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EDITORIALE

Porta fidei
“La porta della fede” è il titolo della lettera apostolica con la quale Papa Benedetto XVI ha indetto l’Anno della Fede”, un anno di grazia che va dall’11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, al 24 novembre 2013, festa di Cristo Re. Come
mai il Santo Padre ha ritenuto necessario per tutta la Chiesa questo anno speciale incentrato
sulla fede? Stiamo vivendo, a livello mondiale, la cosiddetta “crisi”, che dai mass media e dai
vari poteri dominanti viene presentata come crisi economica. Ed ecco che allora da ogni parte si propongono ricette, strategie, programmi per uscire da questa crisi che alla fine ricade soprattutto sulla povera gente. Il Papa con questa iniziativa ci vuole invitare a riflettere che questa
situazione difficile e dolorosa che stiamo vivendo non dipende prima di tutto da una crisi economica, ma da una crisi di valori e ancora più profondamente da una crisi di fede, di chiusura
a Dio garante della felicità e del progresso umano. Quindi, dice il Papa, bisogna ripartire dalla
fiducia in Gesù Cristo morto e risorto, che ha vinto ogni male, per promuovere una vita ed una
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EDITORIALE

società degna dei figli di Dio. E quando il Papa parla di fede, oltre la conoscenza dei contenuti, intende soprattutto la fiducia, un incontro, un’amicizia, una relazione viva con una persona viva: Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Questo anno è una grande occasione che il Signore dona anche alla nostra parrocchia per
scoprire, alimentare, crescere nella fede, seme di vita piantato in noi nel battesimo e che attraverso la parola di Dio, i Sacramenti e la comunità possiamo sviluppare e far portare frutto
nel cammino della nostra vita. Da ottobre scorso nella nostra chiesa madre abbiamo posto
un segno che vuole rappresentare questo anno e questo desiderio: una lampada ad olio presa a Gerusalemme che arde perennemente davanti all’ambone. È bello e significativo il gesto
che il sacerdote fa ogni domenica al momento del Credo: all’olio della nostra terra aggiunge
un po’ di olio della Terra Santa perché fusi insieme possano alimentare la luce della fede nella nostra comunità.
In che modo la nostra parrocchia vuole accogliere in questo anno l’invito ad alimentare e rafforzare la fede? Prima di tutto si è costituita una “commissione”, composta dalle varie realtà operanti in parrocchia (catechisti, coro, consiglio economico, gruppo caritas) per fare insieme una
riflessione sullo stato della fede nella nostra comunità e promuovere iniziative che
possano maggiormente farla crescere.
Da questa commissione è emerso con
chiarezza che i due ambiti dove maggiormente lavorare a questo proposito
sono i giovani e le famiglie. Per questo
motivo si sono già attivati due percorsi di
crescita nella fede: “il mio primo incontro
con Gesù” rivolto ai giovani, e “Tu sei prezioso” rivolto a tutta la comunità. Grazie
alla presenza di altri sacerdoti e laici di
Isernia, Termoli, Pescara stiamo portando avanti questa “semina straordinaria” nella nostra comunità, che proseguirà durante questo anno anche con altre iniziative di questo tipo. In particolare per le famiglie si stanno già realizzando dei momenti di preghiera e di ascolto della parola di Dio animati dal parroco nelle proprie case.
Questo non sostituisce, anzi sostiene, i momenti ordinari di crescita nella fede della nostra comunità: la S. Messa domenicale, il catechismo dei nostri ragazzi, le varie feste, novene e tridui,
tutte occasioni per dare maggiore impulso all’annuncio del Vangelo e rafforzare il nostro amore
a Dio e al prossimo.
Non ultima, ma che è alla base di ogni percorso di crescita della fede e della vita della comunità, durante questo anno si vuole dare maggiore impulso all’adorazione eucaristica che già da
cinque anni si svolge ogni giovedì nella chiesetta di S. Rocco e che generosamente varie persone a nome di tutta la comunità stanno portando avanti. Sono fermamente convinto che tutto parte dalla preghiera, dall’incontro personale con Gesù che si realizza in modo semplice ed
immediato nell’adorazione eucaristica. Il Maestro, attraverso questa preghiera ci ricorda che: “Senza di me non potete fare nulla”. Se alla fine di questo anno abbiamo maturato profondamente
questa convinzione abbiamo ottenuto il risultato più bello e fruttuoso che questo anno della fede si prefigge. E la vita personale e comunitaria si riapre alla speranza e all’amore fraterno.
Buon cammino con fiducia e buona volontà!
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Il vostro parroco

Il dottor ANTONINO DI LAZZARO
è il nuovo Primario di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale di San Donà di Piave

N

ei suoi ottantadue anni di vita il Bollettino Parrocchiale ha riportato spesso la biografia di
tanti Civitanovesi che si sono distinti per professionalità e intelligenza nel mondo del lavoro
e delle professioni, raggiungendo ambiti traguardi, scrivendo belle pagine nel libro della nostra storia,
pagine che, consegnate ai giovani e alle future generazioni, hanno dato e daranno loro esempio di
laboriosità, senso del dovere e attaccamento allo studio.
Con immensa gioia apprendiamo che il dottor Antonino Di Lazzaro è il nuovo Primario di
Ostetricia e Ginecologia nell’ospedale di S. Donà di Piave (VE) e, con altrettanta gioia e orgoglio,
affidiamo alle pagine di questo Bollettino il suo curriculum vitae, per portarlo alla conoscenza del
lettore e soprattutto dei giovani, perché prendendolo ad esempio ne facciano tesoro per costruire un
futuro migliore.
“Purtroppo ora i miei ritorni a Civitanova si sono ridotti alla sola estate” ci ha comunicato
Antonino, rammaricandosi di non poter tornare quanto prima nel nostro paese, dove nacque il 19
marzo 1954.
ATTIVITÀ UNIVERSITARIA, DIDATTICA E DI RICERCA
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Padova con il massimo dei voti (110/110), si è specializzato in Ginecologia e Ostetricia presso la stessa Università nel 1985.
È iscritto al Registro Nazionale Operatori ed Esperti in Ecografia Ostetrico-Ginecologica e Diagnosi Prenatale (RENEDIP).
È stato membro del Gruppo Collaborativo Italiano, coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano, nell’ambito dello Studio Internazionale "Drug Use in Pregnancy", che ha portato alla pubblicazione di vari lavori.
È stato docente dal 1988 al 1993 di Anatomia Umana e dal 1990 al 1996 di Ostetricia e Ginecologia
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presso la Scuola Infermieri Professionali dell’ULSS n. 16 (ex 21) di Padova.
È stato per due volte invitato, come Reviewer per la Rivista “European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology” (EJOGRB).
Ha partecipato in qualità di Relatore a numerosi Corsi e Convegni.
È autore di 36 pubblicazioni, edite a stampa.
ATTIVITÀ DI SERVIZIO:
Ha svolto Tirocinio Pratico Ospedaliero presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Padova, riportando il giudizio di "Ottimo".
È stato Ufficiale Medico presso il Distretto Militare di Padova.
È stato in servizio di ruolo, a tempo pieno, dal 1990 al 01/02/12 presso l’Unità Operativa Complessa di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Mirano (ULSS n. 13).
In precedenza aveva svolto attività di specialista ginecologo presso altri Ospedali, presso Consultori familiari e Poliambulatori di altre ULSS del Veneto.
Dal 01/01/99 è stato Responsabile del Servizio di Diagnosi Prenatale ed ha eseguito personalmente circa 2500 amniocentesi e villocentesi.
È accreditato presso la SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica) per le ecografie
Ostetriche e Ginecologiche.
È iscritto all’albo dei Laparoscopisti e degli Isteroscopisti della SEGI (Società di Endoscopia Ginecologica Italiana). Ha lavorato in una struttura Ospedaliera, riconosciuta come Centro di Riferimento di Endoscopia Ginecologica, accreditato dalla SEGI (CIS 5033 VE).
In sala Operatoria ha eseguito circa 4500 interventi (laparotomici, vaginali ed endoscopici) da primo operatore e 1800 interventi da aiuto operatore.
È stato già nel 2007 per cinque mesi Direttore f.f. dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di
Mirano (ULSS n. 13), successivamente, fino al 31/01/12 è stato Vicario del Primario ed ha tenuto l’incarico di Direttore di Unità Operativa Semplice “Diagnosi Prenatale e Gravidanze a rischio” nell’Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale di Mirano (struttura con 32 posti/letto e con circa 1400 parti/anno).
Nel dicembre 2011 è risultato vincitore di concorso (11 concorrenti) per il posto di Direttore di Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale di S. Donà di Piave (VE), cittadina di circa 50 mila abitanti e con un bacino d’utenza di 237.000 abitanti (che nei mesi estivi arriva a circa un milione di presenze per l’attività turistica di Jesolo).
Dal 01/02/2012 ha preso servizio presso il nuovo Ospedale.
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Il dottor Di Lazzaro, si è
proposto di riorganizzare il
reparto per portarlo ad alti livelli
di operatività e professionalità.
Intende attivare percorsi
diagnostici condivisi con altre
Unità Operative per migliorare
l’assistenza terapeutica alle
pazienti.
L’Ostetricia e Ginecologia opererà
in stretta collaborazione con due
eccellenze dell’Ospedale di San
Donà: la Pediatria, che gestisce
nati prematuri dalla 32 a
settimana e l’Anestesia, in grado
di garantire il parto senza dolore (partoanalgesia) 24 ore su 24.
Complimenti Antonino per i tuoi traguardi, per l’amore, la dedizione e l’impegno che metti nella
tua professione, consapevole del dono e dei valori della vita; grazie per l’affetto che nutri per la
nostra Comunità, grazie per il tuo prezioso concorso al buon nome del Molise.
LA REDAZIONE

6a Giornata Scientifica Cardarelliana
CLINICA E TERAPIA DEGLI IPERTIROIDISMI
19 maggio 2012 - Civitanova del Sannio (IS)
Auditorium Comunale Nuccio Fiorda
Il 19 maggio 2012 si è svolta la 6a Giornata
Scientifica Cardarelliana presso l’Auditorium
Comunale. Tema del convegno: Clinica e terapia degli Ipertiroidismi. L’evento inserito nel
programma di aggiornamento continuo in medicina (ECM) per medici e infermieri è stato organizzato dall’ordine dei medici di Campobasso con la collaborazione dell’Ordine dei
Medici di Isernia, con l’IPASVI (collegio degli infermieri professionali di Isernia e Campobasso), l’Università degli Studi del Molise e il Comune di Civitanova del Sannio, rappresentato
dal sindaco Lidia Iocca che ha rivolto un cordiale saluto ai presenti. Hanno partecipato all’evento formativo numerosi medici e infermieri
professionali acquisendo così un credito formativo di 10 punti per il 2012.
Con la lettura di una lezione del Prof. Cardarelli il Prof. Melaragno ha introdotto il tema del
convegno. I segni clinici della malattia di Basedow sono gli stessi che oggi gli studenti di
medicina apprendono a livello universitario: tumefazione del collo, debolezza e astenia, palpito cardiaco, protuberanza degli occhi, tremore delle mani e dei piedi. Come eziopatogenesi due teorie: la dottrina tireogenica (la
malattia parte dalla tiroide) e la dottrina neurogenica (la malattia parte dal vago).
Il prof. Gasperi ha trattato la fisiopatologia della tiroide nella sua complessità ed ha sottolineato la correlazione tra la nube tossica radioattiva dopo il disastro della centrale nucleare
di Cernobyl e l’incremento del cancro della tiroide nei bambini e come sia importante e facile effettuare la profilassi del cancro tiroideo
somministrando sale da cucina iodato. Il Molise è la regione italiana con più alto deficit nutrizionale di iodio. La carenza di iodio nell’alimentazione è causa di gravi conseguenze sanitarie e sociali. Iodio per tutti quindi eccetto
gli ipertiroidei.
Il prof. Ferrara, Direttore Scientifico dell’evento, ha trattato delle manifestazioni cliniche e
della terapia degli ipertiroidismi, sottolineando
che ci sono delle forme iatrogene d’ipertiroidi-

smo causate da assunzione di amiodarone,
noto farmaco antiaritmo (Tireotossicosi fattizia).
La dott.ssa M. Rosaria Cristofaro ha illustrato l’uso dei tireostatici e dei betabloccanti nella terapia degli ipertiroidismi. La diagnosi di laboratorio è stata trattata dal dott. E. Ciotoli, la
diagnostica ecografica dal dott. Perrella, la diagnostica scintigrafica dal dott. Carabellese, la
terapia chirurgica dal dott. Pietrantonio, mentre G. Colella ha fatto un’ampia esposizione
della gestione infermieristica del paziente ipertiroideo.
La Commissione Valutatrice del Concorso “A.
Cardarelli” riservato ai giovani medici ha premiato il dottor G. De Benedictis per la tesi sperimentale “Ruolo della Proteina S100B” nell’Edema Polmonare Neurogeno.
I risultati dello studio suggeriscono che il rilascio della Proteina S100B nei pazienti neurologici acuti può contribuire alla patogenesi dell’Edema Polmonare Neurogeno.
Il dottor Italo Testa cultore di Storia della Medicina ed ex Primario Chirurgo dell’Ospedale
Cardarelli di Campobasso ha parlato di Cardarelli nella letteratura.
La scrittrice Matilde Serao di cui Cardarelli aveva curato la madre così descrive la figura del
dottor Amati ne Il paese di cuccagna: “Troppa gente intorno a lui si ammalava di tifo, di
vaiuolo, di tisi, di cento altre dure, quasi invincibili malattie, che chiedevano la sua presenza, la sua energia quotidiana! Troppa gente lo
chiamava, lo invocava, gli tendeva le mani,
chiedendo aiuto, assediando il portone, le scale, la sua porta, la sua anticamera, cercandolo all’ospedale, cercandolo all’università, andando ad aspettarlo alla porta degli altri ammalati con la pazienza e la rassegnazione di chi
aspetta un salvatore! La manna di cera modellata su quella di una sorellina che gli era
morta, un’antica fotografia di sua madre che
viveva in provincia di Campobasso, la provincia di cui egli conservava il forte accento …”.
Dott.ssa MARIA LUIGIA DI PALMA
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Giornata memorabile quella del 19 maggio 2012
Al mattino, celebrazione della

6a GIORNATA SCIENTIFICA CARDARELLIANA
Al pomeriggio, insediamento, giuramento e prima seduta del

nuovo CONSIGLIO COMUNALE.
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“Una coincidenza casuale – ci ha dichiarato il Sindaco Lidia IOCCA – ma molto significativa. Nel nostro programma elettorale abbiamo più volte ribadito che le manifestazioni culturali, soprattutto quelle legate al ricordo e alla celebrazione dei nostri “uomini illustri”, saranno per noi prioritarie. Il primo impegno, in questa occasione, quello di rendere ancora più significative e partecipate le GIORNATE
CARDARELLIANE già dalla prossima edizione, mettendoci a disposizione degli Ordini dei Medici di
Campobasso e Isernia per la migliore organizzazione possibile”.
Dopo la registrazione dei partecipanti, alle ore 9:00
il responsabile scientifico dell’evento prof. Nicola
FERRARA (dell’Università degli studi del Molise) e il
Moderatore Dott. Gennaro BARONE (Presidente
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso) hanno avviato i lavori con il
saluto particolarmente gradito dell’unica Autorità
presente: il nuovo Sindaco di Civitanova del Sannio Lidia IOCCA.
Il ricordo personale di Antonio CARDARELLI è stato affidato al Dott. Italo TESTA, suo allievo e sostenitore da sempre di questo evento, oltre che curatore dell’opera letteraria che raccoglie in cinque volumi tutte le lezioni universitarie del sommo clinico.
“Matilde Serao e Cardarelli”: questo il contenuto interessante e brioso. A seguire, il Corso-Convegno
vero e proprio “Clinica e terapia degli Ipertiroidismi”
presentato dal prof. Erberto MELARAGNO, con lettura di una lezione del Prof. Antonio CARDARELLI
sugli Ipertiroidismi.
La “Fisiopatologia della tiroide” è stata presentata
dal Prof. Maurizio GASPERI, mentre il Prof. Nicola
FERRARA ha illustrato la “Clinica degli ipertiroidismi”.
Sulla problematica complessa della Diagnostica, di
laboratorio, ecografica e scintigrafica, sono intervenuti rispettivamente il Dott. Erennio CIOTOLI, il
Dott. Guido PERRELLA e il Dott. Bruno CARABELLESE.
Prima del tradizionale e lauto coffee-break offerto
dall’Amministrazione Comunale, il Sindaco Lidia
IOCCA ha dato lettura del verbale della Commissione scientifica valutatrice del concorso abbinato
alla VI Giornata Cardarelliana ed intitolato ad “Antonio Cardarelli” per l’assegnazione di un Premio
per la migliore tesi di laurea destinato a giovani medici laureati nell’anno 2011 – 3a edizione, composta dai Rappresentanti degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso ed Isernia (Gennaro Barone e Sergio Tartaglione), della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi del Molise (Nicola Ferrara), dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (Erberto Melaragno), del Comune
di Civitanova del Sannio (Lidia Iocca) e dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria (Italo Testa).

La Commissione, preso atto dei criteri stabiliti per
la valutazione, dopo ampia discussione ritiene che
il dott. Giuseppe De Benedictis, nato a Piedimonte
Matese (CE) il 19 luglio 1984, iscritto all’Albo dei Medici di ISERNIA dal 11/08/2011 al n° 929, laureato
con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” e che ha presentato una tesi di laurea sperimentale dal titolo “Ruolo della Proteina S100B nell’Edema Polmonare Neurogeno”
(Relatore: Chiar.mo Prof.ssa Ornella Piazza) sia risultato meritevole di ricevere il primo premio di
500,00 (cinquecento) con speciale targa ricordo. Il
premio viene consegnato dal Sindaco Lidia IOCCA.
Infine la Commissione esprime una particolare menzione all’indirizzo di tutti i candidati che, completando brillantemente il loro corso di studi con ottime votazioni finali anche grazie alla compilazione
delle pregevoli Tesi di Laurea presentate, hanno voluto partecipare a questa terza Edizione del Concorso intitolato ad Antonio Cardarelli: ARCARO Paola, CORBO Mariangela, LAZZARO Sara, VENDITTO Teresa. Tutti hanno certamente aggiunto alla
manifestazione un particolare significato simbolico,
avendo, il Maestro Antonio Cardarelli, dedicato tutta una vita alla formazione di tanti giovani Medici,
contribuendo a dare un forte impulso ai grandiosi
progressi che la Medicina ha fatto nel XX secolo sia
sul piano scientifico che sociale.
Dopo il break, è stato affrontato il delicato problema della Terapia Medica da parte del Dott. Antimo
AIELLO e della Dott.ssa Mariarosaria CRISTOFARO;
della Terapia Chirurgica da parte del Dott. Carlo
PIETRANTUONO. Infine Giovanni COLELLA ha ben
focalizzato La Gestione Infermieristica del Paziente
Ipertiroideo.
La verifica dell’apprendimento e valutazione del
corso da parte dei partecipanti è stata effettuata
in collaborazione con il Dott. Gennaro BARONE.
Un ringraziamento particolare al Dott. Gennaro BARONE per l’iniziativa “comune” delle GIORNATE
CARDARELLIANE e un saluto finale ai partecipanti
è stato dato dal prof. Franco Santagata, Presidente della Cooperativa Sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” e dell’annesso Istituto Regionale di Musicoterapia “Antonio Cardarelli”.
Auspicando che l’Istituto possa essere formalizzato prima possibile con l’azione determinante
della nuova Amministrazione Comunale di Civitanova del Sannio, ha invitato i presenti alla speciale
manifestazione di MUSICOTERAPIA organizzata
dal socio della Cooperativa M° Guido BRESAOLA (Musicoterapeuta), che si terrà nell’Auditorium Comunale “Nuccio Fiorda” il prossimo mese
di Agosto.
ROSANNA SANTAGATA

COMUNE di CIVITANOVA DEL SANNIO (IS)

Elezioni amministrative del 6 e 7 Maggio 2012
Le 2 “liste unitarie e non concorrenti”:
LISTA n. 2 “UNITI PER IL FUTURO” (Candidato SINDACO: IOCCA Lidia; CONSIGLIERI:
BATTISTA Marianna, D’AMICO Rino, MILONE Giovanna, PALAZZO Dolores, RICCI Luigi
Fedele, SANTAGATA Francesco)
e
LISTA n. 3 “GUARDARE OLTRE” (Candidato SINDACO: SANTAGATA Sandro; CONSIGLIERI: DI TOMASO Nicola, LASTORIA Giorgio, LOMBARDI Stefania, MACERA Carmen,
SANTAGATA Tiziano)
hanno vinto le elezioni a Civitanova del Sannio e Lidia IOCCA è il nuovo Sindaco che per cinque anni avrà il compito
di amministrare la nostra comunità, coadiuvata dai Consiglieri eletti: Sandro SANTAGATA, Marianna BATTISTA, Fiorino
D’AMICO (detto Rino), Dolores PALAZZO, Luigi Fedele RICCI. Ad essi si aggiungerà Carmine DEL BUONO, candidato
Sindaco per la lista di minoranza n.1 (“Quadrifoglio”). Le due liste, con la candidatura a Sindaco di Lidia IOCCA, sono
state il frutto del lavoro di una Commissione “super partes”, incaricata dall’assemblea comunitaria popolare di
Civitanova di elaborare una lista unitaria, avvertendo forte e soprattutto il bisogno di ritrovare serenità nei rapporti
interpersonali.
Questi i risultati ufficiali: AVENTI DIRITTO AL VOTO: n. 1.393 di cui RESIDENTI ALL’ESTERO: n. 575; RESIDENTI
EFFETTIVI: n. 818; VOTANTI n. 659 (perc. 80,56%); schede bianche: n. 6 (perc. 0,90%); schede nulle: n. 26 (perc.
3,97%).
VOTI RIPORTATI: Lista n. 1 (Quadrifoglio) - Carmine DEL BUONO: voti n. 169 (perc. 25,66%);
Lista n. 2 (“Uniti per il futuro”) - Lidia IOCCA: voti n. 339 (perc. 51,46%); Lista n. 3 (“Guardare oltre”) - Sandro
SANTAGATA: voti n. 119 (perc. 18,10%). Pertanto le due liste “unitarie e non concorrenti” hanno riportato un totale
di voti n. 458 (perc. 69,56%).
VOTI DI PREFERENZA: Lista n. 1 – Giuseppe CARDARELLI (44), Bernardino RICCI (61), Angelo CAPPUSSI (15),
Giovanna VENDITTI in PADULA (14), Antonio BORROMEO (10), Paola MINICHIELLO (11). Lista n. 2 – Marianna BATTISTA
(80), Fiorino D’AMICO (detto Rino) (65), Giovanna MILONE cg.ta MANOCCHIO (28), Dolores PALAZZO cg.ta DI PALMA
(37), Luigi Fedele RICCI (36), Francesco SANTAGATA (detto Franco) (20). Lista n. 3 – Nicola DI TOMASO (15), Giorgio
LASTORIA (22), Stefania LOMBARDI cg.ta D’AGNONE (1), Carmen MACERA (5), Tiziano SANTAGATA (13).
I candidati non eletti delle due liste unitarie (n.2+n.3), per decisione dall’assemblea popolare, formeranno la
COMMISSIONE CONSULTIVA così formata: Giovanna MILONE, Nicola DI TOMASO, Giorgio LASTORIA, Stefania
LOMBARDI, Carmen MACERA, Tiziano SANTAGATA. Il Sindaco e il Consiglio Comunale decideranno di cooptare
altri “esperti” della società civile. Coordinatore Generale sarà Franco SANTAGATA.
Il Coordinatore: FRANCO SANTAGATA
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Insediamento del nuovo Consiglio Comunale

opo l’intera mattinata dedicata alla VI Giornata
Scientifica Cardarelliana, alle ore 16:00 del 19
maggio 2012, nella sede comunale (Municipio) di Civitanova del Sannio (IS), si è insediato ufficialmente
il nuovo Consiglio Comunale risultato eletto nella
competizione elettorale del 6 e 7 maggio uu.ss. e
così formato: Lidia IOCCA (Sindaco), Marianna BATTISTA, Rino D’AMICO, Dolores PALAZZO, Luigi Fedele RICCI, Sandro SANTAGATA, Carmine DEL
BUONO. Alla presenza del Segretario Comunale
Maria Giovanna MARINARO e di un folto pubblico
presente, il Sindaco ha prestato il giuramento di rito ed ha ricevuto la fascia tricolore. Dopo i normali
adempimenti burocratici e la verifica dello stato di
eleggibilità di ogni Consigliere, Lidia IOCCA ha nominato Vice-Sindaco Marianna BATTISTA, il Consi-

