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(Lettura e comprensione) 

 

Don Raffaele Zampella 
 

Quando frequentavo le scuole medie e superiori,  
.                                                                         
                     segue a pagina 2 

 
Luigi Proietti 

 
Non si è ancora sopito, nella memoria collettiva, 
il ricordo delle festività natalizie appena trascor-
se e dei primi atti pubblici di Gesù, che già la 
chiesa ci fa vivere il nuovo periodo quaresimale, 
quello che alla stella che splende contrappone 
la croce che inchioda e alla corona degli angeli 
osannanti l’altra corona, quella di spine, che tut-
to trafigge e insanguina. L’evento che celebria-
mo, la passione di nostro Signore, è doloroso e, 
proprio per questo, siamo soliti accompagnarlo 
con la preghiera e la confessione dei peccati, 
cercando in tal modo di essere figli meno inde-
gni di un padre tanto amorevole.  
La Quaresima, così, diviene il tempo forte della 
riconciliazione. Ma cos’è, in fondo il perdono? e 
come dobbiamo accostarci, nelle nostre condot-
te di vita, a questo gesto così importante?  
Anzitutto non dobbiamo dimenticare che il per-
dono è il volto stesso di Dio padre, che attende 
con gioia il ritorno del figlio e, perdonando                                                     
        segue a pagina 4 

Il perdono guarisce  Alla scoperta di bellezze   
e tesori vicini a noi 

 

Luoghi di San Francesco di Assisi 

Marisa Poccioli Vescovi 
 

La vita di oggi è quasi sempre frenetica, ci indu-
ce a correre, a fare una cosa dietro l’altra. An-
che quando ci spostiamo con l’auto generalmen-
te andiamo diretti al luogo di destinazione e non 
abbiamo tempo di fermarci per osservare i parti-
colari di un luogo, di un paesaggio, di un tra-
monto.                                    segue a pagina 5 

Quaresima:  
un appello a “invertire la 
marcia” della nostra vita 
personale e di comunità, 
per amare gli altri e vivere 
da fratelli 

 

Diacono Ferdinando Ricci 
      

La formula del rito delle ceneri: "Convertitevi e cre-
dete al Vangelo” ci invita a percorrere “la misura 
alta della vita cristiana”. Convertirsi significa cam-
biare direzione nel cammino della vita: è andare 
controcorrente, dove la “corrente” è uno stilè di vita 
superficiale, che spesso ci trascina, ci domina è ci 
rende schiavi del male o meglio prigionieri della 
mediocrità morale. 
                                                    segue a pagina 3 
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Reading & Comprehension. 
(Lettura e comprensione) 

 

segue da pagina 1 
 
avevamo i libri di testo per la lin-
gua inglese e anche il libro degli 
esercizi. In ogni sezione c’era 
sempre un brano da leggere e 
comprendere. Le domande 
dell’esercizio servivano non solo 
a vedere se uno conosceva le 
regole della grammatica ma an-
che se leggendo si comprendeva 
il senso del discorso. Nel passa-
to, soprattutto con persone di una 
certa età, ho il ricordo vivo di certi 
partenti, era importante leggere, 
un quotidiano, una rivista, qual-
siasi cosa. 

A volte lo facevano ad alta voce. 
Ma una volta terminato il virtuoso 
esercizio della lettura, se gli do-
mandavi quale fosse il senso co-
minciavano i problemi!  
Utilizzo questo esempio per tra-
smettere un concetto assai im-
portante e che guardandomi in-
torno vedo alquanto trascurato.  

Capire il senso delle cose che 
facciamo, viviamo, dei segnali 
che ci troviamo davanti da quelli 
stradali a quelli della vita, com-
prendere il senso di molti nostri 
comportamenti, riti e abitudini 
non è sempre scontato.  

Anzi, molto spesso mi sento ri-
spondere che si fa così perché 
c’è una tradizione o perché tutti 
fanno così…  
Troppo spesso ignoriamo i se-
gnali stradali, i segnali che ci ven-
gono dati dal nostro organismo. 
Nonostante il bombardamento 
quotidiano di immagini e spot non 
li comprendiamo, a volte li assor-
biamo in maniera acritica!  
Quante volte di fronte ad un se-
gnale di divieto di accesso mi so-
no trovato autovetture controma-
no e ad una richiesta di spiega-
zione mi sono sentito rispondere 
che il cartello ce lo hanno messo 
perché…ma tanto non serve… 
Oppure quando ero direttore 
dell’ufficio di pastorale giovanile 
rimanevo stupito che nonostante 
la mole di manifesti mandati alla 
pubblica affissione nessuno si 

accorgesse che la città era tap-
pezzata dai nostri inviti… 

Questo modo di vivere denota 
una grandissima superficialità, 
l’incapacità di vedere cosa c’è 
dietro le cose, i comportamenti le 
regole. 
Ci fermiamo solo all’aspetto este-
riore passando sopra la sensibili-
tà degli altri con la delicatezza di 
un carro armato. Non siamo ca-
paci di ascoltare e ancor più di 
comprendere quello che ci viene 
detto dagli altri. 
La televisione sempre accesa ci 
vomita addosso tonnellate di pa-
role…che fanno parte del rumore 
di fondo. Un modo non di vivere 
ma di lasciarsi vivere, far scorrere 
tutto sopra di noi senza lasciarci 
attraversare dal significato pro-
fondo di ciò che vediamo, leggia-
mo e ascoltiamo. 

