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Il Paràclito:  
martiri e testimoni 

 

Don Raffaele Zampella 
 
Con la solennità della Pentecoste abbandoniamo 
il tempo della festa pasquale della risurrezione di 
Gesù e torniamo nella vita quotidiana, semplice 
dove siamo chiamati costantemente, tra gli impe-
gni quotidiani, lavorativi, familiari, sportivi a dare 
prova di quella speranza che vive dentro di noi.  
Gesù, nel Vangelo di Giovanni che ci ha accom-
pagnato fino al termine di questo tempo, ci pro-
mette uno Spirito, il Paraclito, che ci farà da avvo-
cato, che ci suggerirà cosa dire e cosa fare anche 
nei momenti più difficili e di prova.  
          segue a pagina 2 
 

Intitolazione della scuola  
secondaria all’astrofisica  

Margherita Hack 

Sabato 28 maggio, presso l’area verde di San 
Martino in Campo, si è svolta la cerimonia, forte-
mente voluta dalla Dirigente scolastica Morena 
Passeri, di intitolazione, della scuola secondaria 
dell’ICPG9 all’astrofisica Margherita Hack. La 
scienziata, il cui nome è legato a doppio filo alla 
scienza astrofisica mondiale, è stata la prima 
donna a dirigere un osservatorio astronomico in                

       
         segue a pagina 6 

  a pagina  5 

Levante vs Ponente: 
 a Santa Maria Rossa riprendono  

le vecchie abitudini 

Laura Rondoni 
 

Finalmente, dopo 2 rinvii, tra febbraio e aprile, cau-
sa maltempo, a Santa Maria Rossa  è stato realiz-
zato il primo evento pubblico post pandemia…  
           
             segue a pagina 5 

4 luglio - 12 settembre  

a pagina 4 

Emanuele Spingola 

La natura ci racconta 

Francesco Luchetti 
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Con questo “ingrediente” fonda-
mentale la nostra vita di cristiani 
dovrebbe essere blindata, non 
dovremmo aver paura di prendere 
impegni, di parlare di Cristo a co-
loro che incontriamo sul nostro 
cammino, e di dare prova di quella 
fede che abita in noi.  
Purtroppo non è così, anzi sia da 
chi frequenta la Chiesa, sia da chi 
è lontano, si alza sovente un grido 
di protesta contro 
l’incoerenza tipica 
del cristiano. In Ita-
lia la maggior parte 
delle persone sono 
cristiane per con-
suetudine, per tradi-
zione…non per 
scelta! Il cristiano 
“pneumatico”, cioè 
ripieno del soffio 
vitale dello Spirito, 
deve essere capa-
ce di scelte corag-
giose, di prendere 
una posizione, an-
che politica, nei 
confronti di ciò che 
accade attorno a 
lui, come il caso 
della guerra in 
Ucraina.  
Il cristiano non può 
giustificare il ricorso 
alla violenza e alla 
guerra, pertanto in 
uno scenario come quello attuale 
si potranno mettere in pratica degli 
aiuti umanitari con generi di prima 
necessità per le vittime della guer-
ra ma guai a quel “cristiano” che 
appoggia ad esempio l’invio di ar-
mi, anche se apparentemente giu-
stificate da una presunta legittima 
difesa.  
Qualcuno potrà criticare questo 
mio modo di parlare ma: 
- Non dimentichiamo che Gesù 
non si è ribellato con la violenza a 
chi gliela faceva, anzi ha perdona-
to i suoi persecutori e carnefici. 