D

Lidia Iocca
e Marianna Battista
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gliere che ha riportato il maggior numero di preferenze (n.80), dando poi lettura integrale del Programma Elettorale.
“Sei saranno le parole chiave alle quali farà riferimento la nostra azione amministrativa: – ci ha riferito Lidia IOCCA - visione (paese protagonista); concretezza (coraggio delle sfide); garanzie (un paese
sicuro); vivibilità (un paese dove si sta meglio); equità
(star meglio tutti); correttezza (di persone e scelte).
Premesso che l’azione amministrativa dovrà essere caratterizzata dal buon senso, dalla trasparenza
e dall’impegno, per garantire efficienza ed efficacia,
l’obiettivo primario sarà quello di assicurare a tutti i
cittadini pari opportunità.
Vogliamo un contesto sociale libero, coeso e giusto dove tutti devono essere protagonisti; un paese con un’anima, pronto alle sfide di una società
che cambia, sicuro, piacevole e attraente, vicino
alle famiglie, equo e solidale, protagonista, ben
amministrato.
Al fine di garantire una serena convivenza e il benessere comune, attraverso l’assolvimento di leali e
oggettivi comportamenti della Pubblica Amministrazione in ordine ai diritti collettivi ed individuali, sarà
favorita la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa garantendo la massima trasparenza e il controllo sugli atti, promuovendo periodici incontri (almeno ogni tre mesi) di consultazione con la popolazione e attivando le procedure
(commissione speciale) per una migliore, puntuale
e diffusa informazione sul lavoro svolto. Il metodo
che dovrà sempre ispirarci: dialogo, semplificazione, trasparenza, rigore”.
Il pubblico presente ha molto gradito le dichiarazioni del Sindaco, auspicando per Civitanova un futuro amministrativo denso di impegni e, soprattutto,
di autentica partecipazione democratica a tutto vantaggio delle famiglie e del progresso civile, sociale,
culturale dell’intera comunità.
Questo messaggio “forte” è stato poi affidato al Vice-Sindaco Marianna BATTISTA per portarlo e consegnarlo alla grande comunità dei Civitanovesi a
TORONTO (Canada), all’indomani del suo viaggio e,
simbolicamente, a tutti i “Civitanovesi nel mondo”.
ROSANNA SANTAGATA

Il Sindaco
Lidia Iocca
ai Civitanovesi
Non avrei mai immaginato che un giorno mi sarei ritrovata a scrivere questo messaggio per il Bollettino
Parrocchiale come Primo Cittadino del nostro Paese.
È con l’orgoglio nel cuore che porto avanti questo
compito che mi avete affidato, primo, perché amo
profondamente Civitanova (motivo della mia candidatura) secondo, perché credo che i Civitanovesi tutti,
siano delle splendide persone, che sapranno riscoprire
i valori quali l’unità, l’amicizia e la solidarietà, che negli anni hanno portato Civitanova a essere il Paese
meraviglioso che tutti conoscono e sapranno prendere
le distanze dai disaccordi che hanno caratterizzato
l’ultimo triste periodo della nostra storia. I prossimi, saranno anni difficili da superare, la crisi economica che
attanaglia l’Europa, costringerà tutti noi a rivedere il nostro tenore di vita, le nostre priorità e solo se saremo
uniti riusciremo, a dispetto dell’angosciosa situazione,
a trovare la forza per andare avanti. Io e gli amici consiglieri, Marianna, Luigi, Dolores, Rino, Sandro e Lino,
siamo consci delle sfide che ci attendono. Porteremo
avanti il programma che abbiamo presentato, lavorando scrupolosamente e diligentemente, per assicurare un futuro dignitoso alla nostra piccola comunità,
certi dell’appoggio, già mostrato in questi primi mesi
di mandato, di tutti i precedenti amministratori, che vo-

glio ringraziare per lo splendido lavoro svolto, e soprattutto di tutti voi Civitanovesi; Civitanova è vostra
ed è anche vostro il compito di curarla e difenderla,
come fate con la vostra casa, i vostri figli e gli affetti
più cari. Un caro saluto ai Civitanovesi all’estero, a loro rivolgo l’invito a visitare il Paese in cui sono nati i loro nonni, per riscoprirne le tradizioni e la storia, a riallacciare i rapporti, anche se i vincoli familiari che ci legano non sono più così forti, essendo negli anni venuto meno il legame diretto padre/figlio, che ancora li
teneva vivi. Abbiamo bisogno anche di voi, del vostro
sostegno della vostra presenza attiva, per continuare
la memoria storica e resistere come realtà territoriale
e culturale. Un noto slogan politico recita: ”Yes we
can’’ – Possiamo farcela.
Un caro saluto, il vostro Sindaco
LIDIA IOCCA

Gli Auguri
di S.E. Mons.
Domenico Angelo Scotti
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San Bernardino Predicatore
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Questo grande santo francescano del primo Rinascimento (1380 -1444 ) è stato uno dei più rinomati predicatori
del Quattrocento.
Così scrisse di lui il biografo Vespasiano da Bisticci: “Predicò santo Bernardino anni 42 per tutta l'Italia, che non ci
fu né terra, né castello, dove egli non predicasse, a fine di
ridurre l'Italia a conoscere Iddio, che prima non lo conoscevano“. La tradizione vuole che san Bernardino sia stato anche a Civitanova, dove certamente, con la sua parola vivace e
penetrante, avrà illuminato tanti cuori per farli ritornare a Dio. I frutti spirituali devono essere stati abbondanti se gli abitanti del luogo in seguito hanno voluto sceglierlo come
patrono. Brevemente cercherò di illustrare il ministero della predicazione del nostro Santo. Bernardino
aveva fatto gli studi di giurisprudenza all'università di Siena. Possedeva un parlare sciolto, popolare,
spesso ironico; era pieno di entusiasmo per Cristo ed il Vangelo e
ricco di sapienza teologica. Nella
sua predicazione cercava di legare
il Vangelo alla vita di ogni giorno,
convinto che la parola di Gesù può
convertire e portare alla salvezza.
Diceva: “Che credi che sia il Vangelo? E' il nome di Gesù , il quale
significa Salvatore, il quale salva le
anime che fanno la volontà sua; non
si dovrebbe mai predicare altro che
ciò che è utile alle anime”. Proprio
questo legame tra il Vangelo e la vita costituisce la novità maggiore della predicazione di Bernardino. La
predicazione è un sacramento come l'Eucaristia, perché Dio
è “prigioniero della Parola” come l'ostia consacrata e chi
trascura di udire “la Parola di Dio non commette minore sacrilegio di chi lasciasse cadere per negligenza il Corpo di
Cristo”.
La vita di S. Bernardino da Siena fu tutta dedicata alla liberazione del prigioniero divino. Alle prime luci dell'alba,
sulle piazze italiane del primo Rinascimento egli celebrava
la Messa e poi predicava. Offriva così ai fedeli la piena comunione con Cristo nel duplice sacramento del suo Corpo e della sua Parola. Dalle parole di Gesù Cristo Bernardino aveva attinto tutto il suo pensiero compendiato poi nella triade morale: amore, dovere, letizia. Dunque Gesù fu il
supremo maestro che Bernardino cercò di imitare fino in
fondo: “Gesù, fontana d'eloquenza, usava sempre parabole
e cose palpabili per dare ad intendere il regno del cielo; egli
viene a dire che per queste cose umane si vengono a intendere chiaramente le cose divine”.
Come predicava Bernardino? Innanzitutto entrava in dialogo con la gente attirando l'attenzione con un parlare facile e vivace che si faceva capire. Ma quel che più affascinava gli astanti erano gli esempi portati per rendere vivi gli
insegnamenti e che perciò sono sempre più facili da ricordare. Alla vivacità delle espressioni Bernardino aggiungeva una grande chiarezza di concetti resi in modo assai
comprensibili anche alle persone meno erudite.
In questo modo le verità della fede e della morale cristiana
potevano entrare nei cuori di tutti gli ascoltatori. Bernardino diventa sublime quando riesce ad attualizzare le verità
della fede calandole nelle situazioni concrete della vita di ogni
giorno. Il segreto della fortuna della sua predicazione sta
nel suo linguaggio ricchissimo e mirabilmente drammatico

che scaturisce dal fatto che egli si immerge nella vita e nei
cuori con la sola intenzione, non di cercare la gloria degli
applausi, ma unicamente di convertire le anime.
La parola schietta e inconfondibile di Bernardino si rivolge
a un mondo quanto mai vasto che comprende nobili e
commercianti, artigiani e contadini, studenti e militari, gentildonne e popolane, vecchi e bambini, tutte le età, tutte le
passioni umane. Sono note le sue apostrofi agli studenti,
ai mercanti, ai ragazzini, ai genitori che non sanno educare i figli, agli usurai, alle donne che trascurano la predica allegando la scusa dei lavori domestici. Ed ecco allora alcuni esempi della sua predicazione e della sua finissima
arte oratoria. Riguardo alla maldicenza che combatte facendone sentire la gravità, prende le mosse da lontano e
grida: “O donne, rompeste mai la quaresima mangiando
carne il venerdì...? Ogni volta che hai parlato male di qualcuno tu hai mangiato carne cruda. Hai mangiato un uomo... hai mangiato un prete... hai mangiato una donna con
la tua maldicenza”.
Apostrofa i governanti appena eletti: “Sai governare te stesso? Ti sai guardare dai peccati? No? E allora come puoi
pretendere di governare gli altri?” Le prediche sulla onestà
nel commercio offrono forse i dialoghi più gustosi. Bernardino è un vero artista nello schizzare i ritratti delle persone
con la loro passione dominante. E allora eccoti il contadino furbo e imbroglione per rincarare il prezzo della legna;
o il calzolaio bestemmiatore che “Il diavolo il prese e impiccollo né permise che lo spiccassero finché non si fu
pentito e confessato”; oppure l'esempio della vecchia megera “che fu dai diavoli gittata nel pozzo viva viva” perché
non volle perdonare un ragazzo che le aveva sbadatamente pestato un piede. E così moltissimi altri esempi.
La predicazione di Bernardino è briosa ed efficace, sembra improvvisata, ma in realtà è preparata nella meditazione ed è arricchita dal suo spirito di osservazione e dall'esperienza della sua vita santa. Non posso tacere l'ultima
predica che il nostro Santo fece... da morto. Bernardino si
spense all'Aquila nel convento di S. Francesco il 20 maggio del 1444 e il suo venerato corpo fu esposto in chiesa
per la devozione della gente. Gli aquilani in quel tempo erano divisi tra di loro per motivi politici che portarono anche
spargimento di sangue. Bernardino a cui stava sempre
tanto a cuore la pace dei cittadini, in una delle sue prediche aveva affermato: “darei una libbra di sangue perché si
faccia pace!” I testimoni raccontano che, stando il cadavere del Santo nel mezzo della chiesa, a un certo punto dalle sue narici cominciò a fluire sangue così abbondante da
riversarsi anche sul pavimento.
Tale miracolo fu visto da tutta la popolazione aquilana e fu
una predica di sangue che ottenne il tanto desiderato dono della pace. Bernardino si è speso tutto nell'annunciare
il Vangelo ad ogni categoria di persone predicando i principi della morale cristiana sia nella vita pubblica che in quella privata. Oggi non è meno urgente ricomporre il tessuto
morale di una società che sta vivendo una crisi di valori umani e spirituali di una gravità che non ha precedenti storici.
Bernardino invita tutti i cristiani a ritornare al Vangelo e alla coerenza tra fede professata e fede vissuta. E ai predicatori ricorda che essi devono possedere una virtù che egli
stesso ha vissuto in grado eroico: “la carità, fondamento
di ogni vera predicazione, anche in senso estetico, perché
chi non arde di un grande amore non può trasformare i concetti in immagini, le osservazioni in figure e scene, gli insegnamenti in incitamenti; chi non ha sperimentato in sé la
battaglia per il bene, non sa trascinare gli altri a combatterla. L'amore di Dio e del prossimo è la fiamma che suscita e insieme fonde in unità i molteplici argomenti della
predicazione bernardiniana” (Maria Sticco).
Fr. Luciano Proietti

Shark Club
La palestra Shark Club apre le porte nel 2006, ha appena
compiuto il suo sesto anno di età e pensare che tanti ci
dicevano “ma che fate … tanto durerà un anno”.
Oggi, invece, siamo ancora qui a cercare di trasmettere
un’informazione e una passione sportiva che nel sud dell’Italia sono ancora in via di sviluppo. In sei anni abbiamo
fatto tanto, anche più di quello che ci aspettavamo, ce ne
accorgiamo quando si vedono entrare in palestra persone che, per un motivo o per un altro, non avevano mai fatto sport o quando pensiamo ai progressi di chi faceva fatica a salire le scale e ora corre, scia e va in bicicletta. A
noi preme soprattutto dedicarci ai più piccoli, affinché per loro lo sport sia all’inizio un divertimento e in seguito crescita nello stile di vita con il sogno magari di diventare atleti, calciatori,
sani e forti immuni da cattive compagnie che oggi è facile incontrare. In attesa di festeggiare il nostro settimo compleanno,
un saluto e un invito a tutti coloro che non conoscono ancora shark club, e un grazie a tutti i fedelissimi, che da sei anni si
divertono e sudano insieme a noi... grazie di cuore.
ANTONIETTA PALAZZO

MEMORIAL Società Sportiva “Renato Lastoria”
“La mia testa strana sognava un mondo senza figli di puttana, un mondo senza deboli,
con esseri pensanti padroni della vita, un mondo senza santi …”.
Con qualche capello bianco e con qualche anno in più siamo qui a raccontare come nasce e si evolve la storia della Società
Sportiva Renato Lastoria. Eravamo ragazzini quando sotto le ali protettive di Venanzio Lastoria siamo stati formati, cresciuti,
educati e avvicinati al mondo dello sport, ma cominciamo per gradi. Tutto inizia nel 1985 quando muore all’età di 38 anni il
fratello di Venanzio, Renato, un uomo dai sani principi, molto presente nella vita del fratello, molto sportivo e allenatore della
squadra di pallavolo femminile di Civitanova (eravamo a fine anni 70). La sua morte, sprona Venanzio a fondare nel 1986 la
SOCIETA’ SPORTIVA RENATO LASTORIA in collaborazione con Mons. Don Antonio Battista, Federico Russo, Antonio Di Benedetto e gli sponsors ufficiali Ciampittiello e Ricci. Lo scopo della società era quello della socializzazione fra i ragazzi di qualsiasi età e di qualsiasi ceto sociale e il loro avvicinamento al mondo dello SPORT. Gli sports praticati erano tanti: calcio, pallavolo, tennistavolo, atletica, scacchi ecc… svolti con ottimi risultati a livello regionale e nazionale, come documentano foto
e trofei. Oltre allo sport la Società ha mirato alla formazione caratteriale di ogni singolo soggetto, inculcandogli delle regole
ben precise, e il rispetto dell’avversario e di chiunque si trovasse di fronte. Sono stati anni di glorie e soddisfazioni, di sacrifici e delusioni, ma soprattutto di crescita e di formazione. Shark Club quest’anno ha organizzato e dedicato le attività sportive estive alla vecchia Società Renato Lastoria, intitolandole MEMORIAL RENATO LASTORIA. E’ stato un memorial fantastico, con iniziative come la gara podistica RICOMINCIAMO DA QUI, che non si proponeva da ben 25 anni; sembra ieri che io
e i miei compagni correvamo per le vie del paese in compagnia di Venanzio, con il freddo e la pioggia, rincorrendo un trofeo,
ma la soddisfazione più grande era quella di arrivare al traguardo. Sottolineo, inoltre, il torneo di calcio e calcetto LE VECCHIE GLORIE sempre protagonisti nella storia della Società
Renato Lastoria e il
torneo di pallavolo,
ormai diventato un
appuntamento fisso
dell’estate. Shark
Club ha voluto rispolverare le emozioni, i ricordi e soprattutto creare interesse per lo sport,
così com’era nelle intenzioni di Renato un
uomo che ha saputo
educare, formare e
amare cosi tanto i
suoi ragazzi, che ancora oggi lo ringraziano e lo ricordano
con tanto affetto.
ANTONIETTA PALAZZO

Prima Comunione
L'espressione massima del sentirsi "umani" è la capacità di vivere e percepire le stesse esperienze con
emozioni diverse. Le emozioni, sono proprie: non si
vendono, non si definiscono nel razionale, non si
confondono con quelle altrui ed arricchiscono la nostra memoria poetica di mosaici emozionali i cui artisti siamo noi e le persone che contribuiscono volontariamente o involontariamente a dargli colori e
sfumature diverse. Noemi, è la mia secondogenita
e pertanto, tutto ciò che ho vissuto e vivo con lei è
il ripetersi di esperienze ed avventure già vissute
con Nikole, la mia primogenita.
Eppure, gli avvenimenti, seppur sempre denominati con gli stessi termini (nascita, prima pappa, prima parolina, primi passi, primo giorno di scuola,
Prima Comunione...) lasciano in me e nel mio cuore emozioni e sensazioni disverse, distinte e separate dall'una all'altra figlia.
Noemi, quest'anno, il 27 maggio, ha fatto la Prima
Comunione ed il suo vivere quest'esperienza e questa giornata è stato diverso da come l'ha vissuto
Nikole e quindi, le vibrazioni del suo "io" e la sua voglia di fare un "nuovo patto di fratellanza con Gesù", è giunto a me in maniera del tutto nuovo.
La giornata di domenica 27 maggio, è iniziata con
una tenue luce che dolcemente ha invaso la nostra
casa. Alle 6.30 io e Vittorio ci siamo alzati e silenziosamente abbiamo avviato i preparativi della giornata. Il nostro essere attenti a non fare rumore però,
dopo solo 5 minuti, è stato devastato dall'alzarsi
della testolina di Noemi dal cuscino che con un

81%+
%+8+6#018#

.'

