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“ECCOMI”
Intervista a don Luigi 
Ciprelli, nuovo viceparroco 
della nostra comunità. 
Don Luigi ci dirà qualcosa 
in più su di sé e sulle sue 
aspettative per questa nuova 
esperienza. Queste le sue 
parole in risposta alle nostre 
domande

Chi è don Luigi? Da dove nasce il 
tuo percorso di vocazione e come 
hai ricevuto la chiamata del Si-
gnore a seguirlo più da vicino?

Innanzitutto voglio ringraziare la 
redazione della STADERA per questa 
bella possibilità. È una gioia presen-
tarmi alla comunità parrocchiale del 
Crocifisso e a quanti si ritroveranno a 
leggere questa intervista. Sono don Lu-
igi Ciprelli, ho trentadue anni e sono 
sacerdote da cinque anni. Il mio pae-
se d’origine è Corato, qui ho trascorso 
parte della mia infanzia e della mia 
adolescenza. Successivamente ho con-
seguito il diploma di perito elettronico 
e telecomunicazioni presso l’Istituto In-
dustriale di Andria. Dopo il diploma ho 
iniziato un percorso di discernimento 
vocazionale che ha avuto il suo com-
pimento il 5 gennaio 2015 con l’ordina-
zione sacerdotale. Quando mi soffermo 
a pensare al mio cammino vocazionale, 
non posso che rivolgere mente e cuore 
innanzitutto alla grande fortuna che 
ho avuto di nascere e crescere in una 
normalissima famiglia che si è sempre 
presa cura di me, cercando di offrirmi 
tutte quelle possibilità che hanno inco-
raggiato la mia scelta di vita.

Un altro luogo che ha segnato for-
temente la mia vocazione è stata la 
comunità parrocchiale della Sacra 
Famiglia di Corato con il parroco don 
Giuseppe Lobascio. Sin da subito mi 
sono messo a servizio della comunità. 

In particolare ricordo con tanta gioia, 
i periodi estivi trascorsi in parrocchia 
tra grest e campi- scuola che mi vede-
vano maggiormente impegnato.

Ma l’esperienza che ha consoli-
dato la mia scelta vocazionale è stata 
l’Agorà dei giovani italiani a Loreto 
nel 2007. La nostra diocesi, insieme a 
centinaia di migliaia di giovani, par-
tecipò all’incontro con il Santo Padre, 
Benedetto XVI nella piana di Montor-
so. Sono state davvero importanti per 
me le parole del Papa in quell’occa-
sione. Voglio condividere con voi ciò 
che ci disse durante la celebrazione 
Eucaristica: “Dio cerca cuori giovani, 
cerca giovani dal cuore grande, capa-
ci di fare spazio a Lui nella loro vita 
per essere protagonisti della Nuova 
Alleanza… Questo nostro incontro ci 
invita a guardare alla fanciulla di 
Nazareth. Il Santo Padre ci invitava a 
rivolgere il nostro sguardo a Maria la 
Madre di Gesù. Come ha vissuto la sua 
giovinezza? Perché in lei è diventato 
possibile l’impossibile? Ce lo svela lei 
stessa nel cantico del Magnificat: Dio 
"ha guardato l’umiltà della sua serva" 
(Lc 1,48a). L’umiltà di Maria è ciò che 
Dio apprezza più di ogni altra cosa in 
lei. Cari giovani, conservate nel cuore 
la memoria di questo luogo e, come i 
settantadue discepoli designati dal 
Signore Gesù, andate con determina-
zione e libertà di spirito: comunicate 
la pace, sostenete chi è debole, prepa-
rate i cuori alla novità del Cristo. An-
nunciate che il Regno di Dio è vicino!”.

Esortato da queste parole decisi di 
iniziare l’anno propedeutico presso il 
Seminario Regionale di Molfetta. Tem-
po dei primi passi, tempo per ricono-
scere il proprio desiderio, quello vero, 
profondo, quello che ha a che fare con 
il senso della vita. Un tempo per rien-
trare in sé stessi e compiere il viaggio 
più bello, quello interiore. Vigilanza, 
attenzione, ascolto e lettura di sé, della 
propria storia e quella di Dio. 

Dopo il propedeutico, gli anni in se-
minario sono stati per me un tempo di 
grazia in cui, nonostante turbamenti e 

tentazioni, è emerso sempre più l’entu-
siasmo per il ministero pastorale. 

