
Cerca su Prato Blog...  Cerca

login | registrazione | newsletter | rss

HOME >> PRIMO PIANO >> ATTUALITÀ

di Alessandro Grecchi

Intervista a Mons. Virginio Fogliazza: Il significato di una iniziativa
che fa riflettere su come affrontare il problema dell'accoglienza.

Maccastorna  (Lodi),  10  Luglio  2009  -  Da  diverse
settimane  sono  in  corso  lavori  alla  canonica  di
Maccastorna.  Che  sta  succedendo,  monsignore?
«Abbiamo  ricavato  a  pian  terreno  un'ampia  sala
parrocchiale e un  appartamentino per il  sacerdote. Al
piano  superiore  si  è  intervenuto  per  adattare  i  due
appartamenti  ad  accogliere  un  gruppo  di  studenti
polacchi  che  verranno  presso  l’Azienda  Solana  di
Maccastorna a fare la "stagione dei pomodori».

Come  si  organizza  questa  insolita  iniziativa  per  una
parrocchia?  «Anzitutto,  ha  visto  che  nel  corso
dell'Assemblea pastorale della nostra minuta parrocchia
è  stato  firmato  un  contratto  di  comodato  gratuito,
autorizzato  dalla  Curia,  da  parte  dell'Amministratore

parrocchiale  del  titolare  dell’Azienda Solana,  dr.  Antonio Biancardi,  che  si  è  addossato
l'onere delle spese di adattamento e di gestione, durante tutto il tempo dell'ospitalità degli
studenti».

Un’iniziativa  di  notevole  valore  sociale.  «Vorrei  anzitutto  dire  che  è  ispirata
dall'insegnamento evangelico che recita: "ero forestiero e voi mi avete ospitato". Credo che,
con questa iniziativa, in codesto lembo ai confini del Lodigiano, la Chiesa sia più credibile.
Oggi, come sempre, anche ai tempi lontanissimi di San Gualltero, l'annuncio del Vangelo
che può toccare il cuore dell'uomo è quello fatto con il linguaggio della Carità».

Già da parroco di San Gualtero a Lodi aveva preso una simile iniziativa... «L'ispirazione era
la stessa, ma la logistica era ancora più concreta in quanto -per 13 anni- gratuitamente
abbiamo realizzato una piccola casa d'ospitalità, dotata di 12 letti, servizi, una cucina, una
biblioteca.  Moltissimi  giovani  stranieri  hanno  assaporato  una  fraterna  accoglienza  della
Comunità parrocchiale, che si completava con l'aiuto concreto ad inserirli  nel mondo del
lavoro».

In questi giorni, per la nuova Legge che prevede il reato di clandestinità, c'è una diffuso
dibattito anche nel mondo cattolico. Lei da che parte sta? «Io trovo incomprensibile che
mentre giustamente le frontiere si aprono ai rifugiati politici, non si aprano ai "rifugiati dal
mondo della fame"».
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Polizia Municipale: Controlli notturni
contro l'abuso di alcol e le violazioni
alle norme dulla circolazione stradale.
Prato, 11 luglio 2009 - Aderendo alle sollecitazioni
ed  alle  direttive  impartite  dal  Ministero
dell'Interno per  il  rafforzamento  dei  controlli  di
polizia stradale, questa notte la Polizia Municipale
ha  effettuato  una  serie  di  servizi  aggiuntivi  in
orario notturno, dalla mezzanotte alle prime ore
della mattina. Nel  corso della nottata sono stati
controllati  oltre  una  trentina  di  veicoli,
sottoponendo i conducenti a prove preliminari ...

Roberto Cenni: «Ecco la mia Giunta».
Prato, 8  luglio 2009 -  «Questa
dovrà  essere  una  squadra
vera».  Così  ha  esordito  il
sindaco  Roberto  Cenni  nel
presentare la nuova giunta del
Comune  di  Prato.  «Per  la
trasversalità di tanti temi e per

il  confronto  che  è  necessario  per  affrontare  i
problemi  -  ha  sottolineato  Cenni  -  mi  sono
assunto  temporaneamente  deleghe  importanti.
Per questo mi avvarrò del supporto di consiglieri
comunali  di  mia  fiducia:  Gianni  Cenni  per
l'Urbanistica e Leonardo Soldi  per lo Sport  e  le
politiche  giovanili  saranno  i  miei  consiglieri
delegati» ...

Le dimissioni dell’onorevole canterino,
l’Abate Notker Labeo e il cantautore
napoletano.