&+

12

enorme sorriso ha dato davvero inizio ad una splendida giornata. La sua voglia e la sua foga di voler
accelerare tutto per andare in Chiesa, mi ha trovata impreparata perchè non capace di gestire il suo
irrefrenabile desiderio nell'affrontare l'evento più
emozionante della sua vita! Addobbato il buffet con
fiori di campo, dolci e bibite, si è vestita di corsa;
ha indossato la sua tunica ed ho letto sul suo viso
tutta la dolcezza del suo cuore! Pignola più che mai,
ha scandito minuto per minuto il tempo che ci divideva dall'incontrarci con gli altri a S. Rocco.
Il parroco parlava; io osservavo mia figlia e vedevo
che il suo sguardo andava oltre quelle parole perchè lei attendeva con ansia e troppa gioia il poter
"banchettare" con il suo "nuovo e rinnovato" amico
Gesù. Le emozioni sono state tante, ma le ho potute percepire solo leggendo le espressioni del viso
e dei sorrisi di Noemi che timidamente ma caparbiamente, a testa alta, ha voluto dare il benvenuto
nella sua vita al Pane e al Sangue di Cristo. Gli invitati, gli auguri, i regali, il pranzo, le bomboniere, il
coro, la cerimonia... di sicuro saranno cose che né
io e né Noemi dimenticheremo, ma da oggi entrambi, avremo una ricchezza nel cuore che fortificherà ulteriormente quel cordone ombelicale invisibile che per tutta la vita lega una mamma ai propri
figli e viceversa.
Ti ringrazio Signore per tutti i giorni che mi hai donato e che vorrai donarmi per vivere da mamma
emozioni così grandi.
STEFANIA LOMBARDI

Soldati di Dio
Una preparazione fatta di una serie d’incontri nella piccola e graziosa Cappella di San Rocco, ha
condotto me e altri cinque ragazzi al cospetto del
Signore, per ricevere il santissimo sacramento della Cresima. Ogni incontro era arbitrato dal nostro
parroco don Luigi Primiano, ed era caratterizzato
da una lettura del Vangelo, da cui si prendeva spunto per dibatterne i contenuti. Dibattiti che spesso
mettevano a nudo le nostre singole personalità,
attraverso l’esposizione di opinioni, commenti e
idee concordanti o discordanti fatte da ciascuno di
noi. Un modo anche per maturare la conoscenza
e il sapere, così importanti per degnamente presentarsi al sacro evento. Ricevere lo Spirito Santo
attraverso il Crisma, diversamente dal Battesimo e
l’Eucarestia, è nostra scelta. Consci di volersi arruolare e far parte di un esercito speciale, dove tutti noi soldati, intercessori e riparatori, bussiamo continuamente al cuore di Dio per la Chiesa e per il Mondo.
CAMILLA LASTORIA

Guido Lastoria
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La Giornata della Cooperazione Regionale
segna le nuove coordinate del settore
Premiate due Acs di studenti campobassani
abato 4 agosto, nell’Auditorium Comunale “Nuccio Fiorda” di Civitanova del Sannio, si è svolta la Giornata Regionale della Cooperazione, nell’ambito della quale ha avuto luogo una tavola rotonda dal titolo “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”, slogan voluto dall’Onu nell’anno internazionale della cooperazione. L’occasione è stata propizia per premiare
le migliori Associazioni Cooperative Scolastiche delle Scuole Superiori e Inferiori che hanno aderito all’iniziativa formativa e contestuale per la costituzione di Acs. L’incontro è stato moderato da Franco Santagata, vice presidente di Confcooperative Molise e Presidente della Cooperativa sociale Accademia Musicale “Nuccio Fiorda”. Il sindaco di Civitanova del Sannio, Lidia Iocca, ha dato il benvenuto ai presenti e si è particolarmente congratulata per l’iniziativa con il Presidente di
Confcooperative Domenico Calleo, auspicando successivi approfondimenti operativi soprattutto con i giovani. Di
seguito è intervenuto il Presidente della Bcc Valle del Trigno, Nicola Valentini, che ha ampiamente approfondito il
tema del ruolo speciale che le Banche di Credito Cooperativo sostengono sia nei confronti del mondo bancario
sia, in genere, nei confronti dell’economia italiana, europea e mondiale. Il Presidente di Confcooperative Molise, Domenico Calleo, forte del ruolo particolare di Confcooperative nel Molise che associa
ben 140 Cooperative di ogni tipo, ha invece fatto appello alla politica regionale con
l’invito a dare dignità alla cooperazione, al di là e al di sopra di ogni ideologia, per
dare opportunità lavorative autoimprenditoriali soprattutto ai giovani che, nell’attuale situazione, possono ben dimenticare il tradizionale “posto di lavoro”…
E’ intervenuto anche don Gigino Primiano, Parroco di Civitanova del Sannio,
coadiuvato da Michele Fuscorelli, che ha illustrato ai presenti il progetto ‘Policoro’ che, da alcuni anni, anche in collaborazione con Confcooperative, sta interessando il mondo giovanile molisano, affermando il primato dei principi cristiani nel mondo della cooperazione. E’ stato infine il turno degli amministratori. L’assessore provinciale al Turismo di Isernia, Florindo Di Lucente, si è soffermato soprattutto sul ruolo che la cooperazione potrebbe ricoprire nel Molise nel settore dei servizi intercomunali, con particolare riguardo alla possibilità di incrementare e qualificare il turismo. La chiusura dei lavori, appena prima della premiazione finale delle Scuole, è stata affidata all’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Molise, Filoteo Di Sandro, non prima però di aver approfondito il discorso attraverso le testimonianze dei dirigenti delle cooperative Confidi Molise Centrale di Campobasso, Massimo Trivisonno e Associazione Produttori Apistici Molisani, Riccardo Terriaca. Nel contesto di quanto affermato dai
vari relatori, Di Sandro ha evidenziato e ribadito con estrema convinzione il ruolo prezioso della cooperazione nella nostra società molisana, rilevando il particolare momento di crisi e di difficoltà economiche che impediscono,
comunque, all’Ente Regione di assumere iniziative particolari e da tutti auspicate. Il moderatore Franco Santagata ha, quindi, proclamato vincitrici dello speciale premio di Fondosviluppo Spa l’Istituto Tecnico per Geometri di
Campobasso e la Scuola Primaria di Mascione del Terzo Circolo Didattico di Campobasso, con la consegna alle Insegnanti “tutor” Adele Giordano e Carmelina Mignogna di un assegno di 500 euro da parte dell’assessore regionale Filoteo Di Sandro e del sindaco di Civitanova del Sannio Lidia Iocca. A tutti i partecipanti, infine, è stata
offerta l’opportunità di degustare i “prodotti tipici” allestiti dall’Esercizio di Vicinato della Cooperativa Sociale “Nuccio Fiorda” in collaborazione con la ditta “Di Iorio tartufi”.

S
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Primo Saggio di

Musicoterapia

ontinuano gli appuntamenti previsti nel programma dell’ESTATE CIVITANOVESE 2012:
alle ore 18:00 di Domenica 12 agosto, presso l’Auditorium Comunale “Nuccio Fiorda”, la Cooperativa Sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” ha offerto lo spettacolo “Il Caleidoscopio”, elaborato dalla cooperativa sociale “Nardacchione” di
Casacalenda, in collaborazione con la cooperativa
sociale “Dialogo” di Campolieto.

C

Il tutto sotto l’abile regìa del Musicoterapeuta M°
Guido Bresaola che così ci ha dichiarato: “dodici
piccole scene costituiscono l'ossatura di quello che
si presenta come un vero e proprio psicodramma
che, di volta in volta, presenta quanto emerso durante il percorso di musicoterapia intrapreso dagli
utenti, cardine essenziale della rappresentazione.
Emozioni, relazioni e confronti alla ricerca di un se
capace di individuarsi e mescolarsi con la società
che lo circonda. Il tutto con una colonna sonora fatta di note che, per certi versi, perdono il valore tecnico per assumere quello di sfumature di vita, come complemento terapeutico, basato anche sull'apprendimento di tecniche di rilassamento e movimento da raggiungere con l'utilizzo del suono di
strumenti a percussione. La musica come metafo-

ra - quasi - della vita, con il suo andamento lento,
allegro, grave: paradigmi della miriade di stati d'animo propri di un individuo”.
Non numeroso il pubblico presente, ma molto attento e disponibile a farsi coinvolgere in un processo di empatia con i protagonisti che ha visto il
picco in alcuni momenti salienti dello spettacolo. Da
evidenziare la presenza attenta e partecipativa del
nuovo Sindaco sig.ra Lidia Iocca e dei Consiglieri
Luigi F. Ricci e Dolores Palazzo.
A loro in particolare si è rivolto il Presidente Franco Santagata, nel ringraziamento finale, auspicando la migliore collaborazione possibile per realizzare
finalmente l’ambizioso progetto dell’Istituto Regionale di Musicoterapia “Antonio Cardarelli” ed avviare, così, anche nel Molise, la formazione di Musicoterapeuti e Musicoterapisti.
Rosanna Santagata
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Saggi di fine anno

Saggi
di fine anno...
Analoghe manifestazioni sono state
realizzate in collaborazione con tutti
gli Istituti scolastici statali e paritari
presso i quali l’ACCADEMIA svolge
attività educativa e didattica, anche
con la Musicoterapia: Scuola dell’Infanzia “P.A.M. di Francia” di Campobasso, “S.Cuore” di Campobasso, IV Circolo Didattico di Campobasso, Scuola Primaria “Immacolatine” di Campobasso.
Davvero molto interessanti sono risultati i SAGGI di Civitanova del Sannio, sia per la peculiarità legata al
CANTO con l’Ins. M° Giovanna Mariano, sia per le PERCUSSIONI con l’Ins. M° Daniele Landi, sia per il
prestigio dell’Auditorium, parte integrante dell’ISTITUTO REGIONALE DI MUSICOTERAPIA “Antonio Cardarelli” che si spera possa essere finalmente inaugurato, a conclusione dei lavori di messa a norma dell’Edificio scolastico. Questo il ricco programma eseguito davvero magistralmente da tutti gli allievi, presentato dal Presidente prof. Franco Santagata e molto apprezzato dal numeroso pubblico presente.
SCUOLA DI CANTO (Ins. Mariano Giovanna)
1. BRANO D’INSIEME - Luna Pop - “50 special”
2. Viani Rebecca - Albano-Romina Power - “Felicità”
3. De Rosa Elisabetta - Battisti L. - “Acqua azzurra acqua chiara”
4. Di Palma Marco - Morandi G. - “C’era un ragazzo”
5. Massaro Marco - Battisti L. - “Un’avventura”
6. Padula Diego - Marcella Bella - “Montagne verdi”
7. BRANO D’INSIEME - Battisti L. - “10 ragazze”
8. Di Tommaso Gioele – Di Palma Grazia - D’Alessio G./ Lara Fabian - “Un cuore Malato”
9. Persichilli Nicla - Carosone R. - “Io mammeta e tu”
10. Di Tommaso Gioele - Casillo A. - “E’ vero”
11. Sollazzo Camilla – Arisa - “La notte”
12. Di Tommaso Gioele - Alex Baroni - “Cambiare”
13. Sollazzo Camilla - Carosone R. - “Tu vuò fa l’americano”
14. Persichilli Nicla - Caterina Caselli - “Insieme a te non ci sto più”
15. Ziccardi Angela Pia – Mina - “Un’ombra”
16. Bagnoli Gianna - Beyoncè - “Listen”
17. Di Palma Grazia - Nina Zilli - “Per sempre”
18. Ziccardi Angela Pia - Ranieri M. - “La voce del silenzio”
19. Bagnoli Gianna - Fabian Lara - “Adagio”
20. Di Palma Grazia - Battisti L. - “Fiori rosa fiori di pesco”
21. Ziccardi Angela Pia – Bagnoli Gianna – Emma - “Non è l’inferno”.
SCUOLA DI BATTERIA (Ins. M° Landi Daniele)
1. Massaro Marco - Zucchero - “Senza una donna” - Jackson Mickael - “Billie Jean”.
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A chiusura, dopo l’intervento del Vice Presidente e socio fondatore Domenico Cardarelli che ha brevemente ricordato i trenta anni di vita dell’Accademia, a tutti gli allievi sono stati consegnati gli ATTESTATI
DI FREQUENZA dal Parroco Don Gigino Primiano e dai giovani neo-Consiglieri Comunali Dolores Palazzo e prof. Luigi Fedele Ricci.
A tutti i presenti, organizzato dai genitori degli allievi Civitanovesi, è stato offerto un lauto ricevimento a
base di prodotti tipici dell’arte culinaria locale.
Con l’estate inizia, così, una nuova èra per l’ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” che, all’indomani
del TRENTESIMO ANNIVERSARIO della sua costituzione come Cooperativa, si appresta a realizzare nuovi programmi sempre più ambiziosi che saranno nuovamente affidati alla Direzione Artistica del Socio onorario M° Pino NESE.
ROSANNA SANTAGATA

Una voce mi parlò:

“Stai tranquillo, oggi tu sei guarito …”

T

utto accadde improvvisamente quando, nel giugno
2012, fui colpito da una tosse che
aumentò al tal punto che il medico di famiglia mi prescrisse esami
del sangue e del torace, i cui risultati (non buoni) mi costrinsero a
un ricovero ospedaliero. Inappetente da un mese con forti nausee e febbre continua giorno e notte, fui sottoposto a diverse analisi per individuare la causa. Mi fu diagnosticata un’infezione rarissima e poco
conosciuta; occorreva del tempo per
analizzarla, studiarla e quindi preparare un farmaco capace di combatterla. Vivevo le mie giornate a
letto, nutrito e curato con flebo che duravano fino a sera. Sentivo la mia vita spegnersi pian piano,
ogni giorno sempre più debole, non riuscivo a mangiare, facevo fatica a stare in piedi, il mio peso era
sceso sotto i 55 kg. Un giorno mio figlio Andrea di 13 anni mi portò una corona del rosario. Rimasi
sorpreso e meravigliato, pensai fosse opera di mia moglie o di qualcuno a me vicino; l’idea invece fu
proprio sua. Nell'angoscia e nella tristezza pregavo il Signore di proteggere la mia famiglia, di dare
forza a mia moglie e mio figlio. Ormai convinto sempre più di non farcela, mi confidavo con Gesù,
parlavo con Lui dicendogli mille cose. I giorni passavano, tra un’analisi e l'altra, senza alcun miglioramento; per fine agosto era previsto un mio trasferimento in un altro ospedale con un reparto specifico per patologie al fegato, per seguire, quindi, una terapia più adatta (si parlava di mesi). Mi consolava il sapere che nel mio paese un gruppo di preghiera organizzato dal parroco e formato da persone
amiche, oserei dire fratelli, pregava per la mia salute. La mattina del 12 agosto mi svegliai con una
gioia e una serenità mai avute prima, non riuscivo a rendermi conto di cosa stesse accadendo, non avevo più febbre, avevo appetito, e un ottimismo incredibile. Stranamente i medici mi consigliarono, data la situazione, di trascorrere una decina di giorni a casa, per essere trasferito poi in un ospedale di
Roma. Informai mia moglie che, facendosi coraggio, mi svelò tutta la verità: la cura non aveva determinato alcun miglioramento, la causa del mio male, che non era regredito affatto, non dipendeva dalla semplice infiammazione ma da qualcosa di molto serio. Fui assalito da un’angoscia terribile che durò
fino a tarda sera. Poi, improvvisamente, nel mio cuore regnò molta pace, sentii dentro di me una voce che mi diceva: “Stai tranquillo, oggi tu sei guarito, non c'è più alcun male”. Con il timore di non
essere creduto, ne parlai a mia moglie, mio figlio e a qualche amico. Nei giorni seguenti non ebbi più
disturbi e le mie condizioni di salute migliorarono straordinariamente, in un mese recuperai circa 10
kg; incredibile! Ero pervaso da una pace e una serenità mai provate in vita mia, che mi dettero forza
e coraggio per andare avanti. Chiesi ai medici di restare a casa fino ai primi di settembre, prima di
sottopormi a ulteriori controlli, che mi furono fatti il 13 e dai quali, inspiegabilmente, non risultò alcuna traccia del male diagnosticatomi. Da qualche giorno, questa certezza era nel mio cuore:“stai tranquillo, oggi tu sei guarito, non c'è più alcun male. “Scientificamente impossibile” così si espressero i medici. Comprendo lo scetticismo del lettore, tuttavia sono sicuro che l'amore di Dio, della mia famiglia
e delle tante persone che hanno pregato per me, mi abbiano confortato e aiutato a superare questa triste e dolorosa esperienza della mia vita che ha avuto un epilogo gioioso. Anche tu, lettore, se dovessi
trovarti un giorno nello sconforto, nella sofferenza, nella malattia affidati al Signore, parla con Lui e
vedrai che tutto cambierà, diventerai una persona nuova.
Per me è stato così.
ANTONIO SALIOLA
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Quale gioia quando mi dissero:

“Andremo alla casa del Signore”
Quale gioia quando mi dissero: «Andremo alla casa
del Signore». E ora i nostri piedi si fermano alle tue
porte, Gerusalemme!” (Sal 121,1-2).
La stessa gioia che ciascuno di noi, pellegrino per pochi giorni in Terra Santa, guidato dal Vangelo di Marco, ha provato pienamente, con la grazia particolare e la pace che questa terra, così martoriata da conflitti intestini, divisa, anche ipocrita, regala a coloro che
la amano (Sal 121,6).
Vivendo, toccando, respirando i luoghi della vita di
Gesù, impregnati della sua salvezza, abbiamo avuto
la reale percezione che il Signore è stato, per davvero, parte della Storia.
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Il nostro percorso parte da Betlemme di Giudea, dove il Verbo si fece carne e un germoglio spuntò dal
tronco di Iesse (Is 11,1): qui si compì la profezia di
Isaia quando disse: “Il popolo che camminava nelle
tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1).
Abbiamo poi proseguito per il deserto, pieno di fascino e curiosità, dove si è compreso il significato
profondo del pellegrinaggio di Israele per raggiungere la terra promessa ma, soprattutto, dei quaranta
giorni di Gesù passati in stretto raccoglimento col
Padre per aprire la sua vita pubblica come è raccontato nei Vangeli.
Continuando nell’esplorazione del Giordano e passando per Cesarea di Filippi, dove il Signore diede a
Pietro la missione di fondare la sua Chiesa, siamo arrivati alle pendici del monte Tabor: “Gesù prese con
sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. […] Pietro disse a Gesù: «Signore,
è bello per noi essere qui»” (Mt 17,1-4).
Dopo aver scalato il monte ognuno di noi, facendo
propria l’espressione di Pietro, ha sentito, nel profondo del proprio cuore, che è davvero bello essere nello stesso posto dove il nostro Dio ha mostrato la
realtà divina in tutta la sua gloria. A questo punto del

viaggio abbiamo finalmente incominciato la salita verso la città santa, verso la casa di Dio: Gerusalemme.
Ancora il salmista: “Gerusalemme è costruita come
città salda e compatta. È là che salgono le tribù del
Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il Suo
nome” (Sal 121,3-4).
La gioia e l’indescrivibile grazia di entrare a Gerusalemme è stata, certamente, un dono grande di Dio. Poter visitare la Sua casa, la dimora del popolo eletto è
una vera dimostrazione di affetto del Padre per noi.
Quando lo scrittore del salmo dice: “Se mi dimentico di te, Gerusalemme, mi si secchi la mano destra”
(Sal 136,5). Sembra voglia proferire una cattiva minaccia; in realtà è la costatazione di un amore a prima vista per la città di Dio, quasi a voler dire “è impossibile dimenticarti, Gerusalemme, tu sei parte della mia vita”.
Potendo fermare i nostri piedi per più giorni nella capitale spirituale del mondo abbiamo anche potuto
oltrepassare il velo mistico offerto dagli innumerevoli
posti che caratterizzano la città, quali la via dolorosa, la Basilica della Risurrezione, nella quale vi è anche il monte della crocifissione, e i luoghi del culto
ebraico e islamico, ad illustre esempio il Muro Occidentale, forse noto ai più come “Muro del Pianto”, per
quel modo scomposto, quasi apparentemente ridicolo che hanno gli ebrei di pregare e la moschea di
Omar, costruita dagli arabi sul suolo della spianata del
tempio. Il salmista: “Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». Per la
casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene”
(Sal 121,12-19).
La pace: a Gerusalemme, in particolare, ciò che risalta è l’assenza di pace. Più di duemila anni fa il salmista già invitava a pregare per la pace a Gerusalemme. Forse sapeva, illuminato dal Signore, che
quella città così speciale sarebbe stata, per tutta la
durata dei secoli, anche la capitale delle divisioni e
delle lotte faziose di uomini che, nel nome di un dio
sempre più simile ad uno degli irascibili dei dell’Olimpo
di ellenica memoria, rivendicano il potere e il controllo
della Città Santa e dell’intera Palestina. Ne consegue
che raggiungere la pace a Gerusalemme sarebbe
pari a terminare tutte le guerre del mondo.
Quest’aspetto non ci deve per nulla scoraggiare
dall’intraprendere il pellegrinaggio verso la Terra del
Signore, anzi, deve essere un motivo in più per fare di ciascuno di noi uno strumento di pace nelle
mani di Dio.
E concludo con l’augurio che ogni ebreo si scambia
nel giorno della Pasqua: “Leshanà habbà be Jerushalàim!”.
“L’anno prossimo a Gerusalemme!”. Sì: l’anno prossimo a Gerusalemme.
ANTONIO DI TOMASO

3a edizione della “Festa Regionale della Musica Sacra”
Il saluto e il compiacimento dell’Associazione Italiana Santa Cecilia (A.I.S. C.) è stato espresso dal
Responsabile Regionale Don Felice FANGIO il
quale, in sintonia con S.S. Benedetto XVI, ha augurato “che in Italia la musica liturgica tenda sempre più in alto, per lodare degnamente il Signore
e per mostrare come la Chiesa sia il luogo in cui
la bellezza è di casa. Questo vostro convegno si
colloca intenzionalmente nella ricorrenza del 50°
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II.
L’Associazione Santa Cecilia ha inteso così riproporre alla vostra attenzione l’insegnamento
della Costituzione conciliare sulla liturgia, in particolare là dove – nel sesto capitolo – tratta della
musica sacra”.

U

na giornata indimenticabile quella del 18 novembre 2012 a Civitanova del Sannio dove,
in preparazione alla festa liturgica di SANTA CECILIA, patrona della musica, si è celebrata la FESTA REGIONALE DELLA MUSICA SACRA giunta
alla terza edizione.
“Dopo l’esperienza fatta prima a Campobasso,
poi a Castelpetroso, – ha detto Franco Santagata Presidente dell’Accademia Musicale Nuccio
Fiorda – è sembrato giusto ripeterla nella sede legale della Cooperativa (che per Statuto prevede
anche tali attività) a Civitanova del Sannio, con
somma gioia dell’Amministrazione Comunale e del
Sindaco Lidia IOCCA, ma soprattutto del Parroco Don Gigino PRIMIANO che ha profuso tutte le
sue migliori energìe per garantire la migliore accoglienza possibile, nella Chiesa Parrocchiale San
Silvestro Papa”.
Liturgìa e Musica Sacra il tema del Convegno iniziale
affidato al giovane M° Agostino TROTTA di Campobasso, il quale ha particolarmente evidenziato
“come la Costituzione conciliare sulla liturgia ricorda l’importanza della musica sacra nella missione ad
gentes ed esorta a valorizzare le tradizioni musicali
dei popoli (cfr n. 119). Ma anche proprio nei Paesi
di antica evangelizzazione, come l’Italia, la musica sacra - con la sua grande tradizione che è propria, che
è cultura nostra, occidentale - può avere e di fatto
ha un compito rilevante, per favorire la riscoperta di
Dio, un rinnovato accostamento al messaggio cristiano e ai misteri della fede”.

