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Sedi dei Convegni Interregionali 

 
 
Alessandria, 16 ottobre 2007,   S.A.A.,  Corso Acqui, 402 – Tel. 0131/314211: 
 

- Rev. Don Franco Pandini    Tel. 0131/ 314252  
- Dott. Vincenzo Marra (Direttore della Scuola) 

 
 
Milano, 17 ottobre 2007, III Reparto Mobile, Via U. Cagni, 21 – Tel. 02/661331: 
 

- Rev. Don Fabio Volpato      Tel 02/6470066 
- Dott. Maurizio Auriemma (Comandante del Reparto Mobile) 

 
  
Padova, 18 ottobre 2007,  II Reparto Mobile, Via F. Acquapendente, 33 – Tel 049/8810411. 
 
     -     Rev. Don Flaviano Giupponi   Tel 049/8810411 
     -     Dott. Mario Caggegi (Comandante del Reparto Mobile) 
 
 
Bologna, 19 ottobre 2007, VII Reparto Mobile, Via Cipriani, 24 – Tel 051/6485586 
 
     -    Rev. Don Mauro Piazzi   Tel 051/788205 
     -    Dott. Gaetano Bonaccorso (Comandante del Reparto Mobile) 
 
  

Firenze, 23 ottobre 2007, Direzione Interregionale, Largo E.Fermi, 11 - Tel. 055/20311 

 
- Rev. Don Rosario Palumbo    Tel. 055/49771 

      -    Dott. Alberto Capuano (Direttore della Direzione Interregionale)  

 
 
Ancona, 13 novembre 2007, Questura, via Gervasoni  Tel. 071/22881 
 
     -    Rev. Don Antonello Lazzarini    Tel 071/2070479  
     -    Dott. Giorgio Iacobone (Questore) 

 
 
Roma, 22 novembre 2007, Compartimento Polizia Stradale, Via Magnasco, 60 – Tel. 06/22101: 

        
- Rev. Don Angelo Maria Oddi     Tel. 06/2210533  

      -    Dott. Roberto Gabrieli (Direttore del Compartimento) 

      -    Dott. Roberto Campisi (Dirigente della Sezione) 

 

Caserta, 08 novembre 2007, S.A.A.  Via E.Ruggiero,18 -  Tel 0823/367211 
 
   -    Rev   Don Claudio Nutrito    Tel. 0823/441932  
   -    Dott. Innocenzo Della Peruta (Direttore della Scuola) 
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Bari, 07 novembre 2007, Polifunzionale  Via Cacudi,3 -  Tel. 080/5349111 
 
   -    Rev.  Don Corrado Germinarlo    Tel.  080/5278643    
   -    Dott. Oronzo Siciliano (Direttore del Centro Polifunzionale) 

   -    Dott.Dario Sallustio (Dirigente Anticrimine) 

 

 
Vibo Valentia, 06 novembre 2007, S.A.A.  Piazza Taverna,1 -  Tel  0963/479111 
 
    -   Rev. Don Vincenzo Varone    Tel. 0963/41284  
    -   Dott. Giancarlo Conticchio (Direttore della Scuola) 

 

 

Catania, 14 novembre 2007, X Rep. Mobile, Corso Italia, 274 -  Tel 095/7538111  

 
    -   Rev. Don Mario Arestivo  - Tel. 095/7538111 
    -   Dott. Pietro Gambuzza (Comandante del Reparto) 

 

 
Oristano, 20 novembre 2007, Questura, Via Beatrice D’arborea,4 Tel 0783/74624 
 
    -   Rev.  Don Gianfranco Murru  -   Tel 0783/78624   
    -   Dott. Luigi Vita (Questore) 
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Elenco dei Cappellani della Polizia di Stato 
 
 
Alessandria, 16 ottobre 2007, presso la Scuola Allievi Agenti: 
 
- Rev. Don Federico Crivellari (Cappellano Provinciale - Torino); 
- Rev. Mons. Franco Adolfo Pandini (Cappellano Provinciale - Alessandria); 
- Rev. Don Maurizio Giaretti (Cappellano Provinciale - Asti); 
- Rev. Don Flavio Dal Molin (Cappellano Provinciale - Biella); 
- Rev. Don Giovanni Battista Riberi (Cappellano Provinciale - Cuneo); 
- Rev. Don Fabrizio Poloni (Cappellano Provinciale - Novara); 
- Rev. Don Gian Luca Gonzino (Cappellano Provinciale - Vercelli); 
- Rev. Don Andrea Marcoz (Cappellano Provinciale - Aosta); 
- Rev. Don  Serafino Torre (Cappellano Provinciale - Genova); 
- Rev. Don Marco Cuneo (Cappellano Provinciale - Imperia); 
- Rev. Don Giovanni Sarti (Cappellano Provinciale - La Spezia); 
- Rev. Don Giuseppe Militello (Cappellano Provinciale - Savona); 
 
Milano, 17 ottobre 2007, presso la  sede del III Reparto Mobile: 
 
