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ARRIVEDERCI AL 
PROSSIMO ANNO 

Riccardo Romani 
 

Come ormai è noto a tutti, que-
st’anno la nostra U.P. ha preso 
la decisione di non organizzare 
l’annuale Gr.Est.  
Il Gr.Est. è sempre stato fonda-
mentale per i nostri oratori, come 
punto di ritrovo non soltanto per i 
bambini e i ragazzi, ma per la 
comunità tutta. Il peso della scel-
ta di non organizzarlo per que-
st’anno, quindi, non si è riversato 
solo su noi animatori, che ne 
sentiamo la mancanza più di  

segue a pagina 6 

 

LA FESTA DI MARIA  
 ASSUNTA IN CIELO 

Lucio Gallina 

E finalmente possiamo tirare 
un bel sospiro di sollievo: ini-
zia la fase 3 della ripresa do-
po mesi di forzata clausura 
causa corona virus, con un 
lento e graduale ritorno ad 
una parvenza di normalità,      
     segue a pagina  6 
                                                   

Fabio Bucigno 

 
Il 15 agosto si festeggia l'As-
sunzione della Vergine Maria in 
Cielo, una delle ricorrenze cri-
stiane più grandi, giusto coro-
namento per una Creatura uni-
ca e straordinaria. Fu Papa Pio 
XII il 1° novembre 1950 a pro-
clamarlo Dogma di Fede ag-
giungendolo agli altri tre:  Maria 
Madre di Dio (Concilio di Efeso 
431), Verginità di Maria (II Con-
cilio di Costantinopoli 553), Im-
macolata Concezione (Pio IX 8 
dicembre 1854) e sono proprio 

questi Dogmi straordinari che ci 
caratterizzano come Cattolici, 
questo amore particolare per la 
Madonna che ci rende unici nel 
mondo Cristiano. Cosa ricorda 
la chiesa in questo giorno? La 
Madonna dopo aver vissuto su 
questa terra è stata assunta in 
anima e corpo alla Gloria del 

Cielo.  
La nostra Fede ci insegna che 
al termine della nostra vita l'ani-
ma riceve immediatamente la 
giusta retribuzione,  
 

segue a pagina 2  

Laura Rondoni 
 
Si è conclusa a maggio la I edi-
zione del Concorso Internaziona-
le di Poesia e Fotografia “Mara 
Del Duca” organizzato dalle As-
sociazioni“ Madonnuccia Insie-
me” ed “Ecomuseo del Fiume 
Tevere”, nato per onorare la me-
moria di Mara, anima del Comita-

to promotore “Madonnuccia in-
sieme” e nostra amata concittadi-
na, scomparsa da ormai quasi 
due anni. Scopo del concorso è 
stato quello di promuovere, attra-
verso il ricordo di Mara, la con-
servazione e la valorizzazione 
delle opere artistiche locali,      
                    
                        segue a pagina 8 
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i Novissimi (morte, giudizio, para-
diso inferno) mentre il corpo si 
dissolve nella tomba e solo alla 
fine dei tempi risorgerà per riunir-
si all'anima. Per la Vergine Maria 
non è stato così, unica creatura 
concepita senza peccato è salita 
al cielo passando per una morte 
altrettanto straordinaria, quasi un 
addormentarsi, una morte d'amo-
re con il desiderio ardente di rag-
giungere il Suo Gesù. Questa 
festa potremmo dire che è la Pa-
squa di Maria, la sua Resurrezio-
ne e salita al cielo e come Madre 
ci invita a guardare alla vera di-
mora che ci attende che è il Para-
diso in modo da non perdere mai 
la nostra identità umana e cristia-

na, umana perché l'uomo è fatto 
per Dio, vivere questa esperienza 
terrena tenendo fisso lo sguardo 
sulla vera dimora: l’incontro con 
Dio come anche Dante ci ricorda 
nel suo straordinario viaggio. An-
ticamente si festeggiava il FER-
RAGOSTO (dal latino FERIAE 
AUGUSTI = riposo di Augusto) in 
onore di Ottaviano Augusto, pri-
mo Imperatore romano da cui 
prende il nome il mese di agosto. 
Era un periodo di riposo e di fe-
steggiamenti istituito dallo stesso 
Imperatore nel 18 AC. per cele-
brare la fine dei lavori agricoli. La 
ricorrenza fu assimilata dalla 
Chiesa Cattolica intorno al VII 
secolo celebrando l'Assunzione 
di Maria divenuto poi Dogma di 

fede nel 1950. Nella nostra Unità 
Pastorale la festa viene ricordata 
in maniera particolare a Santa 
Maria Rossa di cui Maria Assunta 
è patrona, un tempo ricorrenza 
molto sentita e partecipata, ma 
come per altre realtà di fede tutto 
si va affievolendo e si sta spe-
gnendo quell’amore che il popolo 
di Dio aveva per Maria e questa 
non è una cosa buona perché 
evidenzia l'allontanamento pro-
gressivo dell’uomo dal vero sen-
so della vita. Sant’Agostino ci ri-
corda che " Maria Santissima è 
veramente la Mistica Scala per la 
quale è disceso il Figlio di Dio 
sulla terra e per cui salgono gli 
uomini al Cielo" ed è importante 
non dimenticarlo mai. 