- Non dimentichiamo che l’Italia è 
tra i più grandi produttori di armi, 
anche se nella Costituzione Italia-
na, c’è scritto chiaramente che 
ripudiamo la guerra come stru-
mento di offesa.È scomodo dire 
che gli Italiani e di conseguenza i 
Cristiani, visto che ci vantiamo di 
essere una nazione a maggioran-
za cattolica, sono ipocriti. È sco-
modo, ma è la verità. Forse può 
sembrare distante il discorso della 
guerra, finché non rincara gas, 

benzina e generi di prima necessi-
tà. Allora facciamo un esempio 
che da anni affligge noi preti: la 
Comunione e la messa domenica-
le…. Normalmente i genitori dei 
bambini e ragazzi che si avvicina-
no ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana sono molto apprensivi, 
circa la data, la festa, il ristorante, 
i regali, tutto quanto di “materiale” 
ruota attorno alla festa.  
Considerando che se il genitore 
chiede di celebrare un Sacramen-
to della Chiesa, per coerenza de-
vo accettarne anche l’insegna-
mento che lo accompagna: la 

Chiesa dice che la messa domeni-
cale è indispensabile per il cristia-
no e che se non vado a messa 
tutte le domeniche e nelle feste di 
precetto commetto un “peccato 
mortale”, cioè quel tipo di compor-
tamento che porta la mia anima 
verso la morte spirituale e di con-
seguenza verso il baratro dell’in-
ferno!  
Veniamo al punto: Il genitore è in 
apprensione per la festa del pro-
prio bambino che poi… la domeni-

ca successiva al 
Sacramento non si 
presenterà più,  
commettendo il fati-
dico “peccato mor-
tale”…. Vi pare lo-
gico? Come fa un 
genitore in qualità 
di cristiano, testi-
mone della sua fe-
de a comportarsi 
così? Al di la dell’i-
pocrisia e dell’in-
coerenza, a mio 
avviso non c’è la 
comprensione di 
ciò che si chiede e 
che si va a celebra-
re! Lo Spirito Santo 
allora è stato invia-
to invano da Gesù? 
Il cammino cristia-
no è troppo duro ed 
esigente? Mi ricor-
do di Dio solo 
quando mi capita 

qualcosa di grave? La Chiesa, i 
cristiani siamo noi. Il percorso di 
fede non è degli altri, è il nostro! 
Dobbiamo allora capire che Dio è 
buono, Dio è misericordioso, Dio 
ha mandato suo Figlio e il Paracli-
to, ma poi chi deve fare scelte 
concrete siamo noi! Cominciamo a 
costruire un mondo nuovo a parti-
re proprio da noi stessi.  
Lo spirito in noi c’è già, ma i com-
portamenti spettano a noi, non li 
possiamo delegare!  

Il Paràclito: martiri e testimoni 
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15 maggio 2022 canonizzati 10 beati  

Emanuela Bura 

 

Domenica 15 maggio, sul sagrato 

della Basilica vaticana, Papa 

Francesco ha presieduto la Messa 

con il rito della canonizzazione di 

dieci santi, tra cui anche Charles 

de Foucauld. Ciascuno dei nuovi 

santi, ha detto il Papa, ha contri-

buito a portare nel mondo la luce 

del Vangelo: con l’eroica testimo-

nianza del martirio o nell’esercizio 

della carità e delle virtù cristiane. 

Nella omelia il Papa ha affermato 

che nella vita cristiana, tutto parte 

dal sentirsi amati da Dio. E’ l’amo-

re di Dio per noi che ci fa capaci di 

amare gli altri e questo trasforma 

l’idea che spesso abbiamo della 

santità. A volte, ha detto, insisten-

do troppo sul nostro sforzo di 

compiere opere buone, abbiamo 

fatto della santità una meta imper-

via, l’abbiamo separata dalla vita 

di tutti i giorni invece di cercarla e 

abbracciarla nella quotidianità. Ha 

detto ancora che amare significa 

servire e donare se stessi lì dove 

siamo, insomma una santità aper-

ta a tutti. Così hanno fatto i nuovi 

santi. Leggendo un po’ il loro cam-

mino li scopriamo molto diversi tra 

loro per storia e geografia ma il filo 

che li lega è l’amore di Cristo e la 

sua Pasqua. Hanno scelto il Van-

gelo come fondamento della pro-

pria vita e, malgrado la “Passione” 

