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Theotokos
Parrocchia Vaccarizzo Albanese

Le reliquie di San Francesco di Paola in
peregrinatio tra le diocesi calabresi…
Domenica, sette ottobre, alle ore 19,00, le reliquie di San
Francesco di Paola, da Altomonte, parrocchia della diocesi
di Cassano, sono state trasferite a Vaccarizzo Albanese, dove
sono rimaste per due giorni . E’ questa è stata la prima tappa che ha interessato l’Eparchia di Lungro a cui appartengono le parrocchie delle comunità
Arbëreshë di rito bizantino.

gli uomini. La Calabria tutta, ma soprattutto gli Arbereshe
sono orgogliosi di questo loro grande Santo perché durante
la loro diaspora,avvenuta nella seconda metà del quattrocento, quando il Santo era in vita, si sono sentiti protetti e difesi
da Lui .E’ tradizione nei paesi Arbereshe narrare la vita e i
miracoli del Santo nelle lunghe Kalimere che vengono cantate il giorno della festa in lingua Arbereshe. La particolarità
è che ogni paese ne ha una diversa, cosi come diversi sono gli
aneddoti riferiti al culto del Santo.

La Reliquia che si espone nel corso della peregrinatio, è la calotta cranica del
Santo, ritrovata miracolosamente a
Tra tutte le parrocchie, la scelta ha
Tours, in Francia, dove il corpo del Sanprivilegiato quelle dove il culto del
to, dopo sessant’anni dalla sua sepoltuSanto è molto sentito, infatti oltre
ra, era stato bruciato per sfregio dagli
Vaccarizzo, saranno coinvolte le
ugonotti. Queste sono, oggi, conservate
parrocchie di Macchia Albanese,
nel santuario di Paola, dentro una bellisSanta Sofia d’Epiro, Firmo, Acquasima urna d’oro, opera dell’artista calaformosa, San Benedetto Ullano.
brese Gerardo Sacco. Da qui, una volta
La peregrinatio, in questi paesi,
ogni cento anni, si ripete la peregrinatio
avrà la durata di una settimana,
che rappresenta un momento di grande
dopodiché le reliquie, il giorno 14
ottobre, saranno
consegnate Vaccarizzo Albanese—Statua di S. Francesco di spiritualità per tutta la comunità calabresi. Quest’anno, in occasione dei cinqueall’arcidiocesi di Rossano–Cariati
Paola (particolare)
cento anni dalla morte del Santo, essa
per continuare, poi, il giro di tutte
le diocesi della Regione Calabria di cui il Santo è stato eletto riveste un’importanza ancora più grande. Partite dal santuario il 23 settembre 2007 vi faranno ritorno il 18 febbraio
patrono, negli anni novanta, dal papa Giovanni Paolo II.
2008 dove rimarranno in attesa dei prossimi cento anni, veL’arrivo delle reliquie a Vaccarizzo, cosi come a Macchia e in gliando amorevolmente sui suoi i figli di Calabria.
tutte le altre parrocchie, rappresenta un momento non folM. CH.
cloristico, ma di grande fede che rinnova in tutti i fedeli il
messaggio di carità e di amore che il Santo ha trasmesso tra
Dalle « Lettere » di San Francesco di Paola:

Deponete dunque ogni odio e ogni inimicizia, guardatevi
diligentemente dalle parole più aspre e, se ne uscissero dalla
vostra bocca, non vi rincresca trarne il rimedio dalla stessa
bocca da cui vennero inferte quelle ferite. E così perdonatevi
a vicenda e poi non pensate più all'ingiuria arrecatavi. Il
ricordo della malvagità è infatti ingiuria, colmo di follia,
custodia del peccato, odio della giustizia, freccia rugginosa,
veleno dell'anima, dispersione della virtù, tarlo della mente,
confusione dell'orazione, lacerazione delle preghiere fatte a
Dio, abbandono della carità, chiodo infisso nelle nostre
anime, peccato che non viene mai meno e morte
quotidiana.

