
 
Notiziario informativo dell’Unità Pastorale XVIII “Santa Famiglia di Nazareth” 

San Martino in Campo, San Martino in Colle, Sant’Andrea D’Agliano, Santa Maria Rossa, Sant’Enea 

Il Sagrato 
Numero 40                           Luglio-agosto 2022 

 

Estate: caldo, vacanze,  
siccità e Fede! 

 

Don Raffaele Zampella 
 

Caldo, vacanze, siccità e Fede! 
Durante il periodo estivo viviamo quasi sempre un 
certo “rallentamento” vuoi per la stanchezza accu-
mulata durante l’anno, vuoi perché le temperature 
sono sempre più proibitive e in  certe ore della 
giornata, soprattutto per alcune fasce di persone 
potrebbe essere rischioso avventurarsi sotto il  
solleone! Essere in “vacanza” però non vuol dire 
essere con il cervello scollegato, anzi, proprio in 
virtù del rallentamento estivo c’è l’occasione di 
rispolverare qualche lettura estiva; riposare con il 
fisico non vuol dire una pausa dall’attività intellet-
tuale, quindi se possiamo sfruttiamo il tempo che 
abbiamo per ripensare le nostre attività e le no-
stre motivazioni con meno pressioni e meno con-
fusione intorno a noi. 
Rileggendo proprio gli sforzi letterari di Papa 
Francesco che apre anche a noi una riflessione 
più seria sul senso profondo della nostra esisten-
za , possiamo valutare due idee che poi non sono 
così distanti l’una dall’altra! La nostra identità di 
cristiani e la nostra capacità di vivere l’ecologia.  
 
          segue a pagina 2 

Grest 2022 

 

Quello che abbiamo vissuto in queste due setti-
mane, è stato vivere insieme un momento di 
speranza. Speranza perché dopo le limitazioni 
imposte dal covid, l’oratorio ha potuto riaccoglie-
te e rivedere volti, colori e gioia. Il grest in queste 
due settimane ha visto quasi 50 animatori, che 
hanno animato per due settimane le mattine dei 
bambini all’insegna del divertimento e dello stare 
insieme.   
                                               segue a pagina 4 

Laboratori per tutti,  

tutti all’oratorio 

Laura Rondoni 
 
Quando si pensa all’Oratorio, la maggior parte 
di noi ha in mente l’edificio destinato all'insegna-
mento della dottrina cattolica e a varie attività 
ricreative per i ragazzi. Questa è però una visio-
ne parziale: l’Oratorio è il centro aggregativo di 
tutta la comunità, non solo dei più giovani, e 
proprio per dare un senso concreto a questo, 
nella nostra UP- Oratori Riuniti Giampiero Mo-
rettini  
                                             segue a pagina 5 
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Il secondo tema potrebbe essere 

visto come un tema alla moda, 

oggi parlare di sviluppo “green” di 

auto elettriche di energie rinnova-

bili è molto in voga… molto meno 

essere cristiani! Eppure il pensie-

ro di un utilizzo corretto dei beni 

del creato è tipico del cristianesi-

mo anche senza importunare San 

Francesco che con le “creature” 

aveva un feeling particolare. 

Vivere rispettando il creato; nella 

Genesi leggiamo:  “Dio li benedis-

se e Dio disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra e soggiogatela, 

dominate sui pesci del mare e 

sugli uccelli del cielo e su ogni 

essere vivente che striscia sulla 

terra» (1,28). 

Soggiogare e dominare non vuol 

dire distruggere, anche Dio domi-

na sull’umanità ma ci lascia liberi 

e non ci costringe a fare cose 

contro la nostra volontà o la no-

stra natura. Leggere la Bibbia con 

ordine ci costringe a partire pro-

prio dal libro della Genesi dove 

Dio mette l’essere umano in cima 

al progetto, al culmine della bel-

lezza del creato. Guardare il mon-

do senza Bibbia invece diventa 

come mettere una persona in una 

specie di “centro commerciale” 

con un credito illimitato dicendogli 

“arraffa tutto ciò che puoi!”. 

