATURA, . . .dal 2021 (. . spe-
riamo vivamente!!!) in poi.    
 
S. Enea  
Daniele barbetti 
Diciamo che come tutti anche le Pro 
Loco hanno risentito del periodo di 
quarantena io parlo a nome  di quella 
di S. Enea ma non credo di scostarmi 
troppo dal pensiero generale, ovvia-
mente le nostre problematiche sono 
poca cosa rispetto al dramma che è 
andato in scena in alcune parti della 
nostra penisola, ma comunque sono 
problematiche difficile da affrontare, 
per associazione che si affidano al 
volontariato per la loro sopravvivenza. 
Le difficoltà principali a mio avviso 

sono due, una di carattere economico 
e l’altra di carattere socio culturale, se 
da una parte non organizzare la sagra 
è una boccata d’ossigeno per le per-
sone che si trovano in prima linea 
nell’organizzazione, da una altra è 
evidente la difficolta di sopravvivenza 
per dell'associazioni che utilizzano la 
sagra come mezzo principale di so-
stentamento, e trovarsi ad affrontare 
un anno senza quell'entrata mette un 
po’ paura, sicuramente la prossima 
sfida per noi, sarà trovare mezzi e 
manifestazioni alternative per garanti-
re la sopravvivenza delle associazio-
ni, senza le quali il nostro territorio si 
troverebbe svuotato di una sua identi-
tà socio culturale enorme, per non 
parlare di tutte le attività di cura del 
territorio che le pro Loco  svolgono 
durante l’anno, e qui mi collego al se-
condo punto, per alcuni che non vivo-
no in paesi come il nostro magari que-
sta cosa non è ben evidente, ma la 
sagra non è solo un mezzo di sosten-
tamento, ma anche un evento dove 

tutto il paese si ritrova unito (come 
avventori o come collaboratori), non di 
rado capita di incontrare persone che 
anche se vivono a solo qualche chilo-
metro da te, magari non vedi da molto 
tempo, durante la sagra ci si invita a 
cena, ci si incontra per fare due chiac-
chiere nella piazza e prendere un ge-
lato, o magari le coppie trovano occa-
sione di danzare nelle serate di liscio. 
È ovvio che questa malattia rema 
contro a tutto quello che la sagra pae-
sana rappresenta, la voglia di stare 
insieme di sentirsi vicini di fare festa e 
anche di lavorare insieme per un pro-
getto comune, ma nonostante tutto 
continuo ad essere fiducioso nel fatto 
che le pro loco e le sagre superino 
queste difficolta e anche se la strada 
all’orizzonte è ancora lunga e in salita, 
sono convito che una volta sconfitto il 
nemico comune terneremo ad incon-
trarci ed a fare festa nelle nostre piaz-
ze.  

G.S. San Martino in Campo: passione, sudore e bici… 
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….E NUOVA ALBA SIA…. 
 

Tommaso Cesarini 
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Di sicuro non è sufficiente stare in 
un angolo a sperare, così come 
sarebbe inopportuno fare finta 
che niente sia accaduto e rischia-
re di rendersi attori di pericolose 
ricadute. Se l’orizzonte sembra 
essersi rasserenato, cerchiamo 
ancor di più di agire buone prati-
che in grado di rendere questa 
prospettiva una godibile realtà 
ritrovata. Ognuno nel suo piccolo 
quotidiano, pensando sempre in 
grande, però: pensando all’ altro. 
Proprio in questa cornice di pen-
siero si colloca l’ASD Vis Nuova 
Alba, oggi più che mai, il cui staff 
si è già ritrovato (e mai perso) per 
argomentare strategie di rilancio 
dell’attività sportiva, non in un’otti-
ca di ripristino di un’organizzazio-
ne a sé stante, bensì ancora una 
volta e sempre di più nell’ intento 

di proporsi e confermarsi risorsa 
territoriale sociale fondante per la 
gioventù che vi afferisce e per 
tutta la comunità civile in genere. 
Come ogni famiglia che si rispetti. 
Ma un po’ più numerosa. Si stan-
no affrontando tutte le complesse 
questioni che possano trasforma-
re le varie nuove ordinanze e au-

torizzazioni in felici e agibili attua-
zioni. Sopra ogni difficoltà, senza, 
ovviamente, ledere la liceità. Sia-
mo con l’orecchio ben attento alle 
indicazioni nazionali e federali in 
materia di Settore Giovanile e 
Scolastico, ma col cuore deside-
roso di ricominciare ad esserci il 
prima possibile e lo sguardo rivol-
to all’ organizzazione e il rilancio 
del prossimo futuro. Per premiare 
la risorsa più grande: i nostri 
bambini, i nostri ragazzi. 
Se ci sarà bisogno di nuove si-
nergie tra le realtà sociali e asso-
ciative del nostro territorio, non ci 
tireremo indietro. Anzi, cerchere-
mo di essere trainanti verso quel-
la che dovrà essere una “nuova 
alba” per tutti. 
Ci rivedremo presto intorno al 
campo! 
 
 


