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Una vita contro corrente 

 

La gentilezza, una strada da percorrere! 

Catechismo: 
ricominciamo! 

 
Emiliana Pagana  

 
E’ tanta la voglia e l’entusiasmo di 
ricominciare a vederci a catechismo 
con i numerosi bambini della nostra 
Unità Pastorale, ma purtroppo la 
situazione attuale non permette di 
poter iniziare gli incontri con tutti, 
ma solamente con i bambini che 
riceveranno i Sacramenti della Pri-
ma Confessione e della Prima Co-
munione. Per il momento inizieran-
no il 2 ottobre solo i bambini che 
frequentano la V° elementare e che 
si accosteranno al sacramento della 
prima Confessione. Come lo scorso 
anno si rispetteranno le disposizioni 
vigenti che riguardano la pandemia 
(distanziamento, obbligo mascheri-
na, sanificazione).  Per poter predi-
sporre al meglio gli incontri è stata 
richiesta, con avvisi in ogni parroc-
chia, una pre-adesione ai genitori 
dei bambini contattando Don Mathy 
e,  in occasione del primo incontro 
del 2 ottobre alle 15,30 all’Oratorio 
di San Martino in Campo, si faranno 
le iscrizioni. Appena sarà possibile i 
nostri sacerdoti decideranno anche 
le date di inizio per le altre classi. 
Quindi tutto è ormai pronto, confi-
diamo nell’aiuto dei genitori affinché 
i bambini che parteciperanno  agli 
incontri siano sensibilizzati all’uso 
della mascherina, all’igiene delle 
mani, al rispetto del distanziamento 
sociale e quanto altro sia necessa-
rio per combattere il dilagare della 
pandemia, li invitiamo ad aiutarci 
nel tenere puliti e igienizzati i locali, 
magari organizzandosi per dare 
una mano ai catechisti, ma soprat-
tutto chiediamo a voi tutti una pre-
ghiera per aiutarci a RICOMINCIA-
RE. 
 

Don Raffaele 
 

Con il mese di ottobre ripartono molte delle consuete attività della 
nostra vita comunitaria. Seppur con le marce ridotte per via della 
pandemia che ormai da quasi due anni ci accompagna con le sue 
problematiche e restrizioni.  Nella prima fase di questo periodo così 
diverso dal solito risuonava ovunque il ritornello: ”nulla sarà come 
prima” ad indicare le criticità portate al pettine dal virus e che do-
vremmo aver dovuto modificare una volta usciti dall’emergenza. 
Ci troviamo invece ora a dover ancora convivere con molte restrizio-
ni da un lato e dalla necessità, a volte anche ossessiva, di ripristina-
re tutto come era prima. Questo porta le persone a vivere la vita 
quotidiana con un animo spaccato. Il desiderio di tornare ad una vita 
più serena e spensierata con la necessità del vivere tutto e subito 
per recuperare opportunità e tempo perduto.  
A parte il campanello d’allarme della preoccupazione  ambientale,  
                                                                                  segue a pagina 2  

Diacono Ferdinando Ricci 
 

Carissimi per aiutare chi è nel bisogno è importante provare a co-
struire insieme alla comunità e con l’aiuto di Dio, un mondo miglio-
re, affinché con la gentilezza le relazioni siano più accoglienti e 
prossime verso con gli altri. Non a caso, le parole scritte in questo 
piccolo libro del manuale della gentilezza sono collegate con i cin-
que verbi del sinodo dei vescovi di Firenze. E che cosa dicono?  
Che costruire insieme è meglio!   
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assistiamo ad un abbrutimen-
to generale in cui tutti hanno 
fretta, nessuno ha più rispetto 
dell’altro, tutti dobbiamo cor-
rere, ottenere tutto subito, 
ecc… 
In aperto contrasto con il 
messaggio del Vangelo che 
ci invita ad una vita più con-
sapevole e di spessore uma-
no, ci affrettiamo a chiedere i 
sacramenti (Battesimi, Con-
fermazioni, Comunioni, Matri-
moni..) come se non si possa 
aspettare oltre a scapito di 
una preparazione più seria. 
Ma questo è quello che suc-
cede anche nella vita quoti-
diana, tutti corrono, c’è una 
mancanza di rispetto nell’e-
conomia, nel lavoro, sulle 
strade, nei rapporti interper-
sonali… 
Non dico che tutti dovrebbero 
essere sensibili agli altri poi-
ché apparteniamo a culture e 
religioni differenti… ma alme-
no noi che ci diciamo cristiani 
vogliamo riprendere in mano i 
principi fondamentali della 
nostra Fede? 
Con la Caritas abbiamo pub-
blicato anche un “piccolo ma-
nuale della gentilezza” (e che 
ci auguriamo tutti possano 
leggere) che ci richiama a 
comportamenti e relazioni più 
umane se non vogliamo sco-
modare direttamente il Van-
gelo.  
Allora dovremmo prenderlo in 
mano non dimenticando che 
proprio Gesù elogia uno stile 
di vita più sobrio ed essenzia-
le con una particolare atten-
zione al fratello.  
Pretendere un Sacramento o 
un servizio da parte della Co-
munità capiamo già che è in 
contraddizione con la fede 
che professiamo. 