- Rev. Don Fabio Volpato (Cappellano Rep.Mobile e Specialità - Milano); 
- Rev. Don Fabio Fantoni (Cappellano Questura - Milano); 
- Rev. Don Giulio Marchesini (Cappellano Provinciale - Bergamo); 
- Rev. Don Roberto Ferazzoli (Cappellano Provinciale - Brescia); 
- Rev. Don Carlo Riva (Cappellano Provinciale - Como); 
- Rev. Don Achille Angelo Bolli (Cappellano Provinciale - Cremona); 
- Rev. Don Innocenzo Rasi (Cappellano Provinciale - Lecco); 
- Rev. Don Bernardo Monico (Cappellano Provinciale - Lodi); 
- Rev. Don Stefano Peretti (Cappellano Provinciale - Mantova); 
- Rev. Don Roberto Romani (Cappellano Provinciale - Pavia); 
- Rev. Don Giovanni Dolci (Cappellano Provinciale - Sondrio); 
- Rev. Don Giorgio Spada (Cappellano Provinciale - Varese); 
 
Padova, 18 ottobre 2007, presso la sede del II Reparto Mobile: 
 
- Rev. Don Flaviano Giupponi (Cappellano Provinciale - Padova); 
- Rev. Mons. Giorgio Lise (Cappellano Provinciale - Belluno); 
- Rev. Don Gianni Vettorello (Cappellano Provinciale - Rovigo); 
- Rev. Don Giannino De Simon (Cappellano Provinciale - Treviso); 
- Rev. Don Luigi Trapelli (Cappellano Provinciale - Verona); 
- Rev. Padre Roberto Gennaro (Cappellano Provinciale - Vicenza); 
- Rev. Don Giuseppe Costantini (Cappellano Provinciale - Venezia); 
- Rev. Padre Martino Bernardi (Cappellano Provinciale - Trieste); 
- Rev. Don Michele Tomasin (Cappellano Provinciale - Gorizia); 
- Rev. Don Olivo Bottos (Cappellano Provinciale - Udine); 
- Rev. Padre Romeo Anselmi (Cappellano Provinciale - Trento); 
- Rev. Don Flavio Debertol (Cappellano Provinciale - Bolzano); 
Bologna, 19 ottobre 2007, presso la sede del VII Reparto Mobile: 
 
- Rev. Don Mauro Piazzi (Cappellano Provinciale - Bologna); 
- Rev. Don Pier Giorgio Lupi (Cappellano Provinciale - Ferrara); 
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- Rev. Don Guido Rossi (Cappellano Provinciale - Forlì-Cesena); 
- Rev. Padre Romano Volpari (Cappellano Provinciale - Modena); 
- Rev. Don Raffaele Sargenti (Cappellano Provinciale - Parma); 
- Rev. Don Francesco Gandolfi (Cappellano Provinciale - Piacenza); 
- Rev. Don Augusto Gambarelli (Cappellano Provinciale - Reggio Emilia); 
- Rev. Don Tarcisio Tamburini (Cappellano Provinciale - Rimini); 
- Rev. Padre Renzo Pasotti (Cappellano Provinciale – Ravenna); 
 
Firenze, 23 ottobre 2007, presso la  sede della Direzione Interregionale: 
 
- Rev. Don Rosario Palumbo (Cappellano Provinciale - Firenze); 
- Rev. Don Paolo De Grandi (Cappellano Provinciale - Arezzo); 
- Rev. Don José Rifugio De La Torre Paredes (Cappellano Provinciale - Grosseto); 
- Rev. Don Giuseppe Caglioni (Cappellano Provinciale - Livorno); 
- Rev. Don Beniamino Bedini (Cappellano Provinciale - Lucca); 
- Rev. Don Luca Franceschini (Cappellano Provinciale - Massa Carrara); 
- Rev. Don Cristoforo Mielnik (Cappellano Provinciale - Pistoia); 
- Rev. Don Francesco Grazzini (Cappellano Provinciale - Prato);  
- Rev. Mons. Gaetano Rutilo (Cappellano Provinciale - Siena); 
 
Vibo Valentia, 06 novembre 2007, presso la  Scuola Allievi Agenti: 
 
- Rev. Don Nicola Francesco Lorenzo (Cappellano Provinciale - Catanzaro); 
- Rev. Mons. Pietro Maria Del Vecchio (Cappellano Provinciale - Cosenza); 
- Rev. Don Pancrazio Limina (Cappellano Provinciale - Crotone); 
- Rev. Don Pasquale Catanese (Cappellano Provinciale - Reggio Calabria); 
- Rev. Don Vincenzo  Varone (Cappellano Provinciale - Vibo Valentia); 
 
Bari, 07 novembre 2007, presso il Centro Polifunzionale: 
 
- Rev. Don Corrado Germinario (Cappellano Provinciale - Bari); 
- Rev. Don Claudio Macchitella (Cappellano Provinciale - Brindisi); 
- Rev. Don Osvaldo Castiglioni (Cappellano Provinciale - Foggia); 
- Rev. Don Antonio Sozzo (Cappellano Provinciale - Lecce); 
- Rev. Don Santo Guarino (Cappellano Provinciale  - Taranto);  
- Rev. Don Pierluigi Vignola (Cappellano Provinciale - Potenza); 
- Rev. Don Giuseppe Marasco (Cappellano Provinciale - Matera); 
 
Caserta, 08 novembre 2007, presso la Scuola Allievi Agenti: 
 