L’urna con la Reliquia sul sagrato della chiesa parrocchiale a
Vaccarizzo Albanese
Ciclostilato in proprio

Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario Maria
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II° elevò il Santu-

Giovanni Paolo
ario alla dignità

E' al periodo ricadente tra i secoli XVI° e XVII° che si fanno

di Basilica Mino-

risalire i primi manoscritti che contengono notizie sul Santua- re. I luoghi dove
rio e sulla sua Statua, attorno alla quale nei secoli successivi fu la Madonna apcostruita l'attuale chiesa. Certo esiste una discordanza di date

pare sono sempre

sulla erezione della chiesa ma ciò è dovuto probabilmente al

affascinanti e

fatto che alcuni storici non hanno letto i documenti originali

ricchi di mistero, spesso isolati, impervi e solitari. Così si pre-

o addirittura si sono rifatti a documenti che si rifacevano ad

senta il sito dove sorge il Santuario del Pettoruto: a 600 mt di

altre fonti. In uno di questi viene scritto che "gli elci e gli arbu- altitudine, in una zona bella ed aspra, circondata da una corosti selvosi" nascosero
na di monti (la Mula mt 1943; il
per lungo tempo la

Varco del Palombaro e il Campo

statua e in un altro, del

mt 1563 e poi Monte Alto, Serra

1609, del suo ritrova-

Scomunicata, Acqua Marcia,
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Platanizzi, Cozzo del Pellegrino,

dello scultore Nicola

Serra Caruso, ecc.).

Mairo di Altomonte ed

Chiuso tra questi monti è il San-

il ritrovamento fu a

tuario del Pettoruto che si rag-

cura di un pastorello di

giunge salendo per una strada

nome Giuseppe Labba-

irta e scoscesa, con numerosi

zia di Scalea. Una data

tornanti che si incuneano nella

certa dell'esistenza del

montagna del "Pettoruto". Que-

tempio e di pellegrini

sto nome significa luogo pietro-

che salivano al Pettoru-

so, roccioso, "irto di pietre". Non

to ci viene fornita dal
Reg. vat. 437 f. 144 del 1455. Con questo documento il Papa
Callisto III° concedeva delle indulgenze ai pellegrini che salivano con devozione al sacro monte. La chiesa nel corso dei secoli subì numerose trasformazioni, fino a diventare oggi grandissima e ricca di marmi pregiati e artistici mosaici. Un'altra data
importante nella storia del Santuario è quella riguardante il
decreto emanato dal Capitolo Vaticano con il quale si concedeva l'incoronazione della Venerata Immagine della Madonna
del Pettoruto. Il decreto fu emanato il 29 luglio 1903 e la cerimonia di incoronazione avvenne il 6 settembre dello
stesso anno e lo
stesso giorno il
santuario fu
aggregato alla
Basilica Romana di S. Maria
Maggiore. Con
Altomonte—l’ultima tappa della giornata

è da escludere che il nome abbia anche un significato spirituale e mistico. L'uomo dalla valle dove scorre il fiume (la valle
figurata come luogo del peccato, delle lacrime) sale al Pettoruto, cioè sul monte della Grazia. E qui, dopo un cammino avventuroso e faticoso, ritrova Cristo grazie alla presenza della
Madonna e "pettoruto", cioè con il cuore gonfio di gioia, ridiscende la montagna per testimoniare il suo incontro con Dio.
Secondo un'antica tradizione i pellegrini salgono a piedi al
Santuario e gettano pietre nel sottostante fiume o portano in
mano grossi sassi in segno di penitenza. Giunti al Santuario è
possibile ammirare I tradizionali canti al Santuario di Pettoruto
un suggestivo panorama: la valle
del fiume Rosa, la
montagna dell'acqua della Porta, il
Castello della
Rocca e l'immenso azzurro del
mare Jonio.

<Giovani, guardate a Maria!>

le famiglie del nostro tempo non diventi un fallimento irreversibile>>. Il giorno seguente, nella celebrazione eucaristica, il Papa
ha trattato il tema dell’umiltà mostrando ancora una volta la

Guardare alla giovane Maria come icona senza tempo, per Vergine, quale modello: << L’umiltà di Maria è ciò che Dio aptrovare in lei forza e coraggio, utili a superare le avversità della
prezza più di ogni altra cosa in lei [...]. Questa prospettiva indicavita. Questo in sintesi è il messaggio che Benedetto XVI, ha rita dalle Scritture appare oggi quanto mai provocatoria per la
volto ai cinquecentomila giovani che si sono radunati nella spia- cultura e la sensibilità odierna [...]. L’umile è percepito come un
nata di Montorso, nelle vicinanze di Loreto. E proprio in un
rinunciatario, uno sconfitto [...]. Invece è la via maestra, [...] perluogo come questo di certo non potevano mancare richiami ma- ché, in primo luogo, rappresenta il modo di agire di Dio stesso.
riani. Le parole del Papa durante la veglia, sono state semplici,
ma di una intensità straordinaria; riprendendo il filo del Vange-