Marisa Poccioli 
 

Il 15 agosto, solennità dell’Assun-
zione della Beata Vergine Maria 
al Cielo, è da sempre una ricor-
renza particolarmente sentita dal 
popolo di Santa Maria Rossa. La 
grande devozione alla Madonna 
Assunta, Patrona della Parroc-
chia, infatti, attraversa i secoli. Ne 
abbiamo certezza da fonti stori-
che che attestano l’esistenza, 
nell’antica chiesa costruita prima 
dell’anno Mille, di un altare mag-
giore dedicato all’Assunzione del-
la Vergine. Ogni anno, in occa-
sione della festa, l’attuale statua 
dell’Assunta viene portata in so-
lenne processione per le vie del 
paese. Di recente, sono state 
messe a disposizione della no-

stra reda-
zione alcu-
ne foto d’e-
poca relati-
ve ai grandi 
festeggia-
menti che, 
all’arrivo 
della sta-
tua, ebbero 
luogo. Da 
una testi-
monianza 
abbiamo 
anche ap-
preso che 
da un eli-
cottero che 
sorvolò il 
paese furono lanciati petali di fio-
ri. La statua della Madonna As-

sunta in Cielo, creata dall’arti-
sta Giuseppe Stuflesser, 
scultore e costruttore di Orti-
sei, fu intronizzata nella chie-
sa di S. Maria Rossa, di cui 
allora era già Parroco Don 
Guido Giommi, il 15 agosto 
1967, con una solenne cele-
brazione alla presenza di 
Mons. Fabio Italiani, Protono-
tario apostolico nonché  Vica-
rio generale della Diocesi di 
Perugia e con grande concor-

so di popolo. Nella foto vediamo, 
alla guida del veicolo con cui arri-
vò la statua della Madonna, Gual-
tiero Belati e poi, da sinistra, Don 
Elio Fratini (Parroco di S. Nicolò 
di Celle),  Mons. Fabio Italiani,  
Don Carlo Brustenghi (Parroco di 
S. Andrea d’Agliano) e Don Ser-
gio Rossi (Parroco di S. Angelo di 
Celle). 
 
 
 
 

Maria Assunta, patrona di S. Maria Rossa 
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Daniela Ricci 

L’anno di nascita di San Benedetto 

non è storicamente certo, ma la tradi-

zione lo colloca nel 480 a Norcia. Ap-

partiene ad una famiglia nobile, com-

pie i primi studi a Norcia. Alla sua for-

mazione contribuiscono gli esempi dei 

venerati asceti e della sorel-

la Scolastica, consacrata alla vita reli-

giosa fin dagli anni dell'infanzia. La 

sua vita, sin dalla gioventù, è scandita 

dalla preghiera. I genitori, benestanti, 

lo mandano a Roma per assicurargli 

un’adeguata formazione. Ma qui, trova 

giovani sbandati così Benedetto lascia 

Roma per andare in una località, chia-

mata Enfide, poi vive tre anni, da ere-

mita, in una grotta a Subiaco, destina-

ta a divenire il cuore del monastero 

benedettino “Sacro Speco”. Questo 

periodo di solitudine precede un’altra 

fondamentale tappa del suo cammino: 

l’arrivo a Montecassino. Qui, tra le 

rovine di un’antica acropoli pagana, 

San Benedetto e alcuni suoi discepoli 

costruiscono la prima abbazia di Mon-

tecassino  

Benedetto muore a Montecassino nel 

547, il 21 di marzo quaranta giorni 

circa dopo la scomparsa di sua sorella 

Scolastica con la quale ebbe comune 

sepoltura; secondo il racconto di S. 

Gregorio Magno, spirò in piedi, soste-

nuto dai suoi discepoli, dopo aver rice-

vuto la comunione e con le braccia 

sollevate in preghiera, mentre li bene-

diceva e li incoraggiava. Le diverse 

comunità benedettine ricordano la 

ricorrenza della morte del loro fondato-

re il 21 marzo, mentre la Chiesa roma-

na ne celebra ufficialmente la festa l'11 

luglio, da quando papa Paolo VI ha 

proclamato san Benedetto da Norcia 

patrono d'Europa il 24 ottobre 1964.  
Ricordiamo alcuni dei suoi miracoli: 
-Durante la permanenza ad Enfide, la 
nutrice di Benedetto chiese in prestito 
un setaccio, che accidentalmente si 
ruppe. Benedetto, viste le lacrime di 
dispiacere della donna, lo ricompose 
miracolosamente. 
-I monaci di Vicovaro, non acconsen-
tendo alla severità della sua vita, cer-
carono di sbarazzarsi di S. Benedetto, 
servendogli una bevanda avvelenata. 
Il Santo tracciò il segno della croce sul 
calice, ed esso si spezzò " come se 
fosse stato non già benedetto bensì 
colpito da un sasso". 
-L'intervento miracoloso del corvo sal-
va s. Benedetto dal pane avvelenato 

