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Il cardinale Bassetti  dà il via ai Grest  
2021 a San Martino in Campo 

 

Il ritorno dei pionieri 

Francesco Fatichenti 
 

In questo anno particolare, per 
la prima volta il cardinale arci-
vescovo di Perugia-Città della 
Pieve Gualtiero Bassetti ha vo-
luto affidare, il primo giugno, 
presso gli Oratori riuniti Anspi 
Giampiero Morettini di San 
Martino in Campo, il mandato 
ai giovani animatori che nei 
prossimi giorni gestiranno le 
attività dei Grest, i Gruppi esti-
vi.  
I circa 30 oratori dell’arcidiocesi 

di Perugia-Città della Pieve ve-
dranno impegnati 800 tra ani-
matori, educatori e operatori 
per far trascorrere in serenità 
una parte delle vacanze estive 
a 3.000 ragazzi. 
Collegandosi al tema dei Gres 
2021, “Sogni giganti”, ispirato al 

romanzo di Roald Dahl “Il 

Grande Gigante Gentile”, il car-

dinale ha posto l’accento sul 

fatto che “oggi mancano sogna-

tori veri;  
 
                      segue a pagina 3 

Consigli per l’estate 

 

Don Raffaele Zampella 
 
Noi non siamo una rivista di moda, 
di tendenza, di diete. Siamo solo il 
giornalino dell’unità pastorale. Per-
tanto lungi da noi prescrivervi con-
sigli per le abbronzature, consi-
gliarvi cocktails dissetanti, consi-
gliarvi una crociera piuttosto che 
una gita in montagna. 
L’attenzione della vita cristiana per 
questo periodo dell’anno, che do-
vrebbe servire a rifocillare il corpo 
affaticato dal lavoro e dalle abitu-
dini quotidiane, è rivolta ad una 
cura che non sia solo “fisica”… 
Noi cristiani, soprattutto italiani, 
soffriamo di un vizio di fondo che è 
quello di identificare la fede con il 
periodo scolastico. Fin dall’epoca 
della catechesi di iniziazione ai 
sacramenti di Eucaristia e Confer-
mazione abbiamo seguito il ciclo 
lavoro-vacanze proprio come se 
stessimo frequentando una qual-
siasi scuola. 
Ma la fede non è soggetta a va-
canze, anzi nei periodi  
 
                           segue a pagina 2 

La fantasia di Dio  
 

Luigi Proietti 
 

Anche quest’anno, come sempre 
avviene alla fine di ogni anno litur-
gico, le chiese sono tornate a riem-
pirsi di giovani, felici di poter sug-
gellare, dopo un lungo periodo di 
sospensione forzata, i loro percorsi 
spirituali con la grazia dei sacra-
menti. Senza dubbio abbiamo vis-
suto importanti momenti di fede, 
arricchiti, quest’anno,                                     
   segue a pagina 4 

Lucio Gallina  
 
Nei primissimi anni ’70, per ini-
ziativa di alcuni Sammartinesi 
amanti del tennis, su un terreno 
concesso dalla famiglia Valigi, 
nacque nel nostro paese il pri-
mo impianto dedicato al tennis 
nel comune di Perugia, oltre al 
già esistente Junior tennis Club. 
Sorgeva nell’attuale parco del 
quartiere S. Filippo, dove anco-

ra esiste come locale condomi-
niale il fabbricato che era adibito 
a bar\spogliatoi. 
Dopo alcuni anni, in seguito alla 
lottizzazione dell’area e la na-
scita del quartiere S. Filippo, 
l’impianto fu smantellato e rico-
struito presso l’attuale GREEN 
PARK, ampliandolo con i campi 
da calcetto. 
 

segue a pagina 10 
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in cui si allenta la tensione nei 
confronti degli impegni lavorativi, 
proprio allora abbiamo più tempo 
per dedicarci alla cura dello spiri-
to. Invece, sovente, partiamo per 
le vacanze senza portare con noi 
il “libro” della preghiera, saltando 
la messa domenicale (magari ci 
vado solo qualche volta e solo 
perché la fanno all’aperto in un 
luogo molto bello). Non volgiamo 
togliere nulla alla pratica vacan-
ziera di rinfrancare il corpo dopo 
le fatiche invernali. Vorremmo so-
lo che di pari passo tenessimo 
aperta anche la porta del cuore 
per continuare a crescere e pro-
gredire nel nostro cammino di fe-
de. 
Stiamo anche molto attenti a non 
cadere nell’inganno “post-Covid”: 
sono stato quasi due anni rinchiu-
so e ora mi devo riprendermi tutto 
e subito. Ingolfarsi di attività e co-
se da fare, esperienze al limite 
non è sicuramente la soluzione 

ideale, anche perché rischiamo 
veramente di vivere una forma di 
schiavismo indiretto, impostoci da 
noi stessi che non reca giovamen-
ti ma rischia di farci stancare e 
deluderci. Questo perché quello 
che cercavamo con tanta ansia 
alla fine non si è realizzato! Oppu-
re nel gran turbinio delle cose da 
fare, sale la tensione e non riesco 
ad ottenere quello che mi ero pre-
fissato. È necessaria dunque una 
ri-partenza “slow”, in cui si abbia il 
tempo di pensare quello che vivia-
mo o ci prepariamo ad affrontare. 
Un consiglio già è stato dato fra le 
righe, quello di non trascurare la 
preghiera e l’incontro settimanale 
con l’Eucaristia. Vivere i mesi esti-
vi con una apertura anche alla 
vita spirituale vuol dire portare 
sempre con noi nel cuore quel filo 
diretto con Dio, che possiamo 
esaltare scoprendo posti nuovi, 
commuovendoci per le meraviglie 
della natura, di una giornata pas-
sata con persone amiche, risco-
prendo tutto come dono. 