Se il mondo sta cambiando, il cli-

ma si fa sempre più inospitale, le 

risorse finiscono, le crisi mondiali 

si infittiscono dobbiamo doman-

darci: “abbiamo usato del nostro 

pianeta nel modo più opportuno, 

o stiamo devastando tutto?”. In 

virtù di un progresso illimitato, di 

una democratizzazione delle ri-

sorse che non ci sarà mai, di leg-

gi politiche ed economiche, fatte 

aimè anche da persone che si 

dicono cristiane, stiamo distrug-

gendo la nostra “casa”. In virtù 

delle leggi di mercato spostiamo 

produzioni da un continente all’al-

tro, affamiamo interi popoli, co-

stringiamo i lavoratori a turni disu-

mani con paghe da fame, depre-

diamo i giacimenti e non sazi del-

le risorse terrestri guardiamo allo 

spazio come fonte di materie pri-

me. 

Dove vogliamo andare? Ci ren-

diamo conto che come abitanti 

del pianeta terra dobbiamo inne-

stare la retromarcia? Come cri-

stiani abbiamo l’obbligo a non 

sprecare i doni di Dio e a farne 

buon uso, ma come cittadini della 

terra dobbiamo anche guardare 

quali sono le conseguenze sul 

pianeta e di conseguenza sui no-

stri fratelli delle nostre scelte! 

È proprio necessario comprare la 

macchina elettrica? O forse devo 

cominciare a viaggiare con i mez-

zi pubblici? È necessario che 

compri tutto ciò che la mia casa 

può contenere? Oppure posso 

cominciare a usare qualcosa di 

più “vecchiotto” che ancora può 

fare al caso mio? Rispetto e fac-

cio la raccolta differenziata o ab-

bandono i rifiuti per strada? Cerco 

i prodotti a Km 0 oppure voglio 

solo cose “esotiche”? Spreco il 

cibo, l’energia, il carburante, l’ac-

qua, ecc.? 

Queste poche righe non vogliono 

gettare lo scompiglio nel nostro 

“rilassamento” estivo ma vogliono 

essere lo stimolo per una rifles-

sione seria per vivere meglio 

quello che dobbiamo, come uomi-

ni e come cristiani. Proprio Papa 

Francesco ci dice di essere gioio-

si, altrimenti il nostro annuncio 

evangelico rischia di fare cilecca. 

Ma come possiamo essere gioiosi 

se proprio io ora ho descritto un 

quadro dalle tinte fosche? Sare-

mo gioiosi, come dice Papa Fran-

cesco quando avremo fatto il no-

stro dovere di cristiani, nell’an-

nuncio e nel mettere in pratica il 

Vangelo, ma anche quando avre-

mo fatto la nostra parte nella sal-

vaguardia della vita e del creato!  

Perché proprio nel nostro “DNA 

spirituale” è scritto che noi dob-

biamo essere i “giardinieri” nel 

paradiso terrestre! Stiamo svol-

gendo questo compito? Oppure ci 

nascondiamo dietro un dito come 

quando i genitori o peggio la 

maestra ci chiedevano se avessi-

mo fatto i compiti che non aveva-

mo neppure guardato? 
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Nella vecchiaia daranno ancora frutti 

 

Emanuela Bura  

“Nella vecchiaia daranno ancora frut-

ti”. Questo versetto del Salmo 92,15 

è il filo conduttore per la celebrazio-

ne della Seconda Giornata Mondiale 

dei nonni e degli anziani che si è ce-

lebrata in tutto il mondo il 24 luglio. 

Papa Francesco ha stabilito che, 

questa giornata, si celebrerà ogni 

anno nella quarta domenica di luglio 

intorno alla festa dei santi Gioacchi-

no ed Anna, nonni di Gesù. Vuole 

essere un invito a prendere coscien-

za della rilevanza degli anziani nella 

vita della società e delle nostre co-

munità e, a farlo, in maniera non epi-

sodica ma strutturale. Vale la pena 

soffermarsi sul senso di questo an-

nuncio per evitare che rimanga sem-

plicemente l’ennesima giornata pura-

mente celebrativa, per fare sì che 

possa diventare, piuttosto, un’occa-

sione di autentica riflessione sul pia-

no umano e spirituale. Il versetto del 

Salmo citato va controcorrente ri-

spetto a ciò che il mondo pensa di 

questa età: in gran parte delle socie-

tà moderne, è la giovinezza a pre-

sentarsi come ideale preminente. 

Al contrario c’è bisogno di sviluppare 

una nuova sensibilità verso la sag-

gezza e il significato della vecchiaia, 

rivalutarla come un bene prezioso. 