Riprendiamo in mano allora 
la nostra esistenza facendo 
meno cose, ma facendole 
bene, con serietà.  
Non è importante quante co-
se facciamo in un solo giorno 
ma la profondità con cui le 
facciamo. È importante vede-
re se metto amore in ciò che 
svolgo, sia che si tratti di 
stringere un bullone o prepa-
rare il pranzo. Gesù non ci 
dice di rispettare le regole ma 
di scoprire l’amore che ci ha 
fatto arrivare a darcele! 
Rallentiamo dunque, con la 
macchina, quando andiamo a 
fare la spesa o nel lavoro; 
cerchiamo di limitare la cultu-
ra dello sballo che i nostri 
giovani cercano di inseguire 
con tutti i mezzi per esorciz-
zare il vuoto che hanno nel 
cuore. 
Perdiamo tempo con i nostri 
anziani, con i figli, perdiamo 
tempo con la moglie, con il 
marito… non è tempo perso 
è amore donato.  
Gesù dona tutto a noi e noi 
invece vogliamo tutto per noi. 
Siamo sicuri di non aver im-
boccato una via che ci porta 
a crescere esclusivamente 
nel nostro egoismo? Il ribalta-
mento che Gesù auspica nel 
Vangelo siamo noi a doverlo 
mettere in pratica, anche se 
questo vuol dire andare con-
tro la corrente. 
La corrente la da il mondo, 
con spettacoli sempre più 
violenti che entrano nelle no-
stre case con la TV con il 
sentito dire piuttosto che con 
la verità. Tutti sono diventati 
leoni da tastiera tramite i so-
cial, tutti noi siamo esperti e 
opinionisti in tutte le materie: 
sanità, politica, economia… 
ma non sarà che dobbiamo 
imparare ad essere i primi 
nell’umiltà e nel servizio agli 

altri.  
Se non siamo umili non pos-
siamo salire con Gesù sulla 
croce, e se non lo facciamo 
non possiamo dirci cristiani.  
Quindi istituiamo una “Zona 
30Km/h” non solo sulle stra-
de dei nostri paesi ma prima 
di tutto nella nostra vita. 
Se non rallentiamo non vivre-
mo pienamente nulla anche 
se ci tengono in vita fino a 
150 anni. 
Contro corrente, se vogliamo 
vivere veramente, se voglia-
mo conquistare quella santità 
che inseguiamo dal giorno 
del Battesimo, se vogliamo 
cambiare e migliorare il mon-
do che ci circonda. Dobbiamo 
imboccare questa via. Siamo 
disposti a fare questo passo? 
È la nostra stessa identità di 
cristiani che ce lo chiede e 
forse rimarremo sorpresi 
quando scopriremo che c’è 
più gioia nel dare che nel ri-
cevere. 
Ripartiamo dunque, non con 
l’anno pastorale, ma con il 
nostro impegno perché per 
vincere questa gara dobbia-
mo arrivare ultimi! “Molti dei 
primi saranno ultimi e gli ulti-
mi i primi.” (Mt19, 30) 
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Questo è l’intento dell’iniziativa cari-
tas, come tutti i servizi che si svolgo-
no: dall’accoglienza, all’aiuto con cibo 
e al sostegno delle famiglie con pro-
getti personalizzati, affinché siano 
focalizzati alla coniugazione del senso 
di appartenenza dell’identità e della 
crescita  culturale. 
Obiettivi semplici:  
1) Valorizzare la collaborazione tra le 
diverse strutture del territorio (tra 
caritas e imprenditori e artigiani, tra 
caritas associazioni e persone di buo-
na volontà) mettendo insieme  le for-
ze e le virtù individuali e sociali 
nell’ottica del servizio agli altri, ma 
specialmente a sostegno dei più fragi-
li.  
2) Promuovere la reciprocità come 
valore assoluto nel rispetto della uni-
cità della persona.  
3) Contribuire al superamento delle 
criticità economiche e di disagio esi-
stenziale.  
4) Andare oltre l’assistenzialismo e 
costruire uno spirito di comunità 
attraverso il rifiuto dell’abbandono, la 
marginalizzazione e l’indifferenza. 
 E’ solo attraverso uno spirito di FRA-
TERNITA’ e di condivisione che sarà 
possibile costruire una comunità 
APERTA, INCLUSIVA E RESILIENTE. 
 Come gruppo caritas abbiamo scritto 
questo libro della gentilezza per pro-
porre dei laboratori che siano orienta-