Anche durante la 

nostra permanen-

za a casa non di-

mentichiamo che 

abbiamo le attività 

proposte dal nostro 

Oratorio, E-state, 

che si sommano a quelle pretta-

mente ecclesiali. Sicuramente an-

che queste come le altre iniziative 

proposte per i giovani subiscono 

ancora il limite del distanziamen-

to, però non vuol dire che non 

possa trovare quella che fa per 

me, qualcosa di buono per la mia 

ripresa. Abbiamo dunque varie 

opportunità, personali e comunita-

rie, per “ricaricare le batterie” sul 

piano spirituale, culturale e carita-

tivo. Approfittiamo dunque di tutto 

quello che abbiamo a disposizio-

ne per poter anche operare un 

salto di qualità nell’utilizzo del no-

stro tempo che va sfruttato e non 

sprecato, anche perché è un bene 

prezioso ma molto sfuggevole…  

Pensiamo sempre che la qualità 

non va di pari passo con la quan-

tità, che le cose preziose sono tali 

perché rare, e anche l’estate della 

ri-partenza potrebbe essere un’e-

state significativa se vissuta con 

le dovute attenzioni e con uno 

spessore maggiore dovuto alla 

qualità piuttosto che ad una fretto-

losa quantità.   
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non abbiamo bisogno di 
gente distratta ma di perso-
ne che facciano i sogni belli 
che precedono l’aurora”. 
“Alzatevi giovani, Cristo ha 
bisogno di voi, il mondo ha 
bisogno di giovani generosi 
e critici” ha detto tra l'altro 
Bassetti. “Diventate voi la 
coscienza del mondo, non 
criticando tanto per criticare, 
ma essendo una coscienza 
critica secondo il Vangelo”. 
I Grest 2021 degli Oratori 
riuniti Giampiero Morettini 
sono in programma, per i ragazzi 
delle scuole elementari, a San 
Martino in Campo dal 14 al 18 giu-
gno e dal 21 al 25 giugno, e per i 
ragazzi delle medie a San Martino 
in Colle dal 21 al 25 giugno.  
“A causa della pandemia gli Orato-
ri riuniti sono rimasti chiusi per 
quasi due anni, privando i ragazzi 
di incontri dedicati a loro, perciò 
sia tra i ragazzi che tra noi anima-
tori c'è tanta voglia di ripartire, di di 
fare esperienza di vita, poco alla 
volta, e insieme” dice Francesca 
Roscini, perugina di Monteluce, 
che quest'anno coordinerà gli Ora-
tori riuniti (dove saranno impegnati 
una trentina di animatori, aiutati 
dai volontari delle parrocchie) e 

darà una mano nella III Zona pa-
storale. “Quest'anno cercheremo 
di far ripartire l'oratorio, totalmente 
rinnovato, organizzando le attività 
per i giovani, un cammino di dopo-
cresima e alcune uscite. Inoltre 
pensiamo di vedere insieme i cam-
pionati europei di calcio, per crea-
re una comunità che stia insieme”. 
Oltretutto, l'attività degli Oratori 
riuniti riparte pochi giorni dopo l'ini-
zio del processo di canonizzazione 
di Giampiero Morettini, a cui gli 
oratori sono intitolati.  
Annunciata lo scorso agosto ma 
rinviata a causa della pandemia, 
l'apertura del processo si è tenuta 
il 22 maggio, giorno di S. Rita, di 
cui il giovane seminarista perugino 
(deceduto il 21 agosto 2014 a se-
guito di una malformazione cardia-
ca) era molto devoto.  
“Il sogno di Giampiero era di di-
ventare sacerdote, ma il Signore 
l'ha voluto con sé prima del tempo. 
Così, prima di morire, ha espresso 
il desiderio di diventare santo, a 
Dio piacendo.  
E quest'altro sogno si sta avveran-
do” ci ha detto la madre, Caterina. 
“Il percorso è tutto in salita, però 
almeno ha avuto inizio. È un bel 
dono che il Signore ha fatto a lui e 
anche a noi, che ne siamo orgo-
gliosi.  
Quindi diciamo grazie al Signore 
per questo figlio semplice, un ra-

gazzo come tutti gli altri, che non 
aveva niente di speciale, ma che si 
era innamorato di Dio. Fin da pic-
colo adorava stare in compagnia 
delle persone e degli amici, che 
fossero ragazzi o anziani non face-
va differenza. Spesso portava la 
comunione agli ammalati, si mette-
va seduto a parlare con loro e a 
tenere loro compagnia”.  
“Quando Giampiero arrivò a San 
Martino in Campo i ragazzi che 
frequentavano l'oratorio erano po-
chi, solo quattordici. Grazie alla 
sua dedizione, nel giro di poco di-
ventarono oltre 70” ha detto il pa-
dre, Mario. “Cercava di attirarli a 
sé i giovani non con l'accanimento, 
ma con la semplicità, e ha funzio-
nato”.  

Il cardinale Bassetti  dà il via ai Grest 2021 a San Martino in Campo 
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dalla sottile gioia di una ritrovata 
socialità. Sguardi e gesti sono 
tornati ad intrecciarsi, lasciando 
da parte, almeno per questa vol-
ta, una riflessione che tuttavia, 
nel giro di qualche tempo, verrà 
comunque ad affacciarsi: che ne 
sarà di tutta questa festa? Al di 
là dei riti, e del loro importante 
valore come veicolo di socialità 
e di relazione umana, che ne 
sarà di tutti quei giovani che ora, 
solennemente, hanno dichiarato 
la loro fedeltà a Dio? Torneran-
no, dopo questa effusione dello 
Spirito, a gioire durante le cele-
brazioni, a dialogare con Dio, a 
riempire i nostri momenti di pre-
ghiera del loro giovanile entusia-
smo? Perché due sono gli atteg-
giamenti dominanti, quando si 
parla di giovani e di chiesa: l’in-
transigenza di chi, idealizzando 
il passato, stigmatizza la moder-
nità, percependola come età di 
perdizione antitetica ad un’origi-
naria e fantomatica età dell’oro; 
oppure, al contrario, la cecità di 
chi, assecondando per pigrizia 
gli eventi della vita, tende a na-
scondersi dietro un’incondiziona-
ta speranza nel domani, nutren-
do magari fiducia in Dio ma evi-
tando, magari per questo, di leg-
gere a fondo la realtà presente e 
finendo, dunque, per minimizza-
re ogni problema. Siamo giunti 
in verità ad un importante snodo 
della nostra società cristiana, 
che nel giro di qualche decennio 
ha radicalmente modificato le 
sue forme millenarie, i suoi lin-
guaggi, perfino i suoi contenuti. 
E quello provocato dal Covid è 
solo l’ultimo anello di questa cri-
si, iniziata con l’avvento della 
nuova società consumistica che 
“se la ride del Vangelo” (come 
ammoniva Pasolini negli Scritti 
Corsari): una società che, ribal-
tate le fondamenta socio-
economiche tradizionali, ha po-