Una volta presbitero, quali sono 
stati gli incarichi pastorali che 
hai svolto?

Dopo l’ordinazione sacerdotale, ho 
iniziato a muovere i miei passi da vi-
ce-parroco nella città di Trani. I primi 
tre anni nella comunità parrocchiale 
di San Francesco con il parroco don 
Saverio Pellegrino e poi altri tre anni 
nella parrocchia dello Spirito Santo 
con il parroco don Mimmo Gramegna. 
Dopo l’esperienza vissuta a Trani sono 
stato nominato parroco a Margherita 
di Savoia nella parrocchia B.M.V Au-
siliatrice. Questi sono stati anni molto 
intensi fra gioie e dolori, comprensioni 
e incomprensioni, ma ho sempre spe-
rimentato un sentimento di gratitudine 
al Signore per tutti i doni ricevuti. 

Come hai accolto la notizia di que-
sto trasferimento?

La notizia del mio trasferimento 
è arrivata l’otto settembre scorso. Nel 
mio cuore si alternavano sia sentimen-
ti di timore e sia sentimenti di fiducia 
nei confronti del Vescovo Leonardo. 
Dopo aver appreso la mia nuova de-
stinazione, subito ho avvertito tanta 
serenità d’animo. Oggi, dopo un mese 
in mezzo a voi, nonostante alcune 
difficoltà legate alla pandemia, posso 
affermare di intravedere un filo rosso 
che mi incoraggia ad accogliere con 
tanta gioia questo nuovo orizzonte. 

Intervista a 
don Francesco 
Fanelli
in occasione della sua 
Ordinazione Sacerdotale

Francesco, dal 2015 al 2018 ha svolto, nella nostra co-
munità parrocchiale il "servizio di pastorale". Il "servi-
zio di pastorale" consiste nel vivere da seminarista un 
"assaggio" di quella che sarà la vita pastorale vera e 
propria una volta sacerdote. Don Francesco si è sempre donato alla parrocchia 
del Crocifisso con spirito di adattamento ed entusiasmo alle proposte della 
nostra comunità. Collaborando con i parroci e i viceparroci che ha conosciuto 
(don Rino, don Pino e don Nicola e don Francesco) non si è mai tirato indietro 
nel mettersi in relazione con i giovani e gli adulti. 
Di seguito una breve intervista.

Cosa ti sta spingendo a dire: “Sì, con l’aiuto di Dio lo voglio?”

La certezza nel cuore di essere sulla strada giusta per me e la conferma quo-
tidiana di essere in cammino verso la felicità. Il senso di ogni vita riuscita 
è amare ed essere amati: questa la verità che mi spinge ad abbandonarmi 
nelle mani di Dio, Amore perfetto. Crisi, sconfitte, delusioni, amarezze non 
mancano ma quando il cuore è in pace allora tutto acquista il suo giusto po-
sto e l’equilibrio del cuore è proprio in Dio, roccia solida.

Cosa senti di poter restituire alla comunità del Santissimo Crocifisso?

Sicuramente la sproporzione tra ciò che ho ricevuto e quello che posso resti-
tuire è enorme. Ma sento di poter ripetere a ciascuno, alla tanta gente incon-
trata nei tre anni di pastorale, che il Signore ci è vicino sempre. La restitu-
zione più bella è forse lo stesso Gesù Cristo! Quel Viandante misterioso sulla 
strada di Emmaus che si è fatto vicino alla mia vita anche nelle vie della 
vostra città, ascoltando le esperienze di tanti, asciugando qualche lacrima, 
confrontandomi con i vostri sacerdoti, camminando con chi aveva perso la 
speranza, scrutando gioia negli occhi di tanti, godendo del calore dei vostri 
abbracci, quello stesso Viandante continua a camminare in mezzo a voi. Non 
lasciatelo passare invano…ma fate festa con Lui.

Una parola ai giovani che negli anni della pastorale hai incontrato e una 
alle famiglie che ti hanno accolto.

