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Don Raffaele Zampella 
 
Una canzone di qualche annetto fa osannava 
questa parola che oggi sembra abbastanza anti-
quata, fuori moda, da relegare in qualche vec-
chia e impolverata enciclopedia. Ogni settore 
della nostra vita attuale sembra ormai essere 
immune da questo tipo di atteggiamento. Si per-
ché la coerenza, oltre ad essere una parola è 
anche una linea di condotta che fa combaciare 
quello che diciamo con quello che facciamo. Già 
avevamo detto qualcosa di simile quando parla-
vamo, tempo fa, di ecologia ecc. 
        segue a pagina 2 

Ricostruire la  
convivenza civile 

   Mirco Vincenti 
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La coerenza 
 

La ASD Virtus Collina  
 

 
Emanuele Spingola 

 
Civile è una parola di origine latina che deriva 
da civis, cittadino, un termine che va ben oltre 
l'idea di appartenenza ad una città coinvolgen-
do piuttosto il senso stesso della cittadinanza 
da intendere come partecipazione attiva e con-
sapevole alla vita sociale.  
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La coerenza 
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Purtroppo sono tutti gli aspetti 
della nostra vita a soffrire dello 
scollamento tra realtà e pensiero. 
Non solo l’ecologia, la politica o 
la finanza. Tutto ci fa vedere che 
sono belle le nostre intenzioni ma 
poi i nostri interessi prendono il 
sopravvento e qualsiasi cosa co-
me la nostra tranquillità, il nostro 
portafogli o il nostro benessere ci 
fanno dimenticare le cose più im-
portanti della nostra esistenza, i 
nostri amici, gli affetti e anche e 
soprattutto Dio. Quando viviamo 
un percorso di Fede dobbiamo 
cominciare a fare delle scelte. 
Scelte che comportano dei tagli e 
tagliare con gli appetitosi inviti del 
mondo può sembrare doloroso e 
a volte improponibile, qualcosa 
fuori dalla nostra portata.  
Ma è solo l’impressione. Dio non 
ci ha portati in questo mondo per 
vederci soffrire, cosa che invece 
ci da l’attaccamento morboso alle 
cose “terrestri”.  
La persona che crede deve, con 
coerenza, inseguire non solo la 
felicità ad ogni costo, ma deve 
mettere in pratica tutta una serie 
di atteggiamenti che convergono 
verso il bene vero, per se stessi e 
per gli altri.  
A volte ci illudiamo che con delle 
pratiche ascetiche possiamo rag-
giungere i beni celesti e che la 
privazione di ciò che abbiamo 
possa essere un fioretto o un of-
ferta che piega la volontà di Dio o 
del fato alle nostre necessità e ai 
nostri gusti! Noi cristiani invece 
dovremmo capire che è il vero 
Amore, quello con l’A maiuscola, 
che dovremmo tributare a Dio e 
al prossimo, che ci porta a relati-
vizzare l’attaccamento ai beni 
materiali e alle nostre ossessioni. 
Il percorso verso la felicità, verso 
la serenità interiore, verso la vera 
libertà (non quella di fare ciò che 
ci pare senza regole e limitazioni) 
passa proprio per la coerenza. 

Forse sono ripetitivo ma nel fare 
degli esempi concreti il culto dei 
morti mi viene a fagiolo e pertan-
to lo sfrutto anche ora. Il nostro 
attaccamento morboso con una 
persona estinta (bisognerebbe 
vedere se era reale anche in vita 
oppure è di facciata o di recupero 
una volta che questa è passata a 
miglior vita) ci fa andare al cimite-
ro, portare fiori sulla lapide, ci fa 
dire delle messe, almeno una 
volta all’anno se non più spesso 
(compleanno, data della morte, 
anniversari vai, ecc.); certe volte 
mettiamo più  impegno in queste 
pratiche che magari nell’attenzio-
ne che avevamo per la stessa 
persona in vita. Come possiamo 
pretendere che Dio gradisca le 
nostre “lacrime di coccodrillo”? 
Qualche settimana fa leggendo il 
Vangelo del povero Lazzaro e del 
ricco, quest’ultimo chiede ad 
Abramo che mandi Lazzaro a 
mettere in guardia i suoi fratelli 
perché non facciano la sua stes-
sa fine. 
La risposta di Abramo è molto 
dura ma reale: ”Hanno Mosè e i 
profeti, se non ascoltano loro; 
neanche se uno risorgesse dai 
morti potrebbero cambiare vita”. 
Non è dunque la paura della mor-
te a salvare, non c’è un prezzo 
da pagare per poter accedere al 
Paradiso.  
Le persone dovrebbero solo in-
terrogarsi su ciò che è più impor-
tante e soprattutto quanto è indi-
spensabile un serio contatto co-
stante con Dio e non un rapporto 
ad intermittenza o alla bisogna.  
Dobbiamo cioè scoprire che non 
posso appartenere ad un percor-
so di fede senza una coerenza di 
fondo.  
Non posso ricordarmi di Dio solo 
quando devo fare una cerimonia 
(dal Battesimo al Funerale) o 
quando incombe su di me un pe-
ricolo imminente (dalla malattia 
alla catastrofe). Sicuramente la 
sensibilità della persona è mag-