sto il suo unico credo nella liber-
tà e nella concretezza dei con-
sumi, modificando in breve le 
nostre priorità e sostituendo la 
luce della verità e del valore con 
i lampi del rinnovamento, in no-
me di un relativismo concettuale 
e valoriale sempre pronto a met-
tere tutto in discussione. Quello 
che rimane, dopo questo grande 
incendio della Chiesa che fu - e 
che tanto si basava sulla solidità 
delle strutture e delle convenzio-
ni sociali da sempre esistite - è 
spesso cenere: comunità dimez-
zate, parrocchie accorpate per 
carenza di vocazioni, età media 
dei praticanti nettamente au-
mentata, stanchezza e disillusio-
ni che minano le coscienze e 
riempiono di dubbi. Ma la storia 
è di Gesù, e sotto la cenere cre-
sce un pane nuovo. Manca la 
pratica della fede, è vero, da 
parte di giovani che, travolti dalle 
più disparate onde emotivo-
comunicative e privati della soli-
dità di una famiglia, non trovano 
più nei sacramenti la risposta 
alle loro domande esistenziali; 
ma le domande esistenziali, ap-
punto, restano, perché la vita ci 
raggiunge sempre, prima o poi, 
con il suo carico di misteri, ispi-
randoci, in maniera più o meno 
dichiarata, la ricerca di un varco 
rivelatore. Se quindi sono da ar-
chiviare le vecchie forme del cul-
to tradizionale, che poteva perfi-
no dimenticarsi della nuova 
evangelizzazione perché andava 
ad innestarsi in una società na-
turalmente cristiana (se non altro 
nella forma), i giovani ci inse-
gnano che c’è ancora spazio, 
oggi, per Dio. C’è spazio in chi 
fa continue ed ostentate profes-
sioni di ateismo, vivendo in su-
perficie come se Dio non esi-
stesse, ma tradendo, nell’irre-
quietezza dei gesti e delle paro-
le, continue ricerche di senso; 
c’è spazio in chi ha semplice-
mente accostato, e non chiuso, 

la porta del cuore, mantenendosi 
un piccolo ma provvidenziale 
spiraglio, nella speranza che 
qualcuno, prima o poi, venga ad 
aprirlo; c’è spazio, ancora, in chi 
vorrebbe credere ma si porta 
addosso i segni, non solo spiri-
tuali, dell’umanità ferita. Venuta 
meno la sagoma tradizionale 
della cristianità, che ci vedeva 
abbastanza uniformi nelle pur 
diversificate espressioni della 
fede, l’immagine che appare ora 
ai nostri occhi, anche davanti 
alle chiese vuote e ai gesti, 
spesso poco ortodossi, dei nostri 
giovani, non è dunque l’assenza 
di Dio ma la multiforme varietà 
dell’animo umano che, con di-
versi linguaggi e nei percorsi più 
disparati, ricerca, magari senza 
neanche rendersene conto, la 
stessa verità, la stessa luce, lo 
stesso Volto. Tornano così più 
che mai attuali le parole con cui 
Beatrice, illustrando a Dante la 
santità che circola nel Paradiso, 
parla di spiriti che “si muovono a 
diversi porti per lo gran mar 
dell’essere, e ciascuna con istin-
to a lei dato che la porti” (I, 112-
114). Che bello, il “gran mar 
dell’essere”: un mare aperto, 
talvolta anche scomposto, ma 
mai piatto o ipocrita. Un mare 
nel quale nuotiamo tutti noi, con 
le nostre naturali inclinazioni, 
con i nostri dubbi e le indegnità, 
certo, ma anche con le multifor-
mi sensibilità che lo Spirito ci ha 
donato e che ci rendono unici. 
Nominarlo, questo caldo mare, 
perfino meditarlo, in questo tem-
po di crisi, può forse aiutarci a 
comprendere quanto la fantasia 
di Dio sia superiore a ogni no-
stra paura e possa quindi ali-
mentare in tutti noi la speranza 
di un futuro migliore. 

La fantasia di Dio 
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Conosciamo da vicino questo 
santo venerato dalla chiesa cat-
tolica. Presbitero spagnolo, fon-
datore dell’Opus Dei, nacque a 
Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 
1902. Ordinato sacerdote nel 
1925, esercitò il ministero pa-
storale dedicandosi ai malati e 
bisognosi dei quartieri popolari 
di Madrid ma 
di lui possia-
mo affermare 
principalmen-
te che  fu 
scelto dal Si-
gnore per 
annunciare la 
chiamata uni-
versale alla 
santità. Cre-
deva molto in 
questo con-
cetto. In ogni 
momento, in 
ogni luogo, 
nelle diverse 
circostanze 
della vita in-
vitava ad 
amare Cristo per santificarsi tra-
mite la realtà della vita quotidia-
na, ma anche e soprattutto, tra-
mite il lavoro umile o prestigioso 
che sia. In una società in cui la 
brama del successo delle cose 
materiali viene trasformata in 
idolo, lui ci ricorda il buon uso 
delle cose materiali e dell’inge-
gno umano per incontrare Cri-
sto. Tale concetto è talmente 
attuale che non posso non no-
tare un parallelismo con ciò che 
Papa Francesco, in uno dei 
suoi concetti, ha espresso nella 
lettera Apostolica Patris Corde 
in cui, tra molto altro, ci esorta a 
prendere ad esempio San Giu-
seppe anche per la dedizione 