Attenzione, non sto parlando del 
Vangelo o di qualche omelia, la-
mentandomi della scarsa atten-
zione dei fedeli.  

Sto parlando di un modo di vivere 
che è comune, diffuso e che di 
conseguenza influenza anche la 
nostra vita di fede. Se il mio ap-
proccio alla vita è di questo tipo 
sicuramente non lo modificherò 
quando vado al lavoro, nel tempo 
libero o nel mio percorso di Fede. 
È un rischio altissimo, quello di 
sprecare la nostra esistenza con 
uno stile estremamente superfi-
ciale. 

Anche noi non siamo immuni dal 
calderone di parole, immagini ed 
emozioni più o meno forti che il 
nostro tempo ci mette davanti, 
quasi come un continuo talk 
show, senza trama e senza sen-
so.  

Che armi abbiamo allora per di-
fenderci da questo turbine che 
impedisce di dare spessore alla 
nostra vita?  
Noi cristiani siamo fortunati per-
ché oltre alla vocina profetica da 
“grillo parlante” che accompagna 
le nostre giornate, la nostra co-
scienza che ci dovrebbe impedire 
di cadere nella trappola allettante 
della superficialità, abbiamo dei 
momenti durante l’anno che ci 

fanno uscire dalla routine, dalla 
vita di tutti i giorni. 

La scansione dell’anno liturgico 
in tempi ordinari, di preparazione 
e di festa è fatta proprio per rom-
pere l’uniformità verso la quale 
rischiamo di andare alla deriva.  
La Quaresima che inizia in questi 
giorni diventa pertanto quella 
sveglia puntata sul risveglio della 
nostra coscienza, sulla presa di 
posizione, sull’approfondimento. 
Questo tempo santo ci fa dare 
scacco, se glielo permettiamo, 
alla superficialità.  

Ci fa interrogare sul perché dei 
nostri comportamenti, delle no-
stre convinzioni, su cosa dobbia-
mo valorizzare e cosa dobbiamo 
lasciare indietro.  
Ne più ne meno di quegli esercizi 
scolastici che servivano per capi-
re il senso profondo di ciò che 
stavamo leggendo e traducendo, 
così l’esercizio della quaresima 
che ci invita a rinunce ben più 
significative di carne, sigarette e 
caramelle ci fa approfondire la 
verità sulla nostra vita. La verità 
su noi stessi può fare paura, ci 
può far scappare ma prima o poi 
dobbiamo prenderla in mano!  

E allora cominciamo a scavare, in 
profondità con gli utensili della 
Parola, della Preghiera e della 
Carità. Lasciamo da parte le di-
strazioni futili, passiamo meno 
tempo su telefonino, social, ab-
biamo il coraggio di spegnere la 
TV, navighiamo meno tempo in 
rete e più tra le righe della Scrit-
tura! Lo so molti di noi affrontava-
no i compiti senza voglia e con 
fatica…ma se non li facciamo poi 
non potremo andare fuori a gio-
care… 
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Con la conversione si punta alla 
misura alta della vita cristiana, ci 
si affida al Vangelo vivente e per-
sonale, che è Gesù”! Convertitevi 
e credete al Vangelo non sta solo 
all’inizio della vita cristiana, ma ne 
accompagna tutti i passi. Perché 
ogni giorno è momento favorevole 
e di grazia.  
Un vecchio detto diceva: “La vita 
in comune massima penitenza” 
Ciò è vero fino a quando non si è 
scelto fino in fondo di vivere insie-
me agli altri: negli affetti familiari o 
nei servizi in chiesa. Ognuno di 
noi trova la sua ragion d’essere 
nella dimensione relazionale.  
Ognuno di noi è perché gli altri lo 
fanno essere. Molti  uomini si in-
terrogano sul perché della vita 
mentre, per la quotidianità è fon-
damentale il metodo: il come. Ge-
sù ci ha insegnato il comanda-
mento dell’amore e alla luce di ciò 
credo che più che fermarsi sul 
perché del mistero della Trinità, è 
bene  chiedersi come incarnare  
questo mistero. 
La quaresima ci invita come co-
munità ad una riflessione sul tema 
dell’amore e della fraternità. Ed a 
volte alcune “regolette d’amore” 
possono aiutarci ad entrare nella 
bellezza della vita comunitaria e di 
fraternità della nostra U.P. XVIII 
Santa Famiglia di Nazareth. 
Interessarsi sinceramente alle 
persone 
E’ triste, ma non bisogna nascon-
dersi dietro un dito.  Spesso si 
guarda al proprio bene e si fanno 
passare decisioni interessate co-
me atti di bontà e gratuità.  Per 
amare gli altri è fondamentale in-
teressarsi, in tutta sincerità, alle 
persone. Spesso l’altro non si co-
nosce. Con quale pretesa posso 
fare il suo bene se non compren-
do quale siano le caratteristiche, 
le abilità o i suoi talenti? Come 
posso fare il bene o più ancor 
amare quel volto se non mi lascio 
interrogare dalla sua vita e dalle 
sue condizioni? Gesù era sincera-
mente interessato agli ammalati, 