giore in certi momenti ma non 
possiamo vivere una fede così e 
non perché Dio si arrabbia, ma 
perché fa male a  noi stessi, per-
ché saltando di palo in frasca 
ogni giorno diventiamo sempre 
più superficiali e attaccati a quel-
lo che non salva. Incontrare geni-
tori che vogliono “sconti” sul per-
corso di preparazione ai sacra-
menti, oppure che appena otte-
nuto il sacramento non si preoc-
cupano con la stessa attenzione 
che i figli frequentino il gruppo, 
oppure che pur insistendo per 
ricevere il sacramento non metto-
no poi la stessa tenacia nella par-
tecipazione alla vita della comu-
nità a partire dalla messa dome-
nicale denota quello che sto de-
nunciano in queste righe. Una 
totale assenza di coerenza.  
Rispetto ad altre religioni la no-
stra purtroppo porta la bandiera 
del primato con il maggior nume-
ro di sacramenti amministrati e il 
minor numero di credenti prati-
canti…come possiamo essere 
credibili senza coerenza. Se non 
siamo coerenti in quello che ci 
dona la salvezza, come possia-
mo essere credibili negli altri am-
biti della vita umana? 
Rimanendo in ambito musicale 
potremmo dire con la “vecchia” 
canzone di Edoardo Bennato: 
“L’isola che non c’è” che siamo 
presi in giro e tacciati di anacroni-
smo se continuiamo ad inseguire 
qualcosa del genere. Ma l’isola 
che non c’è diventerà reale solo 
con la nostra tenacia e la nostra 
coerenza! La strada per la felicità 
è un utopia? Continuiamo a cer-
care… 
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Civile è una parola di origine 
latina che deriva da civis, cit-
tadino, un termine che va 
ben oltre l'idea di appartenen-
za ad una città coinvolgendo 
piuttosto il senso stesso della 
cittadinanza da intendere co-
me partecipazione attiva e 
consapevole alla vita sociale.  
Per approfondire tale concet-
to, il gruppo Caritas ha matu-
rato l'intenzione di scrivere un 
Piccolo Manuale di Convi-
venza Civile al fine di pro-
durre il secondo tassello del 
progettato trittico che com-
prende riflessioni sulla genti-
lezza, la convivenza civile e la 
carità (testo in corso di elabo-
razione che sarà presentato il 
prossimo anno).  
Tornando al titolo, vale la pe-
na soffermarsi anche sulla pa-
rola convivenza che sostan-
zialmente significa vivere in-
sieme: associata all’aggettivo 
civile equivale alla condizione 
di vivere bene insieme nello 
scambievole rispetto.  
L'attuale scenario storico-
sociale evidenzia la notevole 
difficoltà di convivere all'inter-
no delle varie comunità territo-
riali in maniera, appunto, civi-

le. Allora potrà essere utile ri-
partire dalle riflessioni conte-
nute in questo piccolo libro per 
analizzare i problemi della 
convivenza sociale e recupe-
rare le vie che possano resti-
tuire il crisma di civiltà umana 
ad un contesto sempre più 
scarno di valori, di idealità e di 
fini comuni da raggiungere at-
traverso la buona politica, cioè 
quella che si pone al servizio 
del bene di tutti accogliendo e 
comprendendo la partecipa-
zione di ciascuno e operando 
di conseguenza.  
Tre parole su tutte rappresen-
tano l'essenza etica del libro: 
diritti, solidarietà, educazio-
ne. 
I capitoli del piccolo manuale 
infatti contengono lo sviluppo 
di tali argomenti nell'ottica di 

stimolare la 
riflessione 
e, perché 
no, di ac-
quisire nuo-
vi contributi 
di pensiero.  
Con questo 
spirito di 
apertura, è 
stato pre-
sentato il 

