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Morti, santi, zombie, zucche & c. 

 

 
 

Don Raffaele Zampella 
                                            

 A cavallo tra ottobre e no-
vembre arriva puntuale la 
solennità di tutti i Santi e la 
ricorrenza dei fedeli defunti. 
Insieme a queste ricorrenze 
abbiamo anche l’arrivo di 
zucche arancioni, scheletri, 
fantasmi ecc. Qualcuno 
penserà subito, ecco il par-
roco nella ennesima crocia-
ta contro Halloween… 
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Morti, santi, zombie, zucche & c. 
Niente di tutto ciò. Sicuramente 
la ricorrenza ci porta a fare una 
riflessione profonda non tanto 
sulle festività ma sulle persone 
che le celebrano. Si è scritto di 
tutto contro questa ricorrenza 
cara soprattutto al mondo anglo-
sassone e oggi ai negozianti e ai 
gestori di locali notturni che ve-
dono facili margini di recupero 
economico, ben maggiori dei 
proventi derivanti dalla vendita di 
Fave dei morti o di mazzi di cri-
santemi dinnanzi ai cimiteri, ma 
forse è il caso di chiederci se 
stavamo puntando i riflettori nel-
la direzione giusta.  
Il dato di fatto sarà, che come 
ogni anno (un po’ meno causa 
Covid, vedremo cosa indicano le 
norme comunali sull’assembra-
mento dei cimiteri), la fascia di 
persone più anziane si precipite-
ranno dinnanzi alle lapidi dei loro 
cari, magari ignorate il resto 
dell’anno, mentre le fasce più 
giovani cercheranno un ulteriore 
motivo di festeggiare e perché 
no magari anche andare un po’ 
fuori dalle righe! 
Non sono a favore di Halloween 
perché altrimenti qualche cristia-
no più zelante potrebbe deferir-
mi davanti alle autorità compe-
tenti e farmi irretire da qualche 
provvedimento canonico 
(scomunica), ma… Sinceramen-
te nel momento attuale vedere i 
bambini che vanno bussando di 
casa in casa a chiedere dolcetto 
o scherzetto non lo vedo come 
ampiamente peccaminoso… an-
zi dico magari si potesse fare. 
Perché dico questo? Perché og-
gi nessun adulto si permettereb-
be il lusso di mandare i bambini 
da soli (anche se a gruppetti) a 
bussare alle porte degli scono-
sciuti che abitano intorno a noi… 
Ecco dunque la provocazione 
che volevo sorgesse nelle vostre 
menti! È peggio celebrare Hallo-
ween o il fatto che siamo terro-

rizzati dai nostri vicini, dal fatto 
che le nostre città (i paesi forse 
un pochino meno) sono diventati 
luoghi pieni di pericoli in cui le 
persone non sono più libere di 
circolare, dove dobbiamo ac-
compagnare i figli a scuola per 
paura (anche se magari frequen-
tano il quinto superiore)? Siamo 
sicuri che stiamo andando nella 
direzione giusta? 
La festa è di tutti i Santi. Ogni 
cristiano dovrebbe essere Santo 
in virtù del Battesimo o comun-
que in cammino verso la santità 
perché questo è il suo obbietti-
vo. Continuiamo a sostenere 
che l’Italia è un paese a maggio-
ranza cattolica ma abbiamo pau-
ra delle minoranze, forse non ci 
fidiamo neanche degli altri cri-
stiani, quelli che vediamo la do-
menica alla messa ma che non 
ci preoccupiamo di conoscere e 
quelli che vengono solo a Pa-
squa e Natale e non riusciamo a 
capire il perché. 
Ricordiamoci che è sempre più 
facile coalizzarsi nel fare una 
“crociata” (In questo caso contro 
Halloween) piuttosto che ragio-
nare, affrontare il problema vero 
che c’è dietro il nostro disagio. 
Ci spaventano le zucche e le 
streghe di Halloween, ma non 
vediamo che i veri zombie siamo 
noi, che invece di intessere rap-
porti fraterni ci alieniamo dietro 
lo schermo di uno smartphone o 
ci lasciamo candeggiare il cer-
vello dalle mode o dalle tenden-
ze che inconsciamente ci vengo-
no imposte. Dovremmo allora 
preoccuparci di un Halloween 
che dura tutto l’anno, quando 
non c’è dialogo tra moglie e ma-
rito, quando devo andare a ri-
prendere i figli in centro alle tre 
di notte, quando è più importan-
te la macchina con cui vado in 
giro piuttosto del tempo che de-
dico alla mia famiglia, agli amici, 
alla comunità! 