ai suoi discepoli, alle donne e a 
tutti coloro che si accostavano a 
lui effondendo amore. Credo che 
per vivere un’autentica fraternità, 
guardando l’interesse che Cristo 
ha per le nostre vite, abbiamo l’ob-
bligo di interessarci, nella verità e 
in tutta sincerità alle persone. 
Sorridere 
S.Francesco di Sales diceva: “vale 
più una goccia di miele che un 
barile di aceto”. Volti burberi e 
gente arrabbiata è la negazione 
nel viso di ciò che la gioia evange-
lica esige. Il sorriso avvicina ed è 
terapeutico. Chaplin diceva: “una 
giornata senza sorriso è una gior-
nata persa”. Una fraternità senza 
sorriso è un’opportunità persa di 
gioia testimoniata. Donare un sor-
riso, nella semplicità, rende nuova 
la propria giornata e ancor più, 
quella altrui. 
Chiamare gli altri per nome 
La prima lezione che si insegna al 
catechismo è che Dio ci chiama 
per nome. Il Dio della bibbia è un 
Dio personale e ogni relazione è 
intima. Chiamare per nome dice 
confidenza e amicizia. Chiamare 
qualcuno per nome è indice di at-
tenzione e di bella umanità. 
Tolleranza 
Mostrare rispetto per le opinioni 
altrui e non avere l’arroganza di 
dire l’ultima parola fa molto! Ognu-
no nella sua specificità può appor-
tare qualcosa di prezioso e impor-
tante alla vita fraterna. Non biso-
gna dimenticare che se le prospet-
tive sono diverse, non di rado, la 
cosa migliore è evitare una di-
scussione. Ognuno crede nelle 
proprie opinioni almeno quanto noi 
crediamo nelle nostre. E’ bello ve-
dere come chi si rende conto di 
sbagliare e lo ammette subito è 
costruttore di relazioni che arric-
chisce l’interazione.  Atteggiamen-
ti intolleranti invece aprono ferite 
che nel tempo generano barriere 
invalicabili. Cercare di capire co-
me il fratello inquadra la verità, 
quali i suoi gusti, i suoi interessi 
aiuta a capirlo dal di dentro. L’ap-
proccio fraterno cambia se imparo 
a guardare il mondo con gli occhi 

del fratello è imparare a guardare 
gli uomini e il mondo con gli occhi 
di Gesù. Perché il comandamento 
dell’amore aiuta ad entrare in nuo-
vi approcci di vita fraterna. 
L’incoraggiamento 
Se coraggio significa agire con il 
cuore, incoraggiare spinge il fratel-
lo ad agire grazie alla spinta che 
gli si dà in virtù della vita fraterna 
e di comunione. 
La preziosità della fraternità 
Nel libro di Isaia:” Perché tu sei 
prezioso ai miei occhi, perché sei 
degno di stima e io ti 
amo” (Is.43,4) E’ entrando in que-
sto sguardo di Dio che ci si accor-
ge che l’altro è prezioso. Gli occhi 
fatti per riconoscere la luce posso-
no accorgersi del valore di una 
perla, di un gioiello e gli occhi del 
cuore, sintonizzati con quelli di Dio 
sanno vedere, nel fratello che si 
incrocia ogni giorno, il tesoro più 
prezioso.  Per amare gli altri e vi-
vere l’autentica fraternità è neces-
sario attingere all’acqua della sal-
vezza. E’ l’acqua del battesimo 
che ci ha resi tutti fratelli e figli di 
Dio. Lo Spirito come il più bravo 
iconografo, non firma la sua opera 
con un nome ma, con la luce  di 
Dio, genera luce di eternità a ciò 
che è fragile e inconsistente. Pos-
sa la luce dello Spirito Santo illu-
minare l’amore fraterno perché 
ogni incontro possa contemplare 
in ogni momento e in ogni oggi, il 
tessuto d’amore della vita mia in-
sieme agli altri, avvolta dal 
“lenzuolo” della Trinità. 
 In quaresima ma non solo, tenia-

mo a mente queste parole di 

Charles de Foucauld: “Un cristia-

no deve dunque essere aposto-

lo: questo non è un consiglio, è 

un comandamento, il comanda-

mento della carità”. 

Quaresima:  un appello a “invertire la marcia” della nostra vita personale e 
di comunità, per amare gli altri e vivere da fratelli. 
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Il perdono guarisce 
 
segue da pagina 1 
 

perfino  sul legno della croce, ci 
invita a non dubitare mai della 
salvezza, spronandoci anzi a tor-
nare da Lui per mondare, ogni 
volta, le nostre vesti lacere. Ge-
sù, in fondo, anche dopo la mor-
te continua, dalla croce, a spa-
lancare le sue braccia, come pa-
dre che non smette mai di amarci 
e di attenderci. Eppure quelle 
braccia aperte vogliono essere 
per noi anche altro: non solo un 
invito alla nostra riconciliazione 
con Dio ma anche una scuola di 
perdono, per una sana riconcilia-
zione con i fratelli. Gesù, insom-
ma, vuole invitarci ad un perdono 
non solo implorato ma anche do-
nato, qualora le ferite che ci por-
tiamo dentro siano state inferte, 
anche involontariamente, dai ge-
sti o dalle parole di un nostro fra-
tello.  
E qui, però, il discorso si fa, per 
tutti noi, più delicato: se infatti, 
magari in occasione di una salu-
tare confessione sacramentale, 
riusciamo talora ad affidare il no-
stro animo al Dio della misericor-
dia come figli bisognosi dell’ab-
braccio paterno, d’altro canto, e 
contemporaneamente, siamo 
però incapaci di perdonare i no-
stri fratelli, finendo anzi per chiu-
derci troppo spesso in un egoi-
smo senza ritorno. 
Arriviamo, è vero, a chiedere 
perdono a Dio, magari anche con 
oneste intenzioni, ma con le 
stesse labbra fatichiamo poi a 
concedere il perdono ai fratelli, 
preferendo sedere regalmente 
sul trono della nostra superbia 
per motivi, così si dice, di dignità 
personale. 
Accade così, allora, che, con i 
nostri fratelli, da semplici vittime 
diventiamo vittimisti: iniziamo a 
piangerci addosso, recriminando, 
talora anche violentemente, il 
male ricevuto; e così, quel legitti-
mo senso di giustizia che solo il 
perdono potrebbe colmare diven-
ta giustizialismo: la testa diviene 
una bilancia, intenta com’è a 