- Rev. Don Fabio Manca (Cappellano Provinciale - Napoli); 
- Rev. Don Vincenzo Spagnuolo (Cappellano Provinciale  - Avellino);  
- Rev. Don Giancarlo D’Ambrosio (Cappellano Provinciale  - Benevento);  
- Rev. Don Claudio Nutrito (Cappellano Provinciale - Caserta) 
- Rev. Don Giuseppe Greco (Cappellano Provinciale  - Salerno);  
- Rev. Don Giovanni Diodati (Cappellano Provinciale - Campobasso); 
- Rev. Don Francesco Rinaldi (Cappellano Provinciale - Isernia); 
 
Ancona, 13 novembre 2007, presso la Questura: 
 
- Rev. Padre Antonio Biagioli (Cappellano Provinciale - Perugia); 
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- Rev. Don Marcel Gabor (Cappellano Ist. Istruzione - Spoleto); 
- Rev. Don Antonello Lazzerini (Cappellano Provinciale - Ancona); 
- Rev. Don Angelo Ciancotti (Cappellano Provinciale - Ascoli Piceno); 
- Rev. Don Diego Di Modugno Iurilli (Cappellano Provinciale - Macerata); 
- Rev. Don Salvatore Parisi (Cappellano Provinciale - Pesaro-Urbino); 
- Rev. Don Giancarlo Cuneo (Cappellano Provinciale - L’Aquila); 
- Rev. Padre Berardo Di Domenicantonio (Cappellano Provinciale - Chieti); 
- Rev. Don Rinaldo Lavezzo (Cappellano Provinciale - Pescara); 
- Rev. Don Vincenzino Andrenacci (Cappellano Provinciale - Teramo); 
 
Catania, 14 novemre 2007, presso la sede del X Reparto Mobile: 
 
- Rev. Don Mario Arestivo (Cappellano Provinciale - Catania); 
- Rev. Don Angelo Chillura (Cappellano Provinciale - Agrigento); 
- Rev. Don Giorgio Cilindrello (Cappellano Provinciale - Caltanissetta); 
- Rev. Don Angelo Lo Presti (Cappellano Provinciale - Enna); 
- Rev. Padre Salvatore Interlando (Cappellano Provinciale - Messina); 
- Rev. Don Fabrizio Fiorentino (Cappellano Provinciale - Palermo); 
- Rev. Don Giuseppe Ramondazzo (Cappellano Provinciale - Ragusa); 
- Rev. Don Salvatore Arnone (Cappellano Provinciale - Siracusa); 
 
Oristano, 20 novembre 2007, presso la Questura: 

 

- Rev. Don Gianfranco Zuncheddu (Cappellano Provinciale - Cagliari). 
- Rev. Don Antonio Sedda (Cappellano Provinciale - Nuoro); 
- Rev. Don Gianfranco Murru (Cappellano Provinciale - Oristano); 
- Rev. Don Giovanni Battista Pischedda (Cappellano Provinciale - Sassari); 
 
Roma, 22 novembre 2007, presso la  sede del Compartimento Polizia Stradale: 
 
- Rev. Mons. Giuseppe Saia (Cappellano Coordinatore Nazionale - Roma); 
- Rev. Don Angelo Maria Oddi (Cappellano Vicario e Specialità - Roma); 
- Rev. Don Nicola Tagliente (Cappellano Questura - Roma); 
- Rev. Don Giuseppe Cangiano (Cappellano Scuola Superiore e DIA - Roma); 
- Rev. Padre Francesco Stano (Cappellano del Compartimento Polfer - Roma ); 
- Rev. Don Walter Trovato (Cappellano I Reparto Mobile - Roma); 
- Rev. Padre Antoine Raaidy (Cappellano Istituto per Sovr. - Nettuno); 
- Rev. Padre Fabrizio Ciampicali (Cappellano Provinciale - Latina); 
- Rev. Don Fabrizio Borrello (Cappellano Provinciale - Rieti); 
- Rev. Don Flavio Valeri (Cappellano Provinciale - Viterbo). 
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Contributi dei Cappellani 
 

Gruppo di Alessandria 

 
 

Ringrazio anzitutto per l’occasione offertaci dall’ultimo Convegno dei Cappellani P.S. in quel di Alessandria; 
ritengo, infatti, come è stato detto, che già il solo vederci sia un valore importante di per se stesso. 

Con l’occasione, inoltre, Le invio alcune considerazioni condivise con il mio Questore di Savona, Sig. Giovanni 
Trimarchi, relative al mio indispensabile apporto spirituale e pastorale: 

1) Le difficoltà incontrate attengono in genere alla iniziale differenza del personale P.S, al 
coinvolgimento e alla novità di un’apporto quale la nostra figura di Cappellani può e desidera 
offrire; 

2) Si evidenzia una maggiore attenzione in un’opera di stimolo che passi attraverso l’assistenza più 
concreta e prossima a situazioni familiari particolari quali, per esempio, a chi ha minori con 
problemi; 

3) Già da tempo si lavora di comune accordo per questo maggiore coinvolgimento attraverso la 
proposta di iniziative di carattere sociale (come per es. pellegrinaggi o momenti conviviali, inviti 
per trascorrere insieme alle famiglie la domenica…) 

4) Già si è attuata la celebrazione della S.Messa in occasione della Pasqua, del Natale e per i defunti 
della P.L. con notevole partecipazione; 

5) Sarà mio interesse portarmi personalmente presso le altre Sedi Provinciali in prossimità delle 
festività per permettere a tutti coloro che lo desiderano, previo avviso, dialogo, confessioni… 

6) Come pure ha riscontrato rispetto e accoglienza la benedizione degli ambienti di lavoro in 
occasione della S.Pasqua. 