all’umile lavoro di carpentiere 
che esercitò nella sua bottega 
di Nazareth e che insegnò al 
Figlio Gesù durante la perma-
nenza terrena. Dunque, anche 
nei particolari monotoni di ogni 
giorno, si può scoprire il segreto 
nascosto della ricchezza che 
abbiamo tra le mani quando 
compiamo il proprio dovere. Ma 
che significa santificare il lavo-

ro?. Significa lavorare bene, 
praticando la giustizia e rispet-
tando le leggi per amore di Dio 
e per servire gli altri perché, ciò 
che conta, è l’amore che si met-
te svolgendo tutte le attività più 
o meno brillanti. Ben presto, 
San Josemarìa, capì che dove-
va diffondere il suo messaggio 
ovunque e si dedicò alla fonda-
zione dell’ “Opus Dei “ (opera di 
Dio) istituzione gerarchica della 
Chiesa Cattolica. Il fine dell’isti-
tuzione è quello di contribuire 
alla missione evangelizzatrice 
della Chiesa (santificare il lavo-
ro), collaborare con le chiese 
locali offrendo attività di forma-
zione cristiana, lezioni, ritiri, as-

sistenza spirituale, rivolti a per-
sone che desiderano rinnovare 
la propria vita spirituale e il pro-
prio apostolato. Dopo un cam-
mino tortuoso, ebbe l’approva-
zione da parte del Papa  Pio XII 
e, con essa, ottenne dalla San-
ta Sede l’approvazione di poter 
ammettere, in qualità di coope-
ratori, anche persone non cri-
stiane ed è questo che caratte-

rizza l’a-
postolato 
di que-
st’Opera. 
Fu poi a 
Roma do-
ve ebbe 
diversi in-
carichi tra 
cui prelato 
d’onore di 
sua Santi-
tà. Seguì i 
preparativi 
del conci-
lio Vatica-
no II che 
ha procla-
mato so-

lennemente quella “vocazione 
universale alla santità” che è il 
cuore stesso dell’Opus Dei. Mo-
rì a Roma il 26 giugno 1975, 
dopo aver visto materializzarsi 
la sua idea di Opera di Dio or-
mai estesa in tutto il mondo. Le 
sue spoglie riposano nella Chie-
sa  Prelatizia di Santa Maria  
della Pace. Migliaia di persone 
e vescovi di vari paesi chiesero 
alla santa Sede l’avvio della ca-
nonizzazione che avverrà il 6 
ottobre 2002 sotto il pontificato 
di  Giovanni Paolo II.  
È definito e ricordato come il 
santo dell’ordinario. 
 

San Josemarìa Escrivà, il santo dell’ordinario 
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 Francesco Pieretti  
 
I Santi Pietro e Paolo Apostoli, 
fondamento e colonne della pri-
ma comunità cristiana, sono da 
sempre uniti nel ricordo della 
Chiesa. Il primo, Pietro, era un 
pescatore di Cafarnao, tra i primi 
chiamati da Gesù stesso a se-
guirlo e sempre vicino al suo 
maestro; il secondo, Paolo, era 
scrittore e teologo, molto lontano 
dai primi seguaci di Gesù a tal 
punto da perseguitarli risoluta-
mente. Pur avendo origini e sto-
rie così diverse, tuttavia, “la tradi-
zione cristiana da sempre consi-
dera san Pietro e san Paolo inse-
parabili”. Ma cosa li accomuna 
allora così profondamente? Non 
certo l’origine, come abbiamo 
visto, e nemmeno il carattere o i 
tanti meriti che la Chiesa da sem-
pre riconosce loro e che li rende 
degni di grande venerazione. 
Quello che unisce i due apostoli 
è il fatto di avere entrambi vissuto 
un grande fallimento nella loro 
vita e proprio attraverso questo 
aver incontrato l’amore di Dio. 
Pietro, la roccia su cui Gesù edifi-
cherà la sua Chiesa (Cfr. Mt 
16,18), colui che per primo pro-
fesserà il maestro come “Cristo, 
Figlio del Dio Vivente” (Mt 16,15), 
colui che aveva dichiarato che 
avrebbe dato la sua vita per Lui 

(cfr. Gv 13,37), vedrà crollare tut-
to davanti ad una semplice do-
manda rivoltagli da una giovane 
portinaia: “Non sei anche tu uno 
dei discepoli di quest'uomo?” (Gv 
18,17). Pietro nega, scappa e 
piange amaramente. 
Paolo fu fermato da un altra do-
manda, che lo stesso Gesù gli 
rivolge: “Saulo, Saulo, perché mi 
perseguiti?” (At 9,4). Colui che 
superava nel giudaismo la mag-
gior parte dei suoi coetanei e dei 
suoi connazionali (Cfr. Gal 1,14) 
ed era tanto risoluto ed “accanito 
nel sostenere le tradizioni dei Pa-
dri” (Gal 1,14) da perseguitare 
ferocemente la Chiesa di Dio, si 
ritrova faccia a terra, cieco, sen-
za nessuna delle sue certezze a 
sostenerlo. Ed è a questo punto, 
proprio ora che il filo delle loro 
vite sembra spezzato, ora che il 
senso sembra mancare, ora che i 
meriti sono cessati, che Pietro e 
Paolo vedono le loro storie intrec-
ciarsi inscindibilmente per sem-
pre: entrambi diventano veri testi-
moni di Dio perché testimoni del 
suo amore. “Nelle loro cadute 
hanno scoperto la potenza della 
misericordia del Signore, che li 
ha rigenerati. Nel suo perdono 
hanno trovato una pace e una 
gioia insopprimibili. Con quello 
che avevano combinato avrebbe-
ro potuto vivere di sensi di colpa: 