Torniamo dunque al punto di 
partenza: prendiamo coscienza 
di ciò che viviamo! Non basta 
scagliarsi contro la festa paga-
na, devo dare un senso alla fe-
sta cristiana, a quelle che sono 
le mie più profonde convinzioni e 
cioè che anche se sono triste o 
angosciato dal pensiero della 
morte, mia o dei miei cari, come 
cristiano devo alimentare la spe-
ranza che Cristo è risorto. Ci so-
no delle persone che ogni tanto 
mi dicono che alla messa dome-
nicale non vengono ma che però 
vanno al cimitero tutte le dome-
niche. Al di la del dolore per i 
loro cari che rispetto, ma che 
cosa hanno capito della Fede 
Cristiana? 
Anche noi siamo così? Oppure 
vogliamo dare prova della spe-
ranza che c’è in noi? Crescere 
nella consapevolezza ci fa matu-
rare e magari guardare con 
maggiore serenità anche le atti-
vità che non condividiamo a cau-
sa del nostro credo, demoniz-
zando però non le persone ma i 
comportamenti devianti che ci 
accompagnano durante tutto 
l’anno. 
Magari non sarà la notte di Hal-
loween ma domani potrebbe es-
sere il giorno giusto per bussare 
alla porta del nostro vicino per 
intessere una nuova amicizia e 
dare un colpo di spugna a quel 
sospetto mal celato che abbia-
mo nella nostra mente. I bambini 
non hanno malizia nel loro cuore 
e bussano a tutte le porte, ma 
Gesù non ci dice di essere come 
bambini e di bussare alla porta 
dei nostri fratelli? 
Diamoci da fare e forse il mondo 

si accorgerà che i Santi sono più 

forti degli zombie…     
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“Ciao Gallo”, 
“sempre nel cuore”: 
con queste parole i 
giovani di San Mar-
tino in Colle saluta-
no il loro amico 
Alessio Galletti, la 
cui vita qualche set-
timana fa è stata 
tragicamente e pre-
maturamente stron-
cata a causa di un 
incidente, a pochi 
passi dal rientro a 
casa, in motorino. 
L’intera comunità si è stretta 
intorno alla famiglia e agli ami-
ci, chi con una parola o un ge-
sto, chi offrendo il proprio aiuto 
per organizzare ed animare l’ul-
timo saluto, altri nel silenzio, 
con una preghiera o un pensie-
ro per questo ragazzo che non 
conoscevano ma la cui morte 
non potevano ignorare.  
Alessio era un ragazzo in appa-
renza come tanti: introverso e 
riservato in famiglia, ma con un 
grande cuore e tanti amici veri, 
con cui condivideva la passione 
per il motorino e le moto da 
cross. Alla sua morte però molti 
si sono resi conto che forse era 
un ragazzo speciale e l’affetto 
con cui gli amici lo hanno salu-
tato ha lasciato tutti senza fiato, 
a cominciare dalla famiglia. Lo 
zio Stefano ama ripetere che 
Alessio “con il suo silenzio ha 
smosso il paese”: per il suo fu-
nerale gran parte della comuni-
tà si è mobilitata, e ognuno ha 
dato una mano come poteva 
per salutarlo nel modo più de-
gno. E se c’è un risvolto ina-
spettato per la famiglia in que-
sta tragica vicenda è stato pro-
prio quello di aver conosciuto 
un Alessio diverso, che non so-

