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PPEERR  OOGGNNII  FFIINNEE  CC’’ÈÈ  UUNN  NNUUOOVVOO  IINNIIZZIIOO  
  

ÈÈ  uunnaa  ffoolllliiaa  ooddiiaarree  ttuuttttee  llee  rroossee    
ppeerrcchhéé  uunnaa  ssppiinnaa  ttii  hhaa  ppuunnttoo,,    

aabbbbaannddoonnaarree  ttuuttttii  ii  ssooggnnii    
ppeerrcchhéé  uunnoo  ddii  lloorroo  nnoonn  ssii  èè  rreeaalliizzzzaattoo,,    

rriinnuunncciiaarree  aa  ttuuttttii  ii  tteennttaattiivvii    
ppeerrcchhéé  uunnoo  èè  ffaalllliittoo..    

  
ÈÈ  uunnaa  ffoolllliiaa  ccoonnddaannnnaarree  ttuuttttee  llee  aammiicciizziiee    

ssoolloo  ppeerrcchhéé  uunnaa  ttii  hhaa  ttrraaddiittoo,,    
nnoonn  ccrreeddeerree  iinn  nneessssuunn  aammoorree    

ssoolloo  ppeerrcchhéé  uunnoo  ddii  lloorroo  èè  ssttaattoo  iinnffeeddeellee,,    
bbuuttttaarree  vviiaa  ttuuttttee  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  eesssseerree  ffeelliiccii    

ssoolloo  ppeerrcchhéé  qquuaallccoossaa  nnoonn  èè  aannddaattoo  ppeerr  iill  vveerrssoo  ggiiuussttoo..  
    

CCii  ssaarràà  sseemmpprree  uunn’’aallttrraa  ooppppoorrttuunniittàà,,    
uunn’’aallttrraa  aammiicciizziiaa,,    
uunn  aallttrroo  aammoorree,,    
uunnaa  nnuuoovvaa  ffoorrzzaa..    

  
PPeerr  ooggnnii  ffiinnee  cc’’èè  uunn  nnuuoovvoo  iinniizziioo..  

  
  

((AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy,,  ""llee  PPeettiitt  PPrriinnccee""))  
___________________________________________________________________
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SSIIII  FFOORRTTEE  EE  CCOORRAAGGGGIIOOSSOO  
  