soppesare le vite degli altri, e 
diventiamo sadici, poiché anche 
subdolamente iniziamo a deside-
rare il male altrui come compen-
sazione di quello ricevuto. Una 
dinamica, questa, comune pur-
troppo a molti fratelli, alle prese 
con le mille ferite che indeboli-
scono e che spesso, nella loro 
genesi, recano, solennemente 
scanditi, un nome e un cognome. 
Talvolta, in verità, proprio per 
non rimanere schiavi del rancore 
proviamo anche a reagire, cer-
cando pure di perdonare qualcu-
no, ma non essendoci nutriti alla 
scuola del Vangelo cadiamo nor-
malmente in due errori di fondo, 
la superficialità e ipocrisia, che 
polverizzano il perdono in una 
fitta serie di surrogati dal sapore 
poco credibile.  
Li elenca così don Fabio Rosini 
ed è utile riportarli anche qui, 
perché corrispondono ad altret-
tanti stati d’animo, spesso tra 
loro interconnessi, che molti di 
noi possono, in varia misura, 
sperimentare: il perdono 
“muscolare”, di autocompiaci-
mento (che atto di coraggio! Io sì 
che sono bravo); il perdono d’uf-
fico, quello formale, di conve-
nienza (l’ho perdonato solo per-
ché dovevo farlo); il perdono mil-
lantato, ostentato (sapete? Alla 
fine l’ho perdonato); il perdono 
“selettivo” (gli perdono questo, 
ma quello senz’altro no); il perdo-
no “a tempo” (lo perdono finché 
mi serve. Ma non dimentico); il 
perdono sentimentale (l’ho per-
donato, in fondo mi ha fatto tanta 
compassione); il perdono rinfac-
ciato (quella volta l’ho persino 
perdonato!  
E lui ora mi fa questo!); il perdo-
no “ecclesiale” (l’ho perdonato 
solo per obbedienza; del resto 
domani è Natale - e a Natale 
puoi fare quello che non puoi fa-
re mai: lo dice pure la canzone); 
il perdono “di testa” (lo perdono, 
ma mi fa una rabbia..).  
Tutti accomodamenti, come si 
vede, di superficie, rivelatori di 
un atto formale più che di una 
meditata scelta di vita. Il perdo-
no, in effetti, non è un gesto 

semplice: è un “super-dono”, un 
dono sovrabbondante, che viene 
da Dio, e solo da Dio può essere 
realmente appreso. Ma come? 
Ce lo ricorda Giovanni: “Questo 
è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi” (Giov., 15, 12).  
Occorre rifarsi, insomma, al co-
mandamento dell’amore: perdo-
nare, in fin dei conti, vuol dire 
amare; e proprio per questo la 
massima di Gesù potrebbe esse-
re letta così: “Questo è il mio co-
mandamento: che vi perdoniate 
gli uni gli altri come io ho perdo-
nato voi”. Per realizzare un au-
tentico perdono occorre, insom-
ma, distribuire agli altri la stessa 
misericordia che Dio ha usato 
con noi.  
Ecco allora perché noi non riu-
sciamo ad essere misericordiosi: 
forse perché non abbiamo speri-
mentato a fondo la grazia del 
perdono di Dio, e pur essendoci 
dichiarati peccatori ci siamo sem-
pre ritenuti intimamente giusti, 
scarsamente colpevoli verso Dio 
e, di riflesso, verso gli altri. Il 
Vangelo di Gesù vuole suggerir-
ci, allora, che potremo donare il 
perdono del cuore solo se impa-
reremo a sentici noi stessi debi-
tori nei confronti di Dio e degli 
altri, perché lo siamo ogni giorno, 
con i nostri peccati e con i nostri 
silenzi.  
E perciò scopriremo che il perdo-
no non è, come spesso si crede, 
l’eroismo di un attimo, un gesto 
ben scandito nel tempo, ma un 
cammino, che fa tutt’uno con la 
nostra capacità di accogliere, 
poco a poco, la luce che viene 
dall’alto. 
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Emanuela Bura 