Ha avuto quindi inizio la rassegna dei sei cori parrocchiali partecipanti che hanno rispettivamente
eseguito i due brani previsti: Civitanova del Sannio
(Dir. Antonio DI TOMASO); Termoli - Coro polifonico di “S.Maria degli Angeli” (Dir. Antonio BUCCELLA); Portocannone (Dir. Giada VITALE); Montefalcone nel Sannio (Dir. Davide CISTRIANI); Torella del Sannio (Dir.Carmela D’ALESSANDRO);
Capracotta: Coro parrocchiale e polifonico “IL
PRINCIPALONE” (Dir. Antonella INNO).
Numerosi e prolungati gli applausi che hanno sottolineato la bravura dei singoli cori che, nel rispetto delle peculiarità di ognuno, hanno contribuito a
creare un’atmosfera comunitaria di grande serenità
e di autentica fraternità.
La conclusione è stata del Presidente Franco SANTAGATA che, ringraziando tutti per la spontanea
partecipazione, ha auspicato che la quarta edizione nel 2013 possa svolgersi a Termoli, con la collaborazione dell’Ufficio Diocesano di Musica Sacra
diretto dal Rev. Don Marco COLONNA presente alla manifestazione.
Ha poi presentato ufficialmente, per le Edizioni dell’ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” – Cooperativa Sociale, il volume CELEBRIAMO - CANTI
PER LA SANTA LITURGIA composti dal giovane Direttore del Coro Parrocchiale di Civitanova del Sannio Antonio DI TOMASO e copertina della giovane
artista Marzia DI PALMA.
Infine ha annunziato ufficialmente il 1° Concorso regionale di Composizione di Musica Sacra Polifonica che nei prossimi giorni l’Accademia ufficializzerà, a ricordo dell’ANNO DELLA FEDE (11 ottobre 2012-13 novembre 2013).
A tutti i Cori partecipanti, al Sindaco Lidia IOCCA,
al Parroco Don Gigino PRIMIANO, al giovane compositore Antonio DI TOMASO, al relatore M° Agostino TROTTA, è stata consegnata una speciale
targa-ricordo dal Vice-Presidente dell’Accademia
Domenico CARDARELLI.
ROSANNA SANTAGATA
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Campobasso su Pagine Bianche:

la foto di Giulio Lastoria

Come l’anno scorso per la provincia di Isernia, così quest’anno
per quella di Campobasso Giulio Lastoria si ripete vincendo il
concorso fotografico bandito per il periodo 2012/2013 da Pagine Bianche (elenco telefonico). Una bella fotografia di un caratteristico scorcio del centro storico (Vicoletto
Sant’Andrea) del capoluogo regionale campeggia sulla copertina
dell’elenco abbellendola ed attirando lo
sguardo dell’utente.
Una grande soddisfazione per il giovane Lastoria che per
l’arte fotografica nutre una vera passione. Ma soprattutto per apprezzare un’immagine curiosa quanto oirginale di uno dei tanti
vicoli che caratterizzano il centro storico di
Campobasso.
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RIEVOCANDO I 35 ANNI DI MISSIONE IN BANGLADESH
(di Padre Antonio Germano)
Lo scorso aprile si sono conclusi per
me 35 anni di presenza in Bangladesh: un
canto di lode al Signore per il bene che si
è degnato operare attraverso di me ed una
invocazione di misericordia per i miei tanti limiti che hanno impedito alla sua grazia di operare pienamente. Ai miei 73 anni di età, pensieri di eternità si affacciano
sempre più frequenti alla mente: vivere intensamente il presente diventa gioiosa attesa per l’incontro con l’Amen!
Ripercorro velocemente gli anni della
mia missione per tentare un bilancio e ripormi in atteggiamento di ascolto verso
questa realtà per una risposta di fede adeguata al momento storico che sto vivendo.
Trovo in questa avventura di fede una costante che lega insieme tutti gli avvenimenti: l’entusiasmo per la missione, che si
presenta per altro sempre con nuovi risvolti, nuove sfide ed esige quindi una novità di vita sempre attuale. Il terreno privilegiato della mia missione è stato quello degli ultimi, degli esclusi e, in particolare, quelli che, con termine legato alla tradizione millenaria di questa cultura, sono
chiamati Muci, per il mestiere dei loro antenati, che era quello di scuoiare carogne
di animali (mucche, capre, ecc., ricavando magari anche un buon boccone dalle
carni in via di putrefazione), conciarne le
pelli e poi venderle a coloro che, senza
sporcarsi le mani, ne ricavavano poi lauti
guadagni. Questo mestiere, insieme a tanti altri, era ed è considerato ancora impuro per chi lo esercita e imprime perciò come un marchio indelebile. Anche se in
Bangladesh la popolazione è in stragrande maggioranza musulmana, questa stratificazione culturale di casta, sotto-casta e
fuori-casta segna ancora profondamente la
società. Persino la distribuzione logistica
della popolazione rispecchia questa struttura mentale. A livello di villaggio, il fenomeno è ancora ben marcato e visibile.
Così, per esempio, in ogni villaggio la para (raggruppamento di case) Muci occupa
sempre la zona più malsana e vulnerabile
(specie in occasione di cicloni), dove, molte volte, manca anche la strada di accesso.
In questo contesto di memorie mi fermo

qui, perché il discorso, appena accennato,
è molto ampio e meriterebbe ulteriore approfondimento in altra sede.

La scelta dei Muci ha caratterizzato fin
dall’inizio la mia attività in Bangladesh e,
salvo qualche breve parentesi, è rimasta
una costante negli anni successivi fino al
punto da venir identificato come Mucider
Father (il Padre dei Muci). Tutto cominciò con quei 12 anni di immersione nella
realtà di Borodol sulla riva del Kopotokko,
diventato un po’ il fiume della mia vita: 12
anni senza elettricità, al lume della lampada a petrolio, senza telefono, come catapultato in un mondo fuori della dimensione storica. Dai miei appunti di diario,
in data 30.9.1979, leggo poche righe di
assaggio: “Questo fine settembre se ne va
e si porta via il mio 40mo compleanno: coscienza di debolezza in questo punto di
guardia al limite del coraggio e della umana possibilità. Può Dio colmare sempre
questa solare solitudine? Mio Dio tu sei
tutto per me e il mio timore è soltanto per
la mia debolezza e non certo per te”. Narrare l’esperienza di missione a Borodol mi
porterebbe troppo lontano e non basterebbe un libro a raccoglierla.
Padre Antonio Germano (I°a destra)
Eccettuati i due anni in cui mi venne con due collaboratori davanti alla chiesa di Chuknagar
affidata la direzione della missione di Bhosa, intitolata a Maria, Regina dei Poveri e
borpara, nella zona nord della diocesi di
del Training centre, intitolato a S. Guido
Khulna e i 4 anni, nei quali i confratelli mi
M. Conforti, fondatore dei Missionari Saaffidarono il compito di superiore regioveriani, in occasione della quale 70 adulnale dei Saveriani, il resto dei 35 anni li ho
ti hanno ricevuto i sacramenti della initrascorsi annunciando il vangelo di salziazione cristiana dopo un percorso catevezza ai fuori-casta (untouchables). Dal
cumenale di 5-6-7 anni.
2001 mi trovo a Chuknagar (leggi:CiukAccenno qui soltanto ad un episodio,
nogor), una missione fondata 32 anni fa da
che pone come il sigillo ad una vita di conP. Luigi Paggi, un saveriano della diocesi
divisione. Con la nostra gente celebriamo
di Como. Chuknagar è il centro di una zoogni anno con una certa enfasi, come mona con una larga concentrazione di fuorimenti forti di coscientizzazione, due date
casta, che qui sono registrati all’anagrafe
particolarmente significative: il 10 dicemcon il titolo di Das, che, in lingua bengabre, giornata mondiale dei diritti umani ed
lese, significa schiavo, servo. Il nome stesil 21 marzo, giornata mondiale contro le
so li identifica, come un marchio che si
discriminazioni razziali. Il 10 dicembre
portano dietro e che sembra indistruttibidel 2006, durante la celebrazione della
le. Ho già narrato a più riprese la mia espegiornata dei diritti umani, quando fu il mio
rienza di missione a Chuknagar, che ha
turno di prendere la parola, esordii così:
avuto il suo momento culminante lo scor“Dopo tutti questi anni trascorsi con voi,
so ottobre con l’inaugurazione della chiepenso di avere acquisito anch’io un diritto”. Le mie parole crearono subito un cliCarissimo Domenico,
ma di silenzio e di attesa, perché tutti penEccoti i primi cordiali saluti dal Bangladesh.
savano che io, come occidentale, posseSono arrivato alla capitale Dhaka il giorno 6 sabato ed il giorno dopo sono partito
devo già tutti i diritti. Nel silenzio delper Khulna, che è il centro della nostra diocesi. Martedì 9 ho raggiunto in moto la
l’assemblea, proseguii: “Penso di avere acmissione di Chuknagar e oggi, domenica, abbiamo celebrato insieme il giorno del
quisito anch’io il diritto di chiamarmi
Signore, la prima domenica all'insegna dell'anno della fede.
Das”. Quando ebbi pronunciato queste paAlla mia gente ho parlato dei vari incontri avuti in Italia con amici e benefattori.
role, vidi brillare negli occhi di tutti una luIn Italia a voi parlavo di loro e qui parlo di voi e dei sacrifici che fate per aiutarci.
ce inesprimibile a parole. Fu allora che il
Allego alcune foto scattate al mio rientro. Approfitto per ringraziare voi tutti di
silenzio fu interrotto da uno scroscio di
applausi. Così da quel giorno in avanti al
nuovo, affidandovi alla protezione del Signore.
mio nome e cognome ho aggiunto Das e
Un abbraccio.
P. ANTONIO GERMANO DAS
mi firmo sempre Antonio Germano Das.

“La Chiesa esiste per evangelizzare”
(Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, n. 14)
Cari amici di Civitanova,
mi è stato chiesto un articolo per “Le Voci di Civitanova” sulla mia nuova esperienza in missione. E’ per
me intanto l’occasione, questa, per far giungere un
saluto a tutti voi, conosciuti di persona e non, residenti e non residenti a Civitanova.
Ho accolto volentieri questa richiesta, anche perché
è un modo, questo, per tenere i contatti con la mia
Chiesa locale d’origine ed anche per tenerne desta
la tensione “missionaria”. Rientrato nel 2002 da Fontem, in Camerun, su richiesta dell’allora vescovo di
Trivento Mons. Santucci, nel febbraio scorso sono
tornato ancora in Camerun, nella stessa diocesi di
Mamfe, nella Missione di Fonjumetaw, distante da
Fontem 25 km. È stato il vescovo di Mamfe, Mons.
Francis Lysinge – ancora il primo Vescovo di questa
Diocesi creata nel 1999 – a richiedere il mio servizio
in questa Missione al nostro Vescovo, Mons. Scotti. Questa Missione infatti, retta per oltre 25 anni –
dal 1976 al 2002 – da Padre Celso Corbioli (un Oblato di Maria Immacolata, che un anno celebrò a Civitanova nella Memoria dei nostri Missionari P. Fiorante e P. Spugnardi), poi per 10 anni da altri tre sa-
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cerdoti, si è trovata nel giugno 2011 vacante. Quando Mons. Lysinge mi ha proposto di tornare per svolgere il ministero nella Missione di Fonjumetaw, ho subito avvertito che era una richiesta che veniva da
Dio e rispondeva in modo del tutto imprevedibile ad
un “desiderio” di tornare in Missione che non si era
mai spento dopo il rientro da Fontem. A Fonjumetaw siamo in due sacerdoti “fidei donum” a svolgere il servizio pastorale: Padre John Kipruto, del Kenia, ed io. E’ una Missione ancora molto estesa, nonostante sia stata creata al suo interno già un’altra
parrocchia, nell’aprile scorso. Attualmente è composta da circa 29 villaggi o comunità, di cui 9 nella
parte alta ( Fonjumetaw è a 1600 m. slm ) e 20 in
quella bassa, sui 100 m slm., con una distanza
massima di circa 70 km tra i due villaggi più lontani
e di circa 30 tra le due zone; alcune comunità si
raggiungono solo dopo varie ore di duro cammino.

Almeno 5 comunità sono da un po’ di tempo senza un catechista e questo causa l’abbandono di alcuni cristiani della Chiesa Cattolica verso altre Chiese o sette. Devo dire che ancora non sono riuscito
a visitare queste comunità senza catechista. Difatti
svolgo il mio servizio sia nella parte “alta”, insieme a
Padre John, che in quella “bassa”, dove mi reco in
genere una settimana al mese. Qui il clima è più caldo e molto più umido che a Fonjumetaw e l’ambiente è totalmente diverso: si è letteralmente circondati da una foresta di alberi di palma da cui si ricava l’olio di palma, una delle risorse principali della gente di questa zona. Ciò che crea maggiore disagio sono le strade, tutte in terra battuta, che durante la stagione delle piogge – da giugno a fine ottobre – diventano impraticabili con i fuoristrada e le
macchine, che le percorrono per trasportare i prodotti o le persone, impiegano, in questi mesi, anche
2-3 giorni per coprire 50 km.
La gente è in genere aperta alla fede, specialmente
i giovani. Per questi organizziamo delle “Giornate”,
spostandoci di volta in volta da un villaggio all’altro,
e la partecipazione è sempre alta sia come numero
sia come qualità e interesse
verso le tematiche che vengono loro presentate. In alcuni villaggi le Messe sono partecipate quasi esclusivamente, e
comunque per la maggior parte, dai giovani.
Naturalmente la “missione”
non è una passeggiata! L’evangelizzazione da una parte
si espande, dall’altra incontra
resistenze, come è stato all’inizio del Cristianesimo e come
lo è in Occidente. In Occidente, mi sembra di poter dire, il
Cristianesimo si scontra con
un paganesimo post-cristiano
(materialismo, edonismo, relativismo ), qui invece, con un paganesimo pre-cristiano (tradizioni e pratiche pagane). Proprio in questi giorni pensavo che il Regno di Dio si diffonde o
con il “sangue” o con le “lacrime”, cioè o con il sangue dei martiri o con le fatiche, le prove, le difficoltà
che l’annuncio del Vangelo incontra per passare dalle tenebre di una vita pagana alla luce della fede, accolta, compresa e praticata.
C’è da dire comunque che la fede è in espansione:
la nostra chiesa parrocchiale, che fino ad alcuni anni fa vedeva la partecipazione di qualche centinaio
di persone all’Eucarestia domenicale, ora spesso si
riempie (fino a oltre 400 fedeli nelle domeniche “normali”); in un villaggio vicino, Foto’, dove si celebra
l’Eucarestia ogni domenica, ormai la chiesa è diventata troppo piccola: sono almeno 200 i fedeli che
la domenica partecipano alla Messa, pigiati anche
contro le pareti. Ogni domenica in questa comunità

i fedeli fanno una seconda questua per raccogliere
i fondi per continuare la costruzione della nuova chiesa, interrotta per mancanza di soldi.
In questo anno 2012 abbiamo amministrato il Battesimo a 164 catecumeni, di cui la quasi totalità
erano giovani. Sono circa 50 i seminaristi del Seminario Maggiore della diocesi di Mamfe, tanti se
si pensa che nel 1999, quando la diocesi fu creata, eravamo solo 12 sacerdoti, di cui quasi la metà
non indigeni.
Il Seminario Maggiore della Provincia Ecclesiastica
di Bamenda, cui apparteniamo, conta 207 seminaristi, oltre i tanti che studiano in altri Seminari del Camerun o in altre Nazioni dell’Africa o a Roma.
Vivo è anche il laicato, con le varie Associazioni,
Gruppi e Movimenti Ecclesiali in cui i cristiani, adulti e giovani, sono inseriti e che garantisce loro un
cammino continuo nella fede ed anche una “difesa” contro il pericolo delle sette e di altre Chiese.

Vorrei concludere:
– esortandovi a conservare e promuovere la sensibilità missionaria che ha caratterizzato la comunità
di Civitanova, soprattutto per la testimonianza dei
missionari P. Antonio Fiorante e P. Antonio Spugnardi e mantenuta viva da don Antonio Battista;
– invitandovi a fare un’esperienza in missione.
Nel luglio scorso un gruppo di 9 persone di Monopoli (un sacerdote, un medico e 7 giovani ) sono stati con noi due settimane, arricchiti di valori umani e
cristiani incontrati: questi sono momenti di incontro,
scambio, conoscenza e arricchimento reciproco,
per apprezzare le differenze che servono a farci scoprire di essere fratelli e sorelle e costruire così una
umanità unita nell’Unico Signore Gesù!
In missione si dona e si riceve, si insegna e si impara!
Don Antonio Mascia

Festa dei civitanovesi residenti all’estero
Mercoledì 29 AGOSTO 2012, celebrando la tradizionale GIORNATA DELL’EMIGRANTE dedicata ai
Civitanovesi residenti all'estero nell’ambito della festività di SAN FELICE MARTIRE, nella Sala Consiliare del Comune di Civitanova del Sannio, il Sindaco Lidia IOCCA, in collaborazione con l'Associazione “Civitanovesi nel Mondo” e l'Associazione
“Con il Molise nel Cuore”, consegna una speciale
pergamena con il conferimento della "cittadinanza
affettiva".

La vostra amicizia e il vostro ricordo, anche da
lontano, ci entusiasma e ci sprona a continuare sul cammino intrapreso insieme a tutti voi civitanovesi nel mondo con grande spirito di collaborazione a favore della crescita dell’intera comunità.
Il Sindaco LIDIA IOCCA
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CIVITANOVA
OSPITE A “ C O N

IL MOLISE NEL CUORE”

Giovedì 6 dicembre, alle ore 21:00, è stato trasmesso
un servizio speciale su Civitanova del Sannio nella trasmissione CON IL MOLISE NEL CUORE, dall’emittente televisiva MOLISE TV canale 611, condotta da
Lino D’AMBROSIO.
La trasmissione, voluta dalla direzione della nuova
emittente televisiva regionale, si propone di offrire ai
Comuni Molisani l’opportunità di riscoprire le proprie
radici storico-culturali, in collegamento con tutti quei
Molisani che hanno dovuto lasciare la propria casa
e i propri cari per emigrare e farsi una nuova vita più
dignitosa. L’iniziativa è di quelle destinate a rivoluzionare il modo di fare promozione territoriale. – ha
dichiarato Lino D’AMBROSIO – Per la prima volta,
dunque, un programma a 360 gradi che mette assieme tutti i vari tasselli per coordinare l’accoglienza
e valorizzare le imprese locali, i Comuni, gli alberghi,
i ristoranti e i servizi di ricettività in generale, le agenzie turistiche, i centri di benessere, associazioni, proloco e comitati, aziende di trasporto e noleggio, guide turistiche, interpreti e agenzie immobiliari. Un ritorno centrato non solo sui percorsi nostalgici, ma teso ad incoraggiare la volontà di proporre iniziative
per la creazione di un asse tra il Molise e i molisani
nel mondo, un’occasione per progettare una possibilità di lavoro in Molise, per stringere un patto con
le terze generazioni di quei molisani che sono andati a lavorare lontano dalla propria terra.
Hanno parlato di Civitanova, in collegamento diret-

to con una famiglia Civitanovese di TORONTO-CANADA, dei suoi “uomini illustri”, delle sue iniziative
culturali, delle sue prospettive turistiche legate alla
riscoperta e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, il Sindaco Lidia IOCCA, il vice-Sindaco Marianna BATTISTA, il presidente dell’Associazione CIVITANOVESINELMONDO Michele RICCI, il presidente della Cooperativa Sociale ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda” Franco SANTAGATA e il
Musicoterapeuta M° Agostino TROTTA, Domenico
CARDARELLI e Guido LASTORIA. Uno spazio particolare è stato riservato alle interviste fatte al Parroco Don Gigino PRIMIANO, al dirigente dell’archivio comunale Giuseppe CARDARELLI e all’artista
Felice FIORANTE (Civitanovese a MONTREAL-CANADA). Inoltre un servizio speciale sulla produzione
artigianale di ORGANETTI del M° Massimiliano DI
PALMA (in Ferrazzano – CB), socio e docente dell’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda”. Infine, oltre
ad un pubblico scelto, sono stati ospiti eccezionali
della trasmissione: il “maestro di cucina” Giovanni DI
PALMA all’opera con una speciale ricetta enogastronomica Civitanovese e il TRIO MUSICALE formato dal giovanissimo allievo di Organetto Lorenzo
PAOLONE accompagnato da Stefano DI SISTO (Chitarra) e Leonardo PREZIOSO (Tamburello).
Uno spazio particolare è stato riservato alle proposte di riscoperta e valorizzazione del Tratturo e al
progetto di digitalizzazione dell’Archivio Comunale.
ROSANNA SANTAGATA

Trentuno anni fa
nasceva l’Accademia Musicale NUCCIO FIORDA
rentuno anni fa, il 10 dicembre 1981, con atto del
Notaio Damiano Ciarniello, si costituiva la Società Cooperativa arl denominata: ACCADEMIA MUSICALE “Nuccio Fiorda”, con sede legale in Civitanova del Sannio (IS). Oltre duemila gli allievi che, in
questi anni, hanno avuto modo di usufruire del prezioso servizio di Educazione Musicale offerto dall’Accademia con i suoi ottimi insegnanti, a Civitanova del Sannio, a Campobasso, a Carovilli, a Spinete, a Frosolone, a Fossalto, a Capracotta, ad Agnone, a Oratino, a Casalciprano. Tra i Direttori Artistici
che hanno particolarmente curato i numerosi concerti, rassegne, festivals e concorsi vari, ci piace ricordare: il M° Leonardo QUADRINI, il M° Pino NESE (tuttora in carica), il M° Rino TARTAGLIA. Un ricordo particolare ai Presidenti che si sono susseguiti,
sempre con grandi capacità imprenditoriali, dopo la
Presidenza di Giuseppe CARDARELLI: Pier Luigi ARMAGNO, Antonio BARONE, Francesco SANTAGATA che continua ad essere il protagonista dei progetti più belli e l’animatore di tutte le attività. Il 5 Novembre 2007 l’Accademia si è trasformata, passando da una cooperativa di “produzione e lavoro” ad
una cooperativa sociale di cui alla legge n. 381 del
1991, riscrivendo totalmente lo Statuto, adeguandolo
alle nuove esigenze della Cooperativa ed alle nuove
norme in materia di società cooperative a mutualità

T

81%+
%+8+6#018#

.'