DDooppoo  llaa  mmoorrttee  ddii  MMoossèè,,  sseerrvvoo  ddeell  
SSiiggnnoorree,,  iill  SSiiggnnoorree  ppaarrllòò  aa  GGiioossuuèè,,  
ffiigglliioo  ddii  NNuunn,,  sseerrvvoo  ddii  MMoossèè,,  ee  ggllii  
ddiissssee::  ««MMoossèè,,  mmiioo  sseerrvvoo,,  èè  mmoorrttoo..  
ÀÀllzzaattii  dduunnqquuee,,  aattttrraavveerrssaa  qquueessttoo  
GGiioorrddaannoo,,  ttuu  ccoonn  ttuuttttoo  qquueessttoo  ppoo--
ppoolloo,,  ppeerr  eennttrraarree  nneell  ppaaeessee  cchhee  iioo  
ddoo  aaii  ffiiggllii  dd''IIssrraaeellee..  OOggnnii  lluuooggoo  
cchhee  llaa  ppiiaannttaa  ddeell  vvoossttrroo  ppiieeddee  ccaall--
cchheerràà,,  iioo  vvee  lloo  ddoo,,  ccoommee  hhoo  ddeettttoo  
aa  MMoossèè,,  ddaall  ddeesseerrttoo,,  ee  ddaall  LLiibbaannoo  
cchhee  vveeddii  llàà,,  ssiinnoo  aall  ggrraann  ffiiuummee,,  iill  
ffiiuummee  EEuuffrraattee,,  ttuuttttoo  iill  ppaaeessee  ddeeggllii  
IIttttiittii  ssiinnoo  aall  mmaarr  GGrraannddee,,  vveerrssoo  
oocccciiddeennttee::  qquueelllloo  ssaarràà  iill  vvoossttrroo  
tteerrrriittoorriioo..  NNeessssuunnoo  ppoottrràà  rreessiisstteerree  
ddii  ffrroonnttee  aa  ttee  ttuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ddeellllaa  
ttuuaa  vviittaa;;  ccoommee  ssoonnoo  ssttaattoo  ccoonn  
MMoossèè,,  ccoossìì  ssaarròò  ccoonn  ttee;;  iioo  nnoonn  ttii  
llaasscceerròò  ee  nnoonn  ttii  aabbbbaannddoonneerròò..  SSiiii  
ffoorrttee  ee  ccoorraaggggiioossoo,,  ppeerrcchhéé  ttuu  
mmeetttteerraaii  qquueessttoo  ppooppoolloo  iinn  ppooss--
sseessssoo  ddeell  ppaaeessee  cchhee  ggiiuurraaii  aaii  lloorroo  
ppaaddrrii  ddii  ddaarr  lloorroo..  SSoolloo  ssiiii  mmoollttoo  
ffoorrttee  ee  ccoorraaggggiioossoo;;  aabbbbii  ccuurraa  ddii  
mmeetttteerree  iinn  pprraattiiccaa  ttuuttttaa  llaa  lleeggggee  
cchhee  MMoossèè,,  mmiioo  sseerrvvoo,,  ttii  hhaa  ddaattaa;;  
nnoonn  ttee  nnee  ssvviiaarree  nnéé  aa  ddeessttrraa  nnéé  aa  
ssiinniissttrraa,,  aaffffiinncchhéé  ttuu  pprroossppeerrii  ddoo--
vvuunnqquuee  aannddrraaii..  QQuueessttoo  lliibbrroo  ddeellllaa  
lleeggggee  nnoonn  ssii  aalllloonnttaannii  mmaaii  ddaallllaa  
ttuuaa  bbooccccaa,,  mmaa  mmeeddiittaalloo,,  ggiioorrnnoo  ee  
nnoottttee;;  aabbbbii  ccuurraa  ddii  mmeetttteerree  iinn  
pprraattiiccaa  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  vvii  èè  ssccrriittttoo;;  
ppooiicchhéé  aalllloorraa  rriiuusscciirraaii  iinn  ttuuttttee  llee  
ttuuee  iimmpprreessee,,  aalllloorraa  pprroossppeerree--
rraaii..  NNoonn  ttee  ll''hhoo  iioo  ccoommaannddaattoo??  SSiiii  
ffoorrttee  ee  ccoorraaggggiioossoo;;  nnoonn  ttii  ssppaavveenn--
ttaarree  ee  nnoonn  ttii  ssggoommeennttaarree,,  ppeerrcchhéé  
iill  SSiiggnnoorree,,  iill  ttuuoo  DDiioo,,  ssaarràà  ccoonn  ttee  
ddoovvuunnqquuee  aannddrraaii»»  ((GGiioossuuèè  11,,11--99))..  

Il libro di Giosué racconta l'ingres-
so di Israele nella Terra promessa, 
la terra di Canaan. Mosè, dopo aver 
accompagnato il popolo dall'Egitto 
fino alle porte della Terra promessa, 
morì all'età di centoventi anni. Do-
podiché, il Signore chiamò Giosuè a 
sostituire Mosè nella guida del po-
polo. Mentre Mosè fece uscire il po-
polo dall'Egitto, il compito di Giosuè 
era quello di far entrare il popolo 
nella Terra promessa.  

Il libro si apre con la chiamata che 
il Signore rivolse a Giosuè: «Mosè, 
mio servo, è morto. Alzati dunque, 
attraversa questo Giordano, tu con 
tutto questo popolo, per entrare nel 
paese che io do ai figli d'Israele» 
(vs. 2). Il popolo era rimasto fermo 
alle porte della Terra promessa per 
ricevere le ultime istruzioni da Mosè 
e per piangere la sua morte. Dopo 
trenta giorni di lutto, giunse l'ora di 
riprendere il cammino in risposta all' 
ordine che Giosuè ricevette dal Si-
gnore: "Alzati". In questo comando 
è racchiuso l'appello a rimettersi in 
movimento per seguire il Signore.  