GRAZIE, col cuore in mano e con tutte le forze. Grazie per ogni istante passato 
insieme, per ogni sguardo profondo, per avermi accolto per ciò che sono. Mi 
sono sempre sentito a casa. Un sabato sera del mio primo anno lì con voi, ero 
pensieroso e giù di tono, uno dei ragazzi, dopo avermi abbracciato forte, mi 
donò alcune caramelle, dicendo: “Le ho prese per te”. Gli occhi diventarono lu-
cidi. Davvero dove c’è Chiesa c’è Casa. E poi le famiglie. Che grande dono essere 
accolto nelle vostre case la domenica e condividere non solo un pranzo ma 
la vostra stessa famiglia. Quanto ho imparato dalla vostra delicatezza e dalla 
vostra accoglienza. Grazie. Un debito di gratitudine particolare permettetelo ai 
vostri sacerdoti, guide amorevoli, diventati col tempo grandi amici. Don Rino, 
don Nicola, don Pino e don Francesco. Esempi di donazione e fraternità.

Don Francesco Daniele Rizzi

Chiamati 
a donare Amore

Nel mese di dicembre ricorderemo 
altre due date importanti per la no-
stra comunità. 17 e 28 dicembre sono i 
giorni in cui, rispettivamente, don Pino 
e don Francesco celebrano il loro an-
niversario di ordinazione presbiteriale. 

43 anni per don Pino e 7 per don 
Francesco!!!

Una chiamata d’amore dei nostri 
sacerdoti che ci guidano con saggezza 
e paterna bontà anche in questi mesi 
difficili.

E a completamento di ciò prean-
nunciamo anche che il nostro nuovo 
viceparroco, don Luigi, il prossimo 5 
gennaio farà festa con noi per il sesto 
anniversario dalla sua ordinazione.

Tutta la comunità si stringa e ab-
bracci con la preghiera i nostri pasto-
ri, infaticabili lavoratori per il Signore. 
La loro tenacia e la disponibilità che 
stiamo vedendo nel mantenere vivo 
il cammino di tutti i gruppi della co-
munità in un tempo storico legato alla 
convivenza con la pandemia, sia d’e-
sempio per tutti noi. Stiamogli vicino 
con la preghiera, mettendo, nei limiti 
delle nostre possibilità, a disposizione 
anche i nostri talenti per supportarli.

Auguri di vero cuore don Pino, don 
Francesco e don Luigi!

Angela Rizzi
a.rizzi87@gmail.com

Ruggiero Dimonte
dimonte.ruggiero@libero.it

CAFARNAO - Caos e miracolo di Nadine Labaki

“Il cinema non serve solo a divertire, a far sognare, ma serve anche a far riflettere. Non si può più continuare a voltare 
le spalle e restare ciechi davanti alla sofferenza di questi bambini che si battono come possono in questo Cafarnao che è 
diventato il mondo” ha detto Nadine Labaki ritirando il Premio della Giuria lo scorso anno a Cannes per Cafarnao. Storia 
vera il cui protagonista è Zain, un ragazzino dodicenne nato a Beirut. Ed è proprio nel tribunale di Beirut che facciamo 
la sua conoscenza. Il ragazzino è in stato di detenzione per aver accoltellato un uomo che ha osato violenza sulla sorella. 
Tuttavia, questa volta l’accusato non è lui, ma i suoi genitori da lui denunciati perché rei di averlo fatto nascere. Capiamo 
qualcosa della storia già dal titolo: Cafarnao è un’antica città divenuta simbolo di disordine e anarchia, proprio come 
la vita di Zain. Nella famiglia numerosa in cui è nato, lui e i suoi fratelli erano strumenti per vendere droga. Inoltre, la 
sorella undicenne, a cui è particolarmente legato, viene venduta dai genitori e data in sposa al loro padrone di casa per 
due galline. Quindi, il ragazzino scappa di casa, finendo per andare a vivere con Rahil, una clandestina etiope, e il suo 
bimbo di neanche due anni. Zain, quindi, dovrà occuparsi del piccolo 
quando Rahil sparirà, ma non ne sarà in grado e lo affiderà ad un losco 
individuo. Infine, la prigione: Zain accoltella l’uomo con cui la sorellina 
era sposata, avendo scoperto della sua gravidanza e morte, a causa di 
una emorragia conseguenza degli abusi subiti. Però non è detta ancora 
l’ultima parola, Zain in prigione riesce a telefonare ad una trasmissione 
tv che si occupa di problemi dell’infanzia e … Il film, con le parole del-
la regista, induce a pesanti riflessioni. Sicuramente un film da vedere. 
(Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com)

ORARIO DELLE SANTE MESSE:
- feriali alle ore 8:30 – 19:00
- festivi alle ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00
La recita comunitaria del Santo Rosario av-
viene tutti i giorni alle ore 7:55 e alle 18:25

