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I
l primo numero de Il Campa-

nile  uscì il giorno di Pasqua 

del 1993, quindi 23 anni fa. 

Di un giovane si direbbe che è nel 

-

Campanile è il giornale più lon-

è un periodico che viene pubbli-

IL CAMPANILE: 

un compagno 

di ventitré anni

Servizi pp. 4-7

di Bartolo Carbone

CANOSA PREGA 

PER LE VITTIME 

DELLA STRAGE 

FERROVIARIA

L
o scorso lunedì, le comu-

-

“preghiera solidale” nella Basi-
lica Cattedrale di San Sabino 
a Canosa di Puglia 

i Mons. Luigi 
Mansi, Vescovo della Diocesi 

di Andria, per commemorare la 

-

p. 3

p. 2

p. 9

AL VATICANO 

LA COMPETENZA 

DELLE CATACOMBE 

CRISTIANE DI 

CANOSA

UNA CITTA’ 

CONSAPEVOLE 

E NON RASSEGNATA

RIEVOCAZIONE 

STORICA DELLA 

TRASLAZIONE 

DEL CORPO 

DI SAN SABINO

Il Vescovo presiede la preghieraLuci di speranza sul ponte romano

iiilll

Periodico di informazione e cultura

Canosa di Puglia - Anno XXI n.4 - Luglio/Agosto 2016



2n. 4/2016- CITTA’ -

-

-

seguire con passione e lungimiranza 

-

-

-

colari che segnano le vicende della 

-

-

su Canosaweb (un doveroso ringra-

signora Gohar Aslanyan che cura la 

I -

-

le radici nei primissimi secoli di 

-

-

-

 come ad esempio gli Atti 

Anonimo Canosino

-

“Pietro, 

Arcivescovo Canosino, pose qui il Corpo del Beato Sabino”.  Proprio per non 

RIEVOCAZIONE STORICA 

DELLA TRASLAZIONE 

DEL CORPO DI SAN SABINO
di don Felice Bacco

IL CAMPANILE: 

un compagno di ventitré anni

continua da pag. 1
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che formalizza il passaggio delle 

-

-

“La 
Santa Sede conserva la disponi-
bilità delle catacombe cristiane 
esistenti nel suolo di Roma e nelle 
altre parti del territorio italiano 
con l’onere conseguente della 
custodia, della manutenzione e 
della conservazione, rinunciando 
alla disponibilità delle altre cata-
combe”. 

-

-

-

sono per lo più ebraiche e, come prevede 

-

-

-

-

Quacquarelli (Note sulle origini cri-

stiane di Canosa di Puglia. S. Leucio 

, in 

-

-

-

Recente esplorazione nella catacomba 

- si compone di due ambulacri con una 

Un 

nuovo sepolcreto peleocristiano nell’a-

rea di Lamapopoli a Canosa, 

-

e speleologica.

un corridoio e di vedere un ipogeo 

scavo vennero alla luce anche delle 

su un arcosolium.

-

-

-

-

-

grande favore il clima di collaborazione 

-

LE CATACOMBE CRISTIANE DI CANOSA ENTRANO 

NELLE “DISPONIBILITA’” DEL VATICANO
di don Felice Bacco

Un particolare delle catacombe



4n. 4/2016- CITTA’ -

continua da pag. 1

Vescovo Mansi 

“Ho apprezzato molto questa iniziativa 

che è partita da voi, dal popolo. Natu-

ralmente non è che con una veglia noi 

risolviamo tutto, però risolviamo certa-

mente il problema del nostro cuore che 

ha bisogno di vincere un certo cinismo 

che a volte ci prende. Viviamo tempi dif-

da una strage ad un’altra; appena ci 

asciughiamo le lacrime di una strage, 

ne sentiamo subito notizia di un’altra e 

ma che mondo è que-

sto, ma che vita è questa… Allora ci 

-

ducia, di paura. Ecco, la Chiesa è la 

locanda dove noi troviamo ristoro alle 

nostre paure e troviamo un Dio che ci 

voi. Continuate a credere nella forza 

del bene, nella forza contagiosa del 

bene. E anche se il male fa notizia, fa 

strage…il male non può vincere per-

ché Cristo è risorto’. L’ultima parola 

della storia è la parola della vita. Con-

tinuate a coltivare la solidarietà… non 

aspettiamo però i momenti tragici per 

mettere fuori il meglio di ognuno di noi; 

tiriamolo fuori sempre: ogni giorno, 

ogni momento e daremo sicuramente 

un volto più bello alla nostra vita”. 