Quando il Signore ci chiama, vie-
ne sempre a scomodarci dalla posi-
zione nella quale ci troviamo per 
dirigere la nostra vita dove Lui vuo-
le che noi la indirizziamo. Giosuè fu 
chiamato ad alzarsi per attraversare 
il Giordano con il suo popolo, ma 
anche noi oggi siamo chiamati a 
risollevarci sempre e comunque, 
superando la tentazione di ripiegarci 
su noi stessi, al fine di servire il Si-
gnore nella chiesa e nel mondo. 

Mosè e Giosuè dovettero oltre-
passare dei confini segnati dall'ac-
qua. Infatti, mentre Mosè fu chia-
mato a far uscire Israele dall'Egitto, 



3 / 8 

attraversando le acque del Mar 
Rosso, Giosuè era chiamato a far 
entrare Israele nella Terra promes-
sa attraversando le acque del fiume 
Giordano.  

Queste immagini bibliche sono 
state poi riprese dalla tradizione cri-
stiana per descrivere la portata sim-
bolica del battesimo dei credenti.  
Come cristiani, siamo chiamati ad 
attraversare le acque del battesimo 
per testimoniare la nostra fuoriusci-
ta dalla schiavitù del peccato e l'in-
gresso nella dimensione della sal-
vezza che Dio ci dona per mezzo di 
Gesù Cristo. Il battesimo, come il 
mar Rosso o il Giordano, fa da spar-
tiacque tra la nostra vecchia vita, 
vissuta nella schiavitù dell'egoismo 
e nel deserto della nostra aridità 
umana, e la nuova vita che pos-
siamo vivere in comunione con Dio 
e con il suo popolo santo. Il batte-
simo, come l'attraversamento del 
Giordano, è la diretta conseguenza 
della risposta alla chiamata che il 
Signore ci rivolge personalmente, 
dicendo anche a noi, come a Gio-
suè, "alzati". Ogniqualvolta rispon-
diamo alla chiamata che Dio ci 
rivolge in Cristo, noi rinnoviamo la 
decisione di seguire il Signore, che 
abbiamo preso con il nostro batte-
simo.  

All'inizio di un nuovo anno, il 
Signore chiama anche noi a rialzarci 
e a rimetterci in cammino per en-
trare nel 2020 che ci è davanti, co-
me Giosuè entrò nella terra pro-
messa, e per affrontare con il suo 
aiuto le nuove sfide che questo 
nuovo anno ci presenterà.  

Giosuè ricevette dal Signore una 
grande sfida da portare avanti: 

sostituire Mosè e guidare il popolo 
nella terra di Canaan. Questa sfida 
comportava un notevole impegno 
almeno per tre motivi.  

In primo luogo, Giosuè doveva 
guadagnarsi presso il popolo l'auto-
revolezza del suo grande prede-
cessore, che era Mosè, una guida 
che, nonostante i mormorii e le la-
mentele spesso ricevute dal popolo, 
fu comunque riconosciuta come il 
più grande profeta che Israele 
avesse mai avuto. Il libro del Deu-
teronomio, dopo aver descritto la 
morte di Mosè, termina infatti con 
questa solenne affermazione: «Non 
c'è mai più stato in Israele un pro-
feta simile a Mosè, con il quale il 
Signore abbia trattato faccia a fac-
cia. Nessuno è stato simile a lui in 
tutti quei segni e miracoli che Dio lo 
mandò a fare nel paese d'Egitto 
contro il faraone, contro tutti i suoi 
servi e contro tutto il suo paese; né 
simile a lui in quegli atti potenti e in 
tutte quelle grandi cose tremende 
che Mosè fece davanti agli occhi di 
tutto Israele» (Dt 34,10-12). Im-
maginiamo, allora, come dovette 
sentirsi Giosuè dal momento in cui 
ricevette il difficile compito di sosti-
tuire Mosè nella guida del popolo! 
Come minimo fu preso da un certo 
senso d'inadeguatezza o dalla pau-
ra di non essere all'altezza della 
situazione. 