7) Si farà tesoro della proposta ascoltata ieri per quanto riguarda una sorta di lettera pastorale con 
saluto e per conoscenza del proprio servizio (orario e sede) per tutti i dipendenti P.S. 

8) A mio parere occorrerebbe inserire nel Piano pastorale relativamente alle fragilità quella dovuta in 
occasione di lutti del personale P.S., cosa sempre molto sentita e a vari livelli, dato col tempo, 
l’essere messi a parte delle tante domande che tali circostanze suscitano nell’animo dei nostri 
Assistiti. 

 

Ringrazio ancora della Vs. attenzione e disponibilità, dicendo già fin d’ora che si “approfitterà” della Vs. 
accoglienza in occasione di un viaggio che si vorrà proporre a Roma. 

Come già comunicato a suo tempo, ricordo le iniziative svolte per rendere più penetrante la mia azione pastorale: 

 
- il giorno della Festa della Polizia la mia presenza ha contribuito alla solennità della cerimonia, celebrata presso 

l’importante Teatro “G. Chiabrera”, uno dei simboli più rinomati della città di Savona, dando ulteriore enfasi ai 
momenti celebrativi quali il ricordo dei defunti della Polizia alla presenza delle più alte autorità civili e militari; 

 
- il giorno 29 settembre é stata celebrata la festività di San Michele Arcangelo in maniera solenne con la S. Messa, 

alla quale hanno partecipato in numerosa rappresentanza le varie articolazioni degli uffici della Polizia di Stato 
provinciali e tutte le più alte autorità civili e militari cittadine.  

 
- Incontri tra i parrocchiani e i residenti e i “Poliziotti di Quartiere” nell’ambito del progetto di massima diffusione 

e sviluppo del concetto di polizia di prossimità (l’iniziativa è già stata ampiamente pubblicizzata tramite i mass 
media locali); 

 
- in occasione della Commemorazione dei fedeli defunti S. Messa in suffragio dei defunti della Polizia presso il 

Cimitero cittadino o altro luogo, con visita e benedizione alle tombe di appartenenti al Corpo di Polizia.  
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Gruppo di Vibo Valentia  
 
Il convegno dei Cappellani Calabresi si è svolto presso la Scuola Allievi Agenti a Vibo Valentia con la presenza di tutti 
e cinque i referenti provinciali: don Nicola Francesco Lorenzo di Catanzaro, Mons. Pietro Maria Del Vecchio di 
Cosenza, don Pancrazio Limina di Crotone, don Pasquale Catanese di Reggio Calabria, don Vincenzo Varone di Vibo 
Valentia. Vi era anche la presenza di don Pino D’Agostino cappellano emerito di Reggio Calabria. 
Il Convegno è stato presieduto da don Angelo Maria Oddi, cappellano vicario di Roma. 
Alle ore 10,00 si è dato inizio alla riunione con la preghiera, è seguito il saluto cordiale del comandante della S.A.A. di 
Vibo, Dott. Giancarlo Conticchio, il quale ha manifestato ai presenti la sua gioia e la sua ammirazione per il lavoro che i 
cappellani svolgono nell’ambito della Polizia di Stato. Il comandante ha evidenziato il ruolo positivo ed efficace 
dell’assistente spirituale e ha esortato tutti a dare il massimo di se stessi per il bene delle persone e per la serenità 
spirituale dei poliziotti e delle loro famiglie. 
 
Don Angelo Oddi  prende la parola saluta e  introduce il tema e l’ordine del giorno: 

• Siamo sacerdoti a servizio della Polizia di Stato, la nostra identità e la nostra missione si diversifica da quella 
“militare”; 

• Siamo chiamati a mettere la nostra umanità e la nostra spiritualità a servizio della crescita umana e spirituale 
della Polizia di Stato; 

• Importanza di un Progetto pastorale comune per avere efficacia nel lavoro di una Pastorale d’ambiente che sia 
viva e vivificante; 

• Cappellani con grande attitudine al servizio svolto con gratitudine. 
 
Si passa poi a riferire le varie esperienze pastorali nelle singole provincie-questure: 
 
Cosenza:  

• il cappellano riferisce che l’ambiente della Polizia di Stato è a lui favorevole e disponibile. Riesce a fare delle 
catechesi e la messa settimanale (sabato);  

• ha portato avanti un’interessante iniziativa denominata “Progetto conoscenza”: il cappellano e i funzionari 
della Questura, con il coinvolgimento delle parrocchie della Diocesi, hanno preparato e presentato alle 
comunità parrocchiali delle schede antitruffa, antidroga, etc. a tutela delle persone e soprattutto dei più deboli; 

• Difficoltà ad avere un ufficio personale (è in compresenza con altro ufficio), non c’è cappella,  non c’è 
computer con collegamento internet. 