Questo, di conseguenza, aiuterà a 

guardare positivamente anche il pro-

cesso del proprio invecchiamento 

che non dipende soltanto dalla sin-

gola persona. Più volte è emerso il 

suo richiamo alla denuncia della  

“cultura dello scarto” fino all’attenzio-

ne costante, nei mesi della pande-

mia, ai tanti, troppi anziani, morti nel-

la solitudine delle RSA o degli ospe-

dali.  Nonni e nipoti: un rapporto cir-

colare in cui lo scambio d’amore di-

venta scambio di vita, di esperienze. 

C’è tutto questo nelle parole con cui 

Papa Francesco ha istituito la Gior-

nata mondiale dei nonni e degli an-

ziani. Non dimentichiamo i nonni, 

dice Bergoglio, richiamando le giova-

ni generazioni, i bambini certo, ma 

anche i loro genitori, a una maggiore 

attenzione verso chi si avvia al tra-

monto della vita. Una vicinanza che 

però, non può e non deve essere 

solo accudimento pratico, ma prima 

di tutto ascolto, riconoscimento, ric-

chezza di esperienza e di affetto che 

i nonni e gli anziani portano con sé. 

E ‘un patrimonio, questo, a cui tutta 

la famiglia attinge e da cui trae forza, 

proprio come le piante traggono for-

za dalle radici. Si tratta di un amore “ 

circolare” e proprio per questo tanto 

più vitale e forte. Un amore che ci 

permette di toccare con mano il tra-

mandare per tutto ciò che sono i va-

lori, le memorie, le visioni della vita, 

del suo scopo. Ed è proprio qui che 

si realizza il “punto di contatto “ più 

importante tra generazioni: il tempo 

che nonni e nipoti trascorrono insie-

me tra pranzi, giochi e attività extra-

scolastiche, diventa un momento 

prezioso di condivisione della storia 

e delle tradizioni familiari, ma anche 

di trasmissione della fede 

(personalmente ricordo che, prima 

ancora che dalla mamma, le preghie-

re le ho imparate dalla nonna!!).  

Nel passato i vecchi erano somma-

mente apprezzati, rappresentavano 

la vera ricchezza di un popolo. Nella 

Bibbia, durante il lungo viaggio verso 

la Terra promessa, Mosè intona un 

canto per esortare il popolo a mante-

nersi orientato sul volere di Dio, 

avendo come modello la fedeltà degli 

anziani:  <<interroga i tuoi vecchi e 

te lo diranno >>(Dt. 32,7). Anche Lu-

ca, nelle prime pagine del suo Van-

gelo, presenta quattro figure di an-

ziani, nelle quali risalta qualcosa del 

senso e della preziosità della vec-

chiaia. Ad esempio Zaccaria, sacer-

dote in Israele, si considera ormai un 

uomo vecchio e anche sua moglie 

Elisabetta è avanti negli anni. 

Un angelo assicura che la loro vita 

darà ancora frutti – avranno un figlio 

– ma il cammino verso questa fecon-

dità dovrà superare una grave crisi. 

Zaccaria non crede all’annuncio 

dell’angelo, perciò diventa muto. In 

effetti, perché qualcosa di nuovo 

possa accadere ancora nella vec-

chiaia, spesso si richiede un’espe-

rienza di profondo silenzio: Dio ne 

approfitta per intervenire e produrre 

un radicale cambiamento nella per-

sona e nella sua esistenza. Durante 

il lungo periodo del suo mutismo, 

Zaccaria impara a credere nell’azio-

ne dello Spirito Santo e nel frutto che 

Dio aveva promesso alla sua vec-

chiaia. I due anziani sposi testimo-

niano pubblicamente il privilegio di 

cui sono stati fatti segno ad opera 

della divina misericordia. Alla nascita 

di Giovanni, Zaccaria, ricolmo di Spi-

rito Santo, erompe il quel magnifico 

canto che leggiamo nella preghiera 

di lode del mattino. Il vecchio sacer-

dote capisce che la nascita di quel 

figlio, Giovanni, non è solo un onore 

per la sua famiglia, ma esprime l’agi-

re salvifico, universale di Dio che ha 

“visitato e redento il suo popolo “. E 

ancora Luca ci fa conoscere Simeo-

ne ed Anna. Due figure della bellez-

za della vecchiaia quando non vive 

nel ricordo del passato ma nella spe-

ranza dell’incontro. Hanno aspettato 

molto tempo…. ma per loro la vec-

chiaia non è stata un tempo di delu-

sione o di impotenza ma tempo di 

attesa, di speranza, di consolazione.  