ti su aspetti dell’attuale proble-
maticità sociale: 
- la solitudine degli anziani e 
degli emarginati   
- i bambini e i giovani in situa-
zioni di svantaggio culturale 
- lo svantaggio linguistico degli 
immigrati. 
- la disabilità 
Ma quali sono i cinque verbi 
del sinodo di Firenze collegati 
alla gentilezza? Si sa i verbi in-
dicano AZIONE, MOVIMENTO e 
sollecitano noi come Chiesa e 
come comunità ad ascoltare e 
camminare con l’uomo di oggi. 
-Uscire: (da noi stessi, dall’indi-
vidualismo per andare incontro 
a Cristo) 
-Annunciare: (testimoniare…
chi siamo, da dove veniamo, 
dove e con chi vogliamo anda-
re: se in- con- per Cristo) 
-Abitare: la comunione, la con-
divisione, la concordia è la fraternità. 
-Educare: prima noi stessi all’ascolto 
della Parola per donarci poi agli altri. 
-Trasfigurare la nostra vita è l’imple-
mentazione dei verbi precedenti ana-
lizzati. 
Sono cinque temi o cinque strade fon-
damentali che interessano e coinvol-
gono tutti. Sono verbi personali e co-
munitari che riguardano la caritas e la 
nostra pastorale, proprio perché in-
sieme siamo chiamati ad offrire gesti 

che riabilitano ogni persona per la 
dignità umana.  
Con questo piccolo manuale della 
gentilezza faremo insieme a voi labo-
ratori per suscitare e far crescere rela-
zioni di onestà, di giustizia e traspa-
renza. 
La gentilezza è rifiuto dell’indifferenza 
e cura della memoria. La gentilezza è 
condividere, ricordare e sognare in-
sieme! 

La gentilezza, una strada da percorrere! 
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   Maria, Vergine del Rosario 

 
Luigi Proietti     

                 
Era il 7 ottobre 1571, esattamente 
450 anni fa. Il mondo, allora come 
oggi, viveva in un clima di scontro tra 
civiltà, sospeso com’era tra due poli, 
non solo geografici, in conflitto: l’occi-
dente cristiano e l’oriente islamico. 
Due mondi che, se nei secoli prece-
denti erano riusciti addirittura a convi-
vere in una felice e feconda fusione di 
culture, da tempo, invece, avevano 
intrapreso una lotta senza quartiere, 
ufficialmente motivata dalle innegabili 
divergenze religiose ma in fondo so-
stanziata, come spesso avviene 
(religio instrumentum regni, “religione 
strumento di potere”, chiosavano i 
latini), da forti interessi economici. La 
Chiesa cattolica, indebolita nel pro-
fondo dallo scisma luterano, proprio 
per rafforzare la sua immagine este-
riore e la sua auctoritas intendeva 
perseguire la via del rilancio e della 
continuità col passato e, dopo le ricu-
citure formali operate dal Concilio tri-
dentino, sancire la bontà del nuovo 
corso, dando ragione dello spirito re-
sturatore che aveva animato la Con-
troriforma. L’occasione si presentò 
proprio nel 1571 quando, nelle acque 
di Lepanto (la cittadina che oggi si 
chiama Nàupaktos, in Grecia), 210 
navi cristiane si trovarono ad affronta-
re altrettante galee turche e, sotto 
l’icona della Vergine Maria e di un 
crocifisso sormontato dalla tradiziona-
le scritta in hoc signo vinces (“nel no-
me di questo segno vincerai”), trova-
rono, inaspettatamente, una provvi-
denziale vittoria. Per questo, il trion-
fante decorso della battaglia fu subito 
ascritto ai favori celesti, soprattutto 
all’intercessione di Maria. Pio V, che 
allo scoppiare della guerra aveva ri-
proposto, con grande fervore, la pre-
ghiera del Rosario, volle quindi istitui-
re, l’anno successivo (17 marzo 
1572), la festa liturgica della Comme-
moratio Beatae Mariae Virginis de 
Victoria; contemporaneamente, a ri-
cordo di un evento così epocale, la 
pietà popolare aggiunse alle litanie 
lauretane l’invocazione Auxilium Chri-
stianorum (che sarà seguita, nel 
1883, dall’altra, Regina Sacratissimi 
Rosarii, voluta da Leone XIII). Da quel 
momento, nelle chiese iniziarono an-
che a moltiplicarsi le raffigurazioni 
(attestate, peraltro, già a partire dal 