che ciascuno ha dovuto affrontare, 

si tratta di gente felice. Tra loro 

Lazzaro, un laico, primo indiano a 

diventare beato, il quale subì 

un’impressionante persecuzione a 

motivo della sua conversione a 

Cristo diventando un esempio for-

te per i tanti cristiani che, ancora 

oggi, si trovano in situazioni di 

persecuzione. La maggioranza dei 

nuovi santi è composta da fonda-

tori di congregazioni religiose e 

questo ci dice quanto occorra ri-

scoprire la gioia di evangelizzare e 

il desiderio di incontrare Gesù ne-

gli altri, specialmente in quelli che 

soffrono. Guardiamo allora a Ma-

ria Domenica Mantovani, Maria 

Francesca Rubatto, Luigi Maria 

Palazzolo, Maria di Gesù Santo-

canale che hanno consacrato la 

loro vita al servizio dei poveri; ma 

anche a Cesare de Bus che si de-

dicò alla formazione dei ragazzi e 

alla pastorale vocazionale; a Ma-

ria Rivier, infaticabile educatrice 

della gioventù. C’è poi padre Tito 

Bransmaun martire che, oltre ad 

essere religioso, era anche un 

giornalista vissuto in piena guerra 

mondiale, il quale (a proposito di 

fake news), mentre Hitler censura-

va i giornali, incontrava personal-

mente i direttori delle testate catto-

liche per spiegare le critiche della 

Chiesa al nazismo. Questa mis-

sione gli costò l’internamento a 

Dachau che lo ridusse in fin di vita 

e poi avvelenato con un’iniezione. 

L’infermiera che gliela praticò era 

una giovane infatuata dell’ideolo-

gia nazista. Prima di morire, Padre 

Tito le regalò la sua corona del 

rosario e quando lei rispose di non 

saper pregare, lui replicò che le 

sarebbe bastato dire: “Prega per 

noi peccatori”.  Arriviamo a Char-

les de Foucauld che, sebbene in 

vita non avesse fondato istituti reli-

giosi o associazioni, è paradossa-

le quanto la sua figura sia la più 

conosciuta tra questo gruppo di 

nuovi santi e non solo a livello ec-

clesiale. Convertitosi, non più gio-

vanissimo, si avvicinò al cristiane-

simo e decise di consacrarsi total-

mente a Dio imitando Gesù in una 

vita nascosta e silenziosa. Ordina-

to sacerdote si recò nel deserto 

algerino del Sahara, visse tra la 

gente più povera dando loro prin-

cipalmente la testimonianza della 

bontà, volle essere innanzitutto 

“fratello universale”. A 20 anni dal-

la sua morte, sono nate le congre-

gazioni che lui aveva sognato e, 

dai suoi scritti e dal suo esempio, 

è scaturita una forma di spiritualità 

cui si ispirano migliaia di persone, 

di gruppi, di famiglie che, nei modi 

più diversi, fanno riferimento al 

suo nome. Scelse come motto 

“Jesus Caritas” e come simbolo 

un cuore sormontato da una cro-

ce: un motto e un simbolo che di-

venteranno un giorno il contrasse-

gno che distinguerà tutte quelle 

famiglie spirituali che si ispireran-

no a lui. Il religioso che trovò Cri-

sto nel deserto, si può definire an-

che un grande geografo che ha 

voluto immergersi in un'altra cultu-

ra guardando la chiesa con gli oc-

chi del mondo e, attraverso i mu-

sulmani, ha avuto lui la sua con-

versione.  Quella sua testimonian-

za di fraternità, è riassunta 

nell’Abbazia di santa Croce a Sas-

sovivo, complesso benedettino 

che sorge a sei Km. da Foligno 

assegnata dal 1979 alla comunità 

Jesus Caritas. Immersa nel verde 

del paesaggio della nostra Um-

bria, è una delle Abbazie più belle 

dove si vive una scelta di carità. 