È la via scelta da Cristo>>. Da qui l’invito di Benedetto XVI:
<<Non seguite la via dell’orgoglio, bensì quella dell’umiltà. An-

lo (Lc 1, 26-38), egli lega la vicenda di Maria all’aspirazione dei

date controcorrente: non ascoltate le voci interessate e suadenti

giovani a un’esperienza piena e felice, vista da molti però come
un sogno qualche volta irrealiz-

che oggi da molte parti propagandano modelli di vita improntati
all’arroganza e alla violenza, alla prepotenza e al

zabile; <<Niente è impossibile
per chi si fida di Dio e si affida a

successo ad ogni costo, all’apparire e all’avere, a
scapito dell’essere [...]. Siate vigilanti, siate criti-

Dio. Guardate alla giovane Maria! L’angelo le prospettò qualco-

ci! [...]. Non abbiate paura di apparire diversi e
di venire criticati per ciò che può sembrare

sa di veramente inconcepibile:
partecipare [...] al più grandioso

perdente o fuori moda [...]. Questa dell’umiltà
non è dunque la via della rinuncia, ma del co-

dei piani di Dio, la salvezza
dell’umanità. Dinanzi a tale pro-

raggio [...]. Seguendo Cristo e imitando Maria,
dobbiamo avere il coraggio dell’umiltà; dobbia-

posta, Maria [...] rimase turbata,

mo affidarci umilmente al Signore perché solo

avvertendo tutta la piccolezza
del suo

cosi potremmo diventare strumenti docili nelle
sue mani e gli permetteremo di fare in noi

essere di fronte all’onnipotenza
di Dio; e si domandò: com’è
possibile, perché proprio io?
Disposta però a compiere la
volontà divina, pronunciò prontamente il suo “SI”, che cambiò la sua vita e la storia

grandi cose>>. Un’esortazione che richiama
quella che San Paolo rivolse ai Colossesi: <<Se
siete risorti in Cristo, cercate le cose di lassù
[...] pensate alle cose di lassù [...]. Mortificate
dunque quella parte di voi che appartiene alla
terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella

avarizia insaziabile che è l’idolatria [...]. Non mentitevi gli uni gli
dell’umanità intera [...].>> E ancora il Santo Padre: <<Cari ragazaltri. Vi siete infatti spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni
zi e ragazze, impariamo da Maria a dire il nostro “SI”, perché lei
e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conosa veramente che cosa significhi rispondere generosamente alle
scenza, ad immagine del suo Creatore [...].>> Dunque avere corichieste del Signore.[...]. Guardando a lei, seguendola docilmenraggio ad affrontare questo mondo controcorrente, aderendo al
te scoprirete la bellezza dell’amore, non però amore ‘usa e getta’,
progetto che Dio ha in ognuno di noi, imitando e guardando
passeggero e ingannevole, prigioniero di una mentalità egoista e
Maria. È doveroso per noi mettere in risalto questo che è stato
materialista, ma dell’amore vero e profondo [...]. Per molti queun grande avvenimento, per due semplici motivi; primo perché
sto trova compimento nella scelta del matrimonio e nella formacome giornalino parrocchiale dedicato alla Madre di Dio ci sente
zione di una famiglia dove l’amore tra un uomo e una donna sia
in "obbligo" a segnalare un evento che ha come “protagonista”
vissuto come dono reciproco e fedele, come dono definitivo,
Maria, e poi anche perché il messaggio del Santo Padre è indirizsuggellato dal “SI” pronunciato davanti a Dio nel giorno del
zato a tutti i giovani, presenti e non, quindi anche ai nostri ramatrimonio, un “SI” per l’esistenza. So bene che questo sogno è
gazzi.
oggi sempre meno facile da realizzare. Attorno a noi quanti fallimenti nell’amore! Quante famiglie vanno in frantumi! Quanti
ragazzi, anche tra voi, hanno visto la separazione e il divorzio dei
loro genitori! A chi si trova in così delicate e complesse situazioni vorrei dire questa sera: la Madre di Dio, la comunità dei credenti, il Papa vi sono accanto e pregano perché la crisi che segna

Mimmo Lamastra

IL PAESE ARBËRESH: PAESE NEL CUORE
di Papàs Elia H.

sua presenza e l’affiorare del vuoto causato dal suo allontanamento.