XIV secolo) della Vergine del Rosario 
(Maria incastonata tra i principali 
eventi della vita di Gesù) e, conte-
stualmente, l’iconologia mariana iniziò 
a raffigurare la Vergine in procinto di 
schiacciare la mazzaluna, simbolo 
della religione islamica: si avverava, 
insomma, la profezia anticipata dall’A-
pocalisse, quella della “donna vestita 
di sole, con la luna sotto i suoi piedi”. 
Fu così che anche Gregorio XIII, per 
sottolineare ancora di più il tributo 
dato dalla devozione mariana al suc-
cesso di Lepanto, volle istituire la fe-
sta SS. Rosarii Beatis Virginis Mariae, 
inizialmente celebrata la prima dome-
nica di ottobre e quindi (1913), per 
volontà di Pio X, il 7 ottobre. Si trattò 
di una festa davvero importante, che 
intendeva solennizzare una preghie-
ra, quella del Rosario, che era divenu-
ta, a buon diritto, ufficiale - soprattutto 
dopo i fatti di Lepanto-, ma che affon-
dava le sue origini nella pietà popola-
re, da sempre pronta ad invocare la 
Madre di Gesù per implorarne aiuto e 
protezione. Le origini del Rosario si 
ravvisano infatti nella fervore devozio-
nale che ha sempre accompagnato il 
culto mariano, anche se – va ricorda-
to – fu solo a partire dal XIII secolo 
che gli ordini mendicanti estesero in 
tutto l’Occidente, come strumento di 
evangelizzazione, la pratica giaculato-
ria di pregare la Vergine ripetendo 
una fitta serie di Ave Maria, anche 
150 ogni volta. Non esisteva ancora 
la contestuale meditazione dei misteri 
della vita di Gesù (aggiuntasi solo più 
tardi, nel XIV secolo, per dare alla 
preghiera una dimensione cristocen-
trica): la natura prima del rosario era 
riposta, più semplicemente, nella ripe-
tizione costante, umile, quotidiana, 
perenne, della lode alla Vergine. Nel 

Rosario, in fondo, è la vita stessa 
dell’uomo ad elevare a Maria la pro-
pria lode, affidandole, a mò di sotto-
fondo silenzioso e consolante, ogni 
pensiero, ogni progetto, ogni affanno. 
La preghiera si uniforma insomma ai 
battiti del cuore umano e ai ritmi della 
quotidianità; al contempo, tali ritmi 
sono cadenzati dalla preghiera, che 
ne diventa l’ideale sottofondo. Si trat-
ta, per questo, di una pratica che oggi 
non può essere semplicemente rubri-
cata come un semplice ossequio alla 
tradizione, come l’anacronistica scoria 
della chiesa che fu e, come tale, non 
più all’altezza di scorrere nelle labbra 
dei più giovani: il rosario, lasciandoci 
invocare continuamente il nome di 
Maria, ci rende capaci, invece, di 
ascoltare più che implorare, aderire 
più che pretendere, fidarci più che 
domandare. La sua lenta litania, con 
le tipiche andature anaforiche e la 
musicale intensità ritmica, richiama da 
vicino la preghiera, ripetuta e solenne, 
che i cristiani d’Oriente sono soliti in-
tonare a Gesù, anche loro a battito di 
cuore: ‘abbi pietà di me peccatore’. In 
fondo, si tratta di espressioni dal ri-
svolto intimistico che, senza tradire la 
coralità della lode, si aprono piuttosto 
all’incontro personale, genuino e filia-
le con Dio, nel quale l’uomo vuole 
presentarsi così com’è, con tutte le 
sue indegnità. Solo così, deponendo 
lentamente nel sepolcro di Cristo ogni 
scoria, ogni limite ed ogni umana cu-
ra, possiamo riuscire a ritrovare noi 
stessi e, in brevi istanti di gioia, fulmi-
nei ma costanti, ritornare felici, ogni 
istante, nello spazio di un amen, im-
mersi come siamo in quella continua 
lode trinitaria che racchiude la nostra 
fede. La stessa lode a cui, deponendo 
ogni umana titubanza, ma in forme 
del tutto umane, si è continuamente 
affidata, col battito del suo cuore, la 
Vergine Maria. 
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Emanuela Bura 
 
Domenica 12 settembre pres-
so la Cattedrale di San Loren-
zo e nel corso della celebra-
zione conclusiva della festa 
diocesana della Madonna 
delle Grazie, il cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcivesco-
vo di Perugia- Città della Pie-
ve, ha ordinato due nuovi dia-
coni transuenti ( prossimi al 
sacerdozio): il seminarista 
Claudio Faina e fra’ Gabriele 
Rocchi. Il primo entrerà a far 
parte del Clero diocesano, il 
secondo è frate minore della 
Provincia Serafica di San 
Francesco. Noi abbiamo co-
nosciuto Claudio durante la 
sua permanenza presso la 
nostra Unità Pastorale Santa 
Famiglia di Nazareth, è stato 
di supporto nelle varie iniziati-
ve parrocchiali e nei vari 
gruppi di preghiera all’interno 
della nostra comunità. Sin da 
subito di lui abbiamo apprez-
zato la semplicità, la disponi-
bilità e l’entusiasmo, fra i gio-
vani poi, ha lasciato un bellis-
simo ricordo. Attraverso la 
sua testimonianza ci ha fatti 
partecipi del suo percorso vo-
cazionale iniziato nel 2011. Ci 
ha raccontato delle sue prime 
incertezze nel rispondere alla 
chiamata del Signore e di 
quanto il cammino sia stato 
lungo e faticoso. Sebbene 
avesse terminato gli studi ac-
cademici e con risultati soddi-
sfacenti e facesse tutto con 
impegno, sentiva che non era 
lì la sua vita, che mancava 
qualcosa di più grande ma 
non riusciva a dare un nome 
a quella carenza. Dopo ritiri, 
incontri con persone giuste 
ma soprattutto per Grazia di 
Dio, il suo cuore si è liberato 