&+

24

prevalente. La Cooperativa aderisce da sempre alla
Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali. Oltre alla sede legale
di Civitanova del Sannio, l’Accademia gestisce una
Unità locale a Campobasso (sede operativa) e una
a Massa Lombarda (RA). Ha un suo sito web
(www.cooperativanucciofiorda.com) con annesso
periodico online (LA MONTAGNOLA). Una importante novità segnerà il nuovo anno 2013: a MASSA
LOMBARDA (RA), con il consenso e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sarà istituita la SCUOLA DI ORGANETTO affidata al M° Massimiliano DI
PALMA, noto non solo per la sua eccezionale bravura come docente, ma anche come produttore artigianale di organetti in Ferrazzano (CB). Una speciale
campagna pubblicitaria è stata lanciata da alcuni
giorni, con manifesti affissi a MASSA LOMBARDA
(RA), oltre che a LUGO (RA), IMOLA (BO), MORDANO e BUBANO (BO), BAGNARA DI ROMAGNA (RA),
CONSELICE (RA).Tutte le informazioni potranno essere richieste telefonando direttamente alla Segreteria
dell’Accademia: tel. 0874-698426 oppure cell. 334
8544685. La SCUOLA DI ORGANETTO sarà settimanale e sarà attivata già nel mese di Gennaio 2013,
qualora il numero delle iscrizioni raggiungerà almeno quota 15 (quindici).
ROSANNA SANTAGATA

Gli scout a Civitanova del Sannio

Eccoci a Civitanova del Sannio, un paese ospitale pronto ad accogliere qualsiasi forestiero.
Noi guide (scout) del reparto Cinque Nazioni, del gruppo Roma 8 abbiamo effettuato il nostro campo (quindici giorni in cui si dorme in tenda e si effettuano varie attività come ad esempio gare di
cucina e di sport) al lago di Civitanova del Sannio. È un posto meraviglioso immerso nel verde situato in uno splendido ambiente naturale, non contaminato dall’uomo.
I giorni sono trascorsi come l’acqua del fiume fino all’arrivo della spedizione (cinque giorni che si
passano al di fuori del campo base per eseguire un’inchiesta su vari temi, ogni anno c’è un tema diverso). La spedizione di quest’anno si è aperta con un quesito: “Come l’uomo vive il paese?”.
Proprio per capire meglio questo rapporto ci siamo recate nel paese di Civitanova nel Sannio, dove
abbiamo alloggiato nella scuola. Dopo aver ricevuto le istruzioni dalla nostra capo reparto ci siamo
divise il paese in quattro settori e ogni squadriglia (gruppo di cinque - sei persone) si è recata in una
parte. Oltre ad aver visitato la cittadina abbiamo posto agli abitanti dei quesiti riguardanti sia la
vita quotidiana, come ad esempio tradizioni e costumi, sia le istituzioni, sia la vita economica. I
cittadini sono stati molto cortesi a dedicare una parte del loro tempo prezioso per rispondere alle nostre domande. Siamo rimaste stupite dal fatto che qui sono tutti molto socievoli, aperti e disponibili, pronti a invitarti a casa per offrirti qualcosa.
Ci siamo rese conto, partecipando alla festa di S. Antonio, che qui le tradizioni sono ben radicate e
che non tendono a dissolversi nel nulla come sta accadendo a Roma. Abbiamo cucinato e mangiato
piatti tipici, imparato canzoni tradizionali, scoperto la storia di questo paesino, che pur essendo piccolo ha dato vita a tanti illustri personaggi e appreso che è l’unico paese d’Italia a non pagare la bolletta dell’acqua in quanto sono ricchi di questa materia prima.
La nostra esperienza è stata fantastica e ci siamo sentite come se fossimo state a casa nostra, abbiamo arricchito il nostro bagaglio culturale e forti delle nuove esperienze siamo tornate al campo.
Elisa e le Guide
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“Corri con questi due piedi verso Dio!”
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“Chissà se si sono già incontrati?” È la domanda che
mi fece mia sorella, mentre eravamo in preghiera sulla tomba dei miei genitori, due giorni dopo la morte di
mio padre. Io vedevo i miei, ormai, privi di vita, chiusi nella bara al buio, senza respiro. Lei li vedeva vivi
nella luce di Dio, in un’altra dimensione, insieme dopo circa vent’anni. Con quella domanda mia sorella mi
aprì completamente gli occhi alla Fede; da allora ho
sempre considerato la morte un passaggio a nuova vita, se pur doloroso per chi resta.
La prima immagine di Antonio Battista che mi è venuta
in mente, appresa la notizia della sua morte, è stata
quella di un bimbo che giocava con il primo dente caduto della mamma, incastonato in una capsula d’oro appesa al gilè del nonno, che allora scherzosamente lo
chiavava Menelic; era sulle ginocchia di quel nonno
musicista, che fece dono del suo sapere e del suo talento, senza parsimonia, a una numerosa schiera di allievi e alla Parrocchia, che servì da organista per oltre
cinquant’anni.
Ho rivisto Antonio bambino, adolescente, giovane e
poi adulto in flash di vita vissuta in quella strada del
Paese che ci ha visti nascere e crescere ambedue; è affiorato alla mia mente così com’è stato evidenziato da
chi gli ha voluto bene, “figlio e fratello adorato e coccolato, marito amoroso e amato, padre affettuoso, premuroso, devoto, apprensivo, sempre allegro e sorridente, con tanta gioia di vivere, dalla battuta facile e spiritosa che rendeva piacevole la sua compagnia.”
Ricordo con ammirazione il suo spirito di carità evangelica, il suo impegno e la sua insistenza per il soccorso
a una signora anziana e malata che viveva sola e bisognosa di urgente aiuto. Per un sollecito intervento mise quasi in croce, come si suol dire, sua madre (zia Edda), insegnante per vocazione, integerrima, apparentemente burbera ma buona, con un cuore sempre pronto a far del bene e aperto a tutti.

Ho immaginato Antonio, messo a dura prova dalla sofferenza di questi ultimi anni, mentre a colloquio col
Signore gli diceva:
“Signore, ho l’anima piena di amarezza e rischio di essere sopraffatto dallo sconforto. Eppure, Tu avevi previsto questa mia sofferenza! Mi chiedo allora perché
non sei ricorso alla tua onnipotenza per evitarmela. Ma
subito ripenso al fatto che, per salvare il mondo, tu stesso hai scelto, fra mille formule a tua disposizione, quella del dolore e hai pagato di persona in misura incredibile. Se il dolore non avesse in se un potere immenso di redenzione e di bene, Tu non l’avresti scelto per
l’attuazione del tuo piano d’amore, e tanto meno lo
avresti riservato ai tuoi amici più cari.
E’ indubbiamente una legge strana, quasi sconcertante. Ma Tu mi assicuri che è legge di vita e di salvezza.
Dammi, allora, Signore, la forza di accettarla, nella visione chiara di questa sua inestimabile prerogativa.
Dammi la convinzione profonda che questa mia sofferenza si fonde con la tua passione e con il tuo dolore,
e acquista così valore incalcolabile.
Se in un istante di debolezza mi dovesse sfuggire un gesto di rivolta, protestando la mia innocenza, ricordami,
Signore, che tu stesso, pur essendo infinitamente buono, sei stato crocifisso.
E rinnova in me il coraggio di accettare quanto mi riserva questa legge misteriosa del dolore, che giorno
per giorno va restaurando nel mondo il diritto di sperare.”
Sulla sua tomba è stato riportato un verso di una canzone dei Pooh, che a lui piaceva tanto:
NON RESTARE CHIUSO QUI, PENSIERO
RIEMPITI DI SOLE E VAI - NEL CIELO
Si, credo proprio che il pensiero di Antonio non sia
chiuso lì, ma vive nel Cielo e nel ricordo e nel cuore di
quanti lo hanno stimato e gli hanno voluto bene, soprattutto di coloro che gli sono stati vicini nelle ore liete e nella sofferenza. Qualcuno mi ha detto:
“Quando ami, corri. I tuoi piedi sono il tuo amore,
e devi avere due piedi per non zoppicare. Quali sono questi due piedi? I due comandamenti dell’amore: l’amore per Dio e l’amore per il prossimo.
Corri con questi due piedi verso Dio!”
L’eredità che ha lasciato Antonio a ognuno di noi è racchiusa tutta in questa esortazione:
“Corri con questi due piedi verso Dio”.
Dopo averlo fatto in Terra, egli sta correndo ora, con
questi “due piedi” per le vie del Signore, nel Cielo.
DOMENICO CARDARELLI

Adriano Russo nel ricordo di un amico

Adriano era il mio migliore amico. Per anni siamo stati insieme
da giovani squattrinati, sognatori e burloni, passando il tempo
con quel poco che c’era. Poi il lavoro, la famiglia, la vita ci ha separati ma sempre vicini. E sempre vicino è stato alla sua Civi-

tanova dove per anni non è mai
mancato. Non ricordo un anno,
tranne gli ultimi, in cui Adriano
non sia tornato a Civitanova; nonostante gli anni e la distanza
non ha mai dimenticato il suo
paese e i suoi amici.
Amava le sue origini e amava la
sua gente; credo che abbia sempre pensato a Civitanova con un
po’ di malinconia; ma questo non
gli impediva di tornare ogni anno con serenità e seguire le sorti del suo paese da lontano.
Mi piace ricordarlo per la sua
semplicità e la sua calma; ha sempre emanato tanta tranquillità.

Su nuvole
di cielo

Mi ha accompagnato durante
tutta la vita e, da vero amico,
mi ha sostenuto nelle circostanze tristi e difficili, e ha gioito
con me nei momenti felici.
Simpatico e divertente con tutti, ma sempre con moderazione
e tanta discrezione; gli piacevano le cose semplici, il cibo, la
musica e le lunghe passeggiate
che facevamo insieme.
Allo stesso modo se ne è andato,
così, in silenzio, lasciando però
un vuoto incolmabile nel mio
cuore e nel cuore di tutti i Civitanovesi che gli volevano bene.
Giuseppe Cardarelli

E’ un anno che sei andato via.
Il calendario sfoglia i mesi
e passa il tempo
anche su orologi congelati dal dolore.
E’ tempo in cui hai camminato
e torni pensiero
ad ogni battito di ciglia e cuore.
Quel che tu vedi io non so
perché mi è segreto l’oltre
ma quel che io vivo tu lo sai da sempre,
in pagine di vita che abbiamo scritto insieme.
E ancora scriverò per te
emozioni spoglie di silenzi.
Chiederò al vento di portarle ovunque tu sia
e poi lascerò un bacio su nuvole di cielo.
Stefania Lastoria

“Sono in credito
di una vita,
datemi onore e amore
per l’eternità.”

Barbara
Sammarco
n. 21/08/1974
m. 19/12/2012
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Gesù, ospite fisso nella famiglia
La testimonianza di due coniugi che raccontano
la loro vita di sposi e di genitori cristiani
(Cattedrale di Trivento 26 febbraio 2012)
vere il Signore come ospite fisso della nostra famiglia è l’obiettivo che ci siamo posti 36 anni fa, quando ci siamo sposati; ebbene, nel corso degli anni, abbiamo potuto ripetutamente constatare come Egli abbia accettato volentieri l’invito
che Gli abbiamo rivolto, dal momento che ha fatto sentire la sua
presenza al nostro fianco in tante circostanze, liete e meno liete: abbiamo chiamato Maria Grazia la nostra secondogenita perché, come una Sua grazia, è arrivata dopo nove anni dal primo
figlio, quando ormai non ci speravamo quasi più. Lo abbiamo
sentito vicino più che mai nel momento della prova, quando la
malattia ha bussato alla nostra porta sconvolgendo
il nostro piccolo, tranquillo menage familiare. Il Signore ci ha infuso tanta serenità
e forza per affrontare il tutto, consentendoci, alla fine, di uscire
dal tunnel della paura con un
rapporto di coppia e di famiglia ancor più rafforzato.
Ai nostri 2 figli, nei limiti
delle nostre possibilità e
capacità, abbiamo cercato di inculcare i principi e i valori cristiani in
cui crediamo. Il loro
comportamento ci fa
supporre di esserci in parte riusciti, anche se, come in
tutte le famiglie, i contrasti non
mancano. Non sempre condividiamo le loro scelte, i loro punti di
vista, ma ci sforziamo, se li vediamo veramente convinti, di accettarli e comprenderli. Quello che più ci sta a cuore, in fondo, è che non
escludano mai Dio dalle loro vite e da quelle delle famiglie che
vorranno a loro volta formare, giacché la Sua presenza li aiuterà
sicuramente nelle scelte che dovranno affrontare continuamente nella vita. Siamo dell’avviso che la famiglia non deve rimanere chiusa nel suo guscio, ma, per quanto possibile, aprirsi agli
altri, anche se i ritmi della vita di oggi rendono tutto più difficile e
complicato.

A

Dio ci ha dato tanto, in termini materiali e spirituali e noi ci sforziamo di ricambiarlo, malgrado tutti i dubbi e le incertezze, impegnandoci nelle nostre due comunità, Civitanova del Sannio,
paese di nascita e Campomarino, paese di adozione. Offriamo,
quindi, il nostro contributo nella Caritas parrocchiale, nell’Azione Cattolica, nel seguire i giovani fidanzati che seguono il percorso prematrimoniale. Non sempre è facile, si incontrano, non
di rado, scetticismo, sfiducia, diffidenza, ma basta, a volte, un
grazie o un sorriso di riconoscenza per ricaricarsi e trovare la forza per andare avanti. A Civitanova, con l’aiuto del parroco e di
altri collaboratori portiamo avanti la pubblicazione di un periodico annuale che riporta tutte le notizie concernenti la vita della
nostra piccola comunità. Il giornale è poi spedito in tutte le
parti del mondo in cui vivono i nostri emigrati e sono soprattutto questi
che apprezzano l’impegno che questo lavoro richiede, in
quanto è per loro una
maniera per rimanere
legati alle radici e per
sentirsi vicini ai compaesani lontani.
Un grazie particolare intendiamo rivolgere a Sua
Eccellenza Monsignor Scotti,
vescovo della Diocesi di Trivento,
per l’opportunità che ci ha offerto di
seguire un interessantissimo corso triennale per “La formazione di operatori pastorali per la
conduzione dei corsi di preparazione al matrimonio e gruppi familiari”. La Chiesa chiede, a ragione, sempre più la collaborazione dei laici, riteniamo perciò molto importante seguire i seminari e i corsi di formazione che i nostri parroci ci propongono, per essere in grado di affiancarli nelle attività di evangelizzazione e di preparazione ai Sacramenti.
DOMENICO E MARICA CARDARELLI

La Famiglia sorgente di fecondità
Siamo sposati da cinque anni e abbiamo la gioia di due figli: Emmanuele di quattro anni e Patrizia di otto mesi. Siamo stati invitati dal nostro parroco a partecipare al XV Convegno Regionale per operatori di Pastorale Familiare, che si è svolto a Campitello Matese dal 31 agosto al 2 settembre: la Famiglia Sorgente di Fecondità per un’alleanza educativa, “Un Amore che educa”. Vari sono stati gli argomenti, sviluppati nelle tre domande posteci:
1) educare al dono di se: come coppia, quali possono essere le strategie adatte per “allearsi” in modo efficace per trasmettere ai nostri figli – e forse al nostro stesso coniuge – che nella vita ci si realizza donandosi?
2) in quali aspetti del mio essere famiglia “riconosco” il crisma e la risorsa che sono? In che ambiti impiegarli perché portino frutto?
3) genitori adultescenti, figli nativi digitali, famiglie liquide: in un contesto simile, da dove o da cosa possiamo ripartire per restituire la speranza nell’era tecnoliquida?
Grazie a questo incontro e alla nostra modesta esperienza, siamo arrivati alla consapevolezza che la famiglia ricopre un ruolo
fondamentale all’interno della società e che spesso non è considerata e lasciata sola a se stessa. La famiglia è il fulcro fondamentale: in essa siamo generati, cresciamo e siamo educati alla vita, fino a diventare adulti. Quello dei genitori è un ruolo molto importante, in cui devono acquisire coscienza ed essere sostenuti. Interessante e convincente è stato questo convegno in
cui la Chiesa ha fatto la sua parte. Abbiamo capito che la famiglia ha bisogno di essere sostenuta dalle istituzioni, e da tutta la
società moderna, perché disgregandosi essa, si darà il colpo di grazia alle future generazioni! La famiglia è la culla del genere
umano, essa racchiude in se il ruolo sociale e morale della società.
WALTER E GABRIELA DI TOMASO

L'anello dei Sentieri Frassati
si chiude a Lazfons
Al Santuario della Santa Croce di Lazfons, il più alto d’Europa, eravamo in 300 per l’inaugurazione
dell’ultimo sentiero dedicato a Pier Giorgio Frassati.
Ora l’anello dei sentieri si è chiuso e si è formata
una rete di percorsi nel nome del giovane Pier Giorgio, che copre tutte le regioni italiane. Da Siracusa a sud fino a Bolzano al nord, ogni regione ha
ormai il suo Sentiero Frassati, un sentiero che chiama i giovani di oggi a vivere la Montagna e a cercare i valori della vita, come fece Pier Giorgio durante la sua breve esistenza: una malattia lo portò
via a soli 24 anni.
La giornata era bella, il cielo limpido e noi partecipanti, dopo il taglio del nastro nel paese Lazfons,

abbiamo percorso a piedi il sentiero dal parcheggio delle macchine fino al Santuario della Santa
Croce a 2311 m/slm. Lungo il tragitto abbiamo fatto piacevoli soste, una nel rifugio La Chiusa con una
vista splendida sul Monte Putia, Gruppo Sella, Piz
Buè, Marmolada, le Pale di San Martino fino al
gruppo del Latemar, tutti posti amati da chi va a
camminare nelle Dolomiti. L’ultimo tratto del sentiero era abbastanza ripido, ma per dare coraggio
ai camminatori i locali offrivano da bere assaggi di
ottima grappa con krapfen molto apprezzati!
La cerimonia è stata presieduta dal giovane vescovo di Bolzano, Ivo Muser che con un buon passo è arrivato su in cima per la celebrazione della
Santa Messa. Un tratto lo ha fatto cavalcando un
mulo, come vuole la tradizione del luogo. Nella sua
omelia ha sottolineato la testimonianza di fede del
giovane Pier Giorgio col suo motto "verso l'alto",
ma ha anche ricordato le parole del papa Giovanni Paolo II che aveva descritto Pier Giorgio un giovane come tutti gli altri, moderno, pieno di vita...
Con altre parole un grande esempio per i giovani
di oggi!
Alla fine della Messa si è svolto l’usuale rito dell’unione delle acque di tutti i Sentieri Frassati d’Italia,
portate dai rappresentanti di ogni regione e versate insieme in un’unica fonte per battezzare il nuo-
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L'anello dei Sentieri Frassati si chiude a Lazfons

vo sentiero. Con l’inaugurazione di questo sentiero
si è chiuso un anello cominciato nel 1996 con il
primo sentiero, quello della Campania a Sala Consolina. Momento importante è stato il taglio del nastro. Alla bella cerimonia hanno preso parte due
nipoti di Pier Giorgio, le sorelle Wanda e Nella,
sempre attive e presenti nelle varie celebrazioni
che riguardano lo Zio Beato. La signora Wanda ha
dato grande sostegno al nostro coordinatore per
i sentieri, Antonello Sica, padre e ideatore di questa iniziativa, che ha partecipato alla cerimonia
con espressione di evidente soddisfazione. La Signora Nella è una grande e instancabile camminatrice che ricordiamo su tutti i nostri sentieri. Anche questa volta sentiva il bisogno di arrivare più
in alto, fino alla cima sopra la croce, dove si è
svolta la cerimonia. La madre di Wanda e Nella si
chiamava Luciana ed era la sorella di Pier Giorgio. Il padre era il fondatore del giornale La Stampa di Torino.
Al termine della cerimonia sono state offerte alcune
specialità del luogo, mentre i partecipanti avevano l’occasione di fare amicizia e scambiare le
esperienze e i saluti fra le varie regioni. Le ore passavano velocemente, era ora di scendere a valle. Un gruppo fece l'attraversamento fino al lago
di Valdurna per il Val Sarentino, dove un pullman
aspettava per il ritorno a Bolzano e gli altri con la
propria macchina, tornarono per la strada che attraversa boschi bellissimi. Il giorno prima aveva
avuto luogo la presentazione del Sentiero nel municipio di Bolzano, alla presenza di un altro familiare di Pier Giorgio Frassati, Jas Gawronski, fratello di Wanda e Nella, conosciuto giornalista ed
europarlamentare.
Dopo il suo intervento ne sono seguiti molti altri
con auguri da parte di tutte le autorità del luogo
e naturalmente dei rappresentanti del CAI e della
Giovane Montagna. Alla fine la sorpresa: una medaglia di bronzo con l’immagine di Pier Giorgio accanto a una roccia per ogni delegazione, da por-

tare a casa come ricordo e un simbolico grazie per
il Sentiero realizzato. La medaglia per Civitanova
è stata consegnata alla sottoscritta e ora consegnata al sindaco, Signora Lidia Iocca.
Questa medaglia serva a stimolare gli appassionati e i responsabili a tenere sempre in buono stato il sentiero della propria regione e sia per i giovani esempio di amore per la montagna, così come la amava “l’alpinista di Dio” Pier Giorgio Frassati. Sappiamo tutti che il mondo di oggi ha bisogno di tanti altri “alpinisti di Dio”. Completata ora
la rete di tutti i Sentieri Frassati nazionali, è auspicabile un’iniziativa, sempre nel nome di Pier
Giorgio, che vada al di là dei nostri confini.
BRITTY MECCIA

Sulla rivista “Giovane Montagna” è stata
pubblicata la destinazione della campana di
Agnone, portata in regalo da Britty
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Il Santuario più alto d’Europa. Il giorno dopo, domenica, un popolo multicolore si è diretto verso il Santuario della Santa Croce di Latzfons sulle Alpi Sarentine Orientali. Nella chiesetta gotica, al centro, si eleva il crocefisso raffigurante il Cristo Nero. All’interno del campanile sono
state poste tre piccole campane costruite, al tempo della ristrutturazione del 1860, dall’artigiano Grasmair di Bressanone che ancora oggi vengono suonate e danno il benvenuto ai pellegrini. Alle tre storiche campane si accompagnerà la campana di Agnone proveniente dal
Frassati del Molise e donata al presidente del CAI Alto Adige, Giuseppe Brocchi, che la affiderà alla custodia del Santuario.