lavoro prodotto dal gruppo Ca-
ritas XVIII Unità pastorale del-
la Diocesi di Perugia nello 
spazio esterno dell'oratorio di 
San Martino in Campo il 23 
settembre 2022.  
Ha presentato la serata Ro-
berto Falocci, sono intervenuti 
il nuovo arcivescovo di Peru-
gia Città della Pieve Sua Ec-
cellenza, Ivan Maffeis (in una 
delle sue primissime uscite 
diocesane) e la dottoressa Edi 
Cicchi, assessore alle Politi-
che Sociali del Comune di Pe-
rugia.  
Sul libro hanno relazionato 
Carlo Biccini e Antonella Ubal-
di; è seguito un vivace dibatti-
to che ha preceduto le conclu-
sioni del diacono Ferdinando 
Ricci e la benedizione di Don 
Raffaele presente all'iniziativa 
insieme a don Maty.  
L’evento è stato video regi-
strato per intero in modo che 
possa essere visto (e ascolta-
to!) da chiunque lo desideri.  
L'appuntamento è per il pros-
simo anno quando sarà pre-
sentato Il Piccolo Manuale del-
la Carità, a Dio piacendo. 
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 Cresime 2022 

 

Andrea Petrini 
 

Sabato 22 e domenica 23 ottobre i ragazzi della nostra Unità Pastorale hanno ricevuto il sacramen-
to della Confermazione. Questi anni di catechismo sono stati difficili e particolari a causa del Covid 
che ci ha imposto di svolgere parte degli incontri on line; tuttavia questa situazione ci ha costretto a 
domandarci, in modo ancora più profondo, le ragioni del percorso che sia noi catechisti che i ragaz-
zi abbiamo intrapreso da tre anni. Questa esperienza ha stimolato tante domande e conseguenti 
confronti che ci hanno fatto dire che veramente tutta la realtà è una forte provocazione per la no-
stra vita e che “tutto ci è dato” per il nostro bene. 
Come ci ha detto il Cardinale Bassetti durante l’omelia, la Cresima non è un traguardo raggiunto, 
ma un punto di partenza, una compagnia che Cristo ci affianca per poterLo seguire e testimoniare. 
Questo è l’augurio che noi catechisti facciamo ai “nostri” ragazzi! 
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Sant’Elisabetta d’Ungheria una vita  

spesa per gli ultimi  

Michela Tedeschi 
 
Il  17 novembre la Chiesa ricorda 
Sant’Elisabetta d’Ungheria.  
Elisabetta nasce in Ungheria nel 
1207, cresce in una nobile e ric-
chissima famiglia, diventando prin-
cipessa dopo le nozze con il princi-
pe Ludovico IV, erede al trono di 
Turingia, in Germania.      E’ una 
moglie innamorata, una principes-
sa presente e attenta ed una ma-
dre dolce per i suoi tre figli.    Ac-
canto al marito frequenta ambienti 
lussuosi dove non si sente a suo 
agio, presto destinata a diventare 
una giovane vedova con la morte 
del principe in guerra. Quello che 
fa di Elisabetta una grande donna 
è il modo in cui riesce ad adempie-
re agli obblighi di principessa e 
moglie, insieme al grande amore 
per Dio e per i poveri e i malati. 
Elisabetta, addolorata, si trasferi-
sce con i figli a Marburgo in Ger-
mania dove morirà il 17 novembre 
del 1231. Insieme al dolore per la 
vedovanza, per Elisabetta si ag-
giunge anche quello del vedersi 
strappar via i tre figli dalla famiglia 
del marito defunto, perché visto di 
cattivo gusto il suo comportamento 
e la cura e l’amore verso i poveri.  
Elisabetta continua a vivere la sua 
chiamata nella povertà e tra gli 
ultimi. Senza mai mettersi contro il 
governo del marito, Elisabetta si 
dedica agli ultimi in prima persona 
e sporcandosi le mani, visita e cu-
ra i malati, distribuisce cibo ai po-
veri compresi quelli che bussano 
al palazzo reale. 
Con l’incontro della spiritualità 
francescana, Elisabetta decide di 
cambiare stile di vita, si spoglia dei 
suoi averi e con questi fa costruire 
un ospedale a Marburgo dove abi-
tava, intitolando la cappella a San 
Francesco.    Elisabetta fa la sua 
professione pubblica entrando 
nell’Ordine Francescano Secolare, 
come vedova e laica, per essere 
poi proclamata santa da papa Gre-