con cui il monaco Fiorenzo tentò di 
ucciderlo. 
-Un giorno il piccolo Placido, prenden-
do l'acqua dal lago, viene trascinato 
dalla corrente. Benedetto dalla sua 
cella assiste all'episodio ed ordina a 
Mauro di correre in aiuto del fanciullo. 
Una volta in salvo, Placido si rende 
conto del miracolo: nel venir trascinato 
fuori dall'acqua, egli vedeva, sul capo, 
la mantellina dell'abate ed "aveva l'im-
pressione che fosse lui a tirarlo fuori". 
-In tempi di carestia s. Benedetto pre-
cisa "Perchè il vostro animo si affligge 
per la mancanza di pane? Oggi, è ve-
ro, ce n'è poco, ma domani ne avrete 
in abbondanza". Il giorno seguente, 
furono trovati davanti alla porta del 
monastero 200 moggi di farina. 
Nel monastero di Montecassino Bene-
detto compose la Regola, nell’intenzio-
ne di fondare una scuola del servizio 
del Signore. La sua Regola, basata 
sulla preghiera e sul lavoro ‘Ora et 
labora', è divenuta probabilmente la 
più diffusa tra i monaci di tutto il mon-
do. 
Nella sua regola invitava i suoi monaci 
a “prendersi cura prima di tutto e sopra 
tutto dei malati. Bisogna servirli come 
fossero Cristo stesso, che veramente 
è in essi e che in essi viene veramente 
servito. Perché Egli ha detto: ‘ ciò che 
avrete fatto al più piccolo di costoro, lo 
avrete fatto a me’”.  Questa cura fu 
praticata, inizialmente, all’interno del 
monastero, ma successivamente il 
“monaco infirmario uscì dalle mura 
conventuali per recarsi a curare malati 
nel loro domicilio…”. Ovviamente, la 
cura benedettina e monastica in gene-
rale, univa la somministrazione di far-
maci, di salassi, di clisteri, di decotti, di 
massaggi, di elisir, di pomate, di cata-
plasmi, empiastri, e toccasana di vario 
tipo, con preghiere, benedizioni, impo-
sizione delle mani… Non perché vi 
fosse una strana confusione, come è 
tipico del mondo antico, tra religione e 
medicina, ma al contrario, per una 
chiara conoscenza, per quanto l’epoca 
lo permettesse, dell’uomo, che è ani-
ma e corpo. Infatti si può dire tranquil-

lamente che i monaci aromatari e i frati 
speziali dei conventi, che nelle loro 
spezierie preparavano infusi e medica-
menti vari, raccoglievano, lavoravano 
e descrivevano le erbe, sono stati i 
“primi protagonisti di una attività far-
maceutica posta istituzionalmente al 
servizio del malato e della comunità”. 
Così, dal VI secolo al X secolo, i mo-
naci italiani e molti chierici insegnava-
no ed esercitavano la medicina. Essi 
studiavano la medicina come scienza. 
Si produsse così “tra vita religiosa e 
attività medica un innesto quasi natu-
rale, come se la medicina avesse final-
mente trovato nella chiesa il sostegno 
che andava cercando”. Anche perché 
l’istituzione religiosa metteva “a dispo-
sizione i suoi mezzi (gli scriptoria, i 
monasteri, gli ospedali,) per il soste-
gno di iniziative scientifiche”, destinate 
quindi ad una espansione che l’Anti-
chità non avrebbe mai potuto raggiun-
gere. 
Ancora oggi nei monasteri benedettini 
come quello di Camaldoli si trova l’An-
tica farmacia. Fin dai primi anni dalla 
fondazione di Camaldoli, nel monaste-
ro ebbero un grande sviluppo sia l’arte 
sanitaria e farmaceutica. Un documen-
to del 1510 conferma che esisteva 
nelle vicinanze di Camaldoli un orto 
botanico dove si coltivavano diverse 
piante officinali. 
Uno dei prodotti più famosi messi ap-
punto dall’Antica Farmacia era la 
“Triacca”, una mistura di cinquantina di 
ingredienti naturali. I monaci di Camal-
doli depositari della tradizione, negli 
ultimi decenni, hanno orientato l’attività 
del laboratorio dell’Antica Farmacia 
verso prodotti cosmetici ed erboristici. 
Possiamo considerare La Regola di 
San Benedetto uno stile di vita ancora 
attuale e valida per i cristiani, predica-
va l’alternarsi della preghiera, della 
lettura della parola di Dio, con il lavoro 
intenso, in un ambito di carità e servi-
zio reciproco tra i fratelli e verso i fede-
li tutti.Uomo concreto, San Benedetto 
volle lasciare un modello di vita finaliz-
zato alla perfezione e all’elevazione 
spirituale. Come Dio interviene nelle 
situazioni concrete della vita di ogni 
uomo, così l’uomo stesso non deve 
dimenticare mai la Sua presenza, glo-
rificandola sì con la preghiera, ma an-
che con le azioni di ogni giorno, con il 
lavoro, appunto, e la carità. Azione e 
contemplazione, dunque, non solo per 
i monaci, ma per chiunque voglia ac-
costarsi a Dio e vivere nella sua luce, 
nel suo cammino, seguendo le orme di 
Gesù Cristo, abbracciando con umiltà 
e gioia le fatiche e gli impegni quoti-
diani. 