 
 
Reggio Calabria: 

• Buoni i rapporti tra cappellano-questura-parrocchie; 
• L’ambiente si presenta in continuo cambiamento con personale in estrema mobilità.  

 
• Il lavoro viene svolto anche in collaborazione con i parroci della città e soprattutto con quelli della periferia 

dove si trova personale che è difficile da raggiungere in modo sistematico; 
• il cappellano è presente, visita i vari luoghi ponendo attenzione alle persone e ai bisogni familiari e personali; 
• la reperibilità è continua; 
• Difficoltà: No Telefono, no computer, non viene fatta comunicazione degli arrivi e degli spostamenti. 

 
Catanzaro: 

• Il cappellano ha il suo ufficio in Questura. Il suo apostolato è soprattutto rivolto all’incontro con le persone in 
servizio e le famiglie.  

• Il suo impegno si svolge prevalentemente nel servizio alla vita dei poliziotti nella loro realtà quotidiana, senza 
pensare alle regole e agli orari. 

 
Crotone: 

• Il cappellano riferisce della stima e della buona accoglienza che ha ricevuto, ha un ufficio in questura che 
condivide con la segreteria del Questore. 

• Svolge il suo ruolo quotidiano con incontri e colloqui, ma si sente molto catturato dai funzionari. 
• La realtà della Questura è difficile a motivo della presenza del CPT e degli stranieri che giornalmente invadono 

la città. Gli ambiti di lavoro sono sia Questura che le altre sezioni, ma vi è anche la presenza di oltre 300 
poliziotti di passaggio che fanno servizio al CPT e vivono in un albergo a 30 Km: la città non è attrezzata a 
sostenere tale situazione. 



 9 

• Per l’assistenza il cappellano ha coinvolto i parroci della città ponendosi nei confronti delle parrocchie come 
supporto e aiuto a gestire i casi normali e soprattutto quelli più difficili: ha inviato a tutti una circolare 
evidenziando il ruolo del cappellano e i compiti che lui svolge. 

• Ha promosso con la questura un convegno su Palatucci, presentandone la figura e la sua spiritualità. 
• Durante i tempi forti fa delle catechesi e costantemente visita le strutture. 
• Cerca di essere presente nei corsi di aggiornamento, che sono momenti già istituzionalizzati. 

 

Vibo Valentia: 

• Il cappellano evidenzia l’ottimo rapporto che si è istaurato con tutti gli uffici della Polizia di Stato, la serenità 
dei rapporti da ampio spazio a rapporti interpersonali e di aiuto spirituale sia negli ambiti lavorativi che al di 
fuori di essi. Il cappellano è parroco in una parrocchia della città e ciò da ampia possibilità di relazione 
spirituale con il personale, come pure possibilità di partecipazione alle varie liturgie ai poliziotti che, venendo 
da fuori, hanno bisogno di trovare dei punti di contatto sociale ed ecclesiale. 

• L’ufficio è ubicato presso la S. A. A., non è attualmente fornito di computer ma per il resto vi è tutto 
l’occorrente logistico per svolgere al meglio il lavoro. 

• La cappella è situata nei locali della stessa Scuola, è stata inaugurata da qualche anno, ed è fornita di tutto il 
necessario: è un punto di riferimento sicuro per la preghiera personale di tanti poliziotti. 

• Con la Polizia di Prossimità si è realizzato un progetto “informazione” sia nelle parrocchie della città che in 
quelle più grandi della Diocesi: dei poliziotti hanno incontrato le comunità parrocchiali dando loro 
informazioni di sicurezza per prevenire i reati. 

• Nei tempi forti vengono fatte catechesi, incontri e celebrazioni liturgiche. 
 

• Si sono svolti dei corsi di preparazione al matrimonio e alla cresima che hanno integrato il percorso diocesano. 
 
È seguito il dibattito e l’approfondimento del progetto pastorale presentato da don Angelo. 
Dal dialogo è emerso quanto segue: 

• Il cappellano è sacerdote e rimane sempre tale, non si confonde con l’istituzione. Non è uomo delle 
rappresentanze, è uno che fa uso morigerato di tutto ciò che gli è dato a disposizione tenendo conto le esigenze 
e le risorse dell’amministrazione.  

• È un testimone del vangelo e di Cristo in mezzo alla gente e in quel particolare ambiente di vita. Non è un 
privilegiato ma è una persona che con la sua carica umana e spirituale cerca di dare testimonianza di Cristo 
portando l’uomo a Dio e Dio all’uomo. È pertanto un valore  

aggiunto alla realtà italiana della Polizia di Stato: non funzionario ma presenza positiva e propositiva. 