Oggi è centro religioso attivo dove 

i fratelli vivono l’ideale contempla-

tivo e missionario del monaco 

francese con un costante impegno 

di preghiera, di accoglienza e con-

divisione con tutti laici.  Chi si reca 

lì, per fede o per approfondire il 

senso della vita, trova sempre una 

porta aperta. 
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Estate. Tempo di riposo, ma an-
che di riflessione e costruzione; 
un tempo per stare insieme, per 
confrontarsi, per realizzare qual-
cosa di bello lavorando in gruppo, 
anzi in comunità.  
Giusto recuperare il senso della 
comunità, dello stare insieme, 
dell'aiuto reciproco, della realizza-
zione di progetti comuni che pos-
sano migliorare la nostra vita quo-
tidiana e soprattutto quella di chi 
ne ha più bisogno.  
Durante la pandemia da covid-19, 
nella fase più acuta, abbiamo as-
sistito ad un aumento dell'isola-
mento di singole persone e di fa-
miglie. A farne le spese sono state 
soprattutto le persone e le famiglie 
più fragili che hanno patito anche 
il senso dell'abbandono, soffocan-
do la speranza di poter migliorare 
la propria esistenza difficile per 
vari motivi; ma anche i nuclei fa-
miliari più fortunati e solidi hanno 
sofferto l'isolamento forzato, come 
testimonia il grande desiderio di 
trascorrere serate all'aperto e va-
canze nei luoghi di villeggiatura. 
C'è tuttavia bisogno d'altro oltre 

allo svago: il ristoro del corpo è 
assolutamente necessario, ma 
serve anche quello dell'anima, 
una ricarica fondamentale nutrita 
dalla coscienza del bene e dalla 
volontà di farlo.  
Per questa ragione riprenderanno 
all'oratorio, anche nel corso della 
prossima stagione estiva, le attivi-
tà mirate a migliorare la nostra 
conoscenza reciproca e valorizza-
re le risorse della comunità.  
Il programma delle iniziative è 
specificato in questo articolo, ma 
più avanti saranno predisposte le 
locandine informative particolareg-
giate per fornire maggiori dettagli 
sul programma stesso. 
 È graditissimo il contributo di idee 
e collaborazione da parte di chiun-
que voglia offrirle. Al riguardo ci si 
può mettere in contatto con Anto-
nella Ubaldi 3404192697, 
0757749352, oppure Emanuele 
Spingola 3393014188. 
C'è bisogno  di tutti per tenere vi-
va la comunità e aiutare chi ne ha 
più bisogno. La partecipazione 
alle iniziative indicate è aperta a 
tutti e gratuita.  

Ecco il calendario delle attività 
estive che avranno luogo presso 
gli oratori di San Martino in Cam-
po e San Martino in Colle dal 4 
luglio al 12 settembre 2022: 

 
  

Lunedì e Mercoledì  
ore 18 - 19:30  

Oratorio San Martino in Campo 
Corso di lingua italiana  

per immigrati  
 

Martedì ore 18 - 19:30 
Oratorio San Martino in Campo 

 Laboratorio di scrittura  
creativa  

finalizzato alla realizzazione  
collettiva del piccolo manuale  

con contributi di parole, pensieri,  
immagini e preghiere  

     
Giovedì 20:45 - 22:00 

Oratorio San Martino in Colle 
I Promessi Sposi sotto le stelle  

 

 

 

 

Michela Tedeschi 
 

Il 28 giugno la Chiesa festeggia sant’I-
reneo vescovo di Lione, martire, Padre 
della Chiesa Nato nell'anno 121 a 
Smirne in Asia Minore, cresce in una 
famiglia cristiana, intraprende una for-
mazione filosofica e teologica pren-
dendo poi gli ordini sacri e il sacerdo-
zio, morirà a Lione nell’anno  
202.Ireneo ha avuto come precettore il 
vescovo San Policarpo, discepolo 
dell’apostolo Giovanni, diventando un 
vero testimone cristiano in un periodo 
di dura e sanguinosa persecuzione 
della Chiesa.  Un grande Pastore, mis-
sionario e uomo di fede.  
Un dottore della Chiesa e venerato 
come santo sia dalla Chiesa cristiana 
che quella ortodossa. Si reca in Gali-
lea attorno al 177 d. C. e a Roma per 
conseguire altri studi religiosi diventan-
do presto vescovo di Lione.  Una vita 