S. BENEDETTO DA NORCIA - 11 LUGLIO 

http://ora-et-labora.net/Benedetto_da_Norcia.html#scolastica
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LA SOTERIOLOGIA E LA MISTICA: CONCLUSIONE  

Don Jonathan Kaainjo 
Dal percorso che abbiamo fatto 
precedentemente in questo discor-
so sulla mistica, è chiaro che l'uo-
mo ha sempre cercato l'unione con 
il divino - la  ricerca della salvezza 
che nasce dalle sue notevole de-
bolezze fragilità. Possiamo dire: 
questa ricerca non è una prerogati-
va di una persona, razza, gruppo o 
religione in particolare. Sebbene ci 
sia un comune denominatore moti-
vante, cioè il vuoto e la fragilità che 
si notano nell'uomo e il corrispon-
dente desiderio di essere salvati, ci 
sono percorsi diversi e persino 
contrastanti intrapresi da individui, 
culture e religioni in questa ricerca.  
Se scegliamo di dare un'occhiata a 
questi vari modi in relazione alla 
nostra fede cristiana, sorge la ten-
tazione di emettere un giudizio di 
totale rifiuto e condanna.  
Il Concilio Vaticano II parla 
È interessante notare che, mentre 
l'uomo cerca l'unione con il divino, 
di tutta la creazione il Divino appa-
rentemente ama l'uomo di più.  In 
effetti, il desiderio e la motivazione 
nell'uomo di cercare il Divino sono 
innestati in lui dal divino: l'essenza 
umana è orientata verso il Divino 
(Gaudium et Spes n. 16 / b). 
Già nel II secolo, i padri della chie-
sa (Giustino 100-162; Ireneo di 
Leone 130-202; Clemente Ales-
sandrino 150-215) immaginavano 

la comprensione del bene e della 
verità al di fuori della tradizione 
biblica, nella teologia di Verbo di  
Dio (Semina Verbi).  Questa teolo-
gia rende ad esprimere l'idea 
dell'azione diffusa di Dio (Logos) 
nel mondo anche oltre i confini vi-
sibili del Cristianesimo. Questa 
azione del logos in ogni generazio-
ne accompagna e spinge l'uomo a 
raggiungere progressivamente la 
salvezza; insemina le intelligenze 
degli uomini e dà così una cono-
scenza aurorale e parziale di ciò 
che soltanto il verbo incarnato 
comporta a infezione. 
Ora possiamo dire, come dicono i 
padri conciliari, che in quelle cultu-
re e religioni  vi si trovano nascosti 
germi del verbo, cioè semina verbi 
(Ad gentes n.11 / b). 
Di conseguenza, possiamo ricono-
scere e rispettare la presenza di 
valori di bontà e di verità diffusi 
nelle culture e religioni, anche se 
coesistono con situazioni negative.  
A tal fine il Vaticano II aggiunge 
che le culture e le religioni sono da 
purificare alla luce del Vangelo 
(Cfr. Ad gentes n.9; 21; Lumen 
Gentium n. 17; Nostra Aestate n. 
2).  Da parte sua, Lumen Gentium 
n. 16 esplicita il senso del valore di 
quanto è valido e positivo nelle 
religioni, con la locuzione 
"preparazione al Vangelo". 
La mistica  cristiana: salvezza in 
Cristo. Considerando che il 
Creatore ha impiantato nell'essen-
za dell'uomo un'inclinazione e 
apertura al divino, e tenendo conto 
che in ogni epoca l'azione del lo-
gos è osservabile in altre tradizioni 
e culture religiose, è logico ammet-
tere che il piano di Dio  deve esse-
re la salvezza di tutti.  Questo pia-
no universale di salvezza è artico-
lato nella storia generale della sal-
vezza e nella storia particolare con 
gli ebrei.  Al centro di questo piano 
c'è l'elezione e la salvezza di 
Israele;  la sua pienezza è nell'In-
carnazione del Verbo di Dio (il Lo-
gos).  Al centro della  mistica cri-
stiana c'è la rivelazione di Dio Tri-
nitario: il Padre si rivela attraverso 
il Figlio;  e lo Spirito Santo rende 

gli uomini figli del Figlio.  Dio invita 
l'uomo a partecipare alla vita della 
Trinità. 
Uno dei tre sì è mescolato con 
l'uomo: sì è incarnato, nato, vissu-
to, sofferto, morto, risorto e asceso 
al cielo. Gesù ha sopraffatto ciò 
che schiavizza l'uomo;  ha sopraf-
fatto persino la morte;  è andato a 
 inferi a tirare fuori Adamo e gli an-
tichi.   
Ora il capo è già in paradiso, ma il 
corpo (la chiesa) è ancora sulla 
terra. L'invito a partecipare alla vita 
della Trinità è aperto a tutti, ma 
l'accettazione è una scelta libera.  
Coloro che accettano e si battez-
zano si immergono in questa unio-
ne mistica, diventano figli di Dio, 
membri del regno. Vivono la vita in 
Cristo;  e partecipano anche al mi-
stero dell'Eucaristia che anticipa la 
pienezza del regno ed è l'unione 
finale con la Trinità. 
Nel frattempo, i principi della sal-
vezza universale sono affidati alla 
chiesa.  Tuttavia, è ovvio che alcu-
ni non hanno ancora ascoltato il 
Vangelo; e di altri che hanno 
ascoltato, alcuni non sono ancora 
perfettamente uniti alla chiesa.  
A tutti questi, lo Spirito Santo li as-
siste.  Dovrebbero vivere nella giu-
sta coscienza e buona morale, an-
che loro saranno salvati.  "Come 
saranno salvati", lo lasciamo a Dio.  
La nostra è dare testimonianza di 
questa buona notizia. 
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Emanuela Bura 
 