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Un evento a dir poco eccezionale quest’anno ha coinvolto nei giorni dal 29 maggio al 3 giugno non solo Milano e tutta l’Italia ma tutto il mondo per il VII incontro mondiale delle Famiglie. Il tema di quest’anno è stato “la Famiglia, il Lavoro e la Festa”. 6900 sono stati i delegati giunti da ogni parte della terra; 153 le nazioni presenti a Milano; 5000 i partecipanti al Congresso nelle sedi dislocate

che lacerazioni dovute a divorzi, ribellioni, infedeltà; essa
è talvolta anche solo la stanza di chi ha come unica legge il proprio individualismo. La seconda è la stanza del
lavoro che purtroppo oggi per molti è una stanza chiusa, il che “si trasforma in un vero e proprio attentato alla solidità della casa-famiglia”. Infine la stanza della festa
è uno spazio gioioso, collegato e adiacente al locale del

nelle altre città lombarde. E siccome di famiglia si parlava, anche i figli hanno fatto la loro parte: ben 900, dai 3
ai 18 anni, provenienti dai diversi continenti, hanno partecipato alle attività di animazione pensate per loro. Ciascuno ha portato a Milano un pezzetto del proprio mondo e soprattutto la propria interpretazione di famiglia, lavoro, festa. Impossibile non notare i congressisti dello
Zimbabwe che per l’occasione hanno realizzato abiti di
diverse fogge e modelli! Tra le tanti voci che hanno interpretato il tema, ci siamo voluti concentrare su due in
particolare: l’intervento introduttivo del cardinale Gianfranco Ravasi e quello conclusivo di Blanca Castilla, docente del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II di Madrid.
Ravasi ha preso la “casa” come luogo simbolico della famiglia ed è entrato con delicatezza in tre stanze simboliche, “spazi diversi in cui si consuma l’esistenza dei suoi
abitanti”: la prima è la stanza del dolore che molti anziani conoscono bene perché ospita il dramma della malattia
e della morte, ma purtroppo anche molte famiglie giovani entrano spesso in questa stanza in cui troviamo anti-

lavoro: “la festa è comunione con Dio che strappa la
creatura umana dal sesto giorno e la introduce nella festa del settimo giorno ove essa “riposa” come Dio”. L’intervento della professoressa Castilla ha avuto un ‘impostazione teologica capace di scendere nel concreto, proponendo esempi pratici di festa all’interno della famiglia
che ciascuno può riproporre nel proprio vissuto familiare. Vero è che “il focolare della famiglia è il luogo dove si
nasce, dove si sta, dove si gioca, dove si torna” qui viene trasmessa l’aria della famiglia, un modo di vivere, qualcosa di intangibile che si respira e si impara senza rendersi conto. Ecco i tre suggerimenti semplici e facili per
vivere la festa: 1) L’importanza dell’essere: l’incontro con
l’altro necessita di cura, da qui l’importanza di condividere la tavola, non solo ciò che c’è sopra, ma anche il
fatto di prepararla e sparecchiarla; 2) condividere gli
hobby: cosa c’è di più gratificante per un papà o un nonno che intrattenersi gratuitamente per costruire qualcosa col proprio figlio o nipote? 3) giocare con gli altri e
praticare il buon umore: la Saggezza sa giocare. “Il gio-

co, come tutte le attività ludiche, è un’attività libera, non
necessaria, nella quale non si cerca niente di più che star
bene, però mediante esso si impara a vivere, ad affrontare i successi e gli insuccessi, perché nel gioco non si
vince né si perde niente di vitale. Altro intervento apprezzato è stato quello del professor Bruni, un economista che insegna alla più “popolare” Milano – Bicocca.
Abita a Loppiano, la “patria” del Movimento dei focolari.
È il “teorico” dell’economia di comunione che fu lanciata da Chiara Lubich come soluzione al capitalismo sfrenato e senza regole. Inoltre secondo Bruni è sulla famiglia che oggi grava l’intero peso della tremenda crisi che
stiamo attraversando: crisi culturale, di sistema, di valori oltre che economica. Ed è sempre alla famiglia che è
chiesto di superare la crisi attraverso la crescita della produzione e quindi dei consumi. Ma con quali mezzi? Bruni ha proposto un’ inversione di tendenza: propone la
gratuità come “principio economico”, come stile di vita,
come maniera di accostarsi al fratello, alla natura e a Dio.
Ed è proprio nella famiglia il luogo dove si costruisce e si
pratica, dove non si cerca ricompensa a ciò che si fa. La
gratuità è anche la base di un”etica della virtù” come la
designa Bruni, che dovrebbe essere anche la prima motivazione del lavoro, che nell’ottica della gratuità dovrebbe avere già in se, nel lavoro ben fatto, una sua motivazione; lavoro come ricerca di un giusto compenso e non
come fonte di ricchezza da accumulare; lavoro come
esperienza di reciprocità. Ma per imporre l’arte della “gratuità” la famiglia non basta: occorre il concorso della
scuola, del mondo del lavoro stesso, della politica, della
cultura in generale. Qui Bruni ha anche ringraziato gli anziani, perché nell’attuale situazione “senza i nonni, in Italia la famiglia non reggerebbe questa crisi”. Con quello
dei nonni, Bruni sottolinea anche il ruolo delle donne: penalizzate sia perché meno pagate sia perché su di loro
grava, oltre il lavoro professionale, quello che si chiama
lavoro di cura. Bruni ha aggiunto ancora che siamo troppo “governati” da un consumismo egoista e da una finanza speculativa, che finisce con l’allontanare sempre
di più i giovani dal mondo del lavoro. Il lavoro, in quanto
vita, ha bisogno della festa, perché essa è gratuita, momento di relazione con chi ci circonda e, per i credenti,
con il Signore. Lavoro e festa si compenetrano: sono i
tempi del lavoro, infatti, a scandire quelli della festa. Nei
tempi di festa si valorizzano anche quelle persone, come
anziani, malati e bambini, considerate meno efficienti nella nostra società. La festa ha bisogno di tempo: e lo sanno bene le donne, che proprio nel momento della festa
forse lavorano di più per far “festa alla festa”! La festa è
il “settimo giorno” della creazione, quello in cui si contempla la bellezza, si condividono le gioie, si dà spazio
anche a ciò che ci piace e che forse il lavoro non permette di valorizzare. Ma come realizzare tutto questo in
una società come le nostra occidentale, che invece si
basa sul principio dell’individualismo, dell’accumulo della ricchezza, del potere, del denaro? La risposta a questo inquietante interrogativo, è racchiusa nei tre messaggi
che Bruni ha lanciato: 1) i beni economici non sono sempre buoni ed è a causa del consumismo che si uccidono i rapporti. Il secondo messaggio viene dal Vangelo, dal-

le nozze di Cana, dalla frase di Maria: “Non hanno più vino!”. Il vino, simbolo della festa, è necessario: anche noi
forse “non abbiamo più vino” e occorre provvedervi con
la stessa gratuità usata da Gesù nel cambiare in vino
l’acqua. Il terzo messaggio: la povertà evangelica di Gesù, che “pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio”- è benedizione, gratitudine e felicità, serve per sconfiggere la miseria che
oggi colpisce soprattutto le donne, gli anziani e i bambini, Gli ”anelli deboli” della società. “È la mancanza di qualcosa che rende festa la festa, perché la si attende, come ci dice Leopardi nel Sabato del villaggio”. Clou dell’incontro è stata la visita del Papa: un dono grande e meraviglioso per tutti. Abbiamo ancora negli occhi e conservato nel cuore le immagini degli incontri di quei giorni; soprattutto, ricordiamo le parole profonde che il Santo Padre ci ha rivolto. Già nel saluto di arrivo in piazza Duomo si è notato il grande entusiasmo delle famiglie che attendevano la sua persona e la sua parola. Il Papa ha partecipato, sabato, alla parte serale della Festa delle Testimonianze dal titolo “One world, family, love”. Ad accoglierlo oltre 350mila persone che sin dalle prime ore del
pomeriggio hanno invaso l’area di Milano Parco Nord Aeroporto di Bresso. Seduto in mezzo ad alcune famiglie
italiane e del mondo, il Santo Padre ha risposto ad alcune domande, fatte direttamente da famiglie provenienti da
tutto il mondo, legate al tema del VII Incontro Mondiale:
“La famiglia: il lavoro e la festa”. Il clima familiare che si è
creato in questa circostanza è stato meraviglioso ed il Papa come un papà, o nonno, ha risposto a braccio a tutte le domande che gli sono state rivolte.
La domenica mattina è stata tutta impegnata dalla grande celebrazione di Bresso, alla presenza di un milione di
pellegrini. Il Papa ha ricordato il valore fondamentale della famiglia, fondata sul matrimonio cristiano tra uomo e
donna; ha invitato ad una attenzione particolare verso le
famiglie in crisi e verso i separati e divorziati, ricordando
che anche se non possono ricevere l’assoluzione e la
comunione sono però nella Chiesa e invitando le comunità locali a seguirli con comprensione e amore. Concludendo non possiamo dimenticare l’accoglienza calorosa
e gioiosa delle famiglie di Milano che ci hanno ospitato,
e che porteremo nel cuore a testimonianza, che non è
vero che la gente del nord è “fredda”, anzi abbiamo incontrato famiglie di una grande generosità, impegnate in
cammini di fede all’interno della diocesi, e delle varie parrocchie, alle quali va il nostro grazie soprattutto per la testimonianza che hanno dato a noi come famiglia, in primis nella libertà, nel rispetto di ognuno, nella collaborazione e condivisione e anche se nel sacrificio, con tanta
semplicità e fiducia in Dio. Un grazie ancora al nostro Vescovo e al nostro parroco per averci dato la possibilità di
partecipare, per averci accompagnati spinti dall’amore e
dalla premura per la famiglia. Infine un grazie a tutte le
famiglie della diocesi con le quali abbiamo veramente vissuto il senso grande e profondo della festa, consolidando la nostra amicizia e condividendo tutte le esperienze,
belle e meno belle, dell’essere famiglia, nella certezza
che non camminiamo da soli.
LUIGI RICCI - SONIA FANTINi

L

a prima a rivolgersi al Pontefice è stata Cat Tien, una bambina vietnamita di 7 anni, che ha
manifestato il desiderio di sapere
qualcosa della famiglia di Joseph
Ratzinger quando aveva la sua
età. “Punto essenziale per la mia
famiglia è sempre stata la domenica che iniziava già il sabato pomeriggio quando mio padre ci leggeva le Letture della domenica in
un libro dove erano spiegati i testi
– ha detto il Santo Padre –. Il giorno successivo andavamo a Messa e poi pranzavamo insieme.
Con la mia famiglia ho cantato
molto, mio fratello era musicista.
Poi ricordo i viaggi, le camminate. Eravamo un’anima sola e ci
nutrivamo di una gioia fatta di cose semplici e di un amore reciproco che era forte. Se provo a
immaginare il Paradiso lo penso
come al tempo della mia giovinezza, eravamo felici. Il Paradiso
dovrebbe essere simile a com’era nella mia gioventù e spero di
tornare a casa andando dall’altra
parte del mondo”. Serge e Fara
dal Madagascar, fidanzati da
quattro anni e prossimi al Matrimonio, hanno chiesto al Santo
Padre il significato della parola
“per sempre” “Una parola – hanno detto – che più di ogni altra ci
attrae e allo stesso tempo spaventa”.“In Europa fino all’Ottocento c’era un altro modello di
Matrimonio dominante: il matrimonio era un contratto tra clan
attraverso il quale si cercava di difendere il proprio status. – ha detto il Pontefice – Oggi il Matrimonio non è più basato sulla volontà
di altri, ma è una libera scelta preceduta dall’innamoramento e dal
fidanzamento. Spesso si pensa
che l’amore di per sé possa garantire il “per sempre”, che è assoluto, ma non è così. L’innamoramento è bello, ma non sempre
è perfetto. Così com’è il sentimento non è per sempre. Il passaggio dal fidanzamento al Matrimonio prevede una serie di esperienze interiori e nel desiderio dell’amore devono rientrare anche la
ragione e la volontà. Nel rito del
Matrimonio – ha continuato Benedetto XVI – non si dice sei innamorato ma vuoi, sei deciso,
coinvolgendo nel cammino la volontà e la ragione. Tutto l’uomo è
coinvolto con la sua capacità, il discernimento della ragione e la volontà di dire sì, questa è la mia vita. Alle nozze di Cana il secondo
vino è migliore del primo: l’amo-

Le risposte
del Papa
re deve crescere e maturare coinvolgendo la parrocchia, la Chiesa,
gli amici, la giusta comunione di
vita con gli altri, con famiglie che
condividono la stessa esperienza, la stessa vita e la Fede”. La famiglia Paleologos dalla Grecia ha
chiesto al Papa di affrontare il tema della crisi. “Ci sono giorni – e
notti nei quali viene da chiedersi
come fare a non perdere la speranza. – hanno detto al Santo Padre – Cosa può dire la Chiesa a
tutta questa gente, a queste persone e famiglie senza più prospettiva?” “Le parole sono insufficienti, dovremmo fare qualcosa
di concreto e tutti sappiamo di
essere incapaci di fare qualcosa
di concreto. – ha detto Benedetto XVI – Nella politica deve crescere il senso di responsabilità di
tutti i partiti che promettono cose
che non possono realizzare affinché non cerchino solo voti per sé
ma siano responsabili per il bene
di tutti. La politica è responsabilità umana davanti agli uomini e a
Dio. Molti soffrono e devono accettare la realtà senza possibilità
di difendersi di fronte alle situazioni. – ha continuato il Pontefice
– Ciascuno deve fare il possibile
per sé, per le famiglie, per gli altri, sapendo che molti sacrifici sono indispensabili per andare avanti. Penso che la solidarietà nella
città tra famiglie e nelle parrocchie possa aiutare. Abbiamo attivi scambi culturali utili e importanti, ma è tempo che una famiglia dell’Italia, della Germania, della Francia prenda la responsabilità di aiutare un’altra famiglia. Siate sicuri che io e tanti altri preghiamo per voi e questo pregare
non è solo fare parole ma apre il
cuore a Dio e alla creatività”. È arrivata da vicino New York la famiglia Rerrie. Jay, di origine giamaicana, è un contabile, mentre Anna insegnante di sostegno. Han-

no sei figli e hanno chiesto al Papa come poter trovare la giusta
armonia tra famiglia e lavoro. “Nel
vortice dei tanti stimoli imposti
dalla società contemporanea –
hanno chiesto al Papa – come
aiutare le famiglie a vivere la festa
secondo il cuore di Dio?” “È una
grande questione – ha detto il
successore di Pietro – e penso di
capire questo dilemma tra due
priorità”. Il papa si è rivolto ai datori di lavoro invitandoli a “pensare alle famiglie e ad aiutarle perché le due realtà, famiglia e lavoro possano essere conciliate e
concedere un po’ di libertà fa bene anche all’impresa perché
rafforza l’amore per il lavoro e il
posto di lavoro. Occorre poi – ha
evidenziato il Pontefice – sperimentare una certa creatività e
portare ogni giorno un qualche
elemento di gioia e attenzione nella famiglia accettando le oscurità
e pensando a questo grande bene che è la famiglia. E poi finalmente c’è la domenica che è il
giorno della festa, giorno del Signore e come tale, giorno dell’uomo: difendiamo la libertà dell’uomo difendendo la domenica”.
L’ultima domanda al Pontefice è
stata posta da Maria Marta e Manoel Angelo Araujo, coppia del
Brasile che ha posto il tema dei
fallimenti matrimoniali che continuano ad aumentare in tutto il
mondo e hanno chiesto al Santo
Padre “parole di speranza” per
quelle “coppie di risposati che
vorrebbero riavvicinarsi alla Chiesa, ma quando si vedono rifiutare i sacramenti la loro delusione è
grande”. “Il problema dei divorzi e
dei risposati è una delle grandi
sofferenze della Chiesa di oggi,
ha risposto Benedetto XVI. Non
abbiamo ricette, la sofferenza è
grande e possiamo solo aiutare
le parrocchie e i singoli promuovendo la prevenzione, approfondendo l’innamoramento, aiutando le coppie e accompagnandole durante il Matrimonio affinché le
famiglie non siano mai sole ma
siano accompagnate nel cammino di ogni giorno. Devono sentire l’amore della Chiesa, devono
sentirsi amate e accettate anche
se non possono ricevere l’Eucarestia. Devono vedere che anche
così vivono nella Chiesa. Anche
se non c’è la Confessione, l’amicizia con un sacerdote è importante. Possono sentire l’eucarestia e essere spiritualmente nutriti in Cristo”.
•
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Alba d'Agosto a Civitanova

costume mio mover passi - pedes ante pedes dal Vico Cardarelli alle luci incerte del rinato giorno. Assorto e discreto miro della sovrastante Cattedrale di S. Silvestro l’imponenza alta e sacrale: squadrate scale d’accesso; maestoso portale antico e vigile campanile a cuspide. Procedo cauto e pensoso,
come timoroso a trofanar il giusto riposo del borgo
amico. Lesto, guadagno, rasentando dell’Orologio
l’agile torre, lo storico passaggio dell’Arco, di lato alla Cappella di S. Rocco. Traverso la piazzetta, in attesa – ancor – dei fervidi approcci di cotidiana vita…
Supero, quindi, l’ingresso cittadino, ove consunte vestigia di scolpita pietra arenaria – severe – sovrastan
la rinnovata Fonte di SOR’ACQUA che (fresca e pura) innalza, lieve e continuo, un murmure di LAUDE

È

81%+
%+8+6#018#

.'

&+

34

nel nome del Santo Autor d’Assisi. Affretto l’andatura e trovo il ritmo giusto, per risalir i primi tornanti, gradati e sempre novi, della primigenia e fida Bagnolese
Strada. Da vivida emozion travolto ed affascinato dalla magia dell’Alba – prodiga di colori variegati e intensi
– giammai aduso RESTO a sorbir (come scontata
scena) il primigenio MIRACOL del Dì Novello: Ad
Oriente, la rossa sfera dell’astro solar che – propiziator – riemerge dall’orizzonte radioso ed infinito; ad
Occidente, pallida e benevole la luna, che, lieta di
aver infranto i misteri dell’inquieta Notte, timida si
sbianca verso l’ultima cresta, dal residuo buio ancor
fasciata. Io salgo… sempre salgo e i più ripidi tornanti
ascendo, contemplando la vegetazione fitta di roveti
ritorti e tormentosi nonché di querce col tempo inesorabile e con l’inaridito secolo in perenne lotta, senza tregua alcuna. Riscopro, quindi, con sorpresa acuta e lancinante, i radi ruderi cadenti – ma non dall’Oblio mortal inceneriti – di deserte e povere bicocche,
che pur del mondo odierno han fatto vissuta istoria.
Alfin, superati i dislivelli franosi e percorse l’ultime ed
erte anse, dai muri “paravento” “ab immemorabili”
protette, ATTINGO L’APICE, ove s’erge – pio pinnacolo – il cippo della S. CROCE. Affannato, contemplo e taccio… Osservo e medito… Prego nell’ultimo
pensier e – fidente – mi poso del basamento sull’angolo che il guardo la sottostante vallata a fissar induce. Allor, io veggo fremente il pulsar del moto lungo
la moderna arteria del più intenso traffico; vedo il capace e possente invaso della cementata DIGA… ma
pur percepisco – alla sinistra mano – il profilo NITIDO
e VERACE della “MONTAGNOLA” nostra, che, ammantata da faggete rinnovate e folte, giù dal culmine
– più rigogliosa – degrada, quasi a ricomporre primigenio il quadro del circostante ambiente. Già… l’ambiente naturale, che l’uman ingegno ha, pur, inficiar
dovuto con i dirompenti e necessitati artifizi suoi …
Ma tutto – nonostante tutto – bello e genuino resta.
In quest’aura d’armonia riconsacrata, si mitiga l’affanno mio, s’inebria lo spirito mio e sol qui – nella
quiete del Buon Ritiro – io trovo la vera pace della coscienza mia!
ENZO GROSSI

Benvenuti in Europa

IL PARLAMENTO EUROPEO
“L’Europa di domani è nelle vostre mani. Voi lavorate
per restituire all’Europa la sua vera dignità. Quella di
essere luogo dove la persona, ogni persona, è affermata nella sua incomparabile dignità” (Giovanni Paolo II ai partecipanti al Convegno Il diritto alla vita e l’Europa 18 dicembre 1987). Il Movimento per la Vita trae
la sua origine dall’esperienza del primo Centro di aiuto alla vita sorto a Firenze nel 1975. Il suo fine è la promozione e la difesa della dignità di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale. Il Movimento per la Vita (MPV) ha dato luogo al Concorso Europeo al quale partecipano giovani da tutte le parti d’Europa, tra cui
studenti e universitari, e ogni anno dal 1975 viene scelta una tematica. Quest’anno la tematica è stata: L’Europa di domani è nelle vostre mani; a tal proposito
molti si chiederanno a cosa effettivamente “serva” l’Europa e perché è stata individuata come tematica. Dunque, è importante dire che l’Europa di ieri è stata grande, ma insanguinata. Grande per i valori, le tradizioni,
le verità e la bellezza, ma insanguinata perché per millenni tutti i tentativi di riunirla sono stati realizzati con
prepotenza, violenza, il sangue insomma. Oggi ci si vede di fronte alla crisi economica, al terrorismo, alla povertà in alcuni Paesi e i cui fuggitivi continuano a sognare l’Europa come luogo della felicità, è divenuta
dominio di materialismo pratico che pone sugli altari il
successo, il denaro, il piacere. La risoluzione sta nel
riprendere la strada dello sviluppo economico per dare lavoro a tutti, in primo luogo ai giovani, perché l’Europa torni ad essere un faro di civiltà per tutti i popoli
della terra promuovendo la pace, la solidarietà, la libertà, la giustizia, l’eguaglianza. Per portare a termine
questo progetto di rinnovazione noi giovani dobbiamo
mettere a frutto le nostre qualità, puntare in alto, diventare consapevoli della nostra forza, del nostro compito, del nostro ruolo come risorsa preziosa della società. L’Europa ha continuato ad avvertire che la sua
anima e la sua funzione storica vanno trovate nel riconoscimento dei diritti umani, per questo l’UE pone
la persona al centro della sua azione; ed ecco l’importanza del Parlamento Europeo con sede a Strasburgo. Il Parlamento Europeo è l’unica assemblea
parlamentare multinazionale al mondo e l’unica istituzione dell’UE direttamente eletta dai cittadini, la sede
ufficiale è a Strasburgo alla frontiera tra Francia e Germania, città che simboleggia la riconciliazione dell’Europa dopo le due guerre mondiali. Il presidente è Martin Schulz, eletto il 17 gennaio 2012, rappresenta il
Parlamento Europeo (PE) di fronte al mondo esterno
e ne gestisce gli affari interni, presiede le sessioni plenarie del PE e insieme al presidente del Consiglio firma tutti gli atti legislativi europei. L’edificio parlamentare costruito nel 1999 non è soltanto una struttura funzionale ma possiede anche una forte carica di simbolismo politico. Il suo aspetto architettonico rispecchia
i concetti fondamentali del progetto di integrazione europea e il ruolo del PE come rappresentante dei cittadini. Infatti, l’enorme facciata di vetro curva incorpora
la cupola dell’emiciclo e simboleggia la trasparenza
del Parlamento nei confronti dei cittadini europei. L’ar-

co si erge lungo la confluenza del fiume Ill e del canale Marna-Reno, un altro simbolo dell’incontro fra persone di culture e paesi differenti. La torre, dove sono
ubicati gli uffici dei deputati, appare incompleta all’estremità occidentale, simbolo del ruolo dei deputati
nella costruzione in corso dell’Europa. In questi ultimi
anni il PE ha svolto un ruolo sempre più fondamentale nella definizione della politica dell’UE, infatti, insieme al Consiglio dei Ministri decide in merito alle normative europee che influiscono sulla vita di 500 milioni di persone; esse riguardano la libertà di spostamento, il mercato interno, il controllo dei generi alimentari, la tutela dei consumatori, l’ambiente, l’economia e molti altri settori. Inoltre, sempre con il Consiglio ha poteri di bilancio (prerogativa di ogni parlamento) in quanto assegnando i finanziamenti ha il potere di definire le priorità politiche; ed infine, ma non
meno importante, controlla il corretto utilizzo dei fondi dell’UE. Ahimè, ho avuto la fortuna di visitare in prima persona il Parlamento e la bellissima cittadina di
Strasburgo. Sono partita da studentessa, insieme ad
altri vincitori italiani e non, grazie al MPV vincendo il

Concorso Europeo. Dopo 2 giorni di visita della città
e preparandoci alla vera e grande visita del Parlamento,
ci siamo recati al Parlamento presso la sala Shumman e qui alcuni europarlamentari e il Presidente del
MPV Carlo Casini ci hanno spiegato tutto ciò elencato. In seguito ci siamo dilettati come “eurodeputati” ed
abbiamo modificato e ampliato alcuni emendamenti dei
diritti umani, per poi procedere ai dibattiti tra noi studenti italiani e giungere alla votazione elettronica e palese. In conclusione questa esperienza mi ha arricchita sia culturalmente e sia emotivamente rendendomi
felice e curiosa di questa nuova e favolosa esperienza. Auguro quindi a tutti di poter partecipare e vincere questo Concorso. “Il pericolo che incombe è quello di un’Europa senza europei”! (Oskar Lafontaine 1995)
FEDERICA PALAZZO