Consolazione che si percepisce rea-

lizzata nel Bimbo Gesù che hanno la 

fortuna di stringere tra le braccia. 

Due anziani felici che arrivano a tro-

vare in Gesù il senso della loro lunga 

vita e, una volta accolto, vengono 

riempiti della sua pienezza. Anziani 

che nella loro saggezza sono diven-

tati modelli di una esistenza ricolma 

di Dio e, inoltre, promessa di benedi-

zione per quanti accettano la loro 

testimonianza. A questo punto sorge 

per ognuno di noi, nella prospettiva 

del nostro personale invecchiare, la 

domanda: come potrò diventare mo-

tivo di benedizione per il mio ambien-

te di vita? 
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Sant’Agostino 

Michela Tedeschi 
 
Il 28 agosto la Chiesa festeggia 
Sant’Agostino, grande filosofo, teo-
logo, Padre e dottore della Chiesa. 
Sant’Agostino d’Ippona nasce nel 
354 a Tagaste, nell’attuale Algeria, 
dove cresce in una famiglia bene-
stante, ereditando dalla madre l’e-
ducazione cristiana. I suoi studi si 
svolgono tra Cartagine, Roma e 
Milano. Vive la sua adolescenza in 
modo turbolento e la sua condotta 
di vita è sregolata, irrequieta e de-
dito ai piaceri del corpo,  compresa  
la presenza di un figlio.  
La grande passione per gli studi, la 
filosofia, la retorica e il piacere di 
primeggiare sugli altri, lo portano a 
vivere nella presunzione e nell’ec-
cessivo orgoglio.  
Inizialmente si dedica all’insegna-
mento poi la conversione, la vita 
monastica e la carriera religiosa 
fino a diventare anche vescovo 
d’Ippona, nella terra d’origine dove  

morirà il 28 agosto del 430. 
Impegnato per la pace tra i popoli 
africani, Sant’Agostino ci lascia in 
eredità le sue tante riflessioni sui 
temi della fede e dottrina cristiana 
tra questi lo straordinario discorso 
sulla morte. La conversione inizia 
con l’incontro a Milano di sant’Am-

brogio da cui riceve il battesimo, da 
qui il  risveglio della fede e l’inizio 
della continua e profonda ricerca 
del senso profondo del vivere. 
La straordinarietà e attualità di 
Sant’Agostino stanno nel suo “non 
nascondimento” del suo essere 
uomo, con le sue fragilità e le sue 
contraddizioni. Questo lo si ha solo 
grazie alla fede, una relazione inti-
ma con Dio che è amore e verità.  

 “Ci hai creati per Te, Signore, e 

inquieto è il nostro cuore finché 

non trova riposo in Te”. 

Questa riflessione, è contenuta 

nello scritto Le Confessioni, forse 

la più conosciuta, dove Agostino 

ripercorre il lungo travaglio interio-

re, un viaggio introspettivo sino 

all’incontro con Dio.  La semplicità 

e profondità di questo scritto, è an-

cora oggi una bussola per tanti uo-

mini e donne in ricerca, come lo fu 

San Paolo per lui.  

Segue da pagina 1 
 
Un’avventura che è cominciata a 
marzo, quando timidamente abbia-
mo cominciato ad incontrarci, a 
conoscerci e a stare insieme. Da 
quel momento abbiamo cominciato 
a pensare,  a costruire quello che 
è stata un esperienza all’insegna 
della bellezza. Il tema che ci ha 
accompagnato è stata la storia del 
piccolo principe,  un giovane di un 
altro pianeta che improvvisamente 
si ritrova in un altro pianeta, la-
sciando ciò che era a lui più caro 
la sua rosa,  a dialogare e a co-
struire rapporto di amicizia con l’a-
viatore.  
In un primo momento  anche noi ci 
siamo messi in viaggio per cono-
scere noi stessi, abbiamo riflettuto 
sul nostro pianeta (la nostra vita e 
quotidianità). sulle nostre “rose”, 
ciò che ci è più caro, per poi partire 

con i bambini. 
La cosa bella di cui ci siamo accor-
ti è che abbiamo camminato con 
loro, tante volte noi abbiamo 
“provato” a consegnargli qualcosa 
una parola, una riflessione o un 
pensiero, ma tante volte ci siamo 

accorti che erano loro che ci con-
segnavano cose belle .  
Un tempo prezioso, quello del 
Grest utile per tessere e stringere 
relazioni, di crescita nello stare 
insieme, riscoprendo la gioia e la 
ricchezza della socialità.  