 

-

-

Ponte Romano del fiume Ofanto 

lancio di lanterne 
bianche, “simboli di purezza, di forza 

e giustizia”

“ai fratelli”

sky lanterns

Ful-
vio Schinzari

-

Gabriele Zin-
garo Francesco 
Ludovico Tedone  
Giovanni Porro  
Maurizio Pisani  
Donata Pepe
Benedetta Merra  
Jolanda Inchingolo  
Nicola Gaeta ,  Giu-
lia Favale
Salvatore Di Costanzo

 Albino De Nicolo
 Michele Corsini
Luciano Caterino , 

di Ruvo di Puglia; Enrico Castellano 

Pasqua Carnimeo, 
Rossella Bruni, 

 Alessandra Bian-
chino(  Maria Aloysi 

Giuseppe Acqua-
viva (  

 Pasquale Abba-
sciano
Antonio Summo

al dolore dei familiari ed esprimere 

-

-

 

Foto Savino Mazzarella

di Bartolo Carbone 

CANOSA PREGA PER LE VITTIME 
DELLA STRAGE FERROVIARIA

Il Vescovo e gli scouts dopo la preghiera lanciano 23 palloncini bianchi 
in memoria  delle vittime
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di don Felice Bacco 

proprio vero quello che ho 

-

-

-

-

nua ad accogliere i profughi 

mossa ieri con grande com-

-

-

-

-

-

più bella, quella delle fami-

e con le lacrime agli occhi si 

-

Vescovo della Diocesi di Andria, mons. 

-

-

La PUGLIA DELLA SOLIDARIETA’

La strage

Il ponte romano interamente
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I
-

un messaggio.

-

La mia generazione 

-

-

lasciare.

dopo il crollo del comu-

nismo, nè scegliendo la 

socialdemocrazia, nè una 

Oggi, guardando allo specchio rughe 

-

-

senza sprechi il denaro della famiglia,  

-

paura. 

-

Abbiamo paura perchè non capiamo 

follia omicida.

buon Dio, il Dio Padre, di disperdere 

-

umana.

-

-

brano vivere fuori dal mondo, 

sordi alle opinioni di chi 

-

droga.

-

i padri di oggi, di non ripe-

-

giocare, parlare con lui.

gradiranno ricevere energia e dol-

Il pianto, l’ansia di una Generazione fallita 
di Nunzio Valentino
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-

dopo un lungo viaggio. 

-

di quei passeggeri che andavano in dire-

con le loro gioie, le loro speranze, i loro 

sogni e, sì, anche le loro preoccupazioni.

-

-

-

-

-

-

chiava sul suo grembo e che avrebbe 

-

cese. Però i cuori sono cosa diversa 

dalle cifre. 

-

-

-

gioia, ad esempio, per la laurea di un 

amico.

-

-

un sapore ridicolo nel 2016, ma che 

due secoli.

Treni e coincidenze
di Leonardo Mangini
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A -

-

uomini neri, di americani neri che in quel 

-

ancora alla ricerca di una piena ugua-

presidenza di un uomo di colore. 

vede il nero come presenza sporadica, 

-

presenza di africani che passeggiano o 

a difendere sua moglie, hanno provo-

-

-

informazioni che ci vengono dagli 

-

economiche e sociali che noi viviamo 

dipendano dalla presenza degli immi-

Ci può salvare solo la convinzione 

-

-

-

Giusy descrive il problema degli sbar-

DIECI SORSI 
D’ACQUA SALATA

di Giusy Del Vento 

Hanno fatto male i loro conti 
gli invasori 

Figuriamoci, quelli che 
hanno venduto la capra e le case 

Per venire a rubarci l’aria... 
Gli stessi che imperterriti 

attraversano  
I deserti con le labbra spaccate 

Per toglierci il lavoro, la tranquillità 
Come alibi si trascinano 

 
Per confondere, turbare, stordire 

la brava gente 

 

sia chiaro 
Ma i calcoli erano sbagliati 

da principio 
Non gli è servita la paura negli 

occhi a salvarli 
Né la vendita dei loro corpi 

per un passaggio 
Come paravento agitano 

parole pesanti 
Libertà dignità guerra fame, 

bandiere logore . . .  
Folli! 