Infinite volte ormai sono partito o ho visto partire qualcuno
che nel frattempo era divenuto prezioso. Le prime volte si scavava in me un vero e proprio solco emozionale, che poi giorno
dopo giorno andavo colmando con eventi nuovi, con
l’affollarsi di ricordi e il lungo corteo dei sentimenti alterni,
sollecitati con l’autorevolezza dagli eventi nuovi della vita, da
Confesso di non aver fatto ricerche sistematiche con
intenzioni monografiche, mi limiterei piuttosto alle mie osser- altri incontri, a volte intensi e profondi, ma mai in grado di
vazioni che ho potuto fare durante la mia permanenza a Vacca- cancellare le tracce dei sentimenti che silenziosamente crescerizzo Albanese. L’anima si forma, nelle sue pieghe più misterio- vano nell’assenza con la stessa spontaneità con cui erano sbocse sotto l’influsso anonimo di ciò che possiamo chiamare “le ciati durante la lunga o breve presenza.
determinazioni culturali” della vita collettiva.
La vita porta tutti gli emigrati ad inglobaVorrei indagare sulla traccia della presenza viva anche
se immortale, immortale anche se cosi materiale di una realtà
in cui viviamo, che è la matrice senza nome degli italoalbanesi, il paese arbëresh.

Faccio ruotare la mia riflessione
intorno al piccolo prezioso pianeta umano che è l’infanzia perché l’infanzia e il
paese si completano reciprocamente. Potrei parlare di una simbiosi tra l’infanzia
e il paese dove ognuna delle parti si guadagnano qualcosa. Se è vero che
l’ambiente più proprio e più fecondo
dell’infanzia è il paese, è vero anche che il
paese trova la sua fioritura nella anima
del bambino. C’è un’ apoteosi esuberante, barocca dell’infanzia che può essere
toccata solo nell’ ambiente paesano e ci
sono anche alcuni aspetti misteriosi, orizzonti e strutture segrete del paese che
possono essere percepite solo
nell’infanzia.

re la novità nelle loro vite ma il nucleo di
coloro che sono partiti, il nucleo formato nell’infanzia paesana resta incapsulato
e portano dentro di loro il “tesoro” del
paese, la coscienza del sacro,
dell’appartenenza al destino cosmico proporzionato alla propria identità. Il paese
rimarrà per sempre nel cuore.
Il paese è integrato in un destino cosmico che trabocca sovente nel mito. C’è la
chiesa al centro, un posto dove si racconta la verità. Una verità misteriosa
che,però, si distingue del racconto mitologico, perché nel paese ci sono anche
luoghi mitologici. (Mi ricordo di una
bambina che mi ha portato a vedere un
mandarino carico di frutta dentro le rovine di un vecchio magazzino dicendomi
che quei mandarini sono dei bambini
che un’anziana strega ha trasformato in
frutta).

Per farti strada nella pienezza della vita
paesana devi sondare l’anima del bambino. L’infanzia è l’età della sensibilità metafisica per eccellenza. Il paese ha bisogno di questa sensibilità
per essere capito in ciò che è autentico. L’infanzia mi pare una
Qua farei un appunto sulla differenza essenziale tra la
porta aperta verso la metafisica del paese arbëresh, metafisica città e il paese. Il paese per la propria coscienza è il centro del
viva, nascosta nei cuori di coloro che vivono sotto le tegole
mondo
antiche, rispecchiata dai volti segnati alle volte dalle difficoltà
ma con gli occhi che puntano in alto.
Il paese si sviluppa apposta intorno alla chiesa, cioè intorno a
Dio. Si localizza Dio sull’altare, nella presenza delle statue dei
santi, da dove irradia il mondo. Se le vicende della vita passata
portavano gli arbëresh a cercare vita migliore in altre nazioni,
essi rimanevano radicati spiritualmente nel paese d’origine. In
Argentina, il Vescovo monsignor Lupinacci racconta che, al
sentir dei canti tradizionali e alla partecipazione ad una processione, lì, le lacrime prontamente rigavano i volti degli emigrati . Possiamo immaginare cosa è successo nella loro anima se
pensiamo ad ogni partenza e come essa cambi la nostra vita.
La partenza in sè contiene un arcobaleno di emozioni, sia per
chi ne fruisce, sia per chi la subisce.
Quando una persona cara si stacca da noi per il naturale proseguimento della vita, avvertiamo di colpo l’intero valore della