Il 17 marzo si venera San Pa-
trizio, vescovo missionario del-
la Chiesa cattolica e ortodossa. 
Apostolo del Vangelo e Patro-
no d’Irlanda insieme a santa 
Brigida, è a lui che si deve l’ar-
rivo del cristianesimo in quelle 
terre durante il V secolo. La 
festività si è diffusa in tutto il 
mondo dalla metà dell’800 
quando, molti irlandesi a causa 
di una grande carestia, furono 
costretti ad emigrare soprattut-
to in America e vollero mante-
nere le proprie tradizioni.  San 
Patrizio è nato in Gran Breta-
gna verso il 385 da una fami-
glia cristiana. Ancora giovane 
fu venduto come schiavo e por-
tato prigioniero in Irlanda. Co-
stretto ad una difficile sopravvi-
venza per sei lunghi anni, 
esposto al freddo e alla pioggia 
sulle colline e sulle valli dell’I-
sola, trovò forza e coraggio 
nella preghiera e conobbe la 
protezione di Dio. Riconquista-
ta la libertà, volle essere ascrit-
to fra i chierici e in seguito, 
eletto vescovo, fu inviato come 
evangelizzatore in Irlanda. Cer-
to la sua missione non fu facile 
tra quelle popolazioni ancora 
barbare ed idolatre!. Soffrì pro-
ve e pericoli, la persecuzione e 
il carcere ma affrontò tutto non 
dubitando mai della presenza 
di Dio al suo fianco. Il merito di 
san Patrizio è stato quello di 
aver utilizzato la religione poli-
teista, praticata sull’Isola, come 
spiegazione della simbologia 
cristiana giungendo così ad 
una conversione pacifica 
dell’intero popolo. Convertì e 
battezzò tante persone, intro-
dusse il monachesimo e molti 

giovani ricevettero gli ordini sa-
cri, molte chiese vennero innal-
zate. Al Santo sono attribuiti 
alcuni miracoli e una serie di 
leggende popolari, come la 
cacciata dei serpenti dall’Isola 
e quella del “Pozzo”. Secondo 
quanto si racconta, sembra che 
Cristo avrebbe indicato una ca-
verna a san Patrizio in modo 
tale da poter mostrare le pene 
dell’inferno ai fedeli che aves-
sero raggiunto il fondo, otte-
nendo in cambio la remissione 
dei peccati. E’ per questo che, 
alla vita di questo Santo, è le-
gata la storia del “pozzo” che a 
noi umbri riconduce a quello di 
Orvieto che porta il suo nome. 
Capolavoro di ingegneria rina-
scimentale unico nel suo gene-
re. E’ una struttura costruita 
verso il 1500 per volere del Pa-
pa Clemente VII, progettato per 
garantire acqua alle cittadine di 
quel territorio in ogni momento 

dell’anno in caso di calamità o 
per un prolungato stato di as-
sedio. Profondo 54 metri con 
248 gradini e si trova in una 
posizione spettacolare, da qui 
è possibile ammirare tutta la 
valle di Orvieto.  

Quella di San Patrizio è una 
storia di chi ha amato la terra 
dove era stato confinato e ri-
dotto schiavo, una terra che gli 
ha poi riconosciuto la grandez-
za e la venerazione. Il verde è 
Il colore della sua festa e il 
“trifoglio” l’emblema nazionale 
irlandese. 

Grazie ad un trifoglio, si rac-
conta infatti, che il Santo 
avrebbe spiegato a quel popolo 
il concetto cristiano della Trinità 
prendendo come esempio le 
tre foglie collegate ad un unico 
stelo.  

17 marzo, San Patrizio Vescovo 
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Alla scoperta di bellezze   
e tesori vicini a noi 

 
Luoghi di San Francesco  

di Assisi 
 

Marisa Poccioli Vescovi 

segue da pagina 1 

E quindi possiamo perdere l’occa-
sione di conoscere bellezze e te-
sori veramente preziosi magari 
anche poco lontani dalle nostre 
abitazioni.  
Vorremmo da questo mese porre 
all’attenzione dei nostri lettori al-
cuni di questi luoghi che potrebbe-
ro anche essere sfuggiti al nostro 
sguardo e che fanno parte della 
nostra storia, del nostro patrimo-
nio culturale e spirituale e delle 
meraviglie del mondo naturale. 
Iniziamo con il presentare un pic-
colo edificio che si trova lungo la 
strada E45 nel tratto che va da 
Ponte S. Giovanni a Collestrada. 
Parliamo di quella che è denomi-
nata la  “Casina Piceller” incasto-
nata tra la superstrada e la vec-
chia statale.  
La costruzione fu fatta realizzare 
verso la fine del 1800 dall’antiqua-
rio Alessandro Piceller per inglo-
bare un’edicola medievale edifica-
ta, si narra, per ricordare la pre-
senza in quel luogo di  S. France-
sco durante la famosa battaglia di 
Collestrada avvenuta nel 1202. 
Francesco, allora giovane diciot-
tenne, era schierato con i borghe-
si di Assisi contro i nobili di Peru-
gia.  
La battaglia fu persa dagli assisa-
ni e Francesco fu fatto prigioniero 
e rinchiuso in carcere a Perugia.  
Un testimone oculare ci ha rac-
contato che nel 1988, in occasio-
ne dell’ampliamento della strada 
E45, la Casina fu sollevata e spo-
stata di alcuni metri dal luogo do-
ve si trovava, come è scritto sulla 
targa affissa sulla facciata. 
Accanto all’edificio vi era un enor-
me cipresso secolare anch’esso 
spostato che però non ha soppor-
tato il trapianto e si è seccato.  
 