Dalla lettura dei cinque ambiti di Verona (Vita affettiva - Lavoro e festa – Fragilità – Tradizione –  Cittadinanza) è 
emersa la seguente riflessione: 

le proposte segnalate nella bozza sono universalmente condivise sia nella loro analisi che nei possibili sbocchi 
pastorali. Si è rilevato in particolare l’attenzione alle situazioni personali di carattere morale, molto frequenti. 
Per questo l’atteggiamento prevalente da parte del cappellano deve essere quello di un monitoraggio e di un 
valido sostegno ed aiuto alle famiglie, aiutandole e inserendole nei contesti sociali ed ecclesiali anche con il 
coinvolgimento in attività di volontariato. 
Si è ritenuto che le celebrazioni liturgiche non devono essere punti di partenza ma di arrivo, e devono avere 
tutta la cura e l’attenzione possibile per mantenere e dare dignità. 
Sono auspicabili iniziative di qualunque genere tese a diffondere il Vangelo e la Parola di Dio: si potrebbe dare 
un vangelo personalizzato con dépliant informativo e numeri di telefono di riferimento. 
Dare significato religioso ai momenti istituzionali in cui si è chiamati a fare delle benedizioni (Macchine, uffici 
etc.). 
La proposta del cappellano, con la fede e la spiritualità è tesa a dare coraggio e motivazioni personali e 
professionali a tutti i poliziotti e alle loro famiglie: le mete alte della vita hanno bisogno di un sostegno 
motivazionale e di incoraggiamento. 
Si auspica che i cappellani siano chiamati a fare anche delle lezioni di etica e deontologia nei corsi di 
aggiornamento e nelle scuole. 
 

L’incontro, connotato da serenità, e da profondo impegno è stato condotto e realizzato con estrema profusione. 
Il Questore di Vibo Valentia, Sandro Federico, ha portato il suo saluto. 
Il Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, Mons. Luigi Renzo, ha preso parte alla conclusione del Convegno e ha 
presieduto la celebrazione eucaristica nella cappella della S. A. A.: il vescovo ha lodato e incoraggiato il lavoro 
pastorale dei cappellani e li ha esortati a far sentire “chiesa” la vita dei nostri fratelli poliziotti. 
 
 
 



 10 

Gruppo di Ancona 
 
 
Alle ore 9.30 si è dato inizio ai lavori, presiedendo don Angelo Oddi quale Cappellano Coordinatore vicario ed  avendo 
eletto segretario  relazionante Don Antonello Lazzerini Cappellano territoriale di Ancona.  Si constatava l’assenza di 
Padre Antonio Biagioli Cappellano territoriale di Perugina dimissionario e di Don Diego Di Modugno Cappellano 
territoriale di Macerata giustificata per malattia. Interveniva il Sig. Questore di Ancona  dott. Giorgio Iacobone 
portando i saluti dell’amministrazione e esponendo alcune riflessioni; sottolinea come Ancona è una città il cui l’aspetto 
religioso della società si sta facendo prepotente; in diverse occasioni la venuta del Papa, anche recente, la presenza di 
funzionari di Polizia come il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale schierato pubblicamente per i Cavalieri 
del Santo Sepolcro,  la stessa squadra di calcio locale che con il progetto Soccer si è legata al Centro Sportivo Italiano. 
E non ultimo poi l’aiuto e la collaborazione concreta e diretta con l’Associazione  del compianto Don Benzi.  
A partire da questa citazione il Sig. Questore ha introdotto una  breve descrizione della intensa attività anti-prostituzione 
che da qualche tempo si stà svolgendo lungo il tratto di litorale adriatico di competenza della Questura e dei relativi 
successi iniziali ottenuti, anche, grazie alla collaborazione degli operatori dell’Associazione di don Benzi, per quanto 
riguarda il fenomeno femminile; mentre per il fenomeno maschile, contrariamente alle aspettative, il problema presenta 
una maggiore difficoltà in quanto la clientela è numerosa e sfrontata, non vergognosa del proprio atteggiamento.  
Un’altro fenomeno che produce insicurezza nei cittadini e che è stato affrontato con la collaborazione delle 
Associazioni di volontariato di ispirazione cristiana è quello del barbonismo e della ubriachezza che tiene persone 
italiane e straniere in giro per le vie del centro cittadino; fenomeno che in Ancona è amplificato dalla presenza del 
porto, che introduce molti cittadini stranieri provenienti da culture in  cui si vive normalmente più per strada che nelle 
case. Spesso queste persone non commettono veri e propri reati, ma la loro presenza induce nei cittadini un sentimento 
di insicurezza, realtà come la Mensa di Padre Guido, che assicura i pasti e i centri Caritas si stanno rivelando preziosi 
per la soluzione di questi casi nell’emergenza. Mentre per il rapporto con culture e mentalità diverse si sta apprezzando 
la presenza dei Padri Missionari Saveriani. Celiando il Sig. Questore racconta del caso dell’ “Ingegnere minerario 
Polacco”, che ubriaco se la faceva addosso davanti agli ingressi degli alberghi cittadini, mentre le istituzione 
organizzavano un tavolo di riunione per affrontare di chi era la competenza del problema, i volontari Caritas lo 
raccoglievano per strada. Concludeva il Sig. Questore asserendo l’importanza della presenza del Cappellano 
nell’ambiente della P d S come generatore di momenti di pacificazione e di rasserenamento della convivenza tra gli 
uomini, che troppo spesso sono dimentichi dei valori essenziali. 
 