spesa per combattere il sorgere delle 
“eresie” e il movimento dello 
“gnosticismo”.  
I suoi scritti sono fonti di dottrina e di 
sapienza e lui, un desideroso divulga-
tore della fede cristiana, predicando 
con la Parola e con l'esempio. Da molti 
considerato un ponte spirituale e teolo-
gico tra cristiani occidentali e orientali 
di quel tempo, due mondi diversi 
nell’unicità della fede, grazie alla dottri-
na della Chiesa e guidata dalla Scrittu-
ra e dalla Tradizione apostolica. Nello 
scritto “Contro le eresie” sottolinea con 
chiarezza che la successione apostoli-
ca, garantisce che ciò che insegna la 
Chiesa è la verità, la stessa Chiesa 
fondata e costituita in Roma dagli  
Apostoli Pietro e Paolo e giunta fino ad 
oggi mediante le successioni dei ve-
scovi, eredi e continuatori della Tradi-
zione. 
Una verità che ci viene garantita dal 

fatto che gli apostoli, avendo visto i 
miracoli e la risurrezione di Gesù, han-
no poi trasmesso il loro insegnamento 
ai successori senza modificarlo.  Ciò 
che rende il pensiero di Sant’Ireneo 
anche attraente è la sua nozione di 
vita.  Egli scrive: “La vita nell’uomo è la 
gloria di Dio, la vita dell’uomo è la vi-
sione di Dio”.  
Tutto ciò che esiste è creato e mante-
nuto vivo da Dio, il creatore  che ha 
amato l’umanità fino ad incarnarsi in 
Gesù e invitando l’uomo ad una vita 
come la sua, un progetto divino pensa-
to nell’Amore di Dio  sin dalle origini.   
Noi siamo amati così come siamo e 
per quello che possiamo diventare 
nella comunione con Dio e nella condi-
visione dell’amore eterno. E' impossi-
bile vivere se non si è ricevuta la vita e 
la vita si ha solo con la partecipazione 
al progetto, vedere Dio e godere della 
sua bontà. 
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Levante vs Ponente: a Santa Maria Rossa riprendono le vecchie abitudini 

Segue da pagina 1  
 
Certo, anche stavolta “disturbato” 
da un violento acquazzone che 
però è stato meno forte della no-
stra volontà di portare a temine le 
attività previste! 
Torneo di basket la mattina, e nel 
pomeriggio torneo di biliardino e 

ping pong, 
street food e 
musica con 
dj ... ma so-
prattutto la 
classica sfida 
di calcetto 
Levante con-
tro Ponente, 
per la con-
quista del 
Trofeo intito-
lato a Silva-
no Marinacci, 
storico consi-

gliere della nostra proloco. Mo-
mento clou della giornata è stata 
appunto la premiazione dei vinci-
tori del Torneo di calcetto, durante 
la quale abbiamo ricordato con 
affetto Silvano e il nostro caro 
Leandro Lillacci. 
E’ stato faticoso, poche persone 
con tanto da fare, ma sempre con 

il sorriso e la voglia di stare insie-
me. E’ stata una iniziativa con la 
quale abbiamo voluto riaprire le 
danze, alla quale ne seguiranno 
altre (maltempo permettendo!); e 
se stavolta eravamo pochi, atten-
diamo con ansia la prossima oc-
casione per riaccogliervi tutti nu-
merosi a braccia aperte! 
 
Ndr: e se lo volete sapere, the 

winner is… Ponente!!  

Durante il mio percorso ho cono-
sciuto molte forme di vita, ma 
nessuna prima dell’uomo mi ave-
va dato un nome, mi hai incuriosi-
to al punto da raccontarti chi so-
no, o meglio chi siamo.  
Per alcuni della tua specie sono 
stata creata, per altri sono il risul-
tato di una grande esplosione av-
venuta in quello che chiami Uni-
verso, altri ancora tendono a defi-
nirmi come una grande danzatrice 
ne benevola ne malevola, che 
nessun Uomo e nessun Dio fece 
e che sempre è stata e sempre 
sarà. 
Non ho una risposta adatta al vo-
stro linguaggio per definirmi, ma i 
tuoi occhi curiosi e sognatori, so-
no da sempre stati in grado di 
percepirmi. 
Sei cresciuto scaldato dalla luce 
del sole ed inebriato dai profumi 
del bosco, con il respiro del vento 