Sono ripagati come c’era da 
aspettarsi 

Il mare sommo giudice non 
perdona  

Dieci sorsi per ognuno 
dieci sorsi di acqua salata, 

per smettere di mentire 

il paese degli altri 
Mentre noi spettatori, noi gli altri, 

noi occupati 
osserviamo il compimento di questa 

giustizia suprema 
commentando compunti, 

fra una cotoletta  
e una insalata – Non sarebbero 

dovuti partire . . . – 
Dieci sorsi di acqua salata, 
forse meno per i più piccoli 
a loro ne bastano solo tre 

per spegnere il gorgoglio e il pianto. 

UOMO INVISIBILE
di Donato Metta
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R
-

-

-

-

civico. 

-

-

-

-

-

-

-

agli scavi archeologici e al mondo delle 

Associazioni che pian piano si sono for-

-

-

-

-

la voglia di camminare insieme, di dare 

-

è anche vero che coloro che si impe-

-

-

-

-

-

è nei locali

convincersi che non ci si può dividere 

su dove realizzarlo nella logica del  logo-

-

-

-

-

la loro rassegnazione colpevole, hanno 

di don Felice Bacco

UNA CITTA’ CONSAPEVOLE E NON RASSEGNATA
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-

per la cerimonia conclusiva della  XVII 

Edizione del “Premio Diomede”, svol-
tasi il 9 luglio scorso 

-

zioni. 

-

Mauro Dal Sogno di RadioNorba ad 

inviare prima gli auguri a 

(vincitore “Premio Diomede” nel 2002)  
per l’ottantesimo compleanno accom-

: -

Nunzio Margiotta 
(57 anni) per la sezione “Canusium”. 
Il “Premio Diomede“ è stato conse-
gnato da Mons. Felice Bacco e dal 
presidente dell’omonimo Comitato 
organizzatore, Angela Valentino. Il 
neo vincitore, il primo nella storia del 
Premio Diomede ad essere residente e 

-
rio canosino ha dichiarato: “Onorato, 

lusingato ed orgoglioso di ricevere que-

sto premio in un anno particolare della 

mia vita imprenditoriale”  poi ha rispo-
sto alle domande del presentatore 
sulla nascita del brand intitolato “I 
Tesori di Canusium” dopo una visita al 
Museo di Taranto, custode dei reperti 
archeologici di Canosa, e passare alla 
descrizione del 

-

-

-

-

-

alla 
testata giornalistica “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” per la sezione “

A ricevere il premio dalle mani del 
consigliere regionale Francesco Ven-
tola e dall’insegnante Tonia Rotondo 
del Comitato, il giornalista Giampa-
olo Balsamo che ha portato i saluti 
del direttore Giuseppe De Tomaso, 

ringraziando i corrispondenti cano-
sini  Paolo Pinnelli, Antonio Bufano 
e Sabino D’Aulisa, ma soprattutto i 
ventisettemila lettori giornalieri de “La 
Gazzetta del Mezzogiorno” -

. Il Premio 
“Speciale Giovani”, è stato consegnato  
dall’assessore alla Cultura Sabino Fac-
ciolongo e dalla professoressa Maria 
Teresa Conte del Comitato, a Sandro 
Giuseppe Sardella -

Premio Diomede hanno 

-

Canosa di Puglia 
“Città d’Arte e di Cultura” -

-

-

Il “Premio alla Memoria” a Giu-
seppe  Pasculli

-

sor Antonio Pasculli, dalle mani del vice 

sindaco Leonardo Piscitelli -

Dino Santamaria

-

-

  
Pasquale Cignarale -

-

diale alla presenza del  e 

di Canosa Santina Mennea. 