spettavano, un Amico con la A 
maiuscola e ciò ha reso il suo 
ricordo ancora più dolce.  
Era, specialmente con gli adulti, 
un ragazzo taciturno, e a volte 
tendeva a isolarsi, sembrava 
perdersi nei suoi pensieri, ma 
allo stesso tempo aveva un ca-
rattere forte, sapeva quello che 
voleva e non si preoccupava 
del giudizio degli altri. Forse 
anche per questo la sua felpa 
rosa è divenuta il simbolo che 
gli amici gli hanno dedicato e 
con la quale hanno deciso di 
omaggiarlo, per sentirlo un po’ 
più vicino: quella felpa che all’i-
nizio gli sarà costata anche 
qualche stupida battutina, ma 
che lui ha continuato ad indos-
sare perché gli piaceva.  
“Sei partito troppo presto, e per 
una serie di sfortunate coinci-
denze non sei più fisicamente 
qui con noi, ma sono certo che 
ci starai guardando e starai 
pensando: oh freghi ma come 
mai siete vestiti così? eh sì Gal-
lo questo è il nostro modo per 
dirti che noi siamo qui riuniti per 
te. uniti come siamo sempre 
stati… in ogni situazione, tu per 
noi, noi per te, ora però abbia-
mo solo delle foto e dei ricordi 

che resteranno sempre 
nei nostri cuori. Il Gallo 
così ti abbiamo sempre 
chiamato e così conti-
nueremo a chiamarti.  Ti 
aspettiamo stasera al 
parco e siamo sicuri che 
sarai lì con noi. Non arri-
vare tardi, ti aspettiamo.” 
 “Solo tu sai quanto ti vo-
glio bene Ale. Sei e sarai 
sempre un pezzo della 
mia vita. Non immagini 
quanto sono orgoglioso 
di avere il tuo stesso no-

me. Ricordo ancora il giorno in 
cui mi dissi “promettimi che noi 
saremo amici per sempre”. Ora 
non so dove sei, se mi senti, 
ma spero un giorno di poteri 
rincontrare e riabbracciare. Sta-
te vicini alle persone che vi vo-
gliono bene perché son quelle 
che vi porterete avanti per tutta 
la vita.”  
Queste sono le parole con cui 
gli amici lo hanno voluto ricor-
dare…Come spesso accade, 
solo quando è tardi ci rendiamo 
conto di quante cose volevamo 
dire e fare e non abbiamo mai 
detto o fatto. 
Ma in particolare, noi adulti ci 
rendiamo conto che spesso sia-
mo frettolosi nel giudicare i gio-
vani, nel definirli “casinari” e 
superficiali, ed invece scopria-
mo anime splendide, che, pur 
con la loro giovane età e con le 
loro paure, sono capaci di gran-
di gesti e di grandi manifesta-
zioni di amore. 
Allora, ciao Gallo, anche da noi 
della redazione e da tutti i tuoi 
paesani, anche da chi non ti 
conosceva ma magari distratta-
mente ti ha incontrato sul tuo 
motorino blu a fare le impenna-
te...  

Ciao Gallo, sempre nel cuore 



 

Giuseppe Moscati ,il medico anàrgiro 
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Marco Minelli 
 

Nato a Benevento il 25 lu-
glio 1880 da famiglia avelli-
nese, esercitò la professio-
ne di medico a Napoli come 
primario presso l'Ospedale 
degli Incurabili e come libe-
ro professionista. Scienzia-
to, studioso e uomo di pro-
fonda fede: Moscati era il 
punto di incontro fra religio-
ne e scienza. Vedeva la 
ricerca scientifica come un 
valido mezzo per avvicinar-
si alla verità incrollabile di 
Dio. Era una delle menti più 
brillanti d'Europa: autore tra 
le più importanti ricerche 
mediche dell'epoca, profes-
sore di Chimica Medica, 
appassionato lettore di 
classici latini e greci ed as-
siduo frequentatore della chiesa 
del Gesù Nuovo. Era chiamato "il 
medico anàrgiro" (dal greco 
"anargyros", senza soldi), dato 
che riceveva nel suo studio quoti-
dianamente decine di pazienti po-
verissimi, spesso vestiti di stracci. 
Moscati non chiedeva una lira per 
curarli, anzi, spesso era lui a pa-
gare di tasca propria i loro costosi 
medicinali: era questo il giusto 
comportamento di un vero medi-
co, secondo la sua deontologia. 
Fu invitato a diventare docente 
negli atenei più prestigiosi del 
mondo: da Harvard a Londra, da 
Parigi a Berlino. Rifiutò tutti i con-
tratti convinto di fare un torto ai 
suoi pazienti più bisognosi: "il mio 
posto è accanto all'ammalato!". 
Nutriva un amore immenso verso 
i malati e i poveri, ai quali dedica-
va intere giornate, ogni mattina si 
svegliava prestissimo per visitare 
gratuitamente i residenti più pove-
ri dei quartieri spagnoli e di For-
cella poi prendeva servizio all'O-
spedale degli Incurabili e finiva la 
giornata pregando nella Chiesa 
del Gesù Nuovo. Questo gravoso 