tra le foglie degli alberi hai impa-
rato ad ascoltarmi, capendo che 
ogni cosa, dal più piccolo granello 
di sabbia alle più grandi creature 
marine, è collegata da invisibili 
equilibri. 
A poco a poco hai capito che solo 
crescendo un seme con cura ed 
attenzione un giorno sarebbe di-
ventato un bellissimo fiore e poi 
un frutto, che un volta raccolto 
avrebbe nutrito te e la tua specie. 
In quel momento ho assistito alla 
nascita di una potente forza, che 
oggi chiami Amore, è con l’amore 
nei semplici gesti che hai trovato il 
tuo posto come specie, osservan-
do e  prendendoti cura di tutto ciò 
che era intorno a te. 
Oggi purtroppo, questa tua carat-
teristica di specie, a fatto spazio 
al possesso, al volere tutto e subi-
to, dimenticandoti dei giorni in cui 
mi osservavi in silenzio per trova-

re il tuo posto in quel mondo diffi-
cile. 
Hai finito per allontanarti da me 
ed hai ristretto il tuo sguardo, im-
poverendomi, ma soprattutto im-
poverendo te stesso. 
Anche questo fa parte del tuo es-
sere e non sarò io a chiederti di 
cambiare, ma mi sono sentita in 
obbligo di scriverti questa lettera 
con la speranza di tornare a ve-
dere quella meravigliosa specie 
che con l’amore era  in grado di 
trasformare dei semplici semi in 
meravigliosi frutti. 
 
A presto, Natura 

La natura ci racconta 
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Alla scoperta di bellezze e tesori vicino a noi 

Lungo le rive dei nostri fiumi: passato e presente 

Marisa Poccioli Vescovi 

Le rive dei fiumi sono testimoni di un 
passato che si perde nel tempo. Oggi 
forse guardiamo i nostri corsi d’acqua 
solo quando velocemente passiamo 
sopra i ponti che li sovrastano. Un 

tempo, parliamo addirittura dell’età 
etrusco-romana, il nostro Tevere era 
navigabile  
Dalla nostra regione Umbria si traspor-
tavano merci fino a Roma. Nei periodi 
di magra si rimediava con delle chiuse 
o sbarramenti che facevano innalzare 
il livello delle acque.  
Sulle rive del Tevere, fino agli anni ‘60 
del secolo scorso, nelle sue acque 
ancora non inquinate, si poteva fare il 
bagno, si poteva pescare il pesce e lo 
si poteva anche mangiare. Prima della 
seconda guerra mondiale l’acqua era 
pulita che, diciamo, si poteva bere. I 
venditori di semi di S. Martino in Cam-
po e di Torgiano portavano a curare i 

lupini al Tevere. Dai fiumi veniva 
estratto il materiale inerte necessario 
per il mantenimento delle strade e per 
l’edilizia.  
Le rive dei fiumi erano anche luoghi di 
aggregazione e questo lo dimostra 
l’esistenza, a volte, in alcuni punti, di 
piattaforme dove la gente si ritrovava 
per ballare, come, ad esempio, avve-
niva lungo il Tevere a Fanciullata di 
Deruta o a Ponte S. Giovanni.  
Altri luoghi di incontro erano le case 
dei contadini che coltivavano i coco-
meri, frutti la cui qualità era resa eccel-
lente dal terreno reso sabbioso dalle 
esondazioni. (continua)  
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Italia, e si è distinta anche per 
la sua grande umanità e per il 
suo impegno sociale e politi-
co. A rendere significativo 
questo momento così impor-
tante per il nostro Istituto, so-
no intervenuti degli ospiti spe-
ciali presentati brillantemente 
dalla professoressa Alessia 
Battistelli. In rappresentanza 
delle istituzioni locali ha parte-
cipato il vicesindaco Gianluca 
Tuteri e il consigliere Paolo 
Befani, a curare invece l’a-
spetto scientifico dell’evento, 
sono intervenuti, il professor 
Attilio Santocchia, del Diparti-
mento di Fisica e Geologia 
dell’Università di Perugia, che 
ha testimoniato il suo percorso di 
scienziato partendo dalla sua 
esperienza di studente. Ha sottoli-
neato l’importanza della collabora-
zione internazionale e quindi della 
conoscenza della lingua inglese.  
Ha fatto poi la sua testimonianza di 
giovane scienziata, Cristiana Spin-
gola, ricercatrice in astrofisica 
all’Università di Bologna, che ha 