da tanti pesi e, una volta 
messosi in cammino, ha potu-
to sperimentare come Dio gli 
parlasse più chiaramente. Noi 
lo abbiamo conosciuto già 
pieno di questa Grazia e la 
testimonianza del suo percor-
so ce lo ha fatto amare di più 
e, per alcuni di noi, è stato 
uno stimolo a non tirarci in-
dietro di fronte alle  responsa-
bilità che ci competono come 
laici  all’interno della Chiesa e 
che spesso affrontiamo “ timi-
damente “. Dunque ora i due 
giovani hanno   ricevuto il mi-
nistero del diaconato, cioè del 
servizio come ha detto il car-
dinale durante l’omelia rivol-
gendosi ai due consacrati. Ha 
detto loro di essere mandati 
per essere servi di una verità 
che per essere integra deve 
essere misericordia, deve far-
si casa, accoglienza; “ servi di 
una verità a braccia tese che 
vi spingerà e vi porterà sem-
pre al cuore del Padre”. Ser-
vizio che più volte ha racco-
mandato Papa Francesco 
quando delinea il ritratto dei 
diaconi con riferimento al 
Concilio Vaticano II e alla Lu-
men gentium che ha tracciato 
la via maestra da percorrere. 
Il Papa spiega che ai diaconi 
“vengono imposte le mani 

non per il sacerdozio ma per 
il servizio” e chi lo riceve è 
chiamato a stare fra il mondo 
e il sacro. Una differenza non 
di poco conto in quanto pre-
cedentemente ridotto a un 
ordine di passaggio verso il 
sacerdozio, riacquista così il 
suo posto e la sua specificità. 
Dunque servire con umiltà e 
gioia i fratelli come ministri 
dediti al servizio del popolo di 
Dio ma con lo sguardo rivolto 
a tutti soprattutto a chi è rima-
sto fuori, a chi si sente esclu-
so, sentinelle per far vedere 
Gesù nei poveri. Nella nostra 
Unità pastorale anche Nando, 
ormai da tempo, ha ricevuto 
questo ministero permanente 
e infatti, tra i vari servizi che 
svolge c’è quello che gli ap-
partiene maggiormente e cioè 
quello del servizio e dell’ani-
mazione della Caritas. 
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Umberto Vescovi 

 
 I miei racconti comprende-
ranno il periodo che va all'incirca 
dalla metà degli anni venti in poi, 
precisando che per il periodo da 
metà anni 20 a metà anni 30 per 
sentito dire, poi per vita vissuta in 
prima persona. 
         La popolazione dell'epoca, 
per oltre l'80%, era impegnata 
nell'agricoltura. 
 Solo la tenuta dei Conti Do-
nini contava 18 poderi, con una 
estensione di non meno di 20 et-
tari di terreno ciascuno, condotti 
da famiglie molto numerose che  
arrivavano a contare dai 20 ai 30 
componenti ciascuna. Io ne ho 
conosciuta bene una che è arriva-
ta a contarne ben 33. 
        Intorno a questo vasto setto-
re agricolo, predominante per il 
numero degli addetti, nel mondo 
dei casengoli, erano così detti gli 
abitanti del paese, sono nate di-
verse attività di arti e mestieri, im-
portantissime per rendere funzio-
nali alcuni particolari settori del 
mondo agricolo, ed io di questo 
vorrei raccontare. 
         Iniziamo dal CAMPANEO, 
oggi lo chiameremmo campanaro. 
A quei tempi regnava un grande 
silenzio in quanto non c'erano au-
to, camion, trattori, ciclomotori 
magari truccati e smarmittati. Il 
campanaro era quello che con le 
sue campane si faceva sentire 
tutti i giorni e più volte al giorno. Il 
suono delle campane ci arrivava 
quindi chiaro e forte. Lui aveva un 
ruolo importante in quanto nelle 
nostre case non esisteva l'orolo-
gio attaccato alla parete, figuria-
moci quello al polso e quindi le 
persone, specialmente quelle in-
tente a lavorare nei campi, per il 
tempo si orientavano con il suono 
delle campane che si faceva sen-
tire negli orari più importanti. Il 
campanaro, suonando le campa-
ne, informava anche su eventi 
particolari, sia lieti che tristi. 
Questo avviene anche ora ma 
basta che il sacrestano o lo stes-
so parroco premano un bottone. 
Invece allora il campanaro doveva 