In secondo luogo, Giosuè doveva 
guidare un popolo che non si era 
certo mostrato mansueto, giacché 
in quarant'anni di cammino non 
aveva fatto altro che mormorare. 
Guidare un popolo così indiscipli-
nato era già un'impresa ardua da 
portare avanti.  
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Ma non è ancora tutto! Oltre a 
dover sostituire il grande Mosè e a 
dover guidare un popolo difficile da 
gestire, c'era un terzo ostacolo da 
affrontare. Giosuè, nel far entrare 
Israele nella terra di Canaan, avreb-
be incontrato le opposizioni delle 
popolazioni cananee che occupava-
no già la Palestina. Perciò, la con-
quista della Terra promessa sareb-
be stata un'impresa tutt'altro che 
facile. C'era da combattere per an-
dare avanti. 

Alla luce di questi tre ostacoli che 
Giosuè era chiamato ad affrontare, 
diventa chiaro il motivo per cui il 
Signore si rivolge a Giosuè per ben 
tre volte dicendogli: "Sii forte e co-
raggioso". Giosuè viene chiamato 
dal Signore a realizzare un'impresa 
che sembra essere molto più gran-
de di lui. Ma il Signore lo incoraggia 
con la sua Parola rassicurante e, so-
prattutto, gli promette che gli ri-
marrà a fianco nel portare avanti la 
missione che gli è stata affidata: 
«Non te l'ho io comandato? Sii forte 
e coraggioso; non ti spaventare e 
non ti sgomentare, perché il Signo-
re, il tuo Dio, sarà con te dovunque 
andrai» (vs. 9).  

Ora, anche noi nelle nostre vite 
possiamo ritrovarci ad affrontare 
delle sfide difficili che sembrano più 
grandi di noi. Queste sfide possono 
essere tra le più disparate: com-
battere per arrivare a fine mese; 
perdere il lavoro e doverne cercare 
un altro; riprendersi dopo un grave 
lutto in famiglia; affrontare il peso 
di una malattia; perdonare un torto 
o un tradimento; risanare un 
conflitto...  

Queste sono soltanto alcune tra le 
possibili sfide che ci ritroviamo a 
dover affrontare. Poi ci sono le sfide 
a livello comunitario, come speri-
mentare delle nuove forme di evan-
gelizzazione, prestare servizio ai bi-
sognosi, accogliere gli emarginati, 
difendere i diritti dei più deboli, 
schierarci a favore della pace e della 
giustizia; dell'integrità del creato; 
della laicità dello Stato: anche que-
ste sono sfide che siamo chiamati a 
intraprendere. Tutte queste impre-
se possono turbarci facilmente per-
ché appaiono più grandi di noi.  

Inoltre, non sappiamo a priori 
quali saranno le nuove sfide che il 
2020 ci presenterà e questa inco-
gnita può incuterci timore.  

Ma ecco che la Parola del Signore 
viene a rassicurarci, come rassicurò 
Giosuè, dicendo anche a ciascuno di 
noi oggi: "Sii forte e coraggioso; 
non ti spaventare e non ti sgomen-
tare". Il Signore ci promette che, 
qualsiasi sia la sfida che avremo 
davanti, Egli non ci abbandonerà a 
noi stessi, ma sarà al nostro fianco 
per sostenerci, affinché potremo ri-
uscire ad affrontare le nostre impre-
se con l'aiuto della sua grazia, con il 
conforto del suo Spirito e con il 
continuo incoraggiamento della sua 
Parola.  

E allora, fratelli e sorelle, non 
dimentichiamo che la nostra forza 
non è in noi stessi, ma è nella Pa-
rola vivente del nostro Dio. Perciò, 
quanto più ci affideremo alla sua 
Parola, tanto più saremo equipag-
giati per affrontare qualsiasi tipo di 
sfida che il 2020 potrà riservarci.  
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E quanto più mediteremo la Pa-
rola del Signore, tanto più raffor-
zeremo i nostri spiriti per prepararci 
ad affrontare le nostre imprese. Il 
Signore disse, infatti, a Giosuè: 
«Questo libro della legge non si 
allontani mai dalla tua bocca, ma 
meditalo, giorno e notte; abbi cura 
di mettere in pratica tutto ciò che vi 
è scritto; poiché allora riuscirai in 
tutte le tue imprese» (vs. 8).  