Federica Palazzo
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Emozioni vissute dal vivo

opo diverse esperienze, anche quest’anno abbiamo deciso di lavorare
con più lena nella recitazione. L’entusiasmo e la voglia di migliorare ci hanno spinto a seguire un laboratorio teatrale a cura della compagnia Cast di Isernia di Salvatore Mincione, Giovanni e Alessio. Il nostro cammino è iniziato con incontri settimanali nella sala San Giuseppe, dove
abbiamo eseguito diversi esercizi di recitazione, dialettica ma soprattutto ci siamo
impegnati ad affrontare singolarmente,
forse l’ostacolo più duro, ossia l’impatto
con il pubblico che nel nostro caso erano gli altri del gruppo. Le prime volte ci
sentivamo tutti un po’ ridicoli nel fare determinate cose, infatti ci si prendeva in giro a vicenda… eh si perché forse nemmeno ci si rendeva conto a cosa bisognava arrivare e quale fosse l’obiettivo.
Ma non ci siamo persi d’animo, anzi
ognuno ha iniziato ad essere consapevole di cosa stesse facendo sul serio, sentendosi davvero parte attiva e responsabile dell’intero gruppo di lavoro. Gli incontri di laboratorio proseguono, tra scene comiche e scene drammatiche, fino a
che si decide di mettere in pratica le prime basi che ci erano state insegnate con
la rappresentazione del Presepe Vivente.
Quest’anno, oltre ad interpretare diversi
personaggi, ci siamo cimentati anche a
scrivere le varie scene, e non solo, ognuno si è anche preoccupato di curare la
propria scena nei minimi particolari. Il 6
gennaio, giorno in cui i re magi consegnano i doni a Gesù, abbiamo rappresentato le varie scene lungo il paese, cercando di trasmettere al meglio l’importanza e il valore dei tre doni Oro, Incenso
e Mirra consegnati dai Magi al Messia. La
gente, guidata dalla luce di una grossa

D

ndoccia, ha seguito attentamente tutto il
percorso, nonostante il vento e la neve
che hanno reso l’atmosfera ancora più
suggestiva ed emozionante. Trascorse le
festività natalizie il laboratorio teatrale riprende e si torna a lavorare sodo. Eh si
perché, dopo tre anni, si decide di riproporre la Passione di Cristo sempre attraverso un percorso itinerante nei posti
più caratteristici della nostra bella Civitanova. La scelta più difficile è stata proprio
quella di assegnare le varie parti, ossia
decidere quale personaggio interpretare.
Ma stavolta con l’aiuto della compagnia
teatrale di Isernia pare sia stato tutto più
semplice. Nella Passione i personaggi, tra
attori e comparse, sono tanti ma siccome la maggior parte sono figure maschili
per noi donne non ci sono stati grossi
problemi nel decidere quale fosse la parte più adatta ad ognuna. La figura di Maria è stata interpretata egregiamente, come tre anni fa, da Patrizia, la Maddalena
da Grazia, la sottoscritta ha invece indossato le vesti di Maria di Giacomo e
della Veronica, la donna che con grande
coraggio chiede ai soldati che scortano
Gesù, di avvicinarsi a Lui per asciugare
quel volto che tante volte ha avuto uno
sguardo di perdono per i peccatori. La
donna ritraendosi vede su quel lino impresso il volto di Gesù che stupita mostra
alla folla. In quel momento ho provato
un’emozione così forte che mi è sembrato davvero di accarezzare e contemplare
il volto di Dio. Diverse difficoltà ci sono
state invece nello scegliere chi potesse
indossare le vesti di Gesù, una parte sicuramente non semplice da interpretare
per le tante, forse troppe, emozioni da
dover trasmettere. Una volta completato
il copione, curato da Don Gigino nei mi-

nimi particolari, i registi decidono di far
leggere la parte a qualcuno del gruppo
ossia Michele Mirto e il sottoscritto, entrambi invogliati nell’interpretare Gesù ma
allo stesso tempo molto preoccupati nel
riuscire in quest’opera così importante.
Quando mi hanno detto che sarei stato io
a fare Gesù ho sentito in me una grande
gioia ma al contempo un forte senso di responsabilità ad immedesimarmi nella parte e riproporre al meglio le sue emozioni.
Durante le prove, siccome eravamo in tanti, a volte si creavano momenti di confusione e distrazione, ma io cercavo di non
perdere mai la concentrazione e di ricordare l’espressione, i movimenti e i silenzi
che mi venivano suggeriti dai registi e dal
parroco. Non nego, però, che ci siano
stati momenti di sconforto in cui credevo
di non riuscire a superare le tante difficoltà e portare a termine l’opera. Ogni occasione, situazione, momento era quello
giusto per ripetere una parte del copione… in camera davanti lo specchio, in
macchina ovunque. E così, grazie all’aiuto di tutte le persone che mi sono state
accanto, sono arrivato al giorno della rappresentazione carico di entusiasmo, lo
stesso che riuscivo ad intravedere nello
sguardo di ogni singolo “attore”.
Purtroppo, però, quel giorno ossia il sabato santo siamo rimasti tutti bloccati al
centro Anni d’Oro, trasformato in un unico grande camerino, perché inizia a piovere e si decide quindi di rinviare al giorno seguente. Nel primo pomeriggio di Pasqua ci si ritrova di nuovo al centro anziani
e tra una goccia e l’altra di pioggia e un
cielo grigio si decide comunque di uscire
e iniziare con l’ultima cena la rappresentazione. Ma nel momento in cui si accendono i riflettori e tutto è pronto, una

pioggia forte ed improvvisa e addirittura la
grandine interrompono tutto mandando
di nuovo tutti a casa. Nessuno aveva voglia però di rimandare tutto al prossimo
anno, sia per il lavoro svolto durante tanti mesi cercando d’interpretare al meglio
i diversi personaggi ma anche per tutto il
lavoro fatto da coloro che si son preoccupati di curare le varie scene lungo il
paese: lo staff, gli assistenti tecnici, persone che non si vedono ma che svolgono ruoli importanti. E così il giorno di Pasquetta, finalmente, siamo riusciti a riproporre la Passione di Cristo. Si parte con
l’ultima cena (Piazza Armando Diaz) svolta su un palco ben allestito da cuscini,
lampade che davano l’idea di un’atmosfera intima e raccolta tra Gesù e i suoi
discepoli. Ci si sposta poi al Getsemani
(Villa Comunale) dove Gesù incontra Maria e insieme chiedono al Padre la sua volontà. Ma poco dopo le guardie catturano Gesù e s’incamminano (lungo la calonica) verso il Sinedrio (terrapieno). Giunto dai sacerdoti viene giudicato da loro
colpevole e si decide di portarlo al palazzo di Pilato (Piazza Pianese). Qui viene
preso in custodia dalle guardie romane e
dopo i numerosi tentativi di Pilato di scagionarlo viene condannato a morte. Da
qui comincia la Via Crucis (Via Vittorio
Emanuele e Calvario) dove caricato della
croce cade a terra. E intanto tra la folla si
fa largo una donna che dopo avergli
asciugato il viso, stupita mostra alla folla
il panno con impresso il volto di Gesù. Riparte il cammino ma Gesù cade ancora
e incontra Maria che stremata chiede ai
soldati di avere pietà per lui. Poco dopo
cade per la terza volta ma incontra Simone di Cirene il quale viene costretto dai
soldati a caricarsi della sua croce. Gesù,
tutto dolorante ed ansimante lo segue fino al Golgota (zona lago) dove avviene la
crocifissione. Segue poi la scena della deposizione e del lamento di Maria durante
la quale i soldati calano Gesù morto dal-

la croce e lo consegnano a Maria. Per
qualche minuto la scena è ferma, c’è silenzio si sente solo il pianto disperato di
una Madre che accarezza il Figlio morto
tra le sue braccia. In un’atmosfera di grande raccoglimento scorrono, nel frattempo,
le note di un canto dal quale è possibile
davvero cogliere il dolore e la disperazione di Maria e di tutta la folla, per la morte di un uomo giusto, il Figlio di Dio. Ma

peccati, guarire i malati, liberare gli oppressi e portare a tutto il mondo la buona notizia che Dio ci amerà fino alla fine
del mondo. Di certo non è stato facile interpretare il ruolo di un uomo tanto straordinario da salvare il mondo. Però ci ho
provato, e nonostante il freddo e il gelo di
quella sera sono riuscito ad immedesimarmi nella parte, cosi come tutti, senza
davvero tralasciare nessuno. Forse, anzi

poco dopo i soldati avvolgono il corpo di
Gesù in un lenzuolo e prendendolo ai
quattro lati lo portano via dietro la collinetta. E quando sembra che tutto sia finito nello strazio e nel dolore, ecco che alcune donne ansimanti corrono all’ultima
scena (zona lago) ad annunciare ai discepoli che Gesù è vivo, i quali pieni di
paura erano rinchiusi nel cenacolo. Durante la cena Gesù mostra le mani, il costato e compie gli stessi gesti dell’Ultima
Cena. Solo allora tutti, compreso Tommaso, capiscono che era davvero il Maestro. Quindi il messaggio è chiaro… il
Messia non li ha abbandonati ma dona loro il suo Spirito per dargli forza e continuare ciò che Lui ha iniziato; perdonare i

sicuramente, il coinvolgimento sentimentale che ci ha invaso, ha donato ad ognuno di noi anche quel pizzico di bravura in
più. Dopo la buona riuscita di questo
evento abbiamo continuato a seguire il
laboratorio teatrale, ma stavolta si decide
di buttarsi nel comico. Cosi in occasione
della festa patronale di San Bernardino
abbiamo eseguito uno spettacolo con diversi sketch in dialetto intitolato "Tanto
per ridere". Noi attori ci siamo divertiti tantissimo, sia durante le prove che il giorno
stesso dello spettacolo, cosi da riproporlo anche il 28 agosto con grande successo. Siamo convinti che anche la gente sia rimasta soddisfatta ed abbia apprezzato questo genere più leggero e divertente. Anche se non siamo attori professionisti, per i sottoscritti così come per tutti, è bastata
un po’ di buona volontà, un certo
impegno, parte del proprio tempo
da mettere a disposizione per migliorarsi in qualcosa in cui si crede e conoscere lati di se stessi
ancora nascosti. Ma soprattutto
ognuno di noi ci ha messo il cuore per vivere emozioni davvero indimenticabili. Per tutto ciò un ringraziamento particolare va al nostro parroco Don Gigino che ci
ha permesso di seguire il corso di
laboratorio teatrale e ci ha sostenuti, stando sempre al nostro
fianco.
DEBORA MIRTO, DOMENICO RICCI

3a Edizione del Torneo di Bocce
Il 18 agosto è iniziato il
torneo di bocce, organizzato dal bar Rock
Cafè in collaborazione
con l’associazione CIVITANOVESINELMONDO
onlus, una manifestazione che ha visto coinvolti 72 partecipanti e
che ha entusiasmato
anche gli spettatori.
Quest’ anno si è svolto
su un nuovo campo,
costruito con i fondi
dell’8x1000 della Chiesa
cattolica, che hanno
permesso la costruzione della nuova casa canonica, adiacente al
campetto.
Ringrazio Felice Fiorante per avermi ceduto il testimone per il patrocinio della gara, ricordo che
lui è stato l’ideatore di questo torneo. Il tutto si è
svolto in due gironi, quello della Frutta e quello dei
Fiori, perché ogni squadra portava il nome di un
fiore e di un frutto.
La squadra vincente è stata quella dei “Crisantemi” composta da: Tonino Virginillo, Nunzio
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D’Andrea e Debora Mirto.
Ringrazio tutti i partecipanti e in particolar modo
Antonio Manocchio, che è stato mio assistente
nella direzione della gara. Per me è stata un’esperienza molto bella, da ripetere, spero il prossimo anno; anzi invito già da ora tutti gli interessati a contattarmi!
GIUSEPPINA SPUGNARDI

I Tratturi ieri, oggi e domani

“E vanno, pel tratturo antico al piano
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri”
(G. D’Annunzio, Pastori d’Abruzzo)

Credo che nessun passo meglio di questo possa
esprimere a pieno l’essenza del tratturo. I tratturi,
antiche vie della transumanza, sono le uniche tracce archeologiche tangibili lasciate dai pastori del
passato (invisible people): non solo sono state percorse fino a qualche decennio fa, ma hanno radici profondissime. I tratturi sono stati battuti dai Sanniti, dai Romani, sono diventati “tratturo” nel senso moderno del temine. La nostra regione è attraversata da quattro importanti tratturi: L’Aquila-Foggia, Pescasseroli-Candela, Celano-Foggia, Castel
di Sangro-Lucera; il nostro bel paese è sul Castel
di Sangro-Lucera ed è attraversato anche dal Celano-Foggia. Qual è la loro importanza da un punto di vista storico e paesaggistico e qual è la condizione attuale di queste antiche autostrade? È con
l’intento di rispondere a questi quesiti che, durante l’estate civitanovese, il 20 e il 21 Agosto, si sono tenute le giornate del tratturo. Frutto di un incontro casuale con un “viaggiatore solitario”, che,
in giugno, ha ripercorso il Castel di Sangro-Lucera, rimappando il tracciato e documentandone lo
stato: parlo del geologo Francesco Cimino (associazione AttraversoilMolise) e del suo progetto
“Tr@tturo coast to coast”. In collaborazione con il
dott. Cimino e la sua associazione, CIVITANOVESINELMONDO onlus il 20 Agosto ha organizzato
un convegno, con l’intento di sensibilizzare la gente del posto ad una coscienza storica e ad una consapevolezza paesaggistica. Hanno aderito alla giornata diversi studiosi locali, ai quali vanno ancora i
miei ringraziamenti per la disponibilità e la gentilezza, in primis il prof. Paone (presidente del Consorzio Universitario del Molise), il prof. De Benedittis
(Università degli Studi del Molise), la prof.ssa Minelli (Università degli Studi del Molise). Il titolo dell’iniziativa è stato “I Tratturi ieri, oggi, domani”, perché si è illustrata la storia dei tratturi dalla Preisto-

ria, in riferimento agli spostamenti stagionali (prof.
Minelli), ai Sanniti (prof. De Benedittis), ai Romani
... fino ad arrivare all’epoca moderna, con “Civitanova un paese sul tratturo” (prof. Paone), e ai giorni nostri, con la condizione del tratturo oggi (dott.
Cimino). Non poteva a tal proposito mancare un’escursione sul tratturo, tenutasi il 21 Agosto, coinvolgente e toccante per molti aspetti: abbiamo ripercorso un pezzo del Castel di Sangro-Lucera
passante per il nostro paese ed il tratto che costeggia l’attuale invaso di Chiauci, che ha lasciato
un’immagine credo sconcertate in ognuno dei partecipanti. Sconcertante perché ci siamo trovati davanti ad uno scenario quasi catastrofico: la potenza distruttiva dell’uomo nei confronti di madre natura. Alla fine delle due intense giornate posso ritenermi soddisfatta per due motivi: con le “nostre”
giornate sui tratturi, si è iniziato a muovere qualcosa! Infatti l’associazione, con l’appoggio dell’amministrazione comunale di Civitanova del Sannio (ed insieme ad altre associazioni ed altre amministrazioni), collabora e contribuisce al progetto
“Tr@tturo coast to coast”; anche se l’affluenza, in
particolare quella giovanile, non è stata delle migliori, i partecipanti alle giornate hanno mostrato interesse, entusiasmo e coinvolgimento, che danno
sempre quel giusto sprint per continuare e non
smettere di credere in iniziative come queste, che
non hanno altro scopo che valorizzare, tutelando,
un territorio, ahimè, sconosciuto al resto d’Italia.
Questo per dire che credo in quello che faccio,
credo nell’importanza delle nostre radici per il futuro, e nonostante gli ostacoli, continuerò a parlare di una terra magica, una piccola regione del centro-sud, continuerò a parlare del mio Molise, anche se distante, perché non dimentico da dove
vengo. Chiudo questo mio breve intervento ringraziando l’associazione CIVITANOVESINELMONDO onlus, nella persona del presidente Michele
Ricci, mio caro amico, per l’appoggio, la fiducia e
la disponibilità totale concessa per iniziative come
“Tratturi ieri, oggi e domani”.
FRANCESCA DI PALMA
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Civitanova
nel cuore
e nella mente

ono Maria Virginillo in Caruso, una cittadina di
Civitanova del Sannio emigrata in Australia a
Perth da più di quarant’anni. Nonostante questa
terra sia così lontana, sono rimasta legata a questo mio bel paese ed ogni tanto vi ritorno in estate, per trascorrere brevi periodi di vacanza insieme
ai fratelli ed agli amici rimasti. Per me è una gran-

S

nonostante la lontananza
Nella Grotta di Lourdes, ai piedi della statua della
Madonna, Peppino Lastoria, civitanovese settantenne che vive a Montreal da oltre cinquant’anni e
che torna a Civitanova insieme alla moglie Maria
tutti gli anni, ha rivolto alla “Madre di tutti” questa
preghiera: “Madonna meija famme arremenì pe
nand’e dieci ianne” (Madonna mia fammi tornare per
altri dieci anni).

Peppino Lastoria
Maria Virginillo e Achille Caruso in famiglia

de gioia tornare al paesello dove sono nata e devo dire che lo trovo sempre migliorato, sotto tutti i
punti di vista. In questo periodo estivo poi vengono organizzate diverse feste che riuniscono tutto il
Paese.
Bella è la nostra amatissima montagna che ogni
anno accoglie paesani e forestieri per festeggiare il
ferragosto. Ma la festa più bella e più importante per
noi emigrati è quella in onore di S. Felice Martire,
protettore del paese e molto amato da noi che viviamo così lontano. Sono tre giorni, 28, 29 e 30
agosto ricchi di manifestazioni e celebrazioni religiose. Purtroppo, però, questi sono pure gli ultimi
giorni di permanenza per noi a Civitanova. Arriva il
giorno della partenza ed è un giorno triste e nello
stesso tempo di speranza. Speranza di ritornare
ancora e di trovare il mio amato Paese sempre unito e solidale in tutto.
MARIA CARUSO
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Peppino e Maria Lastoria

Sono, queste, due belle testimonianze d’amore per
le proprie origini, in un’epoca in cui determinati valori pare siano scomparsi. Grazie Peppino, grazie
Maria per l’amore che nutrite per il nostro Paese,
per la nostra Gente, per non aver mai dimenticato
le nostre origini, nonostante la lontananza; vi auguriamo di poter tornare per tanti anni ancora; la vostra presenza a Civitanova è utile e gradita.
LA REDAZIONE

movimento anagrafico
NATI

BATTEZZATI

Battista Ilaria

15/05/2012
Battista Fabiana

di Alessandro e Camelia Maria Addolorata

di Michele e Virginillo Letizia

Ciampittiello Ilaria

22/10/2012

di Luca e Virdaru Madalina

Battista Ilaria
di Alessandro e Camelia Maria Addolorata

Di Tomaso Patrizia

28/02/2012

di Walter e Mereuta Gabriela

Fiorante Fabiana

Di Tomaso Patrizia
di Walter e Mereuta Gabriela

20/04/2012

di Giovanni e Santagata Enzina

Fiorante Fabiana
Palazzo Davide

08/08/2012

di Giovanni e Santagata Enzina

di Pietro e Tesone Claudia

Santagata Francesca Pia
Patriarca Mariantonietta 07/09/2012

di Rino e Greco Adriana
Fabiana Fiorante

di Riccardo e Di Tomaso Grazia Cinzia

CRESIMA

Trevisol Francesca Romana 14/03/2012
di Fabrizio e Sammarco Elisabetta

Vitullo Marco

Della Posta Andrea
Di Palma Rosy
Lastoria Camilla
Manocchio Adriana
Viani Denise
Viani Michele

11/11/2012

di Donatello e Di Tomaso Anna

PRIMA COMUNIONE
Battista Simone
di Giuseppe e Palladino Mariella
D’Agnone Noemi di Vittorio e Lombardi Stefania
Della Posta Daniel di Fernando e Cipriano Felicetta
Di Palma Francesca di Felice e Iaciofano Rosina
Di Palma Marco
di Antonio e Spugnardi Giuseppina
Palazzo Eva
di Fiorino e Alexandu Dorina
Spugnardi Pierpaolo di Giuseppe e Ricci Rosina

di Fernando e Cipriano Felicetta
di Nicola e Vasile Lucia
di Felice e D’Agnone Nunzia
di Antonio e Milone Giovanna
di Mario e Lastoria Anna
di Mario e Lastoria Anna

MATRIMONI
Raccidi Mattia e Caldarone Sara (Lubriano - Viterbo)
Lombardi Mario e Ciampittiello Roberta
Mainella Luciano e D’Agnone Antonietta
Palazzo Antonio e D’Andrea Francesca
Ricci Domenico e D’Alessandri Consuelo
Tate Antoni e Kim Paladino (Leithbridge)
Trevisiol Fabrizio e Sammarco Elisabetta (Roma)

NOZZE D’ARGENTO

NOZZE D’ORO

Battista Felice e Triulzi Manuela (04/07/2012)

Battista Dante e Milone Felicetta (03/02/2012)
Battista Nicola e Palazzo Felicia (28/04/2012 - Burnaby BC)
Di Palma Domenico e Virgilio Maria (15/01/2012)

Palazzo Costantino e Ricci Giuseppina

DIPLOMATI

LAUREATI

Cardarelli Antonio
Di Palma Giuseppe
Lastoria Marta
Mancini Claudia

Liceo Scientifico, Isernia
Liceo Scientifico, Isernia
Ragioneria, Isernia
Ragioneria, Isernia

Padula Alessandro
Palazzo Elisabetta
Spugnardi Francesco
Vitullo Luciana

Istituto Tecnico, Isernia
Ragioneria, Isernia
Liceo Scientifico, Isernia
Liceo Classico, Isernia

Cardarelli Roberto
Ingegneria Gestionale - La Sapienza - Roma
Cardarelli Simone
Grafica Pubblicitaria - Istituto Europeo di Design (IED) - Roma
Colasessano Maria Serena Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Chieti
Di Tomaso Angela
Accademia Belle Arti - Mediart - Frosinone
Vincitrice del Premio Nazionale di Belle Arti 2012 - Sezione Arte Elettronica

Fiorda Antonio

Specialistica in Ingegneria Spaziale - La Sapienza - Roma
Esame di Stato: Abilitazione alla Professione di Ingegnere Industriale

Ricci Carmen
Santilli Lucia

Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria - Siena
Lettere - Isernia

i nostri amici nella luce di Dio
IN ITALIA
Battista Antonio
di anni 57
Battista Michele
di anni 95
Battista Nicola
di anni 60
Cardarelli Albina
di anni 78
Ciampittiello Benedetto
di anni 87
Ciolfi Annunziata
di anni 86
Conti Felicetta
di anni 88
Del Buono Pasquale
di anni 75
Di Palma Anna
di anni 89
Di Palma Raffaele
di anni 80
Di Paola Antonio
di anni 87
Di Rienzo Giacomo
di anni 65
Di Tomaso Giovanni
di anni 90 (2011)
Gargaro Ferdinando
di anni 88 (2011)
Longano Giovanni
di anni 84
Maselli Antonietta
di anni 74
Palazzo Annamaria
di anni 96
Ricciardone Filomena
di anni 90
Russo Adriano
di anni 77
Sammarco Barbara
di anni 38
Virginillo Felice
di anni 91