NOVEMBRE
Domenica 1 - Festa di Tutti i Santi 
orario Sante Messe:
ore 8:30 – 10:00 – 11:30 -19:00
Lunedì 2 - Commemorazione dei fedeli defunti
ore 8:30 - 19:00 S. Messa solenne per tutti i 
defunti
Martedì 3 
Scuola diocesana di formazione
Giovedì 5 
ore 19:00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
Sabato 7
ore 17:30 – 19:00 Ss. Messe
Domenica 8 - Giornata del Ringraziamento
Lunedì 9
ore 19:30 Consiglio pastorale parrocchiale
Mercoledì 11
ore 19:30 Incontro plenario del gruppo litur-
gico
Giovedì 12
ore 19:00 S. Messa vespertina e Adorazione 
Eucaristica animata dai giovani e giovanis-
simi
Sabato 14
ore 17:30 – 19:00 S. Messe
Domenica 15 - IV Giornata mondiale dei Po-
veri
Martedì 17
ore 9:30 Scuola diocesana di formazione
Mercoledì 18
ore 19:30 Incontro plenario dei catechisti
Giovedì 19
ore 19:00 S. Messa vespertina e Adorazione 
Eucaristica
Sabato 21 
ore 17:30 Cresime
ore 19:00 S. Messa
Domenica 22 - Festa di Cristo Re 
ore 11:30 Cresime

Martedì 24
Dedicazione della Cattedrale di Barletta
Giovedì 26
ore 22:00 Incubatio
Sabato 28 Anniversario della morte di Don 
Luigi Filannino
ore 17:30 – 19:00 Ss. Messe
Domenica 29 - I di Avvento 
Inizia la Novena dell’Immacolata
Ritiro diocesano dei giovani
(Entra in vigore la nuova versione del Messale)

DICEMBRE
Giovedì 3
ore 19:00 S. Messa e Adorazione eucaristica
Sabato 5 
ore 17:30 Cresime
ore 19:00 S. Messa
Domenica 6 – II di Avvento
ore 17:30 Prime Confessioni
Lunedì 7
ore 16:30 Prime Confessioni
Martedì 8 - Solennità dell’Immacolata Con-
cezione
S. Messe ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00
Giornata per il Seminario
Giovedì 10 
ore 19:00 S. Messa e Adorazione Eucaristica 
animata da giovani e giovanissimi
Sabato 12
S. Messe alle ore 17:30 – 19:00
Domenica 13 – III di Avvento
ore 17:30 Incontro di preparazione al Matri-
monio
Martedì 15 - Inizia la Novena del Santo Natale
Nei giorni feriali canto itinerante della Santa 
Allegrezza
Giovedì 17 
43° anniversario dell’ordinazione sacerdotale 
di Don Pino (1977)
Sabato 19
Ss. Messe alle ore 17:30 – 19:00
Domenica 20 - IV di Avvento
Dopo ogni S. Messa ci sarà la Benedizione dei 
Gesù bambini per i Presepi familiari

ore 17:30 Incontro di preparazione al Matri-
monio
Lunedì 21
ore 20:00 Plenaria dei Ministri istituiti, ceri-
monieri e organisti
22 – 23 - 24
Confessioni dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dal-
le ore 16:00 alle ore 18:00
Giovedì 24 - Vigilia del Santo Natale
ore 17:00 S. Messa al Crocifissino di camp.
ore 17:30 – 19:00 – 21:30 (S. Messa Solenne 
della Natività)
Venerdì 25 - Santo Natale 
S. Messe ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00
Sabato 26 - Santo Stefano
Ss. Messe ore 8:30 – 17:30 – 19:00
Domenica 27 - Festa della Santa Famiglia
In tutte le Ss. Messe avverrà la rinnovazione 
delle promesse matrimoniali
Lunedì 28 
7° Anniversario dell’ordinazione sacerdotale 
di Don Francesco (2013)
Mercoledì 30 - Solennità di S. Ruggero, Vesco-
vo di Canne e Patrono di Barletta
Ss. Messe ore 8:30 e 19:00
Giovedì 31
ore 19:00 S. Messa solenne di ringraziamento, 
esposizione del SS. Sacramento, 
canto del Te Deum e benedizione eucaristica

GENNAIO 2021
Venerdì 1 - Solennità di Maria SS. Madre di Dio
Ss. Messe ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00
Domenica 3 - Festa del SS. Nome di Gesù
Ss. Messe ore 8:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00
Martedì 5
6° Anniversario dell’ordinazione sacerdotale 
di Don Luigi (2015)
30° Anniversario dell’ordinazione diaconale di 
Don Abramo (1991)
Mercoledì 6 - Epifania del Signore
Giornata mondiale missionaria dell’Infanzia 
(raccolta dei salvadanai)
38° Anniversario dell’ordinazione Episcopale 
di S.Em. Card. Francesco Monterisi (1983)
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Quali emozioni hai provato, varcando l‘ingresso della no-
stra parrocchia? E quali sono state le impressioni?