portarsi al campanile e per ogni 
circostanza scegliere quale cam-
pana azionare. Inoltre, a quei tem-
pi, i contadini erano molto timorosi 
delle avversità atmosferiche. Nella 
fase della maturazione dei campi 
seminati a grano, mentre lo stelo 
si ingialliva, con l'appesantimento 
della spiga, dovuto alla crescita 
dei chicchi, bastava pochissimo 
per buttare tutto in terra, compro-
mettendo la quantità e la qualità 
del raccolto. Quindi se l'atmosfera 
minacciava l'arrivo di un tempora-
le, il campanaro correva al cam-
panile e sceglieva la fune che 
azionava la campana più grande, 
il campanone, ed iniziava a suo-
nare a distesa. Il suono forte della 
campana ed i forti rintocchi, pro-
ducevano vibrazioni nell'atmosfe-
ra che riuscivano ad allontanare, 
o comunque a ridurre, la violenza 
del temporale. 
La stessa cosa si verificava a fine 
estate quando aveva inizio la ma-
turazione delle uve. Un acquazzo-
ne, magari rafforzato da un po’ di  
grandine, metteva seriamente  
a rischio il raccolto in quanto se 
l'acino veniva anche leggermente  
lesionato, marciva prima di com-
pletare la maturazione. A questo 
proposito ricordo che le vaste 
aree di terreno che oggi vediamo 
desolatamente spoglie, spesso 

anche incolte, all'epoca erano si-
stematicamente alberate e ognu-
no di questi alberi, l'acero campe-
stre, da noi chiamato semplice-
mente “schiuccio”, sosteneva una 
o due viti, poi a vendemmia avve-
nuta venivano potati e fornivano 
tanta legna, da utilizzare, assieme 
ad altre qualità di legna che ogni 
podere produceva, per scaldare 
settimanalmente il forno per cuo-
cere il pane e giornalmente per 
tenere acceso il focolare che si 
trovava in ogni cucina, sia per la 
cottura dei cibi che per scaldarci 
nelle stagioni invernali, quando la 
sera, mentre si recitava il rosario, 
ci ammucchiavamo tutti intorno al 
focolare. 
      Il buon campanaro, l'ultimo 
ancora ricordato dai meno giovani 
del paese, oltre ad alcuni lavoretti 
in proprio, per il suo sostentamen-
to gli veniva da tutti riconosciuto il 
diritto, chiamiamolo così, di recar-
si a far visita a tutte le famiglie, 
specialmente a quelle contadine e 
così, sotto la ricorrenza della Pa-
squa, tutti gli davano un certo nu-
mero di uova delle loro galline, 
come per la trebbiatura del grano 
non gli veniva negato un sacchet-
tino di grano e la stessa cosa alla 
vendemmia con una barlozzetta di 
mosto. 

Campanile della Chiesa parrocchiale di S. Martino in Campo 
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       E' doveroso precisare che 
anche gli altri numerosi operato-
ri che in seguito ricorderemo, 
ricevevano lo stesso trattamen-
to, per il contadino era l'unico 
modo per sdebitarsi dei servizi 
ricevuti. 
       Ricordo anche che a 
quell'epoca, non solo eravamo 
privi dell'orologio per orientaci 
nel tempo, ci mancava anche 
l'informazione. In paese non 
c’era il giornalaio, figuriamoci i 
giornali o, magari, l'apparecchio 
radio. Le notizie più importanti ci 
venivano trasmesse dai 
“CANTASTORIE”. Questi signo-
ri non erano paesani, venivano 
da fuori. Arrivavano in paese, si 
mettevano all'angolo di qualche 
spazio e  iniziavano a cantare le 
storie, o meglio gli eventi, più 
che altro di cronaca nera, li rac-
contavano cantando, da qui 
l'appellativo di cantastorie. Ai 
loro piedi posavano il cappello e 
qualche paesano vi deponeva 
qualche monetina e questa era 
la ricompensa per le notizie che 
ci davano. La presenza in pae-
se di questi personaggi è durata 
a lungo, anche se dopo il 10 
giugno 1940, con lo scoppio 
della guerra, erano poche le fa-
miglie che non avevano un 
componete alle armi, per esem-
pio quella di 33 componenti, 
che seppure nel frattempo si era 
divisa in due nuclei,  ne contava 
ben 6. Le famiglie si erano quin-
di sensibilizzate nell'avere noti-
zie e così uno zio dei 6, che 
aveva combattuto la prima guer-
ra mondiale e quindi sapeva be-
ne di cosa si trattava, tutte le 
sere si premurava di consumare 
la cena in tempo utile per rag-
giungere il paese per le ore 20 
e ascoltare le notizie della gior-
nata. Infatti avvenne che un 
paesano si dotò di un apparec-
chio radio e tutte le sere, all'ora 
del bollettino, così chiamato 

quello che poi col 
tempo sarebbe di-
ventato il giornale 
radio, appoggiava il 
suo apparecchio ra-
dio sul davanzale 
della sua finestra e 
così, tutti i presenti, 
potevano apprende-
re le notizie del gior-
no. Questo sistema 
di avere informazio-
ni è proseguito per 
tutto il periodo della 
guerra e oltre. Rag-
giunta poi la metà 
degli anni 50, con 
l'arrivo della luce 
elettrica anche nelle 
case coloniche, via 
via quasi tutte le fa-
miglie si dotarono di 
un apparecchio ra-
dio. Poco dopo arri-
vò in paese anche 
una giovane giorna-
laia che dette inizio 
alla presenza per-
manente in paese di 
una edicola.  
 