GREST 2022 
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Laura Rondoni  
 

Segue da pagina 1 
 
sono state organizzate delle ini-
ziative rivolte anche agli adulti, 
per apprendere insieme, condivi-
dere e vivere esperienze colletti-
ve.  
Ne ho parlato con Antonella 
Ubaldi, che ne è ideatrice e cura-
trice ma soprattutto anima e cuo-
re. 
Insegnante prima e dirigente sco-
lastica poi, con una grande pas-
sione per la storia che con suo 
rammarico non ha potuto tramu-
tare in professione, Antonella è 
ora in pensione ed è una volonta-
ria Caritas. 
Dalla sua vocazione per l’inse-
gnamento è nata l’idea di arric-
chire le attività dell’oratorio con 
tre laboratori: insegnamento della 
lingua italiana agli stranieri, labo-
ratorio di scrittura creativa e I 
Promessi Sposi sotto le stelle. 
Si tratta di iniziative molto diverse 
tra di loro ma con un unico deno-
minatore, ovvero - ripercorrendo 
l’insegnamento del suo “maestro” 
don Milani - la cultura come 
forma di libertà e di riscatto. 
Il primo laboratorio, quello 
dell’insegnamento della lin-
gua italiana agli stranieri, ha 
due obiettivi: fornire le cono-
scenze basilari della lingua 
italiana per permettere di 
avviare una prima forma di 
comunicazione, e potenziare 
le competenze di chi parla in 
modo elementare, anche 
grazie all’arricchimento lessi-
cale. 
La classe è mista, in modo 
che gli allievi tra loro si so-
stengano e si forniscano un 
reciproco supporto. “La co-
noscenza della lingua è la 
prima forma di integrazione: 
molti allievi mi dicono di sen-
tirsi spaesati per la difficoltà 

di comunicare e di comprendere 
nei contesti di vita quotidiana, 
come quando vanno a fare la 
spesa e sentono fare dei discorsi 
ma ne sono totalmente esclusi 
perché non comprendono che 
poche parole...”  
Il secondo laboratorio, quello del-
la scrittura creativa, è nato con lo 
scopo di dare alle persone di 
qualsiasi età gli strumenti per 
esprimere le proprie emozioni: 
incipit, uso espressivo delle figu-
re retoriche, interpretazione delle 
immagini sono alcune delle tecni-
che che Antonella utilizza per 
aiutare i partecipanti in questo 
percorso che è quasi terapeutico. 
“Con gli scritti e le riflessioni che 
emergeranno dal confronto, verrà 
prodotto un Piccolo manuale sul-
la carità. 
E’ bellissimo vedere quanto il cli-
ma sia gioioso, nonostante il di-
stanziamento imposto dal Covid, 
e permetta a tutti di aprirsi con 
facilità, e ne valorizzi i pensieri!” 
Infine, “I Promessi Sposi sotto le 
stelle”, un laboratorio che “in 
realtà è una scusa per stare in-
sieme in un modo non banale”, 

dice Antonella. 
Ogni giovedì sera, in un clima 
quasi conviviale, ci si incontra 
per una oretta e mezza per leg-
gere e raccontare i Promessi 
Sposi, offrendo degli spunti di 
riflessione culturale legati anche 
alle problematiche della società 
odierna. In questo percorso Anto-
nella è coadiuvata da Lorenzo 
Lindi, interprete LAV (lettura ad 
alta voce) nel dare vita ai perso-
naggi che di volta in volta si in-
contrano nel romanzo e che ven-
gono approfonditi nei loro tratti 
caratteristici, forze e debolezze. 
E anche qui i partecipanti sono 
invitati ad una presenza attiva, a 
fare domande, commenti e rifles-
sioni, perché in fondo il fulcro di 
tutto è la condivisione e la reci-
proca conoscenza. 
Grazie Antonella per essere dei 
nostri, per mettere al nostro ser-
vizio la tua passione e per tra-
smetterci il tuo entusiasmo … 
E grazie, come vorrebbe Anto-
nella, a tutti coloro che partecipa-
no ai laboratori, perché insieme è 
più bello! 
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Umberto Vescovi 
 

A San Martino in Campo, fino a 
circa tutti gli anni Cinquanta del-
lo scorso secolo, risiedeva un 
frate, qui distaccato dal conven-
to di Santa Maria degli Angeli. A 
quei tempi non esisteva la topo-
nomastica stradale, il paese era 
attraversato dall'attuale strada 
Marscianese, ad ovest della 
strada era chiamato il Fondaccio 
e ad est il Fondicchio. Il nostro 
frate abitava in un vicolo del 
Fondaccio, quello che ora identi-
fichiamo con Via Gioconda. 