quante volte Pietro avrà ripensa-
to al suo rinnegamento! Quanti 
scrupoli per Paolo, che aveva 
fatto del male a tanti innocenti! 
Umanamente avevano fallito. Ma 
hanno incontrato un amore più 
grande dei loro fallimenti” Vorrei 
concludere con due brevi rifles-
sioni, una personale ed una rela-
tiva al momento che stiamo vi-
vendo tutti. La prima riguarda un 
periodo della mia vita in cui an-
che io ho sperimentato un mo-
mento in cui quasi tutto si era fer-
mato e non avevo risposte alle 
tante domande che mi ponevo. 
Attraverso l’aiuto della Chiesa e 
dei Sacramenti, quel momento di 
sofferenza è diventato il luogo 
dell’incontro con l’amore di Dio. E 
così tutto è ricominciato ma in 
modo più pieno e vitale. La se-
conda riflessione riguarda la pan-
demia. Tutti siamo stati costretti a 
fermarci, o se non altro a rallen-
tare bruscamente, e le nostre vite 
si sono trasformate. L’incertezza 
ci ha raggiunti, la fiducia ci ha 
lentamente abbandonati e la spe-
ranza è venuta meno. In questo 
momento che per tanti è di buio 
dobbiamo permettere a Cristo di 
parlare al nostro cuore per far 
entrare la sua luce nella nostra 
vita. Allora, come Pietro e Paolo, 
potremmo sperimentare una nuo-
va vita in noi.  
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In cammino con Maria verso Gesù (9.a riflessione) 

Marisa  Poccioli Vescovi 

Il 12 giugno 2021 la Chiesa 
celebra, il giorno dopo la so-
lennità del Sacro Cuore di Ge-
sù, la memoria liturgica del 
Cuore Immacolato della Beata 
Vergine Maria al quale Papa 
Pio XII nel 1942, durante la 
seconda guerra mondiale, con-
sacrò la Chiesa ed il genere 
umano.  
“… A Voi, al vostro Cuore Im-
macolato, in quest'ora tragica 
della storia umana, ci affidiamo 
e ci consacriamo, non solo in 
unione con la Santa Chiesa, 
corpo mistico del vostro Gesù, 
che soffre e sanguina in tante 
parti e in tanti modi tribola, ma 
anche con tutto il mondo stra-
ziato da feroci discordie, riarso 
in un incendio di odio, vittima 
della propria iniquità. …  
Voi, o Madre di misericordia, 
impetrateci da Dio la pace! e 
anzitutto quelle grazie che 
possono in un istante converti-
re i cuori umani, quelle grazie 
che preparano, conciliano, as-
sicurano la pace! Regina della 
pace, pregate per noi e date al 
mondo in guerra la pace che i 
popoli sospirano, la pace nella 
verità, nella giustizia, nella ca-
rità di Cristo …” (Pio XII - Ra-
diomessaggio – sabato 31 ot-
tobre 1942). Due anni dopo, 
nel 1944, Pio XII estese la fe-
sta del Cuore Immacolato di 
Maria a tutta la Chiesa.  
Dalle origini del cristianesimo, 
nel corso dei secoli, Santi, 
Pontefici e Dottori della Chiesa 
ci hanno lasciato innumerevoli 
meditazioni e scritti legati al 
Cuore Immacolato di Maria. S. 
Agostino in uno dei suoi Ser-
moni (215.4) scrisse che Ma-
ria, dopo l’annuncio dell’Ange-

lo, piena di fede, concepì 
“Cristo prima nel cuore che nel 
grembo”. “Ciò che Maria cre-
dette divenne in Lei realtà”. 
Anche S. Ambrogio, S. Gio-
vanni Crisostomo, S. Bonaven-
tura, S. Bernardo, S. Leone, S. 
Bernardino da Siena … esalta-
rono le perfezioni del Cuore di 
Maria. 
Il culto del Cuore Immacolato 
di Maria ha ricevuto un forte 
impulso dopo le apparizioni di 
Fatima del 1917, dove la Ver-
gine chiedeva la diffusione di 
tale devozione. 
Diversi Pontefici hanno consa-
crato il mondo al Cuore Imma-
colato di Maria: Il 25 marzo 
1984 lo fece S. Giovanni Paolo 
II e il 13 ottobre 2013 Papa 
Francesco. 
La Liturgia della festa ci invita, 
su esempio di Maria, prima di-
scepola di Cristo, ad un cam-
mino spirituale per esplorare 

l’intimo del nostro cuore attra-
verso l’ascolto e l’approfondi-
mento della Parola di Dio. 
Come Maria possiamo medita-
re nel nostro cuore gli eventi 
della vita di Gesù per scoprire 
la volontà di Dio nella nostra 
vita. 
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Sant’Antonio da Padova 
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Marco Minelli 
 

Sant'Antonio nacque a Lisbona il 15 
Agosto 1195 da genitori favoriti da 
Dio di ricchezze spirituali e di un 
certo benessere. Dopo la prima edu-
cazione ricevuta nella casa paterna 
da uno zio canonico, continuò la sua 
istruzione nella scuola vescovile an-
nessa alla Curia. Con l'età cresceva 
pure nell'umiltà, unita al disprezzo 
per le glorie mondane; virtù che, 
unitamente alla fama di taumaturgo, 
lo distingueranno sempre. Senten-
dosi portato alla solitudine, il Santo 
pensò presto di ritirarsi in un con-
vento e scelse i Canonici Regolari di 
S. Agostino. Qui si diede con tale 
fervore alla mortificazione della car-
ne, alla ritiratezza e ad un silenzio 
operoso, da divenire uno specchio 
per i suoi confratelli. Ma le sue bra-
me non erano ancora pienamente 
appagate: il Santo desiderava di 
ricevere il martirio, se così fosse 
piaciuto al Signore; e a questo sco-
po, abbandonato il convento di S. 
Croce, si ritirò tra i Frati Minori ai 
quali erano permesse le Missioni. 
Ma chi può scrutare i disegni altissi-
mi dell'Onnipotente? Antonio, appe-
na giunto in terra di Missione, è as-
salito da una malattia tale che lo 
costringe alla più assoluta inazione, 
e lo inchioda inesorabilmente in un 
letto, tanto che è costretto al ritorno. 
Si imbarca allora per ritornare in 
Portogallo, ma la nave, sbattuta da 
violenta tempesta, dopo una fortu-
nosa navigazione, viene a sfasciarsi 
contro il litorale della Sicilia. Soccor-
so da alcuni pescatori, viene tra-
sportato a braccia al più vicino con-
vento. Antonio adora la volontà di 
Dio, ed appena è in grado di cammi-
nare si reca ad Assisi. Qui ebbe la 
grazia di vedere il suo caro padre S. 
Francesco, e di assistere al capitolo 
delle stuoie. Ma in questa circostan-
za il nostro Santo non parlò, nè fu 
notato. Dopo l'umiliazione però la 
Provvidenza, in modo inaspettato, 
gli apriva la via della predicazione. 
Fu una rivelazione: in poco tempo 
divenne celebre e dovette passare a 
Montpellier, a Tolosa, a Bologna, a 
Rimini e a Padova. I frutti della gra-
zia divina furono molto numerosi: 