Acero campestre denominato localmente 
“schiuccio” esistente ancora oggi nei  

pressi di S. Maria Rossa 

Radio di proprietà di una famiglia contadina di S. Martino in 
Campo in uso negli anni 1950. 
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Nuova sede Flexorlab 

 
Massimo Bianchi  
Direttore Sanitario 

 
Entro la fine del mese conti-
nueremo le nostre attività 
nel nuovo stabile di via delle 
Fascine, 8, a un paio di chi-
lometri circa dalla sede at-
tuale di via Donatella. 
La nuova sede è più grande, 
più visibile e meglio raggiun-
gibile, con un ampio par-
cheggio e, soprattutto, dota-
ta di strumentazioni nuove e 
capaci di trattare un'ampia 
gamma di problematiche 
fisiche. 
Confesso che è una notizia 
che mi riempie di emozione. 
Mi ritengo ormai abbastanza 
"navigato" e provato da 
esperienze simili, come la 
decisione di lasciare l'ospe-

dale, l'avventura degli anni 
di lavoro presso l'Istituto Ce-
salpino di Terontola-Cortona 
e le decine di attività intra-
prese negli anni con vari 
centri medici di Perugia e 
dintorni. 
Ma questa volta, la soddi-
sfazione di aver raggiunto 
un traguardo importante 
prevale su ogni altra consi-
derazione. 
Penso che in questi anni, 
dalla nascita della Flexor 
Lab nel maggio 2015 ad og-
gi, abbiamo lavorato bene. 
Con un team di ragazzi fisio-
terapisti e massofisioterapi-
sti, personal trainer, infer-
miere e segretarie, dotati 
tutti di un grande entusia-
smo e di una grande profes-
sionalità, abbiamo soddisfat-
to le richieste di tanta gente. 

Ma soprattutto, abbiamo la-
vorato con il cuore. 
Con la passione e l'amore 
per il lavoro che facciamo e 
con l'accoglienza e la corte-
sia che riserviamo a tutte le 
persone che si rivolgono a 
noi. 
E credo sia proprio questo il 
segreto del successo. 
Vorrei concludere ricordan-
do un aforisma di Lev Tol-
stoj: "Possiamo vivere nel 
mondo una vita meraviglio-
sa se sappiamo lavorare e 
amare, lavorare per coloro 
che amiamo e amare ciò per 
cui lavoriamo." 
Vi aspetto tutti al Flexor lab. 
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Laura Rondoni 
 
L’estate appena trascorsa è 
stata densa di avvenimenti 
sportivi che, complice anche 
il post lockdown, abbiamo 
tutti vissuto con grande emo-
zione e trasporto, forse più 
del dovuto! Europei, Olimpia-
di, Paralimpiadi … ci hanno 
fatto emozionare e divertire, a vol-
ta anche in modo esagerato, ma 
sicuramente hanno aiutato molti di 
noi a superare con maggiore 
spensieratezza questa estate an-
cora per molti versi anomala e dif-
ficile. 
Sono stati anche occasione per 
riflettere su quanto lo sport sia im-
portante per la nostra vita sia a 
livello individuale (per il benessere 
fisico e psichico), che di collettivi-
tà.  
La pratica sportiva permette non 
solo di stare bene fisicamente, ma 
anche di acquisire “competenze 
per la vita”, ovvero abilità che ci 
possono aiutare per gestire pro-
blemi e situazioni comunemente 
incontrate nella vita quotidiana, e 
ci insegnano a lavorare per obietti-
vi e nel gruppo. Quando poi lo 
sport travalica i confini nazionali, 
esso rappresenta anche un modo 
per confrontarsi e per favorire l’in-
tegrazione fra popoli e culture. 
Ma lo sport, i suoi valori veri (e sa-
ni) hanno anche una correlazione 
con la religione. Il motto olimpico 
“altius, citius, fortius – Communi-
ter” (Più veloce, più in alto, più for-
te – insieme) è un invito a svilup-
pare i talenti che Dio ci ha dato. 
Quando vediamo gli atleti tendere 
al massimo delle proprie capacità, 
lo sport ci entusiasma, ci meravi-
glia, ci fa sentire quasi orgogliosi. 
C'è grande bellezza nell'armonia 
di certi movimenti, come pure nella 
forza e nel gioco di squadra. 
Quando è così, lo sport trascende 
il livello della pura fisicità e ci porta 
nell'arena dello spirito e addirittura 
del mistero. E questi momenti so-
no accompagnati da grande gioia 
e soddisfazione, che tutti possia-
mo condividere, pur non avendo 
gareggiato.  