Non so qual era il suo nome, 
anche perché noi lo indicavamo 
con l'appellativo di “frate cerca-
tore” . Lui aveva sede a San 
Martino in Campo, però spazia-
va anche nei paesi limitrofi co-
me Santa Maria Rossa, 
Sant'Andrea, Madonna del Pia-
no, la Contea, ecc.. Nel corso 
dell'anno ce lo vedevamo com-
parire nell'aia in diverse  occa-
sioni e mai veniva lasciato anda-
re senza prima avergli offerto 
qualche cosa. Detto così, sem-
brerebbe che i suoi rapporti con 
noi siano stati un po' distaccati, 
invece no, tutt'altro, si fermava 
volentieri a parlare, faceva do-
mande e ne riceveva, qualche 
volta gli veniva offerto anche di 
rifocillarsi. Ma il picco dei rap-
porti di amicizia, meglio dire di 
vicinanza, con lui, avvenivano il 
giorno della fiera che si svolge-
va annualmente a Santa Maria 
degli Angeli.  

Era una fiera quasi esclusiva-
mente riservata al mercato dei 
cavalli, soprattutto dei giovani 
cavalli, i puledri o cavallini.  

Quel giorno, i contadini della zo-
na, quelli  dotati della cavalla, 
poco oltre la mezzanotte, si da-
vano appuntamento dietro le 
mura della Villa Donini e da lì, 
quando erano arrivati tutti, si 
partiva incolonnati verso Santa 
Maria degli Angeli che, salvo 
imprevisti, raggiungevamo 
quando incominciava ad albeg-
giare. Era questa una spedizio-
ne che, specialmente i giovanis-
simi, ambivano a parteciparvi, 
intanto perché era un evento 
abbastanza spettacolare e poi 
anche perché quel giorno, dopo 
avere consegnato il puledro al 
suo acquirente, si andava a tro-
vare il nostro frate che si faceva 
trovare in convento assieme ai 
suoi confratelli.  

La nostra visita non era soltanto 
di cortesia, anzi, capitava, che ci 
fermavamo a mangiare dai frati 
e, assicuro, non era un semplice 
mangiarino. 

Raccontato tutto ciò, non posso 
chiudere senza parlare in ma-

niera più dettagliata delle caval-
le, (il cavallo, sempre libero da 
impegni di gravidanza ed allatta-
mento, qui a San Martino lo pos-
sedeva soltanto il conte ed il suo 
amministratore che abitava a 
Santa Maria Rossa), quel bene 
prezioso, unico mezzo di loco-
mozione, indispensabile per gli 
spostamenti delle persone, spe-
cialmente quelle anziane. E' ve-
ro, a San Martino già dal 1915 
passava e si fermava il treno, 
ma anche a quei tempi, per sa-
lirvi, occorreva acquistare prima 
il biglietto...Quelle brave bestio-
le, anche loro mamme, al ritorno 
da Santa Maria degli Angeli, non 
avendo più il figlio al loro fianco, 
per tutto il viaggio di ritorno, era 
un sentire continuo di nitriti.   

All'epoca non ci facevano caso, 
era una cosa normale; racconta-
to oggi, si prova una certa tene-
rezza, anche loro erano mam-
me, improvvisamente private dei 
loro figli. 

UN PO' DELLA NOSTRA STORIA  9^ parte  - San Martino in Campo 

Frate cercatore  

 (foto tratta da FB–La campagna appena ieri) 
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Alla scoperta di bellezze e tesori vicini a noi 
Chiesa della Contea, passato e presente 