impegno, però, fu eccessivamen-
te stressante per il suo corpo: nel 
1927 morì nel suo studio, colto da 
un malore. Aveva 47 anni. E' or-
mai famoso un cartello che rias-
sume in parte la sua “filosofia” di 
vita, “chi ha metta, chi non ha 
prenda”. Questo cartello si trova-
va davanti allo studio del santo 
medico, in una modesta casa di 
via Cisterna dell'olio. 
Era presente inoltre un cappello 
nel quale i pazienti più ricchi 
avrebbero dovuto mettere i soldi 
della propria parcella, il ricavato 
era destinato ai più poveri come 
atto di solidarietà. Oggi è possibi-
le visitare lo studio di Giuseppe 
Moscati all'interno della Chiesa 
del Gesù Nuovo.  
E' veramente speciale la figura di 
Giuseppe Moscati, raramente ve-
niamo a conoscere la storia di un 
medico-santo. Da un punto di vi-
sta superficiale si potrebbe pen-
sare che sia stato “soltanto” un 
ottimo medico che si impegnava 
con molta generosità nel proprio 
lavoro. In realtà è stato molto di 
più: un uomo acceso dall'amore 

del Signore, che attraverso 
Giuseppe si riversa con 
una immensa carità verso 
gli altri. A differenza di mol-
ti altri uomini di scienza e 
medicina il suo obiettivo 
non era certamente la po-
polarità o un importante 
guadagno, il suo motore 
era l'amore verso Dio, che 
si traduce in amore verso il 
prossimo. La sua profonda 
fede e l'amore lo portano 
ad “utilizzare” il suo mestie-
re di medico per compiere 
incessanti opere di bene 
ed avvicinare gli altri alla 
fede. Vedeva Gesù nei 
malati, nei più poveri, nei 
più abbandonati, Giuseppe 
Moscati era un “uomo del 
fare”, grandissimo esempio 
di predicazione tramite le 

opere. Colpisce molto come lui si 
sia “dimenticato” di se stesso per 
dedicarsi completamente alle cure 
dei più poveri e bisognosi, il 
“medico del Vangelo ”che non si 
occupa soltanto di corpi da curare 
ma anche e soprattutto di anime 
da salvare. Di seguito riportiamo 
alcune delle sue frasi più signifi-
cative: 
"Non dimenticate di alimentare 
l'anima col ricevere nostro Signo-
re nella Santa Comunione, così 
come alimentate - ed è vostro im-
prescindibile dovere - il corpo”. 
"Gli ammalati sono le figure di 
Gesù Cristo. Molti sciagurati, de-
linquenti, bestemmiatori, vengono 
a capitare in ospedale per dispo-
sizione della misericordia di Dio, 
che li vuole salvi”. 
"Esercitiamoci quotidianamente 
nella carità. Dio è carità. Chi sta 
nella carità sta in Dio e Dio sta in 
lui. Non dimentichiamoci di fare 
ogni giorno, anzi in ogni momen-
to, offerta delle nostre azioni a Dio 
compiendo tutto per amore”. 
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Ricordo … 

 
… la mattina, prima di lavarmi con 
l’acqua freddissima del 
“broccolino” versata nel bacile del 
lavandino che c’era in camera, 
correvo alla finestra, spostavo le 
tendine per ammirare, affascina-
ta, i ghirigori che il gelo della notte 
aveva disegnato sui vetri della 
finestra. Ogni vetro diversi, ogni 
mattina diversi. 
… mezz’ora dopo, in strada, ci si 
aspettava tra i coetanei delle fa-
miglie vicine, per percorrere insie-
me, a piedi, con la cartella, il chi-
lometro o poco più, che ci separa-
va dalla scuola. La cartella non 
era pesante. Conteneva un libro o 
due, due quaderni, un album da 
disegno e un astuccio di legno a 
due piani, con penna, matita e 
gomma al piano superiore e pochi 
pastelli in quello inferiore. Il viag-
gio era di solito tranquillo e piace-
vole. Talvolta però avvenivano 
risse furibonde con le cartelle get-
tate per terra e litigio, che finiva a 
botte, sul campo adiacente. Prima 
dell’entrata a scuola breve sosta 
nell’unico negozio del paese per 
acquistare qualche pennino o car-
ta assorbente.         