“Lo sport è una ricchissima fonte 
di valori e virtù che ci aiutano a 
migliorare come persone. Come 
l’atleta durante l’allenamento, la 
pratica sportiva ci aiuta a dare il 
meglio di noi stessi, a scoprire 
senza paura i nostri limiti, e a lotta-
re per migliorare ogni giorno. In 
questo modo, ogni cristiano, nella 
misura in cui si santifica, diventa 
più fecondo per il mondo”: queste 
sono le parole di Papa Francesco, 
inviate in occasione della presen-
tazione del documento “Dare il 
meglio di sé”, che il Vaticano ha 
emanato nel 2018. 
Il documento mette in luce quali 
sono le conformità tra lo sforzo 
che lo sportivo mette in atto nella 
sua attività, per raggiungere i mi-
gliori risultati, e quello della fede, 
che si esprime nell’impegno a 
mantenere una vita cristiana, 
orientata al bene, al bello, al vero, 
al giusto. E per nulla più semplice, 
nel metterlo in pratica. 
Lo sport può essere uno strumen-
to di incontro, di formazione, di 
missione e santificazione, e ne 
sono un esempio tutte le iniziative 
che ruotano anche attorno agli 
oratori. Un ruolo positivo, di unione 
e di collaborazione comunitaria. Lo 
sport è infatti “un luogo di incontro 
dove persone di ogni livello e con-
dizione sociale si uniscono per ot-
tenere un risultato comune”, carat-
teristica che lo porta ad essere 
anche “un veicolo di formazione”, 
e persino un “mezzo di missione e 
santificazione”, ha spiegato il San-
to Padre. Perché “la Chiesa è 
chiamata ad essere segno di Gesù 
Cristo nel mondo, anche mediante 
lo sport praticato negli oratori, nel-
le parrocchie e nelle scuole, nelle 
associazioni”, ha detto Francesco. 
“Lo sport può aprire la strada ver-

so Cristo in quei luoghi o am-
bienti dove per vari motivi 
non è possibile annunciarlo 
in maniera diretta; e le perso-
ne, con la loro testimonianza 
di gioia, praticando lo sport in 
forma comunitaria possono 
essere messaggere della 
Buona Notizia”. 
Purtroppo, lo sport sfocia 

spesso in comportamenti scorretti, 
devianti. Il documento denuncia in 
particolare le malattie che affliggo-
no le attività sportive: svilimento 
del corpo, corruzione, tifo incon-
trollato e doping. E allora il nostro 
compito come cristiani, di fronte ad 

eventi globali come i campionati 
mondiali o le Olimpiadi, o alla par-
titella dei nostri figli o nipoti, o du-
rante la nostra sfida settimanale 
con gli amici, è portare avanti e 
testimoniare nello sport come nel 
resto della nostra vita quotidiana la 
nostra fede, la gioia verso la vita e 
l’amore per Dio e i nostri fratelli. 
 
 

IL MEGLIO DI SE’… SPORT E NON SOLO 
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Orari Messe Domenica 
 

S. Andrea d’Agliano      ore 8.30 
S. Maria Rossa            ore 10.00 
S. Martino in Colle    ore 10.00 
S. Enea              ore 11.30 
S. Martino in Campo     ore 11.30 
S. Martino in Colle         ore 18.00 
 
 

Orari Messe Feriali 
Lunedì: S. Maria Rossa  ore 18.00 

Martedì: S. Martino in Colle ore 18.00                  

Mercoledì: S. Enea    ore 18.00 

                 S. Martino in Campo ore 21.00 

Giovedì: S. Martino in Campo ore 18.00 

Venerdì: S. Andrea d'Agliano  ore 18.00 

Orari Messe Prefestive 

Sabato: S. Martino in Campo ore 17.00 

  S. Enea            ore 18.00 

Il Sagrato                                    Ottobre 2021 

40 ore  
Venerdì 8 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 24:00 San Martino in Campo 
Sabato 9 ottobre dalle ore 24:00 alle ore 8:00 San Martino in Colle 
Sabato 9 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 16:00 Sant’Enea 
Sabato 9 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 24:00 Santa Maria Rossa 
Domenica 10 ottobre dalle ore 24:00 alle ore 8:00 Sant’Andrea d’Agliano 
 

Tutti i venerdì dal 15 ottobre alle ore 21,00 Ora di Adorazio-
ne Eucaristica a S. Martino in  Campo. Durante l ’Adora-
zione sarà presente un Presbitero per le Confessioni. 
 

Roberto Falocci 
 
Quest’appassionata opera, dai nobili 
contenuti, è un piccolo capolavoro che 
gli autori del gruppo caritas  S.F.d.N. ci 
hanno voluto regalare. Questo manuale 
ci suggerisce con disarmante semplicità, 
un modello nuovo di comportamento co-
municativo, che al posto della ricerca 
sfrenata della prestazione e della  
inaccettabilità del prossimo, ci propone il 
linguaggio della gentilezza. 
Regalatelo a tutti i giovani che conosce-
te, a tutti i padri e le madri e accertatevi 
che lo leggano veramente. Chiedete due 
ore del loro tempo in cambio di una me-
ravigliosa opportunità per comprendere 
come affrontare con positività e legge-
rezza il loro vivere quotidiano. 
 

Per chi desidera acquistare il libro rivolgersi a  
Paola Righetti 3290104498 e a Grazia Ricci 3478667344 