Prende quindi la parola Don Angelo, che da una ampia informazione generale sull’andamento delle questioni più 
generali relative al servizio dei cappellani nell’ambito del Ministero dell’Interno citando l’avvenuta Intesa per il Corpo 
delle Guardie Forestali, le trattative in corso per i Vigili del Fuoco; sottolineando soprattutto con forza la reale 
differenza tra il nostro ‘modus operandi’, di sacerdoti che esercitano il loro ministero in ambienti civili e la condizione 
degli appartenenti all’Ordinariato Militare, che non  sembra del resto più adeguato alle mutate condizioni della struttura 
dello Stato.  In questo senso occorre chiarire con precisione, che noi non siamo militari e non possiamo essere 
confrontati con lo status dei cappellani militari, questo anche per superare un certo strascico di mentalità vecchia 
rimasta nell’ambiente della P d S. A questo proposito sottolinea che anche la nostra tessera di riconoscimento non 
contiene altro scopo che quello di essere strumento di identificazione e riconoscimento per avere accesso alle strutture 
della P d S e non ci allinea come compiti o responsabilità a quelli dei Poliziotti effettivi nella qualità di Agenti di 
Pubblica Sicurezza. Attenzione quindi nell’uso dei mezzi che vengono messi a nostra disposizione, non utilizzarli in 
forma non appropriata al nostro compito ( es. sirene spiegate ecc….). 
 
In considerazione del fatto che alcuni cappellani hanno preso servizio da poco tempo si è aperto un giro di interventi 
chiedendo di descrivere le proprie condizioni di lavoro. 
 
Don Giancarlo Cuneo Cappellano territoriale - l’Aquila – confermando che il metodo da lui seguito in questo inizio di 
attività è quello del girare per gli uffici incontrando le persone, dice di avere a disposizione un ufficio con un minimo di 
attrezzatura e di aver già provveduto a delle catechesi in preparazione ai sacramenti. 
 
Don Vincenzo  Greco Cappellano territoriale – Terni – ha fissato due giorni settimanali in questura  ed è stato dotato di 
un ufficio che condivide con un altro funzionario con qualche difficoltà, ma sostanzialmente in  forma conveniente.  Il 
giro degli uffici vede sempre la gente molto impegnata ed è difficile andare al di là del saluto.  La celebrazione della S. 
Messa si è sempre tenuta nei Tempi Forti dell’anno liturgico con una buona partecipazione sia in questura che in 
prefettura. Per l’organizzazione dei momenti di festa segnala qualche difficoltà con L’ANPS locale che procede per 
schemi. La preparazione ai sacramenti e la catechesi riesce a rinviarla presso le parrocchie fatti eccezione di casi 
sporadici in cui si evidenziavano particolari difficoltà.  Una buona collaborazione con il Servizio anti-sette per il quale 
sembra nascere la necessità di una formazione più specifica e quindi sembra opportuno proporsi nell’ambito formativo.     
A questo livello viene ricordata la possibilità di prendere iniziative nell’ambito dei corsi di aggiornamento che vengono 
organizzati localmente. 
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Alla domanda se Teramo ha una cappella, Don Vincenzino parla della zona Mensa ridotta di volume per l’archivio per 
cui utilizza o la sala riunioni, del resto piccola, o dello studio del questore, che di buon grado lo mette a disposizione.  
Don Vincenzino solleva a questo punto il problema della informazione sulla vita del personale e trova corrispondenza in 
diversi altri confratelli. Si ritiene opportuno quindi dare una informazione generale sulle azioni da svolgere onde 
ottenere  un discreto livello di informazione sull’andamento della vita locale.  
 
Ho così informato i confratelli, che presso gli uffici di gabinetto delle Questure viene tenuto un indirizzario interno a cui 
vengono inviati i messaggi sia operativi del questore che generali dell’ufficio personale e le circolari del Ministero; a 
questo ufficio corrisponde presso l’Ufficio posta, in particola di solito nella stanza dei commessi, un casellario postale 
in  cui viene distribuita la posta interna ed esterna quotidianamente. Ho sollecitato i confratelli a farsi inserire in questo 
sistema in quanto non si attiva da solo ma su intervento del capo di gabinetto. Poi ho suggerito di sviluppare un 
adeguato rapporto con l’addetto al Fondo Assistenza presente presso ogni questura il quali ha per necessità 
l’aggiornamento dei decessi e dei casi di particolare gravità, come il piano cronici. Ancora ho spiegato che in caso di 
gravi malattie, che producano lunge assenze dall’ambiente di lavoro normalmente i funzionari interessati riferiscono al 
questore vicario, il quale deve potersi avvalere del Cappellano per interventi presso la famiglia o presso il poliziotto, 
come pure normalmente esiste un addetto alla disciplina, che si interfaccia con l questore vicario e che pire per casi 
particolari può avere bisogno del Cappellano. Infine il presidente locale dell’ANPS è una fonte importante di 
informazioni sullo stato delle famiglie dei poliziotti in cui il lavoro si tramanda di padre in figlio e sulla situazione dei 
decessi.  
 
Don Marcel Gabor Cappellano della scuola di Spoleto – solleva primariamente la difficoltà dell’essere presente in modo 
efficace all’interno dell’istituto in quanto incaricato anche di una parrocchia parecchio distante dello stesso e con 
notevoli difficoltà di trasporto.  Il lavoro pastorale all’interno dell’istituto è facile in quadro le persone sono residenti e  
si possono organizzare nei tempi fuori dalle attività di insegnamento. Inoltre per la buona collaborazione con il  
direttore è stato possibile incontrare più volte tutti gli allievi nei momenti di lezione ufficiale.  Avendo a disposizione 
una adeguata Cappella e appartamento - ufficio non ci sono difficoltà per i rapporti con le persone. Oltre alla 
disponibilità dei mezzi della scuola per organizzare uscite e attività culturali. 
 