      Pennini per inchiosto 
 
… a scuola eravamo in pochi e 
tutti disciplinati. Preghiera, lettura, 
dettato, problema, pensierino, 
interrogazione di storia, geografia 
e scienze. Anche la ricreazione 
era tranquilla. Si mangiava seduti. 
Non si poteva rischiare di urtare i 
banchi e rovesciare l’inchiostro 
dei calamai inseriti nell’apposito 

buco a metà banco. Per merenda 
quasi sempre pane e marmellata 
di mele cotogne fatta in casa, pa-
ne e mortadella o, eccezional-
mente, pane e cioccolato che si 
comprava la mattina.  
… alle 12 e 30 ritorno a casa, 
sempre a piedi, col sole, con la 
pioggia o, come nel ’56, con la 
neve caduta così abbondante-
mente che in alcuni punti, dove il 
vento l’aveva ammucchiata, si 
affondava fino alle ginocchia. 
 … nel pomeriggio facevo i compi-
ti sul tavolo della cucina, leggevo 
con grande piacere qualche libro 
della biblioteca scolastica. D’in-
verno i pomeriggi erano abba-
stanza uggiosi. Non c’era ancora 
la televisione. Giocavo con i cugi-
ni con giocattoli fatti dai genitori 
(bambole di stoffa, carrettini di 
legno) o con palline di vetro per le 
quali scavavamo lunghe piste, 
fionde, tappi di bottiglia. 
… dopo cena ascoltavo i racconti 
dei grandi radunati intorno al fuo-
co o dediti a confezionare mazzi 
di tabacco nel fienile. Anche noi 
bambini eravamo chiamati a col-
laborare, e lo facevamo volentieri. 
C’era poi la nonna che racconta-

va le sue storie, popolate di dia-
voli, streghe, appuntamenti not-
turni, falò di mezzanotte e strane 
sparizioni. Invece di conciliarci il 
sonno, ce lo rendevano molto agi-
tato. La domenica mattina si an-
dava alla prima messa alla quale 
seguiva il catechismo. A fine anno 
si sostenevano gli esami e, se si 
risultava promossi, si partecipava 
alla gita premio. Questa era l’uni-
ca, graditissima occasione, per 
visitare posti dove i miei genitori 
non avrebbero mai potuto accom-
pagnarmi. Poi una famiglia vicina 
comprò (prima nei dintorni) un 
televisore. Erano molto ospitali e, 
dopo cena, percorrendo a fatica 
uno “stradello” in salita, andava-
mo da loro dove trovavamo le 
seggiole già disposte a semicer-
chio, per assistere al MUSICHIE-
RE, a CANZONISSIMA, a LA-
SCIA O RADDOPPIA? Che bello 
assistere a quelle trasmissioni. 
Un mondo nuovo si apriva davanti 
ai miei occhi. Sarò sempre grata 
a quella famiglia che ha reso pos-
sibile ciò. Sempre da loro, nell’aia 
da cui si ammirava il panorama 
della pianura con i vari paesini, si 
faceva la scartocciatura. Era una 
festa così come la vendemmia o 
la battitura.  
Una infanzia la mia molto diversa 
da quella dei miei figli e ancora di 
più da quella dei miei nepoti. Non 
aveva niente di tutto quello che 
ora i bambini hanno, ma non ri-
cordo di aver mai detto “che noia” 
come ora si sente spesso lamen-
tare. 
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Umberto Vescovi                                   
 