In città al bambino vengono meno questa sicurezza. La
coscienza del bambino è contagiata da valori relativi, a cui si
abitua senza capirli. Gli manca l’esperienza viva del mondo
come totalità, un’ esperienza bagnata dalle prospettive oltre
l’immediato e il sensibile. Vivere in città significa vivere in un
quadro incompleto e nei limiti imposti dalle regole. Vivere il
paese significa avere prospettiva cosmica e la coscienza di un
destino emanato dall’eternità.
Proprio perché vive il mondo come totalità la linea di confine dell’infanzia vive di questo intero; così si spiegano gli orizzonti della creazione popolare, nelle poesie, nell’ arte, nei costumi e nella ricchezza di sfumature e spontaneità creative.
Del paese arbëresh vorrei anche dire che ha mantenuto attraverso i secoli una struttura spirituale. Attraverso le feste, attraverso le tradizioni , attraverso i costumi e in quanto la modernità con le sue mode non ha accaparrato ancora la scena visibile, il senso del mistero è rimasto fino a non molto tempo fa.
Posso immaginare che fino a cento anni fa, i paesi significavano per tutte le categorie d’età ciò che oggi significano solo per
l’infanzia.
Il paese come habitat comprende le
forme interiori di una matrice culturale, ha
una forma unitaria caratterizzata da un centro che cristallizza attorno a sè, con lunghi
raggi, per organizzare un micro-cosmos. Il
cosmocentrismo del paese non deve essere
capito come una grottesca proprietà di una
megalomania collettiva ma come una particolarità che nasce da un’ assoluta e fruttuosa semplicità e spirito naif. Ogni paese ha il
suo orgoglio che lo spinge a differenziarsi
degli altri e a mantenere l’emblema
dell’autenticità. Nei costumi arberesh è il
colore dalla zoga(gonna) che determina la
diversità ; nelle tradizioni locali le vallie e lo
svolgersi delle feste; nei canti i viershe e le
Kalimere dedicate ai santi ; alcuni addirittura rivendicano la
propria autonomia e la propria caratteristica con
l’attribuzione dei nomi dei santi a cui sono devoti al proprio
paese. L’istinto dell’imitazione che la sociologia attribuisce
alla vita umana non supera se non in modo controllato i confini della collettività paesana. Ogni paese vuole rimanere se
stesso e non vuole dettare agli altri i gusti e le regole. Una
delle maggiori difficoltà per l’imparare l’arbëresh le ho riscon-

trate nell’estrema varietà degli idiomi, pronuncie e varianti
che circolano da un paese all’altro. Insomma ogni paese che si
rispetta, esiste per sé come il centro del mondo e porta in sé
l’ orgoglio di essere un pò migliore degli altri.
Il paese arbëresh sito nel cuore del mondo e nel cuore
di ciascuno basta a se stesso. Non ha bisogno che della sua
terra, la sua anima e l’aiuto del Cielo. Il
paese è a-temporale e si è mantenuto a
lungo vergine davanti alle provocazioni
della storia e solo così può stare al suo
fondamento.
Detto questo, può sembrare che ho
fatto un elenco di qualità difficile da sfiorare con la lente empirica con cui siamo
abituati a toccare la realtà, ma spero di
aver sorpreso la natura del paese portatore
della matrice culturale popolare. Questa
visione spirituale fa, però, i conti con la
realtà materiale. Lo sforzo di andar avanti,
di essere in sintonia con la storia, con la
politica con le conquiste della modernità
parte sempre da questa base. La sfida delle
nuove generazioni che vivono con il telefonino, che si muovono irrequieti in automobili, che si
“uniformizzano” alla globalizzazione, è aperta. Dicendo questo
non si critica lo sviluppo, non preferiamo di certo il pozzo alla
modernità dell'acqua corrente anche se c'è il rischio che, un
giorno, un tubo si rompa, ma non per questo ci si rinuncia.
Quasi nessuno, che ci risulti, disdegna uno schermo al plasma, un computer aggiornato, una connessione Internet veloce. Per la nostra comodità siamo disposti a spendere e faticare; Dio, da buon Onnipotente, può invece accontentarsi dei
nostri residui di tempo e di energie. Noi non sotterriamo i
doni e i talenti, le energie e le risorse che Dio ci ha concesso.
Ci comportiamo peggio: preferiamo usarli per noi e rifiutiamo l'idea che tutto quello che esiste, che ci circonda, che possediamo, possa farci capire o sentire intimamente ciò che Dio
chiede a noi ,l’intima percezione di una dimensione spirituale
dell’essere come entità singola e come parte di un tutto collettivo che il paese rappresenta.
Solo così il senso del mistero si percepisce con la stessa facilità di prima e il paese continua a rappresentare il mondo
fatato che tocca le vie più intime del cuore.
(Foto archivio storico — Vaccarizzo Albanese)

