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di Maria Tripepi

A FOLIGNO - Scuole, uffici,
negozi e aziende si fermano
perrendereomaggioaSanFe-
liciano. Come ogni 24 genna-
io, infatti, la cittàdella Quinta-
na celebra il santo patrono.
Santo che nacque intorno al
160aForumFlaminii,checor-
risponde all’attuale frazione di
SanGiovanniProfiamma.Do-
po alcuni anni trascorsi a Ro-
ma, istruito da un arcidiaco-
no, fece ritorno nella sua terra
d’origine, dove iniziò la sua
opera di evangelizzazione che
lo portò ad essere vescovo. Il
suo episcopato durò 56 anni.
Feliciano infatti morì a 94 an-
ni, secondo la tradizione dopo
esser stato a lungo torturato,
incatenatoadunabigaetrasci-
nato da cavalli al galoppo. Un
appuntamentoconlatradizio-
ne religiosa, quello di oggi,
dunque,chearrivadopoun’in-
tensa settimana di eventi dedi-
cati al santo, che culmina nelle
solenni celebrazioni. Le prime
già ad inizio mattina, con tre
funzioni religiose alle 7.30, alle
8.30 e alle 9.30. La solenne ce-
lebrazione eucaristica, presie-

duta dal vescovo di Foligno,
monsignor Gualtiero Sigi-
smondi, alla presenza di pre-
sbiteri, diaconi e religiosi è fis-
sata invece alle 11. A suonare,

per annunciare ai fedeli l’inizio
dellamessa,sarannolecampa-
ne del santuario della Madon-
na del Pianto. Per il secondo
anno consecutivo, infatti, ad

accogliere la statua argenta di
SanFelicianoèstata laprocat-
tedrale di Sant’Agostino, data
l’inagibilità del duomo a causa
degliaventi sismicidel2016.In

attesa che la storica cattedrale
folignate possa tornare a spa-
lancare le proprie porte al cul-
to, i fedeli si uniranno in pre-
ghiera nel santuario di piazza

Garibaldi, lì dove - come detto
-dalloscorsomercoledìèospi-
tata la statua del santo patro-
no. Nel pomeriggio, invece, i
fedeli si ritroveranno per la
consueta processione. L’ap-
puntamento è alle 15.30 in
piazza Garibaldi. Da lì il cor-
teo si metterà in cammino at-
traversando il centro storico.
DalargoCarducciaviaGram-
sci, passando per piazza San
Domenico, via Mazzini, via
Cairoli, piazza San Francesco
e corso Cavour e poi il ritorno
in via Garibaldi: questo il per-
corso che verrà seguito dai fe-
deli e dalla statua del santo in
processione. Processione che
si chiuderà, alle 18, con l’ulti-
ma celebrazione della giorna-
ta.L’ultimoattodei solenni fe-
steggiamentidedicatiaSanFe-
liciano si avrà, però, domeni-
ca, quando la pro cattedrale
ospiterà la 54esima edizione
del“Premiodellabontà”, rico-
noscimento nato nel 1964 su
intuizione del compianto Leo-
nello Radi. Da domani, inol-
tre, ilpiazzaleantistantegli im-
pianti sportivi di Santo Pietro
ospiterà la consueta fiera con
200 gli ambulanti.  B

A FOLIGNO
Modifiche al traffico e alla viabili-
tà in occasione della festa del pa-
trono, San Feliciano.
É stato infatti istituito il divieto di
sosta con rimozione dalle 13 alle
18 su entrambi i lati, in via Gari-
baldi, via Gramsci, largo Frezzi,
via Mazzini, via Cairoli (tratto
compresotra viaMazzinie piazza
San Francesco), piazza San Fran-
cesco, via Rutili. Divieto di transi-
to al passaggio della processione
fino al termine della stessa in via
Gramscie largoFrezziconsbarra-
mento all’intersezione tra via San
Giovanni dell’Acqua con via Pa-
scoli, in via Mazzini e piazza San
Domenicoconsbarramentoall’in-
tersezione tra via Cairoli con via
Chiavellati e all’intersezione tra
piazzaSanFrancescoconviaCai-
roli.