Proseguendo con i racconti 
intorno al mondo contadino, 
questa volta parleremo   del 
“Sartore”, oggi lo chiamerem-
mo semplicemente sarto. 
Quando le nostre donne, dopo 
giorni e giorni di lavoro al te-
laio, avevano portato a termi-
ne la tessitura della stoffa de-
stinata alla realizzazione dei 
vestiti, veniva chiamato il sar-
tore che, disteso il tessuto so-
pra il lungo tavolo della cuci-
na, procedeva al taglio del 
tessuto stesso, modellandolo 
per la realizzazione di giacche 
e pantaloni da uomo, giac-
chette  e pantaloncini per il 
ragazzi, gonne per le donne e 
quant'altro. Per la cucitura dei 
vari capi, provvedevano poi le 
stesse nostre donne, solo ra-
ramente occorreva richiedere 
l'intervento dello stesso arti-
giano per superare alcune in-

certezze e magari per rag-
giungere maggiore precisione 
nella realizzazione del nuovo 
capo di abbigliamento. 
 Anche il mestiere del sarto, 
col passare degli anni, almeno 
in paese, è andato scompa-
rendo. 
 Portato a termine il lavoro dei 
nuovi capi di vestiario, veniva 
dato inizio alla realizzazione di 
altro tipo di tessuto  e quando 
le donne della famiglia 
(sempre loro), avevano termi-
nato la filatura della canapa, 
solitamente tale operazione 
durava per tutto l'inverno e ciò 
avveniva preferibilmente nelle 
stalle, rese calducce dalla pre-
senza dei numerosi capi di 
bestiame. Si procedeva poi ad 
ordire nuovamente il telaio e 
qui occorreva l'aiuto di qualcu-
no degli uomini perché il lavo-
ro di intelaiatura era pesante. 
Questa volta per ricavare altro 
tipo di tessuto, realizzato ap-

punto col filo di ca-
napa realizzato du-
rante l'inverno e in-
tegrato da quello di 
cotone. Terminata 
la lunga e laboriosa 
nuova tessitura, la 
stoffa prodotta veni-
va elaborata diretta-
mente dalle donne 
di casa, che ne ri-
cavavano lenzuola, 
asciugamani e dei 
cosiddetti sacconi 
che venivano riem-
piti con le foglie del-
le pannocchie di 
granturco … aveva-
mo il materasso. E 
sì, terminata la 
scartocciatura, si 
procedeva a sele-

zionare le foglie tolte dalla 
pannocchia e con queste veni-
va imbottito il saccone, cioè il 
materasso che andava di mo-
da a quei tempi. 
Con la stessa stoffa venivano 
anche realizzate le federe per 
i guanciali, che a loro volta ve-
nivano riempite con le penne 
degli animali da cortile. E sì, 
quando venivano sacrificati 
uno o più pennuti per necessi-
tà della cucina, le loro piume 
venivano selezionate con pre-
mura in quanto destinate ad 
imbottire le predette federe 
che, appunto, formavano un 
morbido guanciale. Si fa pre-
sente che la bontà di quei ma-
terassi e relativi guanciali si è 
protratta a lungo, in alcuni casi 
anche oltre gli anni cinquanta 
del secolo scorso . 
 
 

Telaio di fine ‘800                                     

UN PO' DELLA NOSTRA STORIA (4°parte) … San Martino in Campo 



 

   La ASD Virtus Collina si tuffa nel futuro 

gioco e divertimento garantito nel nuovo impianto sportivo. 
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Mirco Vincenti 
 