“Poichè la tua grazia vale più della 
vita, le mie labbra diranno la tua lode 
“ recita il salmo 63, un inno all’affasci-
nante bellezza di Dio. Maria Goretti 
avrebbe sottoscritto tranquillamente 
queste parole: “la tua grazia vale più 
della vita !“. Sì perché quella bambi-
na, che conduceva una vita semplice 
e laboriosa, desiderosa di vivere nella 
grazia di Dio evitando ogni peccato, 
ha dovuto invece lottare per conser-
vare la sua purezza. Maria Goretti 
nacque il 16 ottobre del 1890 in una 
provincia delle Marche, in una povera 
e onesta famiglia e ben presto a lei 
toccò accudire la casa e i fratelli a 
seguito della morte del padre. Cresce 
con una fede semplice ma sicura fino 
ad arrivare al fatale mese di luglio del 
1902. Ha 12 anni, mentre Alessan-
dro, suo conoscente, ne ha venti. 
Alessandro aveva iniziato a notare la 
femminilità di Marietta e spinto dalle 
letture volgari nelle quali si immerge-
va, desiderava possederla. Più volte 
la insidia e lei è costretta ad assume-
re un atteggiamento guardingo nei 
suoi confronti.  Proviamo ad immagi-

nare quale dramma interiore avrà 
vissuto e quale pesante croce avrà 
dovuto portare quella giovane ragaz-
za che trova sempre di più conforto e 
affidamento nella Vergine Maria e 
nella recita del Santo Rosario. E’ de-
cisa ad opporsi a quel giovane, e 
quando alfine rifiuta energicamente a 
quel tentativo di stupro, lui la colpisce 
per 14 volte fino a finirla. La capacità 
di perdonare che viene dalla grazia di 
Dio e le sue ultime consolanti parole 
per l assassino (“lo voglio con me in 
paradiso!”), faranno sì che Alessan-

dro, scontata la sua pena, abbia vis-
suto gli ultimi anni della sua vita in 
piena conversione.  La storia di que-
sta Santa, che ha difeso fino al san-
gue la sua libertà e la sua dignità di 
donna ci impone una meditazione. 
Riscopriamo grazie a lei che secondo 
il progetto di Dio la purezza non è 
una mutilazione della vita ma è la 
condizione per vivere l’esperienza 
nobilitante dell’amore che è dono re-
ciproco di sé. Forse quel ragazzo non 
sapeva che l’atto sessuale è conse-
guenza di amore, che la sessualità ci 
è data da Dio e da lui ha ricevuto una 
oggettiva finalità. La vicenda di Maria 
Goretti, umile contadinella ma grande 
agli occhi di Dio, ci illumina con la 
sua luce, per la sua eroica testimo-
nianza, per la purezza, virtù prezio-
sissima oggi più che mai. La purezza 
non è una virtù superata ma anzi da 
recuperare per non correre il rischio 
di banalizzare l’atto che genera la vita 
e quindi tutta la vita. Una religiosità 
quella, vissuta tra le pareti di casa 
che Don Tonino Bello chiamerà: “la 
chiesa del grembiule”.  

“.  

SANTA MARIA GORETTI - 6 LUGLIO 

 

Marisa Poccioli 
Il cuore occupa un ruolo centrale nel-
la nostra vita cristiana. Il Signore di-
ce : “Ecco, sto alla porta e busso. Se 
qualcuno ascolta la mia voce e 
mi apre la porta, io verrò da 
lui, cenerò con lui ed egli con 
me.” (Ap 3,20) Il Signore vuol venire 
ad abitare nel nostro cuore e perché 
ciò avvenga dobbiamo noi con la no-
stra libertà  aprire la porta a questo 
ospite speciale perché vi possa en-
trare. Dio cerca un cuore, una co-
scienza, un’anima come casa dove 
abitare, per entrare nel nostro intimo 
più profondo, prenderci per mano e 
sollevarci dalle nostre miserie. Il cuo-
re è il luogo della lotta spirituale con-
tro il male e solo con l’aiuto di Dio 
possiamo estirparlo.  
Gesù ci dice: “… ciò che esce dalla 
bocca proviene dal cuore. Questo 
rende immondo l’uomo. Dal cuore, 
infatti, provengono i propositi malva-
gi, gli omicidi, gli adultèri, le prostitu-
zioni, i furti, le false testimonianze, le 
bestemmie.” (Mt 15,18-19) 
“Il cuore nella tradizione biblica ed 
anche secondo i Padri della Chiesa 
non è inteso come l’organo vitale, ma 

come l’organo centrale, la radice del 
nostro essere. Il cuore è il centro di 
tutta la vita psicologica e morale, il 
luogo della vita interiore, dell’intelli-
genza, della memoria, della volontà, 
del desiderio, il luogo di tutti i senti-
menti. Il cuore è il centro della perso-
na, la parte più segreta ed anche più 
impenetrabile, che Dio solo è capace 
di scrutare, di conoscere e discernere 
pienamente”. Anche se l’uomo può 

entrare in se stesso ed imparare a 
conoscersi,  mai sarà capace di farlo 
pienamente. Solo Dio può entrare 
nella profondità del nostro cuore e 
cambiarlo. Dice il Signore: 
“Vi darò un cuore nuovo, metterò  
dentro di voi 
uno spirito nuovo, toglierò da voi 
il cuore di pietra e 
vi darò un cuore di carne. 
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi 
farò vivere secondo i miei statuti e vi 
farò osservare e mettere in pratica le 
mie leggi.” (Ez 36, 26-27) La felicità 
consiste “nell’avere Dio in se stessi”: 
“Beati i puri di cuore, perché  vedran-
no Dio.” (Mt 5,8) 
Papa Paolo  VI, ora proclamato san-
to, così pregava: “Vieni o Spirito San-
to e dà a noi un cuore grande, aperto 
alla tua silenziosa e potente parola 
ispiratrice, un cuore chiuso ad ogni 
meschina ambizione; un cuore forte 
ad amare tutti, a servire tutti, a soffri-
re con tutti; un cuore solo, beato di 
palpitare con il cuore i Dio.” 