insegnava la scienza sacra ai con-
fratelli e attendeva alle confessioni, 
convertì numerosi eretici e non cre-
denti, riconciliò nemici, ridusse i dis-
soluti a vita migliore, persuase gli 
usurai alla restituzione. La sua paro-
la era come un dardo che trapassa-
va i cuori e li infiammava d'amore 
alla virtù. Sentendosi vicino al termi-
ne della vita ottenne il permesso di 
ritirarsi nel romitorio di Camposam-
piero; qui passò i suoi ultimi giorni 
nella contemplazione e nell'esercizio 
sempre più puro dell'amor di Dio. 
Morì ad Arcella, presso Padova, il 
13 Giugno del 1231 a 36 anni di età. 
Dopo la sua morte i fanciulli di Pa-
dova e dei dintorni andavano gridan-
do: «È morto il Santo, è morto il 
Santo ». Ed era veramente morto un 
Santo ed un grande Santo, che la-
sciò tracce indelebili di ogni virtù. 
Come abbiamo già riportato il Signo-
re confermava la santità di Antonio 
con innumerevoli miracoli; tra i più 
importanti riportiamo l'episodio della 
mula, il neonato che parla, il bimbo 
di 20 mesi che  dopo essere affoga-
to e morto torna in vita per interces-
sione di Sant'Antonio, il piede riat-
taccato, il cuore dell'avaro, l’incontro 
con Ezzelino, la predica ai pesci. 
Ogni prodigio operato da Sant'Anto-
nio andrebbe approfondito ma in 
questo articolo ci concentriamo sul 
miracolo eucaristico “della mula” 
avvenuto a Rimini nel 1223.Durante 
un dibattito fra Antonio e un eretico 
circa la presenza di Gesù nell'Euca-
ristia, l’eretico sfida il Santo a dimo-
strare con un miracolo la vera pre-
senza di Cristo nell'ostia consacrata, 

promettendo che se ci fosse riuscito 
si sarebbe convertito alla dottrina 
della Chiesa Cattolica. Spiega poi il 
suo piano: avrebbe tenuto chiusa la 
sua mula per alcuni giorni nella stal-
la, senza darle da mangiare; poi l’a-
vrebbe portata in piazza di fronte 
alla gente, mettendole davanti della 
biada. Allo stesso tempo Antonio 
avrebbe dovuto mettere l'ostia di 
fronte alla mula: se l’animale si fos-
se inginocchiato davanti alla partico-
la, ignorando il cibo, si sarebbe con-
vertito. Nel giorno stabilito il Santo 
mostra l’ostia alla mula e dice: «In 
virtù e in nome del Creatore, che io, 
per quanto ne sia indegno, tengo 
veramente tra le mani, ti dico, o ani-
male, e ti ordino di avvicinarti pron-
tamente con umiltà e di prestargli la 
dovuta venerazione”. E così avvie-
ne: Antonio non fa in tempo a finire 
di pronunciare queste parole che la 
mula abbassa la testa fino ai garretti 
e si inginocchia davanti al sacra-
mento del corpo di Cristo.  Nell’epi-
sodio “della mula” sarebbe naturale 
pensare che l'animale avesse subito 
iniziato a mangiare il suo cibo abi-
tuale visto che era molto affamato, 
ma perfino la mula ha “riconosciuto” 
e venerato il suo Creatore. Con que-
sto miracolo prendiamo maggior 
coscienza che il Signore nostro Ge-
sù Cristo è realmente presente nel 
Sacramento dell'Eucaristia. Dal Van-
gelo di Giovanni: “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue ha vita 
eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero 
cibo e il mio sangue è vera bevan-
da. Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue dimora in me, e io in 
lui. Come il Padre vivente mi ha 
mandato e io vivo a motivo del Pa-
dre, così chi mi mangia vivrà anch’e-
gli a motivo di me”.  
Quando si riceve la comunione av-
viene un miracolo invisibile, il nostro 
Creatore e Signore, che nella forma 
dell'Ostia consacrata è il “pane della 
vita”, si unisce alle sue creature, ai 
suoi figli creati a sua immagine e 
somiglianza, per dare loro la vita 
eterna. Antonio, modello di santità e 
virtù, guidaci per accrescere in noi la  
piccola fiamma della fede e giunge-
re ad una vera conversione. 
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Con la primavera la Dolce Arte torna a vivere 
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Finalmente conclusi i lavori di 
ristrutturazione della storica 
sede, il CVA di San Martino in 
Campo ed avuto il via libera a 
riprendere i corsi dopo il lungo 
stop imposto dalla pandemia, il 
Club La Dolce Arte ha ricomin-
ciato le lezioni di ju jitsu per 
preagonisti, agonisti e praticanti 
adulti. Grande emozione è im-
mensa gioia per dirigenti, tecni-
ci, atleti e famiglie. 
Certamente i severi protocolli di 
sicurezza varati dal CONI e Fijl-
kam hanno portato a modelli di 
lezioni nuovi ma comunque utili 
per praticare ju jitsu in sicurez-
za ed allenarsi per prepararsi al 
ritorno alla normalità. È una 
buona occasione per praticare 

arti marziali all’aria aperta co-
me sta avvenendo con          
preagonisti e adulti ma anche 
per avvicinarsi a questo sport in 
modo soft e avere il tempo di 
appassionarsi prima della pau-
sa estiva e prepararsi alla pros-
sima stagione. Il club invita tutti 

gli interessati a presentarsi il 
mercoledì ed il venerdì presso 
il Cva e prendere accordi per 
fare una prova e magari prose-
guire gli allenamenti che dure-
ranno sono a fine giugno. 