Un altro luogo legato a S. France-
sco è la Chiesa di S. Maria Mad-
dalena nei pressi di Rivotorto. An-
che questa costruzione si trova in 
una posizione “scomoda”, lungo 
una curva, a ridosso della super-
strada. Di stile romanico risale al 
XII secolo. Molti ritengono che qui 
sia avvenuto il primo incontro di S. 
Francesco con il lebbroso. Vicino 
alla chiesetta, infatti, esisteva l’O-
spedale dei lebbrosi dove molto 
probabilmente il Santo, insieme ai 
suoi compagni, si recava per met-
tersi al loro servizio. La chiesetta 
nel giugno 2007, come ricorda la 
targa affissa sulla parete laterale 
sinistra, è stata visitata da Papa 
Benedetto XVI che lì si recò dopo 
la preghiera al Sacro Tugurio di 

Rivotorto. 

Un altro luogo legato a S. France-
sco è quello della famosa 
“Predica agli uccelli” a Piandarca 
tra Cannara e Bevagna. Qui vi è 
un sentiero che inizia fuori Canna-
ra e termina presso l’Edicola di 

Piandarca che si 
trova lungo la stra-
da provinciale.                

La tradizione vuole 
che questo sentiero 
nella primavera del 
1221 sia stato per-
corso da S. France-
sco che, dopo aver 
predicato al popolo 
di Cannara si dires-
se verso Bevagna 
con frate Agnolo e 
frate Masseo.  

Durante questa pre-
dica, vista la molti-

tudine di persone con chiedeva di 
seguirlo, il Santo ebbe anche l’i-
spirazione di fondare il Terzo Or-
dine. 

L’episodio della predica agli uccel-
li è riportato nelle Fonti France-
scane. S. Bonaventura così lo de-
scrive: «Andando il beato France-
sco verso Bevagna, predicò a 
molti uccelli; e quelli esultanti 
stendevano i colli, protendevano 
le ali, aprivano i becchi, gli tocca-
vano la tunica; e tutto ciò vedeva-
no i compagni in attesa di lui sulla 
via». Il miracolo della predica agli 
uccelli di S. Francesco è uno dei 
più noti al mondo, rappresentato 
anche da Giotto nella Basilica Su-
periore di Assisi. Da Piandarca si 
gode di un bellissimo e ampio pa-
norama che spazia da Perugia 
sino ad Assisi, a Spello, ai Monti 
Martani e fino a Spoleto. A metà 
percorso del sentiero, fino alla 
metà del secolo scorso, vi era 
“una pietra che la tradizione iden-
tificò con quella su cui si sarebbe 
collocato il poverello per predicare 
agli uccelli”. Questa pietra, proba-
bilmente trafugata, è stata recen-
temente sostituita con un’altra. 
Anche quando la pietra non c’era 
più il luogo continuò ad essere 
meta di fedeli e pellegrini. Il Ve-
scovo di Assisi Mons. Domenico 
Sorrentino ha recentemente an-
nunciato la realizzazione di una 
statua bronzea di S. Francesco 
intento a contemplare il creato 
che verrà lì collocata. 



UN PO' DELLA NOSTRA STORIA (7°parte) - San Martino in Campo 
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Umberto Vescovi 
 

Ancora un artigiano da raccontare, il 

“falegneme”, cosi chiamavamo il fale-

gname. Anche in questo settore non si 

trattava di una sola persona, ma di 

tutti gli uomini di una numerosa fami-

glia. Molte delle loro creazioni, ancora 

oggi insostituibili per l'arredo delle abi-

tazioni, vengono ora fornite dalle gran-

di esposizioni, dove ci troviamo 

nell'imbarazzo della scelta. Quindi, i 

loro manufatti possono tornare curiosi 

elencandoli e chiamandoli con il nome 

di allora. Iniziamo con il raccontare 

che in ogni capanna o, se volete, ri-

messa degli attrezzi, non poteva man-

care il “biroccio”, cosi veniva chiamato 

il carro trainato dai buoi, il carretto, 

trainato dalla cavalla per il trasporto di 

cose ed il calesse, chiamato “legnetto” 

pure trainato dalla cavalla per il tra-

sporto delle persone.  

           Carro o “biroccio” 

Ricordo il largo uso che si faceva dei 

legnetti per particolari eventi, come 

matrimoni, battesimi, ecc., special-

mente in occasione di matrimoni, se 

esisteva una certa distanza dalle ri-

spettive case degli sposi. In questo 

caso venivano invitati tutti i conoscenti 

ed amici possessori di legnetti, cosi 

una lunga fila di questi, attaccati ad 

altrettante cavalle, partivano incolon-

nati dalla casa della sposa verso la 

chiesa di lei. Altrettanto veniva fatto da 

parte dello sposo diretto verso il paese 

e la chiesa della sposa. Ora, questo 

tipo di attrezzature, non esistono più. 

Salendo quindi al primo piano della 

casa, in cucina non mancava la ma-

dia, “mattra”, indispensabile, prima per 

preparare il lievito e poi per impastare 

la farina per fare il pane e poi, dopo la 

cottura di questo, per conservarlo al 

fresco in quanto il pane veniva fatto 

soltanto una volta a settimana.  

                  Madia o “mattra”  

In cucina c’era anche la vetrina 

“credenza”, che serviva per tenere le 

stoviglie e nei suoi cassetti le tovaglie 

e quant'altro. 