Non riesco a specificare quali fossero le emozioni vissute in 
quel momento ma ciò che posso senz’altro dire è che, entrando in 
Chiesa, ho percepito un’aria familiare. Questo sia perché conosce-
vo la parrocchia del Crocifisso e sia perché sapevo che avrei incon-
trato subito don Pino e don Francesco, sacerdoti che ho conosciuto 
in precedenza. In modo Particolare, don Pino nel 2016, durante 
la Giornata Mondiale della Gioventù e don Francesco durante gli 
anni di seminario a Molfetta. La buona accoglienza e la totale di-
sponibilità da parte di entrambi ha spazzato via ogni timore.

La nostra comunità è caratterizzata da una cospicua pre-
senza di giovani e ciò rappresenta un aspetto importante 
per la nostra realtà. Secondo te, in che modo la Chiesa pen-
sa di accompagnarli attraverso le sfide di oggi? Quale sarà 
il tuo contributo per i nostri ragazzi?

Ho sempre ritenuto che le comunità parrocchiali, in modo 
particolare dai giovani, fossero viste non come luoghi di pas-
saggio (solo per ricevere i sacramenti) ma “Case da abitare”. Per 
questo la Chiesa deve presentarsi sempre più come “famiglia” 
che deve attrarre e suscitare interesse anche a quei giovani che 
hanno scelto di allontanarsi per motivi più disparati. Più una 
parrocchia vive le relazioni in modo familiare e più sarà capa-
ce di accogliere nel suo grembo anche coloro che normalmen-
te sono chiamati “lontani”, perché in una famiglia non ci sono 
lontani o vicini, ma tutti meritano attenzione. Infatti quest’an-
no come chiesa diocesana, siamo chiamati a vivere un percorso 
tracciato dagli orientamenti pastorali che ci vedranno impegna-
ti fino al 2023. Questo progetto pone una particolare attenzione 
anche ai giovani. In ogni comunità parrocchiale deve maturare 
sempre più il desiderio di concretizzare proposte che abbiano 
mete chiare per i giovani. Questo permetterà ad ognuno di loro 
di sperimentare una Chiesa che ha uno sguardo d’Amore su tutti 
e per tutti.

In che modo vuoi lasciare la tua impronta alla nostra co-
munità? 

Cercherò di COLLABORARE con slancio e gioia in un pro-
gramma pastorale condiviso con gli altri sacerdoti e con tutta la 
comunità, affinché il Signore Gesù continui ad operare e a vive-
re nella storia di ognuno di noi attraverso il corpo della Chiesa 
che è fatto di tante membra quanti sono i fedeli, ciascuno col 
suo dono personale e la sua funzione.

Vi benedico nel Signore e vi affido sin da ora alla protezione 
della Vergine Maria Regina del Santo Rosario e alla buona in-
tercessione dei Santi Medici Cosma e Damiano protettori della 
nostra comunità parrocchiale. Un saluto particolare va a tutti 
coloro che non possono raggiungere la parrocchia, penso agli 
ammalati o a chi è fuori Barletta per motivi di lavoro o di studio 
e che seguono la vita della comunità attraverso la “STADERA”. 

Per tutto ciò che è stato: GRAZIE! E Per quel che sarà in 
questo nuovo cammino: ECCOMI!

Caro don Luigi, benvenuto nella nostra grande famiglia del 
Ss. Crocifisso. Il tuo nome fa riemergere importanti ricordi per la 
nostra comunità segnata dall’azione pastorale del nostro amato 
e compianto don Luigi Filannino che ha contribuito alla costru-
zione del tempio della nostra parrocchia. Ti auguriamo il meglio 
per questa nuova esperienza; tutta la comunità, insieme a don 
Pino, don Francesco e don Abramo, prega per te e ti è vicina! 