Il cineforum continua con proiezioni settimanale!
obbedisce alla legge elegante del gruppo elegante, che è quella

Due campioni in arringo, 3
di Ettore Marino
Non sono solo i “mal-aimés” (i “male amati”, e forse meglio i

di dire cattiverie e, direi io, di secernere cattiveria e di spanderla intorno con grazia.
Chi ama davvero, però; quei pochi, quei pochissimi che dav-

“non amati”) a tenere la scena nei romanzi di Mauriac. Chi è vero amano e che davvero sono amati, conoscono una piccola
amato esiste, eccome! Soltanto, o non ha storia, o è vittima di forma di eternità. “L’amore” sostiene un personaggio femminiqualcuno o di qualcosa, ovvero è amato solo in apparenza.
Chi è senza amore, dice chiaro Mauriac, crede che tutti gli
altri siano amati e, quando incontra qualcuno che amato è
davvero, nella più dolce delle ipotesi ne trae un sovrappiù di
tristezza.

le che, sia pur se madre, mai lo ha conosciuto “è un’evasione
dal tempo”, che regala “il senso dell’esistere, il senso della durata” (“Destins”, cap. V). Poi, la vita ripiglia, e incenerisce tutto.
Talora è un dubbio, o una certezza idiota, a infettare una vita

Ecco, Parigi è agli occhi e ai nervi degli esulcerati di Mauriac
il luogo della bellezza della grazia e dell’amore.

che poteva esser bella. Il protagonista di “Le noeud de vipères”
viene ferito, ventenne, dalla confessione che la moglie diciottenne gli fa di avere, prima di conoscere lui, provato amore per

A Parigi va a caccia d’amore e di gloria lo Jean Peluer di “Le un altro uomo. È un piccolo negligibile taglietto sul polpastrelbaiser au lépreux”, e ne ritorna vinto, misero per sempre, leso lo di un dito; è una ferita che guarirebbe in un sorriso, se quel
fino alle soglie d’una follia da cui morte lo scampa.
Il Bob Lagave di “Destins”, invece, è parigino. Figlio di provinciali che né lo capiscono né lo amano, ma parigino.
È amato. Oh, questo è certo: Bob è un giovane uomo che le
donne colmano d’amore. Pure, tornato in provincia, confesserà che i parigini non sono che gente da salotto. Gente vana,
cioè; gente che gioca a dare e a darsi amore, ma che in realtà

ventenne avesse fede nel sorriso. Ma non ne ha, e s’infetta di
odio e diffidenza, e per tutti i suoi giorni sarà il boia di sé e il
carnefice di tutta una famiglia.
Se non gli ha preso male allo stomaco, il lettore di certo si
chiederà che c’entri tutto questo zolfo con Dio, col Cristo, con
lo Spirito Santo e con la Chiesa.
La prossima puntata cercherà di chiarirlo.

(non è più Bob a parlare, ma lo vediamo leggendo il romanzo)

Continuano il restauro nella Chiesa parrocchiale grazie al contributo del Comitato del Assunta...Ecco alcune foto
che documentano l’operato delle donne nei giorni della festa...
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