In cucina era immancabile anche la 

presenza di una lunga tavola “tevla” 

che doveva ospitare almeno una venti-

na di persone, da un lato sedute su 

una panca fissata alla parete e per il 

resto seduti su seggiole e sgabelli vari. 

In cucina non mancava neppure la 

“spianatoia”. Si trattava di una tavolet-

ta grande circa m.1,50 X 1 che, ap-

poggiata sopra la tavola grande, servi-

va per spianare la pasta con il matta-

rello, “rasagnolo” per ricavarne taglia-

telle per la pastasciutta e quadrucci 

per la minestra. Passando nelle came-

re da letto “stanzie”, quella che ospita-

va gli scapoli era abbastanza spoglia, 

con letti a due piazze, solitamente per 

tre persone e da una piazza in base al 

numero dei giovani da ospitare. Pas-

sando invece nella camera di una cop-

pia di coniugi, si trovava un letto matri-

moniale, un armadio “credenzone”, 

solitamente a quattro ante, un comò 

“cantareno” o “canterale” corredato di 

una specchiera e diversi cassetti. Inol-

tre vi era un lavandino, si trattava di un 

trabiccolo in metallo con sopra una 

bacinella e sotto una piccola brocca 

per l'acqua ed infine vi era appoggiato 

anche il vaso da notte “pitele” o 

“pitale”. Questi servizi erano essenziali 

perché a quei tempi le case non erano 

corredate del bagno, esisteva soltanto 

una semplice latrina collocata fuori 

casa, attigua alla concimaia, 

“concimea” o “letamea”, quindi difficile 

da raggiungere, specialmente in inver-

no e di notte. 

 Nella parete opposta alla finestra, si 

trovava anche un piccolo letto “lettino” 

dove la coppia ospitava un eventuale 

neonato o comunque il più piccolo dei 

loro figli. Ritornando a parlare del fale-

gname, era questo un artigiano che 

capitava di ospitare anche per diversi 

giorni e ciò accadeva quando per 

esempio c'era da sistemare eventuali 

perdite nelle botti, allora tutte di legno; 

per riparare certi guasti occorreva 

smontare interamente la botte e ripor-

tare in perfetta linea le “doghe” resesi 

difettose dal lungo uso. Insomma, con 

questo artigiano, che trascorreva inte-

re giornate presso la famiglia bisogne-

vole delle sue prestazione, si stabiliva 

anche una certa amicizia confidenzia-

le, quasi sempre, allora di pranzo, si 

sedeva anche a tavola. Infatti, e qui 

entriamo a raccontare eventi per nulla 

allegri, ed era quando veniva a man-

care qualche persona: quando il fale-

gname dalla sua bottega udiva il suo-

no tipico delle campane che annuncia-

vano il triste evento, si recava diretta-

mente verso il campanile e domanda-

va al campanaro di chi si trattasse.  

Raccolta l'informazione, il falegname 

si recava spontaneamente dalla fami-

glia colpita a prendere le necessarie 

misure del poveretto/a per poi proce-

dere, in tempi ragionevoli, alla realiz-

zazione della indispensabile bara. 
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Quando si parla di "scuola" non è su-
perfluo ricordare che ci si occupa di 
un bene comune fondamentale e 
quando si raccontano le cose della 
"scuola" è importante specificare che 
ci si riferisce ad un luogo di istruzione 
che può essere un vero e proprio la-
boratorio di cittadinanza attiva. E’ per 
questo che è importante la sua carat-
terizzazione: il nome ci distingue, ci 
connota, ci permette di assumere 
un’identità. Dare un nome alle cose 
significa farle esistere. Il rispetto per il 
mondo comincia dal rispetto per le pa-
role che, nominandolo, lo creano. Da 
diverso tempo la scuola secondaria di 
San Martino in Campo/Colle ha porta-
to il generico nome di Istituto com-
prensivo Perugia 9 sin dalla nascita 
dello stesso e solo recentemente, 
grazie all’iniziativa dei docenti e della 
preside le è stato riconosciuto il no-
me: Margherita Hack. L’ idea di dare 
un’intitolazione alla scuola era emer-
sa già da tempo, sia studenti che pro-
fessori manifestavano l’esigenza di 
contraddistinguere il luogo che contri-
buisce, in misura determinante, a far 
crescere la personalità, a radicare 
valori, a definire e consolidare spe-
ranze, a metterne alla prova intelli-
genza, socialità, creatività. E’ nella 
scuola che si prepara il domani della 
nostra civiltà e della nostra democra-
zia e si disegna il futuro che, se ispi-
rato a grandi personalità del nostro 

panorama culturale e scientifico è 
ancora più stimolante. Dopo numerosi 
sondaggi e una rosa di nomi indivi-
duati nel panorama umanistico e 
scientifico italiano e una lunga diatriba 
tra umanisti e matematici, la maggio-
ranza dei professori ha scelto la figura 
di Margherita Hack un’astronoma ita-
liana direttrice dell'Osservatorio astro-
nomico di Trieste. 
Per molti di noi studenti la rosa dei 
candidati avrebbe dovuto considerare 
qualche alunno che si è distinto per le 
sue buone azioni, alcuni addirittura 
avrebbero gradito il nome di un cal-
ciatore, un cantante o perché no, un 
fashion blogger.  
Ma ciò che non tutti sanno è che l’inti-
tolazione delle scuole in Italia è regolata 
da una normativa che risale al 1980 e 
prevede un iter piuttosto complesso. Il 
prescelto viene deliberato dal Consiglio 
d’istituto della scuola, una volta sentito il 
Collegio docenti. Nel caso si voglia inti-
tolare una scuola a un personaggio 
morto da almeno dieci anni, la legge 
prevede che sia il ministero dell’Istruzio-
ne ad autorizzare la scelta. 
Finalmente abbiamo ottenuto un no-
me e non rimane che provvedere alla 
cerimonia ufficiale che vedrà affissa, 
accanto al portone principale della 
scuola, una targa con il nome di Mar-
gherita Hack. Margherita Hack: “la 
signora che osservava il cielo”. 

