
PARROCCHIA IMMACOLATA 
ADELFIA (BA) 

 
Le nostre feste 

 
   Carissimi, com’è ormai noto da tempo, il Comitato Feste - che da Statuto ogni anno si forma, 
aiuta nell’organizzazione delle feste, si scioglie ed eventualmente è riconfermato nel suo impegno 
- nei mesi scorsi ha definitivamente rassegnato le dimissioni. Agli amici che da circa 10 anni lo 
componevano va il sincero ringraziamento di tutta la Comunità. 
   Si tratta, ora, di guardare avanti! Ai ripetuti appelli a formare un nuovo Comitato nessuno ha 
risposto in maniera piena. Tanti darebbero… mezze disponibilità. Cercando di interpretare i “segni 
dei tempi” che viviamo, ci pare opportuno indicare una strada per il presente e il futuro.  
   Ormai è difficilissimo organizzare una festa “esterna”, vuoi per l’impegno che richiede, vuoi per i 
tanti soldi che si spendono (negli ultimi anni si è fatta sempre più fatica nella raccolta degli oboli, 
al fine di tener fede ai contratti precedentemente stipulati). Di conseguenza, si è pensato quanto 
segue. 
   Fino a metà gennaio si accoglieranno le disponibilità a far parte del nuovo Comitato. All’inizio di 
febbraio il nuovo Comitato farà un solo giro del paese per chiedere le offerte (una sola volta è più 
che sufficiente perché chi intende contribuire lo faccia). In febbraio e marzo la sede del Comitato 
sarà aperta in alcuni giorni per accogliere altri che vorranno donare la loro offerta per 
l’organizzazione della festa esterna della “Madonna della Stella”. I giorni di apertura saranno 
indicati, oltre che in chiesa, su un promemoria che sarà lasciato ad ogni famiglia visitata durante il 
giro. A metà marzo (e solo allora!), con le offerte raccolte si stipuleranno i contratti. Per la festa di 
“San Vittoriano” si farà un altro giro e si seguiranno le modalità di cui sopra. Per non gravare su 
una sola persona, non ci sarà nel Comitato un vero e proprio presidente ma, semplicemente, un 
referente/coordinatore indicato dal Parroco, che potrebbe anche cambiare di festa in festa. Un 
Comitato “leggero”, insomma. 
   Qualcuno obietterà che, in questo modo, si raccoglieranno meno offerte. A noi pare che in un 
tempo di crisi, qual è quello che viviamo, risparmiare non potrà che farci bene, umanamente e 
ancor più cristianamente, e che vessare non è e non deve essere nel nostro stile. Tutto quello che 
sarà offerto per la festa della “Madonna della Stella”, e in seguito per quella di “San Vittoriano”, 
sarà utilizzato unicamente per questo scopo. Quanto si donerà, tanto si utilizzerà per le feste: non 
c’è bisogno di chiedere con insistenza quello che la gente non vuole donare. La Parrocchia non 
prenderà assolutamente niente delle offerte delle feste ma solo, fin d’ora - perché gli orizzonti del 
nostro cuore siano sempre più ampi - indica una possibilità: con il 5% dell’eventuale ricavato fare 
un’opera buona, nei confronti di realtà più bisognose, a noi vicine o anche più lontane, che 
ciascuno potrà suggerire. 
   Quanto alla festa religiosa… nulla evidentemente cambia. 
   Se condividete, date la vostra disponibilità per l’organizzazione: i Santi, e ancor più il buon Dio, 
non ci chiedono tanta scenografia, ma tanta fede sì. 
   Vi salutiamo con amicizia. 
 
   Adelfia, 25 novembre 2013 
                        Il Consiglio Pastorale 