Cecilia Pettirossi (1B)                        

Un anno fa avevamo tutti lo 
stesso brutto e cattivo pensiero 
“Non ne usciremo mai!”. Sto per-
dendo tempo nella mia vita e 
come dicono i grandi “Gli anni 
migliori della mia vita”. Ma ab-
biamo provato ad arrangiarci 
perché del resto siamo noi quelli 
sempre iperconnessi.  In questo 
periodo le abbiamo inventate di 
tutti i colori ma niente è bastato 
a superare quello schermo che 
ha separato amicizie e amori era 
sempre lì che continuava a re-
spingerci ogni volta che prova-
vamo a “distruggerlo”. 
Quegli sguardi persi a causa di 
una maledetta connessione, 
quei tentativi inutili di riappacifi-
carsi dopo un litigio con un ami-
co o una dichiarazione di amore 
ignorata. Non mi piaceva sentir 
dire che ormai era tutto finito 
oppure che non c’era più nulla 
da fare, proprio no perché inve-
ce di perder tempo a dire ciò 

avremmo potuto rimboccarci le 
maniche e in qualche modo es-
sere stati di aiuto.  
Ma nei momenti di noia mi butta-
vo sul letto afferravo il cellulare, 
aprivo la app verde con il telefo-
no disegnato, chi chiamo? A chi 
scrivo?  
Tanti volti, tutti sorridenti, com-
pagni di classe, amici, cono-
scenti, cercavo qualcuno che 
sapesse darmi risposte.  
Mia nonna mi racconta che ai 
suoi tempi a dare risposte era il 
prete, il medico o per qualcuno 
addirittura la cartomante, ma 
oggi chi può farlo?  
Come faccio a mettere quello 
che provo in un solo messag-
gio?  
Una scintilla mi alzavo, lanciavo 
il telefono sul letto e prendevo il 
mio romanzo preferito sfogliavo 
le pagine una, due, tre, dieci pa-
gine, nessuna risposta…bla, bla, 
bla…parole vuote.  
Achille dammi tu la soluzione 
“Cantami o Diva del Pelide 

Achille l’ira funesta che infiniti 
addusse, lutti agli Achei…
leggins, felpa e scarpette da gin-
nastica” scendevo in garage, 
quattro pugni e due calci al sac-
co da kick-boxing e musica a 
palla. Ecco come i pensieri si 
allentavano, a me si univa mia 
sorella forse anche lei in preda 
alla noia, una risata, una battuta, 
movimenti, tachicardia, passione 
e i pensieri ritrovavano il loro 
posto. Dopo una doccia calda mi 
ritrovavo nuovamente sul letto, 
mi addormentavo e pensavo: 
domani è un'altra DAD... 
Ma ora tutto è cambiato: i miei 
compagni non sono più un pic-
colo quadratino sullo schermo e 
i prof. anche se hanno la ma-
scherina riescono ancora a sor-
prenderci con le loro verifiche.” 
questa è vita, questa è in pre-
senza”.                                                                                                                      
Tutti ci ricorderanno come la ge-
nerazione covid ma noi restere-
mo sempre la generazione Z.        
 

Quella maledetta distanza… No alla generazione Covid! 
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Il ritorno dei pionieri 

Il centro sportivo è stato sempre di 
proprietà della famiglia Valigi, ma 
amministrato e gestito dal TENNIS 
CLUB S. MARTINO sin dall’inizio. 
Numerose gestioni si sono succe-
dute negli anni, quasi sempre affi-
date a ragazzi del posto, con una 
sola presenza costante nel tempo, 
quella del maestro di tennis GUI-
DO GIUSEPPINI, orgogliosamente 
narnese purosangue (e non Terna-
no, come precisava sempre), che 
vi approdò il primo anno e che lì 
trovò anche l’amore, sposando la 
carissima PAOLA RUGINI 
(entrambi ci hanno lasciati prema-
turamente di recente). 
Negli ultimi anni prima dell’abban-
dono, avvenuto nel 2008, l’impian-
to sopravviveva solo per la passio-
ne di Guido, che da solo lo manda-
va avanti, oltre a far lezioni di ten-
nis. 
Nel 2008 i Valigi cedevano la pro-
prietà dell’area ad A.C.A.R. PERU-
GIA, associazione tra i dipendenti 
dell’ex Cassa di Risparmio di Pe-
rugia, che presentava un ambizio-
so progetto di avveniristico centro 

sportivo, con un investimento pre-
visto di 1.500.000 di Euro ed im-
mediatamente abbatteva le struttu-
re esistenti. 
Nel breve giro di un anno il proget-
to naufragava perché nessuna 
banca finanziava un progetto fa-
raonico con sostenibilità economi-
ca tutta da verificare, provocando 
come conseguenza la crisi irrever-
sibile dell’Associazione A.C.A.R. 
Dal 2008 seguirono 8 anni di com-
pleto abbandono, con l’area ridotta 
a discarica pubblica, pericolosa 
per i lavori 
iniziati ed 
abbandona-
ti, con scavi 
profondi, 
ferri spor-
genti, massi 
di cemento 
accatastati, 
con i bam-
bini abituali 
frequentato-
ri della sel-
va incolta 
con rischi 

altissimi per la loro incolumità. 
Nel mentre si acuiva la crisi 
dell’A.C.A.R., nel 2014 la Pro Loco 
otteneva dalla stessa il COMODA-
TO GRATUITO sull’aria per 3 anni, 
rinnovabile, visto che la minima 
indispensabile manutenzione veni-
va già dal 2010 curata dai volontari 
Pro Loco, al solo scopo di limitare 
quanto possibile la pericolosità e 
considerando che dal 2010 era 
stato eletto Presidente di A.C.A.R. 
il già Presidente di Pro Loco Lucio 
Gallina. 