Margherita Hack è nata negli anni 
venti, quando per le donne era difficile 
affermarsi ed i suoi studi si sono rive-
lati più utili ed importanti di quelli di 
molti uomini: ha esplorato l’universo 
attraverso i raggi ultravioletti a partire 
da una stella nota come Epsilon Auri-
gae, una supergigante di magnitudine 
3, lontana 6500 anni luce e ben due-
centomila volte più luminosa del So-
le. Proprio alle stelle M. Hack ha dedi-
cato molte ricerche e approfonditi stu-
di. A partire dalle cosiddette 'stelle 
variabili', e le 'stelle a emissione B': 
stelle cioè dalla rapida rotazione che 
le porta ad espellere enormi quantità 
di materia.  Ma in orbita, nei cieli, si 
trova anche un piccolo oggetto che 
porta il nome della scienziata, deno-
minato 8558 Hack. Si tratta di un cor-
po celeste che appartiene alla fascia 
principale di asteroidi, ubicato indicati-
vamente all’interno dello spazio esi-
stente fra le orbite di Marte e di Gio-
ve. Fu osservato per la prima volta il 
1° agosto 1995 e i suoi scopritori, 
dell’osservatorio astronomico di San 
Marcello Pistoiese, decisero di intito-
larlo a Margherita la scienziata che ha 
trasmesso la sua passione per la 
scienza ai giovani.  
Alunni classe 3A Scuola secondaria 
M. Hack San Martino in Campo 

Ad ogni cosa un nome: 
finalmente un’identità per la nostra scuola 

 Lucio Gallina  
 

Come appare ormai certo, tutti gli in-
dicatori scientifici evidenziano una 
chiara e rapida discesa  della curva  
pandemica, per cui quasi certamente 
al 31 marzo 2022 cesserà lo stato di 
emergenza e finalmente ci potremo 
considerare a buon punto per un gra-
duale ritorno alla normalità.  Il nostro 
augurio è che si possa tornare ad una 
vita sociale che veda il riallacciarsi dei 
normali rapporti interpersonali, di oc-
casioni ed eventi di larga partecipa-
zione che ci riportino alla situazione 
ante covid. Uno degli effetti collaterali 
della pandemia, unanimemente rico-
nosciuto dalla comunità scientifica, è 
infatti il malessere psicologico causa-
to proprio dalla perdita della socialità. 
Molto probabilmente si potranno rifare  

le sagre paesane di  10 giorni, e se 
da una parte la cosa ci entusiasma, 
dall’altra ci preoccupa non poco in 
quanto dopo tre anni molti, già anziani 
nel 2019, non potranno rispondere 
alla chiamata, altri hanno trovato lavo-
ro (e ne siamo felici), altri ancora  as-
sistono familiari e quindi non sarà 
facile ripartire da queste basi se non 
ci sarà una risposta forte da parte dei 
paesani, la chiara volontà di prosegui-
re una tradizione che nel 2019 ha 
festeggiato la 40° edizione. 
L’appello quindi, sin d’ora, è rivolto a 
tutti coloro a cui piace lo stare insie-
me, il condividere dieci giorni di fatica 
ma anche di allegria e spensieratez-
za, buona musica e cultura. 
 Nel frattempo il Green Park cresce 
come polo attrattivo per tutte le età; il 
campo di basket è realtà,  molto ap-

prezzato, il tennis va alla grande, i 3 
campi di  padel saranno ultimati dal 
Tennis Country Sporting Club entro il 
mese di marzo;  abbiamo messo a 
dimora 20 piante e le restanti 16 ci 
saranno fornite a brevissimo (sembra 
che il vivaio le debba ricevere dall’e-
stero in quanto in Italia è difficile tro-
vare gelsi sterili); alla fine gli alberi 
saranno in totale 45 e nel giro di qual-
che anno il colpo d’occhio ne benefi-
cerà. Chiudiamo con una semplice 
riflessione: tutto ciò che è stato realiz-
zato in questi anni è stato possibile 
grazie alla festa; se si dovesse inter-
rompere, sarà impossibile qualsiasi 
investimento futuro e forse anche 
mantenere l’esistente. Ma siamo sicu-
ri che non accadrà.  

La sfida del confronto 
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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                                      Marzo 2022 

. 

   Catechesi del parroco nei giorni lunedì 7 e 21 marzo alle ore 20:45 
oratorio San Martino in Campo 

 
Orario messe delle Ceneri mercoledì 2 marzo 2022 

 

Ore 18:00 Sant’ Enea   
 

Ore 19:00 San Martino in Colle 
 

Ore 21:00 San Martino in Campo 