ESSERE CRISTIANI É UNA QUESTIONE DI CUORE 
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PROLOCO 
SAN  MARTINO IN CAMPO 
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ma con tutte le cautele del caso per 
non rischiare di precipitare di nuovo 
nel dramma di una ricaduta che po-
trebbe avere conseguenze disastrose 
ben oltre a quanto già sperimentato 
finora. 
Per quanto riguarda il mondo Pro Lo-
co, i nuovi Decreti governativi con-
sentono una parziale apertura alle 
attività sociali, nel rigoroso rispetto 
delle disposizioni di distanziamento 
sociale, di igiene, di protezione perso-
nale. 
Come ben si potrà intuire, non sarà 
per niente semplice ricominciare le 
nostre attività e riprogrammare le no-
stre manifestazioni, che per loro natu-
ra presuppongono il massimo della 
socialità, della vicinanza, della condi-
visione, della convivialità. 
La Pro Loco di S. Martino in Campo, 
come d’altronde numerose altre Pro 
Loco nel nostro ambito regionale, ha 
deciso  per quest’anno di non orga-

nizzare la 41° EDIZIONE DELLA SA-
GRA DELLA SCARTOCCIATURA,  
sia per le difficoltà organizzative nel 
rispettare le disposizioni di legge di 
cui sopra, sia per l’inevitabile aggra-
vio di oneri conseguenti  a fronte di 
sicuri minori incassi, ma soprattutto 
per una questione di solidarietà socia-
le nei confronti di tante attività com-
merciali nel settore della ristorazione  
e dello svago che hanno subito consi-
stenti perdite con tanti posti di lavoro 
a rischio. 
Fatta quest’ultima considerazione, il 
Consiglio Direttivo ha deciso di impo-
stare un programma estivo di manife-
stazioni gastronomiche e ricreative da 
svolgersi presso il nostro GREEN 
PARK, in stretta collaborazione con 
tutte le attività commerciali del Paese 
che vorranno partecipare e con il 
coinvolgimento di artisti locali, princi-
palmente ma non solo cantanti e 
complessi musicali. 
Lo spazio disponibile di oltre un ettaro 
consentirà di rispettare le distanze 
richieste dalla normativa; la musica 
sarà di intrattenimento e di ascolto 

ma non ci sarà la possibilità di ballare 
(ma non è detta l’ultima perché’ sem-
bra che ci sia in discussione la possi-
bilità di balli di gruppo nel rispetto 
della distanza).  Al momento la prima 
serata si è svolta domenica 5 Luglio; 
c’è la concreta possibilità di ripetere 
le serate anche in tutti i fine settimana 
estivi; . . essendo molto estempora-
nea l’organizzazione degli eventi, sia-
mo aperti a qualsiasi suggerimento ci 
possa pervenire sia per la partecipa-
zione delle attività commerciali, sia 
per chi vorrà proporsi per gli spettaco-
li e l’intrattenimento.  In un momento 
tanto delicato e mai vissuto della no-
stra vita, ci è sembrato con queste 
iniziative di poter rinsaldare lo spirito 
di condivisione e di solidarietà all’in-
terno del nostro Paese e siamo sicuri 
che i Sammartinesi apprezzeranno e 
parteciperanno come hanno sempre 
fatto quando c'è stato da mettere in 
campo la solidarietà. 
           
 

ARRIVEDERCI AL  
PROSSIMO ANNO 
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chiunque altro, ma su tutti coloro che 
lo aspettano da un anno, dalla fine 
della scorsa edizione. Però non sia-
mo neanche pentiti della nostra deci-
sione, spesso la via giusta non è 
quella semplice. Il Gr.Est. è l’abbrac-
cio con i ragazzi, è battersi il cinque 
quando si vince e una pacca sulla 
spalla per ripartire più forti di prima 
quando si perde, è farsi smorfie fino 
a che non fa male la faccia, e molto 
altro che non sono accessori dell’e-
state in oratorio, ma sono pietre mi-
liari, a cui non si può rinunciare. E 
soprattutto, è prendersi tutti per ma-
no durante il cerchio finale, è parlare 
di fronte ad un mare di bambini che 
ascoltano quella buona novella che 
hai per loro, è il sorriso dei genitori 
che partecipano con noi alla preghie-
ra, è la comunione del Signore viva 
nella comunità. Mancando tutto que-
sto, non abbiamo voluto spacciare il 
Gr.Est. per qualcosa che non è, e 
abbiamo preferito concentrarci su 
altro, qualcosa di più sensato in que-
sto periodo difficile per tutti noi, e 
finalmente siamo quasi pronti, fra 
pochi giorni saremo in grado di pro-
muovere i primi eventi di un oratorio 
che riparte! Non vediamo l’ora di 
potervi rincontrare, anche con le ma-

scherine, tanto saranno gli occhi a 
sorridere per noi. 
COSA MI MANCA DEL GREST… 
L'esperienza più bella è quella di 
aver creato una famiglia sia con gli 
animatori che con i bambini. 
 