Per la fieradiSanFeliciano, inpro-
gramma domani e venerdì, nelle
aree prossime agli impianti sporti-
vi di Santo Pietro e il palazzetto
dello sport, che saranno occupate
dai banchi degli operatori ambu-
lanti, divieto di transito e di sosta
dallamezzanotte di giovedì fino al
terminedellamanifestazionefieri-
stica. In questi due giorni istituito
il senso unico di circolazione in
via XVI Giugno, tratto compreso
tra l’incrocio con via Fratelli Ban-
diera - via Arcamone e il ponte
SanMagno,condirezionedimar-
cia consentita, Ponte Nuovo - via
San Pietro.
Istituito il senso unico di circola-
zioneinviaMonteCucco,direzio-
ne di marcia consentita, ponte
SanMagno-viaXVIGiugno.Di-
vieto di circolazione in via Monte
Faeto, fatta eccezione per i veicoli

dei residenti. Divieto di transito a
tutti iveicoli, eccettoquellidei resi-
denti, in via Grumelli nel tratto
compresotraareaparcheggiotifo-
si ospiti a via XVI Giugno.
Divieto di accesso in via Giovanni
PaoloIIcondirezioneviaGrumel-
li eccetto residenti/autorizzati e di-
retti alparcheggio tifosi ospiti.Di-
vieto di sosta, con rimozione for-
zata, inviaMonteCucco, latosini-
stro rispetto alla direzione di mar-
cia consentita, ovvero lato fiera.
Divieto di sosta, con rimozione
forzata, in via XVI Giugno, tratto
compreso tra l’incrocio del ponte
Nuovo e l’incrocio con via Monte
Cucco,suentrambi i lati.Sonoisti-
tuiti spazi riservati ai veicoli al ser-
vizio dei portatori di handicap in
via Monte Cucco nell’area anti-
stante la biglietteria del Foligno
Calcio. B
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“Lo sport è stato un’arma per la mia
problematica e mi ha dato l’approccio
giustopersfidare il cancro.Nonhodet-
to: ‘Ora sono fregato’, ma ho sfidato la
mia malattia e affrontato il percorso.
E, ora sono cinque anni che convivo
conil tumore”.LeonardoCenciharac-
contato lasuaesperienzadavantiatan-
ti giovani atleti durante l’incontro “Lo

sport rende omaggio al patrono
San Feliciano” che si è svolto, per il
quinto anno consecutivo. Società
sportive, atleti e genitori si sono ri-
trovati nella pro-cattedrale Madon-
nadelPianto perquesto evento,che
precede la giornata clou dei festeg-
giamentiperSanFeliciano,organiz-
zato dalla Diocesi di Foligno, dalla
pastorale sport e tempo libero della

DiocesiedalCentroSportivoItalia-
no. E in tanti hanno aderito all’invi-
to, tanto che la pro cattedrale era
pienissima di coloratissime tute e
bandiere delle varie società. Come
vuoletradizione, i festeggiamenti so-
nostatiaperti dall’entratadella fiac-
cola, partita da piazza della Repub-
blica e arrivata alla Madonna del
Pianto.Unincontrodipreghieraar-

ricchito dalle testimonianze di Leo-
nardoCenciedi frateStefanoAlba-
nesi, che ha raccontato il suo incon-
tro con Dio proprio attraverso lo
sport.Lui,giovanepromessadelcal-
cioprofessionistico, ha lasciato quel
mondo fatto di successo, di soldi e
notorietà per abbracciare la pover-
tà, seguendo l’esempio di Gesù.
“Un giorno, davanti al crocefisso -
ha raccontato - ho detto: Signore fa
di me quello che vuoi. Ho dato la
mia disponibilità al Signore. Ho
stracciato il contratto con il Pescara
e sono diventato sacerdote”. B
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Il corteo in centro Alcune immagini della processione religiosa dello scorso anno, con la statua del santo patrono e il vescovo Gualtiero Sigismondi

Cambia la viabilità nei dintorni degli impianti di Santo Pietro e del palazzetto dello sport per le giornate di domani e venerdì: attesi 200 ambulanti

La processione e la fiera rivoluzionano la viabilità e il traffico

Appuntamento alla chiesa di Sant’Agostino per le funzioni religiose. Il corteo dei fedeli partirà alle 15.30

E’ il giorno di San Feliciano, città in festa

L’evento Leo Cenci e frate Stefani Albanesi

Le storie di Leo Cenci e frate Stefano Albanesi in occasione dei festeggiamenti per il patrono

Lo sport come strumento di vita e di fede

Fiera Modifiche alla circolazione nei due giorni in cui si svolge il tradizionale mercato nell’area

prossima agli impianti sportivi di Santo Pietro, che saranno presi d’assalto da cittadini e visitatori