 
Marisa Poccioli Vescovi 

La Chiesa detta “del Coradini”, si-
tuata a S. Martino in Campo in vo-
cabolo Contea, è un piccolo orato-
rio ubicato presso la casa della fa-
miglia Ciotti. Sulla facciata dell’ora-
torio, su un laterizio murato, è ri-
portata l’iscrizione “1616 Chiesa” 
che potrebbe indicare l’anno di edi-
ficazione, anche se le notizie docu-
mentate partono soltanto dal 1669: 
“quando ne risultano proprietari gli 
eredi della famiglia Ubaldi ed è inti-
tolato alla Concezione di Maria 
Vergine. Vi celebra mensilmente 
l’Eucaristia il parroco di Boneggio, 
e vi si svolge annualmente la so-
lenne celebrazione della festività 
della Concezione di Maria con l’uf-
ficiatura di cinque messe nell’arco 
della giornata. Nel 1705 risulta pro-
prietaria la famiglia Graziani, che 
ne resta in possesso almeno fino al 
1733 mantenendone l’intitolazione 
mariana”.  
Nel 1764 l’oratorio passa di pro-
prietà dalla famiglia Graziani a 
quella Lombardi e poi a Giovanni 
Corradini. “L’oratorio, che di certo 
segue costantemente le vicende 
proprietarie dell’edificio in cui è in-
cluso, viene in possesso della fa-
miglia Romani, che lo acquista da 
Giovanni Corradini o dai suoi eredi. 
Altra notizia ne abbiamo dalla visita 
pastorale del 1832 ed anche da un 
inventario redatto nel 1835 da Lo-
renzo Romani, uno dei fratelli allo-
ra proprietari dell’edificio, dove è 
scritto: “Esiste in questo palazzo 
detto del Coradini, oggi dei fratelli 
Romani, … una chiesa, l’ingresso 
della quale si trova a ponente del 
palazzo, a mano sinistra della por-
ta principale di casa.  
Questa chiesa è fatta a volta con 
un solo altare di stucco, in mezzo 
del quale vi è un quadro movibile 
che rappresenta la Sacra Fami-
glia.” Della chiesa si ha notizia an-
che dalla visita pastorale del 1856 
effettuata dal vescovo di Perugia 

Gioacchino Pecci 
che poi sarebbe 
diventato Papa 
Leone XIII (alcune 
notizie sopra ripor-
tate sono tratte dai 
volumi di Andrea 
Maiarelli, “Vita reli-
giosa e presenza 
ecclesiale nella 
Pieve di S. Martino 
in Campo”, 2002 e  
di Maria Pecugi 
Fop, San Martino in 
Campo, 1980). 
Presso questa 
chiesa, fino agli 
anni Novanta del 
secolo scorso, nel 
mese di giugno, si 
svolgeva una gran-
de festa con la ce-
lebrazione della 
Santa Messa ed a 
seguire un momen-
to conviviale al 
quale partecipava-
no tutti gli abitanti 
della Contea e dei 
dintorni. Tradizio-
nalmente, ogni an-
no durante il mese di maggio, fino 
a quattro anni fa, prima dell’avven-
to delle restrizioni legate al Covid, 
era consuetudine per gli abitanti 

della zona ritrovarsi in questo luo-
go per la recita del Santo Rosario 
e, in occasione della Pasqua, per 
la benedizione dei cibi. 

Esterno della chiesa “del Coradini”  

Interno della chiesa “del Coradini”  
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Orario messe estive 

Orari Messe Domenica 
 

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

Tutte le mattine ore 7:00 lodi a San Martino in Colle 
 

Giovedì ore 21.00 Rinnovamento nello Spirito  Sant’Andrea d’Agliano 

  San Giovanni  

18  -  19  settembre   

Domenica 18 settembre: ore 5,00 circa partenza per San Giovanni Rotondo, siste-

mazione nelle camere, pranzo in hotel, inizio programma spirituale e visita al santua-

rio, alle ore 18:00 cica arrivo dei pellegrini in bici da Perugia, cena e pernottamento. 

Lunedì 19 settembre: colazione in hotel, Via Crucis e Santa Messa, pranzo in hotel, ore 16,30 cir-

ca partenza per il rientro, cena libera, arrivo previsto in serata, termine dei servizi. 

Quota individuale in camera € 160
Supplemento Singola € 20,00 a notte 

Assicurazione Annullamento (consigliata) : € 15,00 

La quota comprende: viaggio in bus GT, hotel 4 stelle  in pensione completa + pranzo, assicurazione medica inte-

grativa, accompagnatore agenzia. 

La quota non comprende: la tassa di soggiorno,  le spese personali, le mance, eventuali ingressi, tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 

Iscrizione entro il 5 settembre 2022 con versamento della quota a  

Massimo 335-1010850    
Partenza e quotazione confermata al raggiungimento di 30 passeggeri paganti.  
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