 

Nel 2014 la Banca finanziatrice, a 
seguito della crisi dell’associazione 
proprietaria A.C.A.R., apriva alla 
possibilità di cessione dell’area, ma 
con l’ostacolo di una ipoteca gra-
vante sul terreno di 1mln di Euro. 
Dopo 2 anni di estenuanti trattative 
con la Banca, il 26/10/2016 la Pro 
Loco acquistava l’area edificabile di 
13.008 mq, ottenendo la cancella-
zione dell’ipoteca. 
L’area veniva immediatamente ripu-
lita, urbanizzata, nasceva il percor-
so completamente illuminato, la re-
cinzione, gli spogliatoi, la veranda, 
la pista polivalente, il parcheggio 
esterno, rinasceva il calcetto, prime 
opere di un progetto ambizioso ma 
fatto con i piedi ben piantati per ter-
ra, in attesa della cessione dei diritti 
sull’altro percorso verde, creato dal-
la Pro Loco nel 2002, con trattative 
infinite sin dal 2010 nell’ambito del 
progetto IKEA e successivi. 
In piena pandemia, nello scorso 
autunno, pervenivano alla Pro Loco 
in rapida successione n. 3 offerte 
per lo sfruttamento di parte dell’a-
rea per la costruzione di CAMPI DA 
TENNIS E DA PADEL. 
Il Consiglio Direttivo decideva di 
assecondare il progetto (che non 
crea ostacolo al proprio) che final-
mente vedeva rinascere al nostro 
paese ciò che per primi eravamo 
riusciti a creare ben 50 anni prima e 
sceglieva dei tre il più interessante, 

considerando l’entità dell’investi-
mento, la simbiosi perfetta con le 
attività e gli scopi statutari della Pro 
Loco e non da ultima, l’offerta eco-
nomica. 
Verranno realizzati n.2 campi da 
tennis in terra rossa al posto degli 
attuali campi da calcetto (con co-
pertura invernale a mezzo pallone) 
e n. 3 campi da padel (di cui 2 co-
perti). 
La Pro Loco conserva la proprietà 
sull’intera area e l’utilizzo della stes-
sa, compresa la veranda, per tutte 
le manifestazioni future, inclusa la 
FESTA DELLA SCARTOCCIATU-
RA. 
Prevedendo gli scenari futuri, lo 
scorso 28 Aprile abbiamo acquista-
to il terreno di 8.300 mq compreso 

tra la strada della Madonnuccia ed 
il parcheggio di Villa Donini, che 
sarà utilizzato come parcheggio per 
circa 400 posti auto( evidenziato in 
giallo nella foto). 
L’Associazione con la quale abbia-
mo allacciato il rapporto di collabo-
razione e’ la ASD TENNIS COUN-
TRY SPORTING CLUB, che gesti-
sce da anni analoga struttura a Ba-
stia, con 4 soci, di cui 2 di S. Marti-
no in Campo e S. Maria Rossa ed il 
responsabile della gestione sportiva 
di S. Andrea/Madonna del Piano. 
Il club nascente, da contratto,  avrà 
incluso nel proprio  nome  “SAN 
MARTINO IN CAMPO”;  sarà aper-
to a tutti i paesani che vorranno 
aderire come soci praticanti (non 
finanziatori), vi verranno organizzati 
corsi e tornei  di tennis e padel; in 
contemporanea  nascerà il CIRCO-
LO PRO LOCO, al servizio dell’inte-
ra area che rimarrà sempre aperta, 
condizione questa da noi  espres-
samente richiesta come pregiudi-
ziale, in modo che non si verifichi 
mai la circostanza  di vedere i can-
celli chiusi per qualsivoglia esigen-
za particolare, cosa che sarebbe in 
contrasto con lo spirito e lo scopo 
della nostra Proloco, che è e sarà 
sempre di tutti e per tutti i paesani. 
La campagna annuale soci Pro Lo-

co, in ritardo causa pandemia, sarà 

fatta al primo evento possibile da 

programmare a giugno, speriamo 

con l’inaugurazione dei nuovi campi 

di tennis e padel.   
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Orario messe dal 19 giugno al 26 settembre 2021 

Orari Messe Domenica 
 

S. Andrea d’Agliano      ore 8.30 
 
S. Martino in Colle    ore 10.00 
 
S. Martino in Campo     ore 11.30 
 
S. Maria Rossa            ore 19.00 
 
 
 
 

Orari Messe Feriali 
 

Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18.00 

Martedì: S. Martino in Colle ore 18.00                  

Mercoledì: S. Enea    ore 18.00 

Giovedì: S. Martino in Campo ore 18.00 

Venerdì: S. Andrea d'Agliano  ore 18.00 

 

Orari Messe Prefestive 
 

Sabato: S. Enea            ore 18.00 

                Dal 14 giugno al 30 settembre 

 
                  ORATORI RIUNITI GIAMPIERO MORETTINI SAN MARTINO IN CAMPO 

Lunedì        18,00-19,30:            Insegnamento lingua italiana agli stranieri 

Martedì       18,00-19,00:            Arricchimento del lessico e potenziamento          

                                                                  della grammatica italiana  (aperto a tutti e   

                                                                  consigliato ai giovani) 

Mercoledì  18,00-19,30:            Laboratorio della gentilezza (Scrittura creativa) 

Giovedì        18,00-19,30            Insegnamento lingua italiana agli stranieri 

                  ORATORI RIUNITI GIAMPIERO MORETTINI SAN MARTINO IN COLLE 

  Venerdì 20,45-22,00: Dante Alighieri sotto le stelle 
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