raccontato della sua formazione 
umanistica proprio come quella 
Hack, e soprattutto dell’importanza 
di saper riconoscere la propria 
passione e saperla seguire, senza 
paure. Infine il giovanissimo Gu-
glielmo Temperini studente di Fisi-
ca alla Normale di Pisa, ed ex stu-
dente dell’Istituto, si è rivolto agli 

studenti presenti parlando 
del suo percorso di studi e di 
quanto l’esempio e la passio-
ne trasmessa dalle sue mae-
stre prima, e dai professori 
poi, sia stata fondamentale 
per scegliere la strada da 
seguire. I docenti devono 
essere degli esempi, devono 
mostrare nel quotidiano delle 
aule, il loro amore per la ma-
teria e per il proprio mestiere. 
Cattureranno in questo modo 
l’ammirazione e il desiderio 
di emulazione da parte dei 
propri studenti. Presenti alla 
cerimonia anche studenti, 
cittadini, e rappresentanti del 
locale centro socio culturale 
Il Gabbiano, che sostiene le 
iniziative della scuola per 
sottolineare l’importanza del-

la collaborazione e del dialogo ge-
nerazionale. L’iniziativa si è rivela-
ta un momento piacevole e arric-
chente per l’intera comunità di San 
Martino, che si auspica al più pre-
sto di poter vedere la targa della 
scuola affissa su di un nuovo edifi-
cio scolastico, che accolga final-
mente le due sedi della secondaria 
del Colle e del Campo. 

Intitolazione della scuola secondaria all’astrofisica Margherita Hack 

Fiume Tevere – Foto dal ponte sulla 
strada S. Martino in Campo–Torgiano 
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Infatti, presso di loro, ci si recava, soprat-
tutto nelle sere d’estate e la domenica, per 
degustare questi deliziosi prodotti, come 
avveniva, ad esempio, a S. Martino in 
Campo sulla riva destra del Tevere presso 
il ponte sulla strada verso Torgiano. 

Sulle rive dei fiumi si portava a mace-

rare la canapa tessile.  Dai fiumi si 
prelevava la legna degli alberi, abbat-
tuti per sfoltimento, che era destinata 
al focolare o ad altri usi come la fale-
gnameria, per la realizzazione di scale 
a pioli, carri agricoli, gioghi per il be-
stiame ed altre attrezzature per l’agri-
coltura e per l’edilizia. 
Presso il ponte sulla strada che da S. 
Martino in Campo va verso Torgiano, 
possiamo, inoltre, vedere, lungo la riva 
sinistra del Tevere, la casa che un 
tempo era del barcaiolo. In questo luo-
go nel 1937 si era cominciato a co-
struire un ponte che però non poté 
nemmeno essere collaudato perché 
durante la seconda guerra mondiale fu 
minato dai tedeschi. 
Quindi, fino agli anni ’50 del secolo 

scorso e fino a che non fu aperto il 
nuovo ponte, tra l’altro ricostruito con 
l’utilizzo dei pilastri di quello preceden-
te, nella nostra zona il Tevere veniva 
in genere attraversato solo con la bar-
ca o con la passerella, in quanto il più 
vicino ponte era solo quello di Ponte-
nuovo.  
Alcune persone di S. Martino in Cam-
po e di Santa Maria Rossa ci hanno 