gorio IX  nel 1235. 
Sant’Elisabetta d’Ungheria è una 
grande figura per la chiesa e per l’ 
“Ordine Francescano Secolare” e il  
“Terz’Ordine Regolare”  come pa-
trona e, oggi un modello per tutti i 
figli e figlie laiche di San France-
sco D’Assisi. 
E’ sempre una grande piacere per 
me parlare di Sant’Elisabetta nel 
cercare di trasmetterne il messag-
gio e per la profonda vicinanza che 
mi lega all’OFS, Ordine France-
scano Secolare, con cui ho cam-
minato nella fede per un periodo 
della mia vita. Ricordo con emo-
zione una veglia di preghiera, molti 
anni fa, in onore di Sant’Elisabetta 
come patrona dell’OFS, proprio 
quando faceva tappa in Umbria 
una sua reliquia e le parole di un 
caro amico frate e sacerdote nel 
presentarci questa donna e la sua 
santità così autentica, attuale e 
moderna. Da qui la riflessione che 

prima di essere santa, Elisabetta è 
una giovane donna, moglie  inna-
morata del suo uomo, madre, laica 
e con un ruolo preciso nella socie-
tà. Questa è la nostra quotidianità!                   
Elisabetta risponde alla chiamata 
di Dio con coerenza nella famiglia 
e nella società, nell’attenzione ai 
poveri  e con  il cuore rivolto a Cri-
sto fa della pace, dell’umiltà e della 
carità una scelta di vita. 
Sant’Elisabetta, potremmo dire 
una di noi, è quello che siamo 
chiamati a fare anche  noi oggi, in 
tempi difficili riscoprire il piacere 
delle piccole cose, donare con gra-
tuità, gesti di carità concreti, veri e 
coraggiosi. Solo così avremo la 
possibilità di poter respirare e as-
saporare la “perfetta letizia” di cui 
viveva e ne era grata sant’Elisa-
betta. 
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Luisa Spagnoli, una dolce realtà  
tra le nostre verdi colline 
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Laura Rondoni 
 
"Spagnoli - Confiserie du chocolat” 
è un laboratorio artigianale che 
opera da circa 6 anni a Sant’Enea, 
e che porta avanti una tradizione 
importantissima per il nostro terri-
torio, quello dell’industria dolciaria.  
Tutti ricorderemo la famosa im-
prenditrice d'inizio 900, Luisa Spa-
gnoli, fondatrice della Perugina a 
cui è attribuita anche l'invenzione 
del "Bacio", il cioccolatino degli 
innamorati. 
La famiglia Spagnoli nel tempo ha 
perso la proprietà dell'azienda Pe-
rugina ma ciò nonostante con il 
sig. Gianni ha continuato a lavora-
re nel settore dolciario e a coltiva-
re e tramandare al suo interno l’a-
more per le materie prime, l’edu-
cazione all’assaggio e al palato. 
La signora Luisa, figlia di Gianni e 
omonima della sua famosa bi-
snonna, gestisce il laboratorio in-
sieme alle sue figlie, ed è orgoglio-
sa nel sottolineare che tutti i pro-
dotti sono fatti in maniera artigia-
nale, seguendo le antiche ricette 
di famiglia tramandate da 100 an-
ni. “La cosa più bella che mi da 
questo lavoro è il poter continuare 
a realizzare cioccolatini che hanno 

una storia. E nonostante siano 
passati tanti anni, non mi stanco 
mai di mangiarli! Non ho un prefe-
rito, li adoro tutti, ma di sicuro vi 
invito ad assaggiare il Nonna Lui-
sa (il Bacio, per intenderci) per 

cogliere la diffe-
renza…”   
Si tratta di un’a-
zienda familiare, 
come detto, che 
però esporta in 
tutto il mondo i sa-
pori e le tradizioni 
legate alla storia 
della nostra terra.  
Ciò che contraddi-
stingue i prodotti 
del laboratorio è 
l’eccellenza.  
La signora Luisa ci 
tiene a precisare 
che l’attenzione 
alla qualità ha 
sempre caratteriz-
zato i prodotti di 

famiglia, anche quando erano fatti 
a livello industriale, ma ovviamen-
te ora il metodo di lavoro e confe-
zionamento, a mano, uno ad uno, 
permette di raggiungere livelli qua-
litativi altissimi e di esaltare i sapo-
ri e le emozioni che il cioccolato 
può trasmettere.  
“Le materie prime che usiamo non 
sono sempre uguali, variano per 
natura a seconda dei periodi, delle 
stagioni, e l’abilità nell’assaggio ci 
permette di cogliere queste diver-
se sfumature e di apportare gli ag-
giustamenti necessari”.  
Chiedo alla signora Luisa cosa 
significhi lavorare in un contesto 
rurale come quello di Sant’Enea: 
“Mi trovo benissimo, sia per vivere 
che per lavorare, e credo che la 
particolarità del nostro laboratorio 
di essere inserito in questo conte-
sto verde ci dia un valore aggiunto 
importante”. 
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Mirco Vincenti 