Inoltre, è stato riservato un rico-
noscimento speciale al M° Mimmo 
Masotina (classe 1928) che ha diretto 
per 50 anni il Coro della Desolata, por-

Elia Marro, 

Antonio Capacchione
Davide Pischettola e due 

-

Edizione del “Premio 

A Nunzio Margiotta il Premio Diomede 2016
di Bartolo Carbone

- CITTA’ -
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Diomede”

 
  

 
Boccasile e Maretti; 

Giovanna Curatola in arte “Woman 
in jazz” con  Domenico 
Lopez  Tommaso Flo-
rio; Martina Landriscina, Rita Manelli 
e Giuseppe Candia. 

da Massimo Boccasile e Carlo Maretti, 

-

comica “Cervelli in Fuga” -

Giovanna 
Curatola, Woman in Jazz”, ha 
reso omaggio alle più grandi voci fem-

di Martina Landriscina, giovane barese 

 “Sanremo Music 
Award”, un concorso  che richiama i 

 E’ 
r  Canosa la brindisina Rita 
Manelli, -

dale con il brano “Non avere paura”, 

 Giuseppe 
De Candia, che nel 2015, insieme  alla 

Sanremo Music 
Awards, la 

Edizione

dai  canosini.   

martedì 
2 agosto 2016, la Coppa San Sabino, 
gara ciclistica nazionale riservata alle 
categorie dilettanti Elite ed Under 23, 

 

65^ Edizione 
Coppa San Sabino, 30° Gran Premio 
D’ Estate - 14^ Medaglia D’ Oro S. 
Sabino, una delle  gare di 

-

. Dal 1951 al 

Canosa 
di Puglia

A. D. Gruppo 
Sportivo Sabino Patruno 

  
-

la “Coppa San Sabino, vestiamo a festa 

la città di Canosa con il ciclismo che 

conta grazie alla dedizione e passione 

che ci mette Sabino Patruno, insieme al 

canosina. Questa gara insieme a quella 

al ciclismo ed alla pratica dello sport” 

  Pasquale De 
Palma, 

-

“Per questa edizione ci sono 

già 165 iscritti tesserati per 19 team, 

tra i migliori del panorama nazionale” 

Sabino Patruno 

-

di Canosa Ernesto La Salvia -

Elia Marro, il consigliere 

regionale Francesco Ventola,  il presi-

Annamaria Fiore, 

Riccardo Pic-
colo
Regionale Pugliese  Ruggiero De Facen-
tis, il decano dei giudici di gara nazionale 

prof. Riccardo Grimaldi insieme a Vin-
cenzo Di Chiano e Angelo Antonio, il 

A.S.D. ‘Canusium Bike 
Leonardo Marcovecchio’, Vito Pagano 

con -

-

Cosimo Patruno, 

giudice di gara nazionale, reduce dal Giro 

-

Salvatore  Dimastromat-
teo

Il 2 agosto: la 65^ Edizione Coppa San Sabino
di Bartolo Carbone

- CITTA’ -

Cosimo Patruno
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L’ARMA PER L’ARTE E LA LEGALITÀ

di Pasquale Ieva

Presidente Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Canosa

La più grande esposizione al mondo, di gran lunga la più 

Arma dei Cara-
binieri in collaborazione con il MIBAC Università Roma 
Tre

-

 

“ -

portanza dell’azione di tutela

Mariano Mossa, 

-

schini (Fig. 2)  “L’importanza del recupero 

investe molteplici aspetti, riporta al contesto 

originario e riconsegna al pubblico reperti 

di grande valore storico e artistico, risana 

le grandi reti criminali e terroristiche

-

Jeune femme attablée au café

-

-

Kylix

 -

-

Fig. 3 – Disegno di 

Modigliani.

Fig. 1 – Locandina della mostra

Fig. 5 – Violino del 1567 del liutaio cremonese Andrea Amati.

Fig. 6 – Ori della Collezione Castellani.

Fig. 7 – Londra, British Museum.

Fibula di Canosa proveniente 

dalla Collezione Castellani.

Fig. 4 – Bacco dipinto 

dal “Carlotto”.

Fig. 2 –
Il ministro

D. Franceschini
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l’uc-

cisione del toro dio Mitra

-

mitrei (luogo di incontro dei 

seguaci del Mitraismo

-

del «Mitra tauroctono -

mitrei 

(Fig. 13)
-

“Con l’Arma abbiamo una splendida collaborazione da vari 

anni gli stu-

denti apprendono molto dalle metodologie informatiche e dalla 

preparazione storico-artistica del Nucleo TPC

Vorremmo realizzare un luogo permanente in cui 

le opere, prima di essere restituite nei luoghi da cui sono state 

trafugate, vengano esposte alcuni mesi a rotazione e possibil-

mente a Roma

Sequestro Becchina
-

ai maggiorenti, cioè a coloro che veramente contano

-

restituite nei luoghi da cui sono state trafugate

( -

qui riportate).