raccontato di aver fatto questa espe-
rienza di attraversamento del fiume 
con la passerella o con la barca,  
quando erano bambini, insieme ai loro 
genitori, e alcuni di loro ricordano an-
cora lo spavento che provarono in 
quelle occasioni. 
Gli abitanti di Santa Maria Rossa a 
sud-ovest del paese raggiungevano a 
piedi il punto di attracco sulla riva de-
stra del Tevere nei pressi di Pontenuo-
vo e poi anche lì con la barca attraver-
savano il fiume. Con la barca venivano 
trasportate persone, ma anche cose 
ed animali che venivano condotti a 
Torgiano in occasione delle varie fiere, 
se ne facevano anche nove ogni anno. 
Un’altra persona, in particolare, che 
negli anni cinquanta abitava ai piedi 
della collina a  S. Martino in Campo, ci 
ha detto di aver anche lui da bambino, 
insieme al babbo, attraversato il Teve-
re  con la barca, dove c’è ora l’attuale 
ponte sulla strada verso Torgiano e 
che il suo babbo spesso gli racconta-
va, che negli anni ’30 per recarsi alla 
scuola elementare per frequentare la 
quinta classe, che c’era solo a Torgia-
no, si serviva della passerella addirittu-
ra ogni giorno per attraversare il fiume. 
Infatti nello stesso luogo c’era anche 
una passerella in legno e corda per il 
passaggio delle perso-
ne. 
Il Tevere lambisce con 
la sua riva destra i terri-
tori di S. Andrea d’A-
gliano, di S. Martino in 
Campo e di Santa Ma-
ria Rossa e i ricordi ci 
riportano anche alle 
numerose piene ed 
esondazioni che un 
tempo si verificavano. 
Oggi sono meno fre-
quenti, i motivi li lascia-
mo agli esperti di clima-
tologia e assetto idro-
geologico. 
Anch’io, che un tempo 
abitavo a S. Fortunato 
della Collina, ricordo di 
aver più volte ammirato 
dall’alto, visione bella e 
spaventosa allo stesso 
tempo, la pianura sotto-
stante completamente 
ricoperta dalle acque 
del Tevere e che sem-
brava veramente un 
grande lago.  

Ora certe consuetudini, una volta così 
vive, fanno parte solo dei nostri ricordi. 
Ma anche oggi lungo le rive dei fiumi 
possiamo scorgere delle bellissime 
realtà. In molti tratti sono stati realizza-
ti percorsi verdi, percorsi ciclo-
pedonali, per cui ci rechiamo lì per il 
footing, per delle passeggiate a piedi o 
in bicicletta durante le quali possiamo 
rilassarci ed ammirare la bellezza dei 
luoghi e della natura.  
Se per esempio ci rechiamo al percor-
so del Parco dei Mulini presso Torgia-
no, nelle giornate di sole, possiamo 
ammirare presso il Ponte di Rosciano 
uno spettacolo mozzafiato: i vecchi 
mulini ad acqua, il ponte e gli alberi 
che si riflettono sul letto del fiume 
Chiascio, l’acqua che gorgoglia sui 
sassi e salta formando delle piccole 
cascate.   
Da tutto ciò possiamo dedurre che, a 
volte, anche senza andare molto lonta-
no, possiamo scoprire delle meraviglie 
che fanno bene al nostro spirito. Si-
mon Weil scriveva: “In tutto quel che 
suscita in noi il sentimento puro ed 
autentico del bello, c’è realmente la 
presenza di Dio. C’è quasi una specie 
di incarnazione di Dio nel mondo, di 
cui la bellezza è il segno.” 

 

Casa di un coltivatore di cocomeri a 
S. Martino in Campo presso il ponte 

sulla strada verso Torgiano  

Casa del barcaiolo presso il ponte 
sulla strada verso Torgiano  

Ponte di Rosciano sul fiume Chiascio  e  
Vecchio mulino ad acqua sul fiume Chiascio  
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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 

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 
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Corpus domini domenica 19 giugno :   
ore 8:30 messa a San Martino in Colle  
ore 10:00 messa unica per UP a Sant’Andrea d’Agliano, a cui 
seguirà processione fino alla chiesa di S. Martino in Campo 
 

Dal 25 giugno riprenderà l’orario estivo delle messe 