 
 
E’ ripartita la nuova stagione cal-
cistica 2022/2023, per settore 
giovanile e prima squadra della 
società ASD Virtus Collina che 
hanno ripreso l’attività sportiva 
dopo la pausa estiva. 
La società giallo-nera di San 
Martino in Colle, può vantare og-
gi un settore giovanile consolida-
to sul piano quantitativo e quali-
tativo oltre a una prima squadra 
che nella stagione scorsa è salita 
di categoria e partecipa quest’an-
no al difficile campionato di prima 
categoria regionale. 
L’organizzazione del settore gio-
vanile è sempre affidata al Re-
sponsabile Tecnico Gianni Regni 
e conta oggi più di 150 tesserati 
e che, integrando le rose delle 
passate stagioni, si è presentata 
ai blocchi di partenza nei vari 
campionati 2022/2023 con le 2 
categorie agonistiche (Allievi e 
Giovanissimi); a formare poi una 
solida base per il futuro del calcio 
giovanile nel nostro territorio, una 
Scuola Calcio che è ripartita con i 
più piccoli, i nati dal 2010 al 2016 
a costituire tutti i gruppi dagli 
Esordienti ai Piccoli Amici. Uno 
dei fiori all’occhiello è la rinnova-
ta partnership con il settore gio-
vanile del Parma calcio.  

L’ASD Virtus Collina è sorretta 
oltre che dal presidente Mirco 
Vincenti con la preziosa e instan-
cabile collaborazione del vice 
presidente Fabio Rugini, da un 
gruppo di 15 dirigenti e altri ap-
passionati  che innamorati dei 
colori del sodalizio della piccola 
frazione perugina,  con il loro in-
stancabile lavoro di volontariato 
contribuiscono e sostengono l’at-
tività quotidiana dei tanti ragazzi 
che si svolge sul nuovo campo in 
erba naturale; grazie alla Parroc-
chia che lo ha messo a disposi-
zione, alcuni allenamenti vengo-
no svolti anche nel campetto 
adiacente all’Oratorio al centro 
del Paese di San Martino in Col-
le. Nei progetti della società c’è 
inoltre la realizzazione di un altro 

campo in erba sintetica.  
La società l’ASD Virtus Collina, 
con la professionalità del team di 
istruttori, vuole consentire ai gio-
vani calciatori, in un ambiente 
sano e sicuro, di svolgere una 
attività sportiva stimolante, for-
mativa ed educativa indirizzando 
i ragazzi verso l’apprendimento e 
condivisione di valori come la 
socialità, l’amicizia ma anche lo 
spirito di sacrificio, il migliora-
mento da un punto fisico, tecnico 
e tattico del giovane calciatore, 
doti necessarie per poter pratica-
re questo amato sport di squa-
dra, trasmettendo loro principi di 
lealtà, rispetto e collaborazione 
essenziali per poter diventare in 
futuro persone con valori etici e 
sportivi rilevanti. L’obbiettivo 
quindi è far capire ai ragazzi che 
il rettangolo di gioco e lo spoglia-
toio non possono essere contem-
plati solo come luoghi dove vige 
l’esaltazione del risultato e del 
talento, ma che invece è una cul-
la di valori fondamentali, terreno 
fertile per il confronto e la forma-
zione.  
                                            
Sempre forza Virtus Collina!  
 

La ASD 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 

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 

 

   

Tutte le mattine ore 7.00 lodi a San Martino in Colle 
Giovedì ore 21.00 Rinnovamento nello Spirito  a Sant’Andrea d’Agliano 

Per il libro “Piccolo Manuale della Convivenza Civile” 
rivolgersi alla responsabile Paola tel. 329014498. 
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IL GRUPPO CARITAS SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

Tutti coloro che desiderano preparare una corona dell’Avvento potranno partecipare  
al laboratorio organizzato dalla nostra Unità Pastorale  

sabato 19 novembre ore 20.45 all’oratorio del colle. 
Per prenotazioni rivolgersi a Stefania tel. 3383506999 