Fig. 8 – Kylix “ad occhioni”.

Attribuita al pittore di Andokides - Sec. VI a.C. Fig. 11 – Elementi mancanti del Mitreo tauroctono, recuperati

Fig. 12 – Mitreo tauroctono (II-III sec. d.C.).

Fig. 12 – Mitreo tauroctono (II-III sec. d.C.).

Fig. 9 – Askos di Canosa (IV-III sec. a.C.).

Fig. 10 – Vasi ed Askos canosini tra quadri di inestimabile valore.
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PELLEGRINAGGIO NELLA CULLA DELLA CIVILTA’

Frammenti dal dicorso di Papa Francesco in Armenia

H
kha-

tchkar

D
-

Gv

Catholicos di tutti gli Armeni Karekin II 
e Papa Francesco lasciano volare due colombe

collocato nell’arca di Noè
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Meriggiare pallido e assorto -

-

Andiamo in ordine sparso, dalla scena mondiale a quella 

-

-

E 

andando nel sole che abbaglia/sentire con triste meraviglia/

com’è tutta la vita e il suo travaglio/in questo seguitare una 

muraglia/che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

-

da lasciare alle più giovani generazioni. A condizione che 

-

-

ESTATE
di Mario Mangione

-

il luogo del cuore preferito . 
i canosini firmano per l’ANTICO PONTE 

ROMANO SULL’OFANTO.

PONTE ROMANO
-

Non vi costa niente ma renderete un favore alla nostra città. 
Vi ringraziamo.

ANTICO PONTE ROMANO SULL’OFANTO
di Donato Metta
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-

-

La Redazione 

 IL CINEMA SUONA ALLO SMERALDO

SOLENNITA’ 

di MARIA SS. DELLA FONTE 

ore 20:00 

SOLENNE CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA 

presso il SITO ARCHEOLOGICO  

del BATTISTERO di SAN 

GIOVANNI.

A seguire FIACCOLATA 

con L’ICONA della MADONNA 

fino alla CATTEDRALE.

VENERDI 5 AGOSTO 2016

Morricone e Sica

Il pubblico presente
L’Orchestra, la solista 

e il maestro Sica

La celebrazione dell’anno scorso
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I -

-

-

-

-

-

-

-

-

pubblico dal 31 luglio prossimo, in occasione della 

30 alle 19.00. 

Soldato Luigi Buon-

vino. Origini artistiche di un pittore canosino inviato 

nella Grande Guerra

-

-

ed in ordine cronologico, come se fossero le pagine dispie-

-

Mostra al : 31 luglio – 30 ottobre
Soldato : 

Origini artistiche di un pittore canosino 

inviato nella Grande Guerra
di Sandro Giuseppe Sardella
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C
-

-

-

-

-

-

-

che lo vide forse rinunciare a qualcosa, imporre un Vescovo 

-

ciò, dopo il rifulgere della sua epoca, un millenario periodo 

alle 19.00.

Savinus Costruttore di Celesti Architetture
 al Museo dei Vescovi 

di Sandro Giuseppe Sardella

E� POSSIBILE ACQUISTARLO 

IN CATTEDRALE

DE

E� GIA DISPONIBILE 

IL CALENDARIO 2017
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FRATRES SAN GIOVANNI
FARMALABOR SRL e COMIFAR SPA, pro-

-

per i gruppi 0 positivo e 0 negativo. 

proprio  sangue per salvare 

di persuasione verso quelli  

-

della donazione del sangue.

Ti  Aspettiamo e PASSAPAROLA per

Civile di Canosa. 

senza ingerire latte o suoi derivati.

Il Presidente

Domenico Fuggetta

DOMENICA 31 LUGLIO 2016 – 
GIORNATA STRAORDINARIA 

PER LA DONAZIONE 
DEL SANGUE

www.diocesiandria.org

reg. al n. 160

 

Gohar Aslanyan

 

 

Linda Lacidogna, 

Rosalia Gala, 

Vincenzo Caruso, 

Pasquale Ieva, 

750 copie
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COMUNICATO STAMPA ROTARY E ROTARACT CLUB

-

Lavori.