Vogliamo, allora, meditare anche 
noi la Parola del Signore giorno per 
giorno, quella Parola che per noi cri-
stiani si è fatta carne nella persona 
di Gesù e che ci viene testimoniata 
dalle Scritture. La meditazione della 
Parola di Dio ci accompagni in ogni 
nostra impresa e in ogni prova da 
affrontare per infonderci forza e co-
raggio nel Signore.  

Dall'Antico al Nuovo Testamento 
la Bibbia ci testimonia che Dio non 
ha mai abbandonato i suoi eletti, 
ma li ha sempre sostenuti e inco-
raggiati. Il Signore incoraggiò Gio-
suè nell'affrontare la difficile impre-
sa alla quale fu chiamato, dicendo-
gli: "Sii forte e coraggioso". E simil-
mente il Signore Gesù non fece al-
tro che incoraggiare i suoi discepoli. 
Per esempio, mentre essi erano in 
barca alle prese con una tempesta, 
Gesù si presentò loro dicendo:  
«Coraggio, sono io; non abbiate 
paura!» (Mc 6,50).  

Allo stesso modo, il Signore oggi 
si presenta a noi con la sua Parola 
per venire a incoraggiarci, affinché 
possiamo attraversare le tempeste 
della vita con il suo aiuto, senza 
perderci d'animo, nella fiducia che 
Egli sarà sempre al nostro fianco.  

Con questa grande fiducia nei 
nostri cuori, vogliamo iniziare que-
sto 2020, ringraziando il Signore 
per come ci ha guidati sino ad oggi, 
e vogliamo confidare nella sua Pa-
rola, impegnandoci a meditarla 
giorno per giorno... Ed Essa ci con-
ferirà il coraggio di risollevarci sem-
pre e di nuovo per riprendere il no-
stro cammino, nella piena fiducia 
che il Signore non ci abbandonerà 
mai, ma continuerà a parlarci per 
mezzo di Gesù Cristo e a sostenerci 
con la forza del suo Spirito. 

 
 

Signore nostro Dio, 
un nuovo anno  
si apre davanti a noi 
e vogliamo viverlo  
confidando in Te. 
Abbiamo, però, tutti bisogno 
di quella forza  
che solo da Te discende. 
 
Signore, vieni Tu a restituire 
coraggio a chi è scoraggiato, 
fiducia a chi è sfiduciato, 
speranza a chi è disperato, 
lungimiranza a chi è disorientato, 
serenità e pace  
a chi è in preda al panico. 
Te lo chiediamo  
nel nome e per l’amore 
di Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è benedetto in eterno. 

 
Ruggiero Lattanzio
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  EEVVAANNGGEELLIICCHHEE  
 

TELEVISIONE   

“Protestantesimo” 
Rubrica televisiva di .Rai..2., a cura della Federazione delle 
chiese evangeliche in Italia, trasmessa a domeniche alterne 
(12 e 26) alle ore 08:00 circa, con due repliche dopo la 
mezzanotte il lunedì seguente alle ore 01:00 circa ed inoltre 
la domenica successiva (19 e 02/02) alle ore 01:00 circa. 
 

È anche possibile rivedere le puntate su RayPlay: 
www.raiplay.it/programmi/protestantesimo/puntate/stagione2019-2020 

 

RADIO   

“Culto Evangelico” 
Rubrica radiofonica su Rai Radio1 a cura della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia, trasmessa ogni domenica 
mattina alle ore 06:35 circa con predicazione, notizie dal 
mondo evangelico, appuntamenti e commenti di attualità. 