Mariagrazia Spadaro
mariagrazia.spadaro2110@gmail.com

ENCICLICA

FRATELLI TUTTI
sulla fraternità e l’amicizia sociale

Firmato ad Assisi lo scorso 3 ottobre l’enciclica, 
Fratelli Tutti, di Papa Bergoglio. L’enciclica, articola-
ta in 8 capitoli e 287 punti, approfondisce il tema del-
la fraternità e dell’amicizia sociale. Un testo ispira-
to dalla figura di san Francesco, come rivela il Papa 
nell’introduzione, facendo tesoro degli incontri avuti 
con gli esponenti delle altre religioni, oltre che delle 
lettere che gli sono arrivate da tutto il mondo. Il Pon-
tefice ha deciso di rivolgersi non solo alla chiesa ma 
a tutte le persone di buona volontà al di là delle loro 
convinzioni religiose. E sullo fondo, rivela Bergoglio c’è 
anche quello che l’intero pianeta ha vissuto e sta an-
cora vivendo a causa del Covid 19, che ci ha ricordato 
che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare 
unicamente insieme. Quest’ultima emergenza, però, 
è solo uno dei tanti ostacoli allo sviluppo della frater-
nità universale. Sono tanti, infatti, i fenomeni socia-
li, culturali e gli interessi economici che rischiano di 
porci tutti contro tutti. E così si preferisce lasciare ai 
margini i più deboli, come i migranti. In tutto questo 
anche le tecnologie digitali rischiano di frantumare la 
fraternità, quando non ci aiutano a costruire un noi ma 
amplificano l’individualismo.

Nel testo il Papa cita i Movimenti popolari. Termine 
quest’ultimo, spesso, di difficile comprensione da par-
te di questa parte di pianeta. Non si tratta di attivisti, 
sociali, bensì di esclusi - riciclatori di rifiuti, abitanti 
delle baraccopoli, venditori ambulanti, contadini sen-
za terra, tutti gli scartati del mercato mondiale – che si 
auto-organizzano per promuovere, quotidianamente, 
nel proprio territorio, alternative creative di vita per se 
stessi e gli altri. Il carattere affatto ideologico e mol-
to concreto dei movimenti popolari, la loro capacità di 
costruire comunità, di non ragionare sono in termini 
di guadagni bensì di riproduzione della vita, li ha resi 
interlocutori preziosi di papa Francesco. La solidarietà 
intesa nel suo senso più profondo, è un modo di fare 
la storia, ed è questo che fanno i movimenti popola-
ri scrive al paragrafo 116. E al punto 169, li definisce 
come antidoto all’atrofizzarsi della democrazia. A fare 
da guida nella propria riflessione il Papa sceglie poi 
la parabola del Buon Samaritano come icona della 
fraternità e indica diverse strade, a tutti i livelli, per 
costruire un’autentica fraternità tra persone e tra po-
poli e per inventare nuovi spazi di integrazione per se 
stessi e per gli altri. 

Francesca Leone 
professoressaleone@gmail.com

ora sei con colui 
che dà la luce

“È con grande dolore che comunico la morte di Alfredo 
Negro. Da sempre generosamente impegnato in parrocchia. 
Potrei dire: “socio fondatore” della nostra parrocchia. Gli 
siamo tutti noi profondamente grati.

Ora il Signore lo ha accolto con se e gli avrà detto: “Vieni, 
servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”(Mt 
25,21). A voi tutti, cari famigliari, l’espressione sincera del 
nostro dolore e della gratitudine della parrocchia. Grazie di 
cuore. Dicono che la morte non separi, ma ci renda tutti più 
vicini”.

Sono state queste le parole con 
le quali, lo scorso 2 ottobre, don 
Pino ci comunicava la scomparsa 
del nostro carissimo Alfredo.

Collaboratore “storico” del-
la nostra parrocchia sia con don 
Luigi che con don Rino ed ora con 
don Pino, viveva questo suo servi-
zio con la discrezione e la disponi-
bilità che caratterizzavano il suo 
carattere di persona gioiosa, con-
viviale ma che ha sempre rispet-
tato e aiutato il prossimo.

Lo ricordiamo con il suo scooter che utilizzava per girare 
in città per occuparsi di tutte quelle pratiche amministrative 
che anche una parrocchia deve affrontare. Con sua moglie 
Angela, parte attiva del primo “gruppo famiglie” nato negli 
anni 90 con don Luigi Filannino; un gruppo che si adoperò 
instancabilmente per la costruzione del nuovo tempio e nel 
supportare tutte le iniziative parrocchiali.