-

-

Restituita alla Città dopo il restauro un’aiuola 
nel cuore della villa comunale

ANNAGIULIA 
CARACCIOLO 
nuovo presidente 

Rotaract

Canosa ha un nuovo presi-

avviene ogni anno. A succe-

Annagiulia Caracciolo, classe 

-

-

-

-

-

il canosino Luigi Germinario alla guida del 

Canosa di Puglia
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1. INSEGNARE E IMPARARE 
L’AMORE DI DIO
di JOSEPH RATZINGER

2. LE BEATITUDINI 

3. IL VANGELO DI STRADA
di ALBANESI – PATRICIELLO 

-  CIOTTI- RIGOLDI 

4. RACCONTARE L’AMORE 

5. IL NOME DI DIO E’ MISERICORDIA
di PAPA FRANCESCO

1. LA LETTERA
di KATHRYN HUGHES

2. APPIA 

3. L’ALTRO CAPO DEL FILO

(IL CENTESIMO LIBRO)

4. LA SCUOLA CATTOLICA – PREMIO STREGA 2016

5. SERENATA SENZA NOME
di  MAURIZIO DE GIOVANNI

di  ANDREA CAMILLERI

-

-

-

-

                          

L’ALTRO CAPO DEL FILO

Corso San Sabino, 2 – 76012  Canosa di Puglia 
tel. 3312545868

I BEST SELLER 
DELLA FEDE

I BEST SELLER CHE 
SCATENANO LA VOGLIA 
DI LEGGERE

Il cielo limpido e sereno mi dava gioia ed 

mio animo, immaginandomi di avere un aqui-

aveva gocce di rugiada fresca, come un ruscello 

-

per una forma di espressione di luce ed ho 

Il viandanteL’angolo della
 mente

di Gian Lorenzo Palumbo
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-

“porro praesens Cathedralis, in qua 
S. Sabini corpus tunc collocatum fuit, est una ex illis 
Ecclesiis, ab ipso Sabino, dum in humanis ageret, a fun-
damentis excitatis” (inoltre l’attuale Cattedrale, in cui fu 

collocato il corpo di S.  Sabino, è una di quelle Chiese erette 

dalle fondamenta dallo stesso Sabino, mentre era in vita).

-

A perpetua memoria dell’evento
DECRETO

riconosce e conferma

La Sacra Congregazione Concistoriale

9 giugno 2016 -

-

maestro Peppino Di Nunno

Il Titolo di  Chiesa Cattedrale di S. Sabino
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C nella ricorrenza del XIV Cen-

-

-

-

-

-

-

-

-

policroma lignea nella Chiesa 

-

scrive della commozione 

-

“incon-

trarono a Torino un lembo di Canosa”, 

Il Comitato del 1966 curò anche la 
stampa delle immagini di San Sabino 
e di Maria SS. della Fonte incorniciate 
da legni pregevoli.

Oggi nella ricorrenza del Cinquan-
tenario del 2016

-

-

Il procedimento della stampa tipo-

foto in bianco e nero. La stessa veniva 

posta in reprocamera oscura con retini 

sovrapposti che consentivano la pro-

iezione puntiforme in negativo con le 

tonalità graduate nel chiaroscuro. Con 

la lente possiamo rilevare l’esistenza di 

questi punti sulla stampa.

Il negativo veniva posto su un pho-

to-polimero esposto ad una lampada 

da 5.000 Ampere che produceva una 

diluizione del photo-polimero, che suc-

cessivamente veniva trattato con acidi e 

spatola per rimuovere le zone impresse.

Si otteneva così il cliché speculare 

o matrice utilizzata per la stampa a 

pressione.

-

originali.

Le immagini riproducono 

-

-

-

“ricca 

di uomini illustri per dottrina, 

eroismo e virtù civili”, “al 

 a cui siamo 

“degnamente” nella fede cri-

Buona Festa di San Sabino! 

A devozione  

maestro Peppino Di Nunno.   A. D. 

566 - 2016.  Canosa di Puglia

Cinquantenario di San Sabino a Canosa
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DA “AVANTI IL PROSSIMO” A “TENDERE LA MANO”

ORATORIO 2016

di don Nicola Caputo

D
-

-

-

-

-

-

Giornata interoratoriana 
con il Vescovo

Merenda!

Giochi nelle piscine

BiciclettataUn gradito ospite

Celebrazione Eucaristica nell’atrio 
delle “Grotte Leone”