Si è alzato il sipario sulla sta-
gione calcistica 2021/2022, 
che si prospetta ricca di novità 
ed entusiasmante per settore 
giovanile e prima squadra della 
società ASD Virtus Collina che 
hanno ripreso l’attività sportiva 
dopo lo stop forzato dovuto 
alla pandemia. 
Nata nel 2016 con 36 tesserati, 
la società giallo-nera di San 
Martino in Colle, può vantare 
oggi un settore giovanile in 
netta ascesa sul piano quanti-
tativo e qualitativo oltre a una 
prima squadra che partecipa al 
campionato di 2° Categoria 
regionale. 
L’organizzazione del settore 
giovanile è stata affidata al Re-
sponsabile Tecnico Gianni Re-
gni e conta oggi più di 150 tes-
serati e che, integrando le rose 
delle passate stagioni, si pre-
senterà ai blocchi di partenza 
nei vari campionati 2021/2022 
con le 2 categorie agonistiche 
(Allievi e Giovanissimi); a for-
mare poi una solida base per il 
futuro del calcio giovanile nel 
nostro territorio, una Scuola 
Calcio che da settembre 2021 
è ripartita con i più piccoli, i 
nati dal 2009 al 2016 a costitui-
re tutti i gruppi dagli Esordienti 
ai Piccoli Amici. 
Uno dei fiori all’occhiello della 
stagione giallo-nera è, senza 
dubbio, la partnership con il 
settore giovanile del Parma 
calcio.  
Per dare vita ad una società 
giovane ed ambiziosa, che af-
fondi le proprie radici nel terri-
torio, l’ASD Virtus Collina è 
sorretta oltre che dal presiden-
te Mirco Vincenti con la prezio-
sa e instancabile collaborazio-
ne del vice presidente Fabio 
Rugini, da un gruppo di 15 diri-

genti e altri appassionati  che 
innamorati dei colori del sodali-
zio della piccola frazione peru-
gina,  con il loro instancabile 
lavoro di volontariato questa 
estate hanno permesso di rea-
lizzare un nuovo campo in er-
ba naturale al posto del vec-
chio campo in terra battuta. 
Nei progetti della società c’è 
inoltre la realizzazione di un 
altro campo in erba sintetica 
per permettere a tutti i giovani 
tesserati di allenarsi e giocare 
in strutture nuove ed efficienti; 
per il momento grazie alla Par-
rocchia che lo ha messo a di-
sposizione, alcuni allenamenti 
vengono svolti nel campetto 
adiacente all’Oratorio al centro 
del Paese di San Martino in 
Colle ed anche questo da un 
senso di “comunità” ed è pia-
cevole vedere tanti giovani cor-
rere e giocare liberi e spensie-

rati.  
L’obiettivo della società con la 
professionalità del team di 
istruttori, è quello di consentire 
ai giovani calciatori, in un am-
biente sano e sicuro (anche 
nel rispetto delle norme anti-
covid), di svolgere una attività 
sportiva stimolante, formativa 
ed educativa indirizzando i ra-
gazzi verso l’apprendimento e 
condivisione di valori come la 
socialità, l’amicizia ma anche 
lo spirito di sacrificio, il miglio-
ramento da un punto fisico, 
tecnico e tattico del giovane 
calciatore, doti necessarie per 
poter praticare questo amato 
sport di squadra, trasmettendo 
loro principi di lealtà, rispetto e 
collaborazione essenziali per 
poter diventare in futuro perso-
ne con valori etici e sportivi 
rilevanti.                                         
Sempre forza Virtus Collina!   
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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 

                                                                           PREGHIERA COMUNITARIA 

 
- Tutti i venerdì alle ore 21,00 Ora di Adorazione Eucaristica a S. Martino in  Campo, San martino in Colle e   
 Sant’Enea, durante l’Adorazione sarà presente un Presbitero per le Confessioni. 
- Giovedì: a S. Andrea d’Agliano ore 21:00 preghiera animata da Rinnovamento nello Spirito  
- Ufficio delle Letture e Lodi tutte le mattine meno la domenica dalle ore 7.15 alle 8:00 a S. Martino in Colle 
- IL 27 di ogni mese preghiera delle Mille Avemarie presso la chiesa di san martino in Campo alle ore 21.00 
- Il gruppo delle cellule di san Martino in Campo si riunisce il mercoledì, mentre invece quelle di San 
 Martino in Colle si riunisce il lunedì ogni 15 giorni, in alternanza alla catechesi del parroco. 

 
      Catechesi del parroco mese di novembre alle ore 20:45 all’ oratorio di S.M. in Campo 

                                                                                   lunedì  8  
                                                                                   lunedì 22 

Il Sagrato                                Novembre 2021 

A cura di Antonella Ubaldi presso l’ oratorio di S.M. Campo 

Incontri con i Genitori 

Bullismo e fragilità. 
19 novembre 2021  

  18:30 - 19:30 

Come contrastare il bullismo 
19 novembre 2021 

 20:30 - 21:30 