Tunisi, 8 luglio 2009 - "Salvini
Matteo, nato a Milano nel 1973,
diplomato  al  liceo  classico
Manzoni,  ahimè  ancora  iscritto
alla  facoltà  di  Storia
dell’Università Statale di Milano,

giornalista professionista e collaboratore di Radio
Padania Libera (a Milano FM 103.5). Dal  1993 a
tutt’oggi Consigliere Comunale a Milano, dal 2004
al  2006  Parlamentare  Europeo,  attualmente
Segretario  Provinciale  della  Lega  Nord  e
presidente della Commissione Sicurezza a Palazzo
Marino ... ".

IN BREVE

La prima seduta del nuovo Consiglio
Provinciale in diretta su TVPrato

Cinese ubriaco investe il furgone di un fornaio
che stava consegnando il pane.

Turismo, 25mila euro per finanziare progetti di
sviluppo e promozione del territorio.

Cna Prato e Adusbef: Seminario su servizi
bancaria e conti correnti.

Si insediano i consigli circoscrizionali Prato
Ovest e Prato Sud

525 anni fa la prodigiosa manifestazione della
Madonna delle Carceri. La Basilica pratese inizia il
suo Giubileo.

Circoscrizione Prato Est, insediamento del
consiglio circoscrizionale

Termine per l'iscrizione delle superfici vitate
agli albi dei vigneti.

Solo per luglio cambia la raccolta rifiuti porta a
porta in centro storico.

EVENTI

Capezzana ”in festa”
Capezzana (Prato), 10 luglio 2009
-  Capezzana  "In  Festa"  da

sabato 11 luglio 2009

Intervista a Mons. Virginio Fogliazza: Il significato di una iniziativa che ... http://www.pratoblog.it/news/2009-07/intervista-a-mons-virginio-fogli...
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domenica  12  luglio  per  l’intera
settimana.Come  ogni  anno  nel
mese di luglio si tiene la Festa di
S.Maria del Carmelo, patrona della
parrocchia.  Oltre  alla  parte
religiosa  vi  è  un  nutrito

programma  di  iniziative  ricreative.  Si  comincia
domenica 12 luglio alle 21.15 con una serata di
ballo con Rigo e Dany. Lunedì 13 luglio con inizio
alle  21.30  la  Compagnia  teatrale  Ogni  tanto
s’appare presenta Un si ruba in casa a’ ladri una
commedia  brillante  in  due  atti  in  vernacolo
fiorentino. Martedì 14 luglio sempre alle 21.30 si
gioca  a  tombola.  Mercoledì  15  luglio  al  solito
orario delle 21.30 va in  scena Sotto le stelle di
Capezzana spettacolo e Sfilata di moda.

Un incontro tecnico all’Unione
Industriale su ”Made in e origine
preferenziale dei prodotti tessili”.
Prato,  10  luglio  2009  -  Non  esiste  obbligo  di
etichettatura  d’origine  per  i  prodotti  tessili  che
circolano nell’Unione Europea:  tutte le  pressioni
esercitate soprattutto dall’Italia non hanno avuto
finora concretizzazione. Ma se non c’è obbligo c’è
tuttavia la possibilità di farlo e per questo esistono
regole rigorose che è indispensabile conoscere per
non incorrere in sanzioni ...

Festa della Battitura del Grano a
Capezzana.
Prato, 7 luglio 2009 - Si svolgerà sabato 11 luglio
a Capezzana di Prato la Festa della Battitura del
Grano presso la casa colonica posta in via sotto
l’Organo  65  all’ingresso  della  tangenziale.  La
manifestazione  organizzata  dall’Acap  Pratese  in
collaborazione con l’Associazione Antichi  Mestieri
di  Sesto Fiorentino, si  avvale della collaborazione
della Parrocchia e della Misericordia di Capezzana
...

Cena di beneficenza ”piccante”: i fondi
raccolti saranno devoluti al Fondo
Sociale.
Vaiano, 5 luglio 2009 - Venerdì 17 luglio, alle ore
20.15,  presso  il  giardino  della  Misericordia  di
Vaiano si svolgerà una cena Piccante organizzata
dall'Accademia  del  Peperoncino  di  Prato  in
collaborazione  con  la  Misericordia  di  Vaiano.  Si
tratta  di  un  evento  organizzato  a  scopo  di
beneficenza in quanto il ricavato della serata sarà
devoluto al Fondo Sociale ...
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