 

È anche possibile riascoltare la trasmissione su RayPlayRadio: 
https://www.raiplayradio.it/programmi/cultoevangelico/ 

 

“Battisti oggi” 
Rubrica radiofonica su Radio Voce nel Deserto trasmessa 
ogni mercoledì, alle ore 17:00. 
 http://www.radiovoceneldeserto.it 
 

..NOVITÀ..  http://www.radioevangelica.it 
 

STAMPA   

SETTIMANALE DELLE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE, METODISTE, VALDESI 

 Via S. Pio V 15, 10125 Torino –  011-655 278 
 http://www.riforma.it 
@ redazione.napoli@riforma.it 

 

SITI INTERNET   
CHIESA EVANGELICA BATTISTA DI BARI: www.chiesabattistabari.it 
 

ASSOCIAZIONE CHIESE EVANGELICHE BATTISTE DI PUGLIA E BASILICATA: 
www.acebpugliabasilicata.org 
 

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA: www.ucebi.it 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
Ci trattarono con gentilezza (Atti degli Apostoli 28, 2) 

18-25 gennaio 2020 
  

Sabato 18 gennaio, ore 19.00: Chiesa Cristiana Evangelica Battista, 
Bari, Corso Sonnino 25. past. Ruggiero Lattanzio; fra Ruggiero D'Oronzo. 
 

Domenica 19 gennaio, ore 18.00: Basilica di San Nicola, Bari, Largo 
Abate Elia 13. Arcivescovo Francesco Cacucci; past. Valerio Bernardi; 
Comunità etiope. 
 

Lunedì 20 gennaio, ore 19.00: Parrocchia S. Giuseppe, Bari, Largo 
Monsignor Augusto Curi 17. don Tino Lucariello; past. Giovanni Caito. 
 

Martedì 21 gennaio, ore 19.00: Parrocchia S. Maria delle Grazie, 
Cassano Murge. don Nicola Boccuzzi; p. Michele Driga. 
 

Mercoledì 22 gennaio, ore 19.00: Preghiera ecumenica, Parrocchia San 
Giovanni Bosco, Bari/San Paolo, Via Barisano da Trani 10/d. past. Nico 
Colafemmina. 
 

Giovedì 23 gennaio, ore 19.00: Chiesa Cristiana Avventista, Bari, Via S. 
Quasimodo 68. anz. Santa Abiusi; don Michele Birardi. 
 

Venerdì 24 gennaio, ore 19.00: Chiesa Valdese, Bari, Corso Vittorio 
Emanuele II 138. diac. Monica Natali; don Oliviero Magnone. 
 

Sabato 25 gennaio, ore 17.30: Chiesa san Marcello, Bari, Largo don 
Franco Ricci 1. Tavola Rotonda: “Ci trattarono con gentilezza. Testimo-
nianze di accoglienza” (comunità etiope, armena, greca, pentecostale 
nigeriana, Centro sociale evangelico ‘La Casetta’). 
 

 

Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Bari, Corso S. Sonnino 25 

 

Lunedì 6 Gennaio 2020 
Ore 18:45 

 

Festa dell'Epifania:Festa dell'Epifania:Festa dell'Epifania:Festa dell'Epifania:     
La Solidarietà 

 

Canti comunitari e meditazioni 
Musica e messaggi  

Assegnazione di premi e Rinfresco 
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  GGEENNNNAAIIOO  

55  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione con cena del Signore 

17:30 

18:45 

6 Lunedì  FESTA DELL 'EPIFANIA 18:45 

9 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

1122  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

16 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

18 Sabato CULTO ECUMENICO   18:30 

1199  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

23 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

2266  DDOOMMEENNIICCAA  
Studio biblico 

Culto di adorazione  

17:30 

18:45 

30 Giovedì 
Laboratorio di musica e liturgia 

Incontro di discepolato e preghiera  

18:30 

19:30 

.. FF EE BB BB RR AA II OO ..   

22  DDOOMMEENNIICCAA  

Studio biblico 

Culto di adorazione con cena del Signore 

17:30 

18:45 
 

 

  PASTORE: Ruggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero LattanzioRuggiero Lattanzio     
  tel. 080-5.543.045 - cell. 329-7.955.630 

  e-mail: ruggiero.lattanzio@ucebi.it 