Dichiara Giulia Grilli, essere anima-
tore non è facile, essere animatori 
significa darsi agli altri, offrire il pro-
prio tempo, fare dei sacrifici ed è 
anche un momento di crescita perso-
nale, Io ho imparato tante cose dai 
bambini, cose che io davo per scon-
tate come una carezza o un sorriso 
ma che alla fine di una giornata stan-
cante ti faceva passare tutto 
Cristina Marchesini sottolinea che il 
Gr.Est. è stato per lei un momento di 
svago, gioco, competizione, collabo-
razione, preghiera, divertimento, 
condivisone, attività e uscite, ma 
anche un momento di crescita, in cui 
mi sono messa in gioco e ho tirato 
fuori i miei talenti e le mie qualità per 

poi donarli agli altri.  In solo un an-
no ho capito che è un’occasione da 
non perdere, un’esperienza di ami-
cizia ed un modo per sperimentare 
quanto sia bello stare tutti insieme. 
 
Senza dubbio da genitore Aurora 
Biscotti ,ci dice che l'esperienza 
che i ragazzi vivono al Gr.Est., è un 
momento di crescita e di arricchi-
mento che attraverso il gioco, tra-

smette valori umani, ma soprattutto 
cristiani. I miei ragazzi partecipano 
ormai da qualche anno e alla fine 
delle 2/3 settimane, tornano a casa 
stanchi, ma estremamente felici. Vi-
vere intere giornate insieme agli ami-
ci e agli animatori, lascia un segno 
sicuramente positivo in un momento 
di crescita particolare come quello 
che precede l'adolescenza. Il più 
grande dei due dallo scorso anno ha 
voluto proseguire il suo cammino, 
diventando animatore. Testimonian-
do in questo modo ai bambini più 
piccoli, ciò che aveva sperimentato 
lui stesso negli anni precedenti. Tra-
smettendo con giochi, balli, canti, 
laboratori ma anche con momenti di 
preghiera, quanto è bella la gioia che 
viene dallo stare insieme nel nome di 
Gesù. 
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San Martino in Campo: dalle origini ai giorni nostri (parte 7°) 

Michela Tedeschi 
Dopo il ritrovamento dell'affresco 
della Madonna della Scala, San 
Martino in Campo si fa strada di no-
torietà e fama nei paesi limitrofi e 
negli ambienti politico e religiosi. 
Vuoi il clamore e curiosità suscitate, 
vuoi la quantità di persone in visita 
per venerare la santa, viene pensata 
e realizzata una chiesa più grande in 
grado di contenere l'affluenza dei 
pellegrinaggi. Il prestigio economico 
e sociale di cui gode il paese vede 
sorgere la chiesa parrocchiale attor-
no al 1743, una struttura decorosa e 
adatta all'accoglienza, dove la Ma-
donna della Scala viene posizionata 
in una delle due cappelle. All'interno 
della nuova chiesa troviamo l'altare 
maggiore di cui è titolare San Marti-
no di Tours, l'altare della confraterni-
ta del Rosario e un terzo, dedicato al 
Santissimo Crocifisso, affidato alla 
Confraternita della morte. Sono pre-
senti anche altri due altari, della Ma-
donna della Scala e di Sant'Antonio 
da Padova. I vescovi e religiosi in 
visita pastorale nel paese, erano 
soliti soggiornare nella tenuta estiva 
della famiglia Donini, che si espan-
deva nei terreni lungo il Castello. 
Questa famiglia ha fatto in breve 
tempo del Castello la sua tenuta. 
L’immobile, di dimensioni consisten-
ti, verrà adibito nel tempo anche co-
me centro di raccolta e conservazio-
ne dei prodotti dell'azienda agricola 
della famiglia. Per ampliarsi la strut-
tura, ha avuto più volte necessità di 
terreni contigui e circostanti il castel-
lo, lungo la zona della cosiddetta 
oggi “Villa Donini”  in gran parte 
tutt'ora leggibile. Questo è stato pos-
sibile e frutto della conquista di ottimi 
rapporti con i pievani da parte della 
famiglia, ma anche della famiglia 
con il Capitolo della cattedrale di 
Perugia.  
L'Ottocento è uno dei secoli più den-
si di avvenimenti nella storia d'Italia: 
moti rivoluzionari, guerre d'indipen-
denza e carestie che lasceranno 
tracce profonde anche  a Perugia. 
Anche San Martino in Campo divie-
ne vittima anche dell'asportazione 
delle opere d'arte dalle Armate fran-
cesi, che si accaniscono soprattutto 
nella cappella della Madonna della 
Scala, forse la più sontuosa.  Nel 
tempo si è pensato poi ad un nuovo 
progetto dell’edificazione di una nuo-

va chiesa parrocchiale attorno al 
1813, con il Pievano che guiderà la 
parrocchia durante l'ultima fase del 
periodo Napoleonico e restaurazione 
del governo Pontificio.   
Il parroco diviene il promotore del 
progetto della totale ricostruzione di 
una nuova chiesa parrocchiale che 
intende sostituire a quella consacra-
ta attorno al 1743.  L’idea del proget-
to e della demolizione della chiesa 
viene presto accantonata per le buo-
ne condizioni della struttura già esi-
stente e di recente costruzione. Si 
penserà quindi a procedere con la-
vori interni di ristrutturazione delle 
cappelle della Madonna della Scala 
e della Confraternita del Santissimo 
Crocifisso, del coro, la Sagrestia e il 
pavimento che vengono realizzati 
nel corso del tempo. Con l'insedia-