Noi, che negli anni 90 eravamo dei bambini di scuola 
elementare, lo ricordiamo con affetto anche per il suo im-
pegno e la collaborazione con l’allora direttore della scuo-
la elementare Girondi di via Zanardelli, dott. Luigi Terrone, 
nell’organizzazione di giochi e manifestazioni sportive. Al-
lora si chiamavano “Giochi della gioventù” ed Alfredo era 
anche l’arbitro ufficiale del torneo di calcio.

Ci lascia una brava persona, uno dei “soci fondatori” del-
la nostra comunità come sottolineava don Pino. Ed è vero!!! 
Ha fatto suo il concetto di anàrgiro dei nostri giorni; la virtù 
dei santi Medici è stata la sua guida.

Noi che vi scriviamo abbiamo percorso un tratto di vita 
importante insieme. Ci ha conosciuti bambini (nel vero sen-
so del termine), ci ha visti diventare adolescenti, ragazzi, 
marito e moglie, genitori.

Portiamo nel cuore il suo sorriso, le sue battute, il suo 
accento inconfondibile, filo mai spezzato con la sua terra 
d’origine (Maglie in provincia di Lecce).

Ad Angela, sua moglie, ad Antonio, Nando e Gianluca, 
suoi amati figli, la nostra vicinanza, la nostra preghiera il 
nostro affetto.

Ora Alfredo è al cospetto di Dio; ritroverà anche i suoi 
amici, don Luigi, Nardino, Mauro. Con loro veglierà su di noi 
e ci proteggerà!

Ruggiero Dimonte, dimonte.ruggiero@libero.it
Angela Rizzi, a.rizzi87@gmail.com

Tesori poco noti 
a Barletta…
Il convento di sant’Andrea

Esploriamo in questo numero il poco noto convento di 
Sant’Andrea, che si erge sulle antiche mura di Bar-
letta, è frutto di una storia di occupazioni e differenti 

usi. Un tempo convento, poi sede delle truppe, poi anco-
ra carcere, è stato da qualche anno messo in sicurezza e 
transennato. Il carcere di Sant’Andrea viene eretto nel 1799 
quando il convento fu occupato dai francesi. Un luogo che 
sino a quel momento era stato sede dei frati Minori Osser-
vanti che vi avevano istituito una scuola elementare con al 
suo interno ben 200 alunni. Il decreto reale del 28 aprile del 

1810 vede la concessione al Municipio di Barletta del luogo, 
non immediatamente utilizzato in quanto venne occupato 
dalle truppe francesi e successivamente dalle truppe dell’e-
sercito regio.

Dopo ben quarant’anni, il comune di Barletta, in quan-
to proprietario dell’edificio, decise di utilizzarlo adibendolo 
a sede del carcere anche per rispondere all’esigenza che 
ci fosse una struttura del genere in città. Non mancò una 
strana lettera dell’incaricato del Ministro per le carceri di 
Trani che chiedeva precisazioni sulla proprietà del luogo. 
L’allora sindaco di Barletta, Cafiero, rispose prontamente 
che l’edificio di Sant’Andrea, ex convento dei frati Minori 
Osservanti apparteneva al comune di Barletta che ne dete-
neva l’intestazione sul catasto fondiario. Dopo l’ennesimo 
tentativo dell’Amministrazione Centrale di appropriarsi di 
una struttura cittadina, il sindaco Cafiero non abbandonò 
la sua causa, così subito dopo la risoluzione di questo di-
lemma sulla proprietà, si attivò per portare a termine il pro-
getto del carcere di Barletta.

L’operazione veniva autorizzata da una determinazione 
del Ministro degli Interni, che ufficialmente riconosceva la 
sistemazione di un carcere mandamentale nella struttura 
dell’ex convento di Sant’Andrea. Dopo circa un anno di atti-
vità, il carcere smise le sue funzioni ed ancora oggi la strut-
tura risulta abbandonata ed impraticabile per questioni di 
sicurezza.

Un luogo che negli avvicendamenti storici ha conosciu-
to fasi molto alterne di attività, un vero e proprio pezzo di 
storia che meriterebbe perlomeno di essere restituita ai 
barlettani, magari in qualità di museo o luogo di ricordo.