Don Angelo Ciancotti Cappellano territoriale - Ascoli Piceno - sottolinea che dopo un anno il suo Vescovo ha capito 
definitivamente le dimensioni dell’impegno compreso nel servizio e spera in una riduzione del carico di lavoro che gli è 
affidato. Particolarmente  in questo è stato utile il lavoro svolto in occasione del tragico evento del suicidio di una 
poliziotta. figlia di un poliziotto pensionato e con notevoli problemi famigliari, oltre alla morte dello stimatissimo 
presidente dell’ANPS.   
Sono dotato di un ufficio molto grande nella zona benessere della Questura e ho potuto attrezzare in esso un angolo di 
preghiera, piccola cappella apprezzata dal personale. La S. Messa nella grande sala riunioni. Situazioni particolare sono 
la zona del Commissariato di Fermo in attesa di diventare nuova provincia con il Centro Studi della P d S  in fase di 
disarmo con mille problemi.  Ho potuto organizzare grazie alla collaborazione dei poliziotti un grande  Family Day  il 
giorno di S. Michele presso un il Santuario di Montemisio di cui sono rettore, la frequenza è stata eccezionale con oltre 
450 persone. Questa è stata una operazione di integrazione con la chiesa locale in quando il centro del Ministero ci ha 
permesso di parlare di famiglia.  
 
Don Angelo Oddi riprendendo la questione dei rapporti con il Vescovo che non comprende a pieno l’attività del 
Cappellano di P d S sottolinea come si è anche provato a diffondere l’informazione dell’esperienza passando attraverso 
i Vicari Foranei.  Tutti  i confratelli hanno convenuto sulla opportunità di diffondere una certa informazione tra i preti 
facendosene carico di parlarne nei rispettivi incontri diocesani del clero, e suggerendo  a livello centrale di svolgere una 
azione informativa anche nei seminari. 
 
Don Salvatore Parisi Cappellano territoriale - Pesaro Urbino – manifesta la sua difficoltà con il Vescovo che già gli 
aveva affidato una grossa parrocchia e ora gli crea problemi anche sui compensi economici. L’ufficio del cappellano è 
posto in una struttura diversa da quella della questura per cui deve girare dentro la città, ha avuto problemi con i mezzi 
dovuto ad una certa mentalità del questore precedente. 
 
Don Vincenzino Andreacci Cappellano territoriale - Teramo -Il Vescovo ha capito bene l’importanza del lavoro e ha 
corrisposto a livello economico con un compenso aggiuntivo. Sono riuscito a fare il precetto Pasquale in questura 
portando anche dall’esterno un confessore con un certo successo. Ma credo che Teramo soffra di un complesso di 
inferiorità con seri problemi di rapporto tra il Vescovo e il Questore. Ho un ufficio il telefono di servizio, c’è la 
possibilità di avere la cappella ma il Questore non vuole impelagarsi nell’impresa. Una certa difficoltà per raggiungere 
le sedi distanti come il  commissariato di Adri o le sedi di Giulianova. 
 
Padre Bernardo di Domenicantonio Cappellano territoriale – Chieti – trovo molte difficoltà con un Questore che parla 
poco e presenta un rapporto chiuso, inoltre io mi trovo nella caserma “Spinacini” dove c’è solo l’ufficio personale 
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mentre la Questura è in centro in un ambiente piccolo che deve lasciare per trasferirsi alla Spinacini dove c’è molto 
spazio.  
 
Don Rinaldo Lavezzo - Cappellano territoriale – Pescara -   sinteticamente indica le sue regole di comportamento in un 
ambiente come quello di Pescara che dice di essere il suo e dove si trova a suo agio: farmi conoscere, far capire di 
essere disponibile e farmi stimare. Ho avuto tutti i mezzi. 
 
Ho infine ripreso la parola io indicando come in dieci anni di lavoro se si è tenaci nella proposta si trova una 
corrispondenza che va anche al di là delle aspettative come la Chiesa di Monte Sant’Angelo di Arcevia e altre attività 
che ho in programmazione e che sono provocate dai rapporti con la realtà locale. 
 
Don Angelo Oddi riprendeva concludendo che i Sacramenti sono per noi punti di arrivo e non di partenza. La S. Messa 
va celebrata nei momenti giusti, il lavoro è quello di costruire rapporti che consolidino la presenza ecclesiale. 
 
Dopo una breve pausa si è passati da parte di don Angelo Oddi alla descrizione delle cartelle e alla soluzione e 
indicazione delle attività previste per la definizione del prossimo Piano pastorale. 
 
Alle ore 13 presente il Sig Questore e altri funzionari e dipendenti della Questura di Ancona e la presidente dell’ANPS 
si è concelebrata la S. Messa. 
 
Dopo pranzo alle ore 16 si sono conclusi i lavori. 
 
 
 
 
 
            
 