mento di un nuovo parroco e  le mo-
difiche dei nuovi confini del paese, si 
procede ancora con lavori alle fon-
damenta dell’edificio, alle campane 
e successivamente all’orologio posto 
sul campanile della chiesa, indispen-
sabile per regolare l’attività giornalie-
ra e dei contadini nei campi. 
Segue ancora la realizzazione di 
un'area cimiteriale per togliere le 
sepolture dalla Chiesa.  
Attorno al 1838 viene ripreso in ma-
no il progetto della costruzione della 
nuova chiesa, un tentativo presto 
fallito dove si preferiscono ancora 
lavori di innalzamento della volta del 
coro e un nuovo organo. 
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Esito del Concorso  
“Mara Del Duca” 
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a lei sempre molto care, e alle 
quali aveva dedicato tanta atten-
zione e lavoro. 
Il concorso era aperto ad autori 
maggiorenni, residenti in Italia 
ed all’estero, e pochi giorni fa 
sono stati decretati i vincitori del-
le 3 categorie: poesia in lingua 
italiana a tema libero; poesia in 
dialetto a tema libero; fotografia 
ispirata ad un testo di Cesare 
Pavese. 
 
“La prima edizione del concorso, 
ha avuto un notevole successo 
di partecipanti, pur nelle difficoltà 
derivanti dal suo svolgimento nel 
periodo dell’emergenza epide-
miologica- ci riferisce Gianluca 
Ciurnelli, Presidente del Comita-
to Madonnuccia Insieme. - Il ri-
cavato verrà devoluto alle spese 
per la conservazione e il restau-
ro del ciclo pittorico all’interno 
della Chiesa della Madonnuccia.  
Il Comitato e l’Ecomuseo del 
Fiume Tevere esprimono un rin-
graziamento particolare a tutti i 
componenti delle qualificatissime 
giurie del concorso. Purtroppo, 
la situazione in atto nel Paese 
non consentirà lo svolgimento di 
una cerimonia di premiazione 
tradizionale, ma si renderà co-
munque omaggio ai vincitori con 

la realizzazione di un video che 
sarà pubblicato sui siti delle As-
sociazioni organizzatrici, su 
quello del Concorso ed anche 
sulla pagina Facebook dedica-
ta.” 
 
Ma cosa si può dire dei lavori 
presentati? Rita Imperatori, com-
ponente della giuria di Poesia, in 
lingua e in dialetto, ci ha detto 
che il compito della Giuria è sta-
to molto arduo “Abbiamo dovuto 
valutare e disporre in una gra-
duatoria di merito molti lavori 
giunti da ogni parte d’Italia, tutti 
di notevole valore artistico. Alle 
sezioni della Poesia si sono 
iscritti autori dell’Abruzzo, della 
Basilicata, della Campania, 
dell’Emilia-Romagna, del Friuli, 
del Lazio, della Liguria, della 
Lombardia, delle Marche, del 
Piemonte, della Puglia, della Si-

cilia, della Toscana, del Trenti-
no, del Veneto e, naturalmente, 
dell’Umbria.” I vincitori sono 
Vittorio di Ruocco, con il testo 
“Come un vetusto tronco senza 
rami” per la sezione Poesia in 
lingua italiana, e Stefano Baldi-
nu, con “Su mare de sa tran-
quillidade” per la sezione Poe-
sia in dialetto.  
“Anche alla sezione fotografia 
hanno partecipato concorrenti 
provenienti da ogni parte d’Italia 
– ci dice Valter Scappini, com-
ponente della giuria di Fotogra-

fia-. Un mondo fatto di luci, di 
colori, vuoti e silenzi plasmati e 
rappresentati dagli autori. Forme 
narrative che sono nate dalle 
sensibilità artistiche dei fotografi 
che, attraverso il mezzo tecnico, 
si posano nelle forme di memo-
ria scelte siano esse digitali o 
analogiche.” Ad aggiudicarsi il 
primo premio per tale categoria 
è Zucchini Federica, con l’opera 
“Finestra con vista” ispirata al 
brano della poesia “Mattino” di 
Cesare Pavese. 
Speriamo presto nei prossimi 
numeri e attraverso anche i no-
stri canali social di farvi conosce-
re più da vicino le opere vincitrici 
e le altre opere finaliste; nel frat-
tempo ringraziamo il Comitato 
per l’idea e per l’ottimo lavoro 
svolto, e... alla prossima edizio-
ne! 
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Orario estivo 

Orari Messe Feriali 
 

Lunedì: S. Maria Rossa   ore 19:00 
Martedì: S. Martino in Colle  ore 19:00 
Mercoledì: S. Enea     ore 19,00 
Giovedì: S. Martino in Campo  ore 19:00 
Venerdì: Sant'Andrea d'Agliano ore 19:00 
   

Sabato prefestiva:   S. Enea ore 19:00 

Orari Messe Domenica 
 

S. Andrea D’Agliano   ore 08,30  
S. Martino in Colle   ore 10,00 
S. Martino in Campo   ore 11,30 
S. Maria Rossa            ore 19,00 
 
 
 

 