Vincenza Defazio, v3defazio@gmail.com

AUGURI 
PAOLETTO
Celebrato lo scorso 11 ottobre il bat-

tesimo del piccolo Paoletto secondo-
genito della nostra amica di redazione 
Francesca Leone. Padrino e madrina 
di Paoletto sono stati il prof. Filippo 
Maria Boscia e sua moglie dott.ssa 
Marienza Rossi. Li ricordiamo per il 
loro impegno tenace a difesa della vita 
nel pieno rispetto della dignità uma-
na. Il prof. Boscia, già Direttore del Di-
partimento Materno-Infantile e Fisio-
patologia della Riproduzione Umana 
all’Ospedale Di Venere, attualmente in 

servizio presso l’Ospe-
dale Santa Maria a Bari, 
nonché Presidente Na-
zionale dei Medici Catto-
lici Italiani all’Ospedale 
Di Venere, attualmente 
Presidente Nazionale 
dei Medici Cattolici Ita-
liani (AMCI), è uno dei 
più grandi esperti di 
bioetica nel panorama 
nazionale. L’amicizia col 
prof. Boscia è un’amici-
zia nata spontaneamen-
te nel corso delle visite ginecologiche 
alle quali si è sottoposta la mamma di 
Paoletto in corso di gravidanza. La re-
dazione de La Stadera, augura a Fran-
cesca Leone e al piccolo Paoletto, che 

ha ricevuto il sacramento del Battesi-
mo, sinceri auguri e una vita serena, 
gioiosa e di fede.

Ruggiero Dimonte
dimonte.ruggiero@libero.it

UN PRESEPE 
IN MOVIMENTO

L’Avvento e il Natale sono alle porte. E tu 
già fibrilli. Perché amavi molto questa festa, anzi 
questa solennità che celebra la prima venuta nel-

la carne del Figlio, in attesa della Sua seconda venuta 
(i Vangeli delle ultime Domeniche del tempo ordinario e 
le prime due di Avvento la saggezza della Madre Chie-
sa evidenzia questo tema dell’attesa del ritorno in gloria 
della seconda Persona della Trinità).

E da piccolo raccoglievi gente, dalla nonna Vittoria 
ai tuoi genitori, Filomena e Giuseppe, e qualche inqui-
lino del palazzo per ricordare il Natale, celebrando que-
sta festa.

Avevi, poi, creato un mix di tradizioni calabrese e 
pugliese, barlettano nello specifico: dal presepe ai dolci, 
dalle frittelle ai “calzoncini” calabresi. L’appetito non ti 
mancava!

Il presepe, prima di tutto: ne eri innamorato! Lo pre-
paravi prima della festa dell’Immacolata e ti dilettavi a 
comprare quasi ogni anno un pastore nuovo da inserire. 
Spesso con la tua famiglia andavi alla fiera di Lecce per 
acquistare un pastore in terracotta della tradizione sa-
lentina così da poterlo collocare nel presepio. La cosa che 
mi ha colpito è che Adele, tua sorella, mi ha riferito che 
sceglievi sempre il pastore con la pecorella sulle spalle: 
la figura di Gesù buon pastore che porta in spalla la pe-
corella smarrita!

In più compravi sempre pecore, anche di plastica, ol-
tre che di terracotta: desiderio di ingrandire il seguito di 
Gesù?

Alla fine ne veniva fuori un presepe con più pecore 
che personaggi!

Amavi un presepe in movimento: spesso la matti-
na, subito dopo la sveglia, ti ponevi davanti al presepe e 
cambiavi la posizione del pastore e delle pecore per ren-
derlo diverso da quello fatto il giorno precedente.

La tua passione per il presepe mi ricorda la passio-
ne di Francesco d’Assisi nel “creare” il presepe a Greccio, 
come riportato nella Legenda di S. Francesco, episodio 
avvenuto durante la notte di Natale del 1223.

Non posso non ricordare la mia gioia nell’aiutare mio 
padre, Michelangelo, quando ero piccolo a “pensare e co-
struire” il presepe, con le casette, i personaggi, le monta-
gne, il cielo stellato e i pezzettini di muschio.

Sul tuo esempio gli adulti trasmet-
tano la passione per questa tradi-

zione, spiegando ai più piccoli che 
Gesù Cristo si è fatto uomo come 

tutti noi, che è nato in una so-
bria abitazione, accolto, insie-
me ai suoi genitori, da un bue 

ed un asinello, animali miti 
e semplici. E che questa cri-

si sanitaria ci insegni ancora 
di più questi profondi e cri-
stiani valori. 

Ruggiero Rutigliano
llietogiullare@hotmail.it