Di Palma
Anna

Battista
Antonio

Di Rienzo
Guido

n. 01/06/1923
m. 09/01/2012

n. 05/05/1955
m. 18/09/2012

n. 06/01/1947
m. 09/10/2012

Russo
Adriano

Virginillo
Felice

n. 22/09/1935
m. 21/01/2012

n. 23/12/1921
m. 06/11/2012

Salzano
Carmela
(Rosina)
n. 05/11/1919
m. 08/04/2012

Ciolfi
Annunziata

Conti
Felicetta

Fiorda
Cristina

n. 11/04/1926
m. 01/09/2012

n. 18/04/1924
m. 29/12/2012

n. 07/06/1945
m. 01/02/2012

Di Tomaso
Giovanni

Gargaro
Ferdinando

Longano
Giovanni

n. 12/11/1921
m. 15/11/2011

n. 14/01/1923
m. 12/08/2011

n. 24/08/1928
m. 22/06/2012

ALL’ESTERO
Caldarone Salzano Rosina
di anni 93, Toronto
Fiorda Cristina
di anni 67, Mentor - Ohio
Lavoie Ricci Lucy
di anni 70, Montreal
Virginillo Tonino
di anni 76, Toronto

Lavoie Ricci
Lucy

Maselli
Antonietta

Palazzo
Annamaria

n. 30/07/1942
m. 04/01/2012

n. 28/11/1938
m. 07/06/2012

n. 24/04/1916
m. 01/06/2012

Virginillo
Tonino

Del Buono
Pasqualino

Di Palma
Raffaele

Ricciardone
Filomena

n. 15/01/1936
m. 21/06/2012

n. 17/04/1937
m. 12/02/2012

n. 04/09/1932
m. 24/09/2012

n. 25/04/1922
m. 16/01/2012

foto ricordo

Alcuni 'ndocciatori prima della 'ndocciata 2012

Bimbi belli - Luigi Conti e Julia Santagata

Maria Fiorda nel suo 70° Compleanno
Western Australia
Egidio e Cenzina Battista
Addobbi Natalizi - Western Australia

Classe 1952...ad maiora
Amici che si ritrovano
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foto ricordo

Nozze d’Oro (2011)
Di Tomaso Nicola e Maselli Antonietta

Nozze d'Argento
Battista Felice e Triulzi Manuela con i figli Stefania e Daniele

Felice Della Posta con la sua ex insegnante Nella Manuppella, Britty, Don Gigino e Angela

Nozze d’Oro
Domenico e Maria con i nipoti Maddalena, Diana, Marzia e Domenico
15/01/2012

Felicetta Palazzo Bertoni nel suo 60° compleanno
Western Australia

Elio Mirto e Elena Sferra ospiti a Vancouver

foto ricordo

Nozze D’Oro - Nicola Battista Palazzo e Felicia Palazzo - Burnaby BC 28 Aprile 2012

Nozze d'Argento - 13 Agosto 2012
Palazzo Costantino e Ricci Giuseppina con i figli Antonio, Matteo e Federica

Ricci Domenico e D’Alessandri Consuelo
Sposi - 1 Settembre 2012

Nozze d'Oro
Battista Dante e Milone Felicetta

Le famiglie D’Agnone e Santangelo
riunite per il matrimonio della nopote di Felice D’agnone 09/06/2012

foto ricordo

Christopher Thomas e Sarah D’Agnone - Fidanzati
3 Marzo 2012 - Western Australia

Sposi
Palazzo Antonio e D'Andrea Francesca

Sposi Tate Antoni e Kim Paladino con la famiglia
Lethbridge - Canada
25 Agosto 2012

Tate Antoni e Kim Paladino

Luciano Mainella e Antonietta D’Agnone
Sposi - 9 Giugno 2012

foto ricordo
L'abbondante nevicata di febbraio

Pellegrinaggio alla Croce delle Serre (come una volta...)

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dall’estero) 2011
Euro
Bassani Maria, Abbotsford
Battista Domenico, Vancouver
20
Battista Palazzo Nicola e Palazzo, Felicia Burnaby BC
Caldarone Mainella Antonitta, Montreal
Caldarelli Bortot Licia, Toronto
30
Ciolfi Emilio, USA
Club Civitanovesi di Vancouver (Toni Lucarino)
D’Agnone Felice, Canada
D’Andrea Giuliano, USA
50
D’Andrea Romano Michelina e George, USA 50
Di Matteo Domenico e Maria, Toronto
15
Di Palma Angelo, Australia
Di Palma Annunziatina, Montreal
Di Palma Francesco, Montreal
Di Risa Adele, Argentina
50
Lastoria Antonio, Argentina
50
Mainella Felice e Rita, Svizzera
25
Melaragno Alberino, Germania
25
Paradiso Silvia, Toronto
Russo Conti Evelina, USA
Vanacore Giovanni e Maria, Svizzera
20
Virginillo Domenico, Cincinnati
10
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Dollari
100
50
20
50
759
50

50
25
25

100
100

DA TORONTO (Padula Caldarone Lucia)
Caldarone Antonio e Pina
Caldarone Lucia
Caldarone Mirella
Caldarone Rosanna
Del Buono Antonietta
Del Buono Nella
Fiorante Falino e Vincenza
Fiorante Gino e Licia
Fiorante Nicolino e Matilde
Ricci Gianni e Tittina
Ricci Joe e Nella
Salzano Rosina
Zampini Gino e Beatrice

20
20
10
10
20
20
20
20
10
10
30
20
10

DAL CLUB DI TORONTO (Palazzo Vincenzo)
Battista Adelina
Battista Domenico e Alessia
Battista Enzo e Bice
Battista Gino e Angelina
Battista Mario e Rita
Battista Pietro e Nancy
Battista Tony e Lina
Battista Tony e Teresina
Buno Luciano e Rosalia
Ciolfitto Tony e Giovanna
Ciolfitto Tony e Maria
Danese Elvio e Maria
Di Palma Paolo e Maria
Di Prospero Ermidio e Lucia
Di Tomaso Felice e Nella
Di Tomaso Nino e Delia
Di Tomaso Tony e Donna
Fala Emidio e Cecilia
Fanzutti Dante e Pina
Fiorante Angelo e Maria
Fiorante Domenico e Bambina
Fiorante Donato e Lena
Fiorante Joe e Rosina
Fiorante Michele
Fiorda Attilio e Franca
Gritti Luciana
Iaboni Renato e Anna
Lastoria Mario e Maria
Lastoria Ines
Macera Carolina
Macera Michele e Tina
Macera Nicolino
Muzzin Tony e Tittina
Padula Pierino e Maria

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
20

Euro

Dollari

Palazzo Domenico e Concetta
Palazzo Franco e Lina
Palazzo Giuseppe e Concetta
Palazzo Michele e Cristina
Palazzo Tony e Rina
Palazzo Vincenzo e Rosina
Tersigni Fiorda Clara
Tesone Tony e Gaetana
Trentalance Joe e Shirley
Vannicola Antonio e Maria
Viani Michelino
Viani Mimì e Adele
Viani Mimi’ e Vivian
Viani Vinicio e Maria
Virginillo Gino e Beatrice
Virginillo Pasquale e Maria

20
20
15
10
20
30
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20

DA VANCOUVER (Mariella Di Palma)
Ciolli Antonio e Giovanna
Di Palma Domenico e Mariella
Di Palma Tonino e Assuntina
Di Salvo Dina
Di Salvo Vitalina
Iacovetti Nicola e Nuccia
Martino Antonio e Lidia
Martino Mirella

20
20
20
20
20
20
20
20

DA VANCOUVER (Emilio Ricci)
Azzara Duilio e Annunziatina
Ciaburri Teresa
Ciolfitto Isidoro e Carmelina
Di Palma Nicolino e Rosa
Di Salvo Tony e Audrey
Di Tomaso Vincenzo e Palmina
Farina Angelo e Licia
Lastoria Pasquale e Giovanna
Minichiello Tony e Cristina
Palazzo Beatrice
Palazzo Nick e Felicia
Pesa Emilio e Tonina
Pesa Giuseppe e Annunziatina
Renzullo Carmine e Adele Ricci
Ricci Americo
Ricci Emilio e Maria
Russo Osvaldo e Teresa
Virginillo Joe e Maria

20
20
20
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20

DA VANCOUVER (Licia Farina) Nunzio D’Andrea
Beninteso Antonio e Ada
Beninteso Carlo
D’Andrea Nunzio e Maria
Farina Pasquale e Albina
Fiorda Pasquale e Maria Assunta
Lucarino Tony e Dina
Gentile Ciro e Fernanda
Petrolino Natalina
Padularosa Tony e Bruna
Viani Tony e Nella

20
20
20
20
20
20
10
10
20
20

DA VANCOUVER (Anna Toneguzzo)
Battista Felice e Concetta
Bellano Pietro e Tittina
Caldarino Maria
Cardarelli Michele e Pat
Cardarelli Tony e Dolores
Catroppa Gioey e Anna
Di Palma Maria
Farina Dina
Fiorda Linda
Gargaro Nick e Nadia
Gargaro Pasquale
Grieco Pasquale e Nina
Konarski Fortuna

20
20
25
25
20
20
20
10
20
20
20
20
20

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dall’estero) 2011
Euro
Padula Gioey e Anna
Palazzo Franco e Maria
Palazzo Luigi e Dolores
Pesa Filippo e Maria
Ricci Argia
Ricci Nicolino e Nunziatina
Russo Gino e Giovanna
Russo Orlando e Nunziatina
Russo Tony e Michelina
Sferra Arnaldo e Maria
Toneguzzo Tony e Anna
Trasolini John e Lucia

Dollari
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
25

DA VANCOUVER (Maria Farina)
Battista Domenico e Beatrice
Battista Michele
Bicego Tittina
Caldarino Antonio e Vincenza
Caruso Antonio e Dorina
Ciolfi Dolores e Antonio
Ciolfitto Vincenza
Di Nicola Giancarlo e Lucia
Di Palma Beny e Maria
Di Salvo Maria
Di Tomaso Antonio e Nunziatina
Di Tomaso Franco e Teresa
Di Tomaso Gino e Letizia
Di Tomaso Vincenzo e Maria
Farina Felice e Beatrice
Farina Maria
Fiorda Mario e Angela
Gasbarro Maria
Gasbarro Tony e Felicetta
Gobbo Paolina
Lastoria Nuccia
Lastoria Peppino e Patrizia
Lemme Giovanna
Lucarino Donatella
Lucarino Tony e Nancy
Lucarino Vincenzo e Teresa
Mastromonaco Beny e Tittina
Padula Felicetta
Padula Filomena
Ricci Lenuccia
Ricci Lucy Montanaro
Tallarico Santo e Mariella
Trentalance Antonio e Gina
Trentalance Licio e Nancy
Viani Lorinda

20
20
20
20
20
25
15
20
20
10
20
20
60
20
20
30
20
25
30
25
20
20
20
15
20
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20

DA MONTREAL (Tittina Fiorante)
Altieri Nicolino e Natalina
Di Salvo Ippolito Lucia
Fiorante Pietro e Tittina
Gargaro Felice e Lise
Gargaro Lina
Grimaldi Mimi’ e Silvana
Lastoria Gino e Carmen
Lastoria Nino
Lastoria Peppino e Maria
Lastoria Pina e Peppino
Minichiello Ilde
Ricci Almerindo

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

DA WESTERN AUSTRALIA (Maria Caruso)
Battista Egidio e Cenzina
Benedetti Adele
Bertoni Franco e Felicetta
Boccamazzo Maria
Budano Giovanni e Lina
Caruso Achille e Maria
Caruso Vincenzo e Isoletta
Cipriano Maria

50
20
20
20
15
20
20
20

Euro
D’Agnone Giuseppe e Nuccia
Della Posta Cosimo e Maria Pia
Della Posta Incoronata
Fiorda Domenico e Maria
Fiorda Felice e Lina
Fiorda Giuseppe
Gizzarelli Giueppe e Ida
Morsella Pasquale e Maria
Ricci Domenico e Linda
Ricci Franco e Maria
Ricci Mario
DA LETHBRIDGE (Tony e Maria Paladino)
Ciolfi Domenico e Filomena
D’Agnone Felice e Maria
D’Agnone Filomena
D’Agnone Vincenzo e Gina
Di Palma Rosina
Di Rocco Giulio
Horvath John e Anna
Nardone Michele
Paladino Luciana e Brent Johnson
Paladino Tony e Maria
Santangelo Gina
Santangelo Vincenza
Viani Giuseppe e Pina
Virginillo Mario e Anita
Virginillo Nick e Silvana
Zappone Rina

Dollari
40
20
20
40
20
20
20
20
50
50
30

100
70
20
20
10
20
20
20
20
70
20
10
20
20
30
100

DA REGINA (Fiorante Giuseppe)
D’Agnone Antonio e Mary
D’Agnone Michele e Carole
Di Iorio Nicola e Lina
Di Vincentis Maria
Fiorante Antonio e Filomena
Fiorante Domenico e Carmina
Fiorante Domenico e Rosina
Fiorante Giuseppe e Aida
Macera Giuseppe e Filomena
Palazzo Bruno e Felicetta
Palazzo Filomena
Parisone Giuseppe e Rita
Santangelo Benito e Alfredina
Vitullo Sabatino e Rosina

20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
20
20

OFFERTE PER L’ASCENSORE
Battista Egidio e Cenzina
Benedetti Adelle
Bertoni Franco e Felicetta
Caruso Achille e Maria
Caruso Vincenzo e Isoletta
D’Agnone Giuseppe e Nuccia
Della Posta Cosimo e Maria Pia
Della Posta Incoronata
Fiorda Domenico e Maria
Morsella Pasquale e Maria
Ricci Domenico e Linda
Ricci Franco e Maria
Ricci Mario

30
30
80
100
30
100
30
30
60
30
30
20
20
580

Dall’Associazione Civitanovesi di Vancouver

1000

Non pubblichiamo le altre offerte per l’ascensore, perché non pervenute in redazione.
Qualsiasi errore, omissione o imprecisione circa i nomi o le offerte
sono da attribuirsi a cause non dipendenti dai collettori. Nonostante la nostra buona volontà e la più vigile attenzione, qualche errore
è probabile, per cui chiediamo comprensione. Qualunque correzione potrà riportarsi nel prossimo Bollettino, se errori o imprecisioni
ci saranno segnalati.
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Sono l'ottavo di nove fratelli
In una edizione di qualche decennio fa dello “Zecchino d'Oro”, il festival di San Remo dei bambini, venne
presentata una canzone, la cui prima strofa narrava:
“Sono l'ottavo di sette fratelli...”, il testo poi proseguiva con la nascita del nono figlio, da qui il titolo “Sono l'ottavo di nove fratelli”.
La figura del protagonista mi si cuciva addosso.
Sono anch'io l'ottavo di nove fratelli.

Il Generale
Pasquale Sammarco
e la signora
Beatrice Valerio
nel giorno delle nozze.

Sono l'ottavo di una famiglia con nove figli nella quale il Signore mi ha fatto il grande dono di farmi nascere.
Una famiglia nata dall'amore vero, intriso di rispetto reciproco e condito dell'incondizionata accettazione l'uno dei difetti dell'altra, dei miei ineguagliabili genitori.
La salda fede nella provvidenza divina, l'esempio e la
dignità oltre ogni umana possibilità, l'intransigenza
coerente con l'amore di genitore (da me apprezzata
poi da adulto), sono state le solidi basi sulle quali hanno impostato il loro mestiere di educatori; inestimabile eredità per le future generazioni e sulle quali ancora oggi la nostra famiglia si regge, superando le burrasche che la vita inevitabilmente riserva.
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GRAZIE, papà Pasquale. GRAZIE, mamma Beatrice
Maria Grazia.
Maria Grazia per desiderio dei genitori; Beatrice per
imposto obbligo generazionale, rimediando al risentimento espresso dalla nonna con altezzoso piglio, esclamando la frase “non son donna da esser dimenticata...”,
quando venne a sapere che alla sua unica nipote non
era stato dato il proprio nome.
La mia cara e mai conosciuta bisnonna, gongolerà non
poco nel constatare che il nome Beatrice, nelle generazioni successive, oltre ad essere ben rappresentato è
fra quelli più contesi ed ambiti.

Rispetto ai miei fratelli, ritengo di conservare un ricordo particolare di mio padre.
Ho avuto il privilegio di condividere con lui quei
pochi momenti di svago che si concedeva e che solo nella sua amata Civitanova trovavano reale appagamento.
Avendomi trasmesso la passione per la caccia e per
la pesca, partecipavo agli istanti di serenità in cui si
tuffava, cercando di allontanare, non riuscendoci mai
pienamente, le ansie e le inquietudini che una famiglia numerosa ed un lavoro di responsabilità gli procuravano.
Quando la mattina molto presto suonava finalmente,
ed inutilmente, la sveglia (ero rimasto vigile tutta la
notte in attesa di quel momento), io e papà iniziavamo a prepararci con inconsueta complicità, cercando
di fare meno rumore possibile, per non svegliare mamma che, per compiacerci, fingeva di dormire.
Iniziava la preparazione per una battuta di caccia o di
pesca, muovendosi al rallentatore in un ambiente completamente ovattato, nel silenzio assoluto delle prime
ore del mattino, spezzato da un delicato e crescente
gorgoglio. Solo l'odore che con prepotenza si diffondeva per casa, lasciava intendere essere il ribollio della macchinetta del caffè.
Poi uscivamo facendo attenzione di non sbattere la
porta. Una volta fuori, all'aria frizzante della prima
mattinata, quando il sole ancora non faceva capolino
fra le montagne, ma iniziava, con un leggero chiarore, la sua funzione di alternare il giorno alla notte, la
complicità si realizzava in pieno e quello che veniva
percepito come un papà severo, si trasfigurava in uno
spensierato compagno di pesca o di caccia.
Il mio timore rispettoso di parlare, lasciava spazio all'ardire di esprimere liberamente ogni pensiero.
Mi sentivo diverso e vivevo un papà diverso.
Il primo saluto era rivolto alla statuetta della Madonna, ancora oggi alloggiata in una nicchia del campanile dell'orologio.
Proprio lì, dove il corso principale, dopo una ripida discesa, s'impenna in un’altrettanto ripida salita, la Madonna protende le sue mani verso la “Calonica” e in
un gesto di materno abbraccio dispensa pace e amore
a tutto il paese, volgendo uno sguardo interessato a
quanto accade sul “Terrapieno”. Avrà seguito sicuramente divertita i nostri avi, come direbbe Totò, “c'o'
tubbo, 'a caramella e c'o' pastrano”, perdere il loro studiato contegno durante una partita di tressette, come
sarà interessata il 30 di agosto di ogni anno quando,
in prima fila, segue la banda nel concerto per la festa
di S. Felice.
I nostri antenati Le usavano rispetto togliendosi il cappello in segno di saluto, ora chi passa in questo crocevia di bellezze architettoniche, rivolge verso di Lei
un saluto che nel corso degli anni si è cercato di rendere sempre meno evidente, arrivando ad un furtivo
gesto, alzando palpebre e sopracciglia con sguardo vagamente proteso verso di Lei, a che la gente non se ne

accorga. Lei protegge tutti, anche chi non si è mai accorto della sua presenza.
Mamma e papà hanno trasmesso a tutti noi, loro figli,
il grande attaccamento per questa perla dell'appennino centrale, adagiata in un castone fatto di roccia e vegetazione che impreziosisce i tratti semplici e puliti,
in concorrenza, a costi decisamente più accessibili,
con la cittadina belga Spa, che ha dato origine e nome ai moderni centri benessere.
Entrando in una SPA, vieni alonato da una bolla artificiale, dall'atmosfera di diffuso silenzio con il soffice sottofondo di una musica dall'effetto rilassante.
A Civitanova l'effetto anestetizzante, per chi viene
dalla città, lo esercita l'aria pura, immune da ogni sorta di contaminazione e di inquinamento. In questo ambiente naturale favorevole, si alternano passeggiate in
montagna all'aerosol di quercia, ad idromassaggi su
tutta la superficie del corpo sdraiati fra le rocce del torrente Trigno, effetto naturale che vanamente in una
SPA si cerca di ricostruire con spruzzi e spruzzetti
sotto acqua a vari livelli.
Anche questa estate, per il sessantesimo anno consecutivo, trascorrerò alcuni giorni di reale riposo a Civitanova, paese tanto piccolo, quanto carico di spontanea e sincera umana accoglienza; molto importante nella mia vita, in quanto unico posto che con metodica scadenza annuale ho frequentato ed al quale sono legati ricordi delle varie fasi della mia esistenza
terrena.
Ogni anno che ritorno è l'occasione per rivivere episodi, ricordare persone e fatti, ad iniziare dalla mia infanzia.
Quei bianchi fili della luce, attorcigliati a spirale e ricoperti di stoffa, anneriti dalle mosche che, come le
api in un'arnia, si accavallavano alla ricerca disperata
di un contatto diretto con il filo (la motivazione che
papà dava a questo fatto era il calore che il filo emanava, giusta temperatura per l'esile corpo di insetto),
il filo terminava con una lampadina appesa, dalla fievole luce che lasciava intravedere la sagoma ondulata del filamento incandescente, protetta da un piccolo lampadario in ceramica a forma di piatto capovolto, dai bordi ondulati, quasi sempre di colore celestino molto chiaro.
Ricordo la cara Maddalena, molto legata alla nostra
famiglia e noi a lei; scarpe nere con tacco basso, almeno due numeri di troppo, calze di lana nere (anche
in estate) fermate, appena sopra le ginocchia, da semplici elastici; vestito nero lungo sino alle caviglie e tenuto in vita da una sottile cinta di stoffa pure nera e
con in testa un fazzoletto, anch'esso nero, che nascondeva i capelli ad eccezione di un ciuffetto ribelle che, adagiandosi sulla fronte, lasciava intravedere
il loro colore bianco naturale.
Una casa quella di Civitanova, forse poco goduta,
che papà prima e mamma poi, ma devo dire in seguito anche la mia prima sorella Giusy (mi viene più
spontaneo chiamarla Pupa), hanno voluto conservare e, nei limiti del possibile, migliorare e rendere più
confortevole.
In questo luogo, negli anni trenta del secolo appe-

na trascorso, mamma ha ceduto al fascino del giovane e bello ufficiale che la prima volta si presentò
in paese in sella ad un bell' esemplare di cavallo
bianco lipizzano, ammantato dalla sua sfavillante
divisa da tenente.
Una storia fatta di 9 figli, 19 nipoti ed, al momento
8... quasi 9 pronipoti, e poi tutti coloro che hanno avuto la ventura di incappare in uno di tali discendenti,
arricchendo la famiglia di cognate, cognati e successivi gradi di parentela.
Nella bella casa di Civitanova esiste ancora il tavolo,
con il piano in marmo, dove Maddalena, nei giorni di
festa, faceva gli gnocchi con le patate del suo campicello, dal quale ricavava da mangiare e quindi da sopravvivere per se, sola e vedova da sempre.
Con gli occhi arrivavo appena al piano di marmo e rimanevo inebetito a guardare l'abilità di Maddalena
nell'amalgamare farina e patate lesse fumanti, con
quelle sue mani solcate dal duro lavoro dei campi,
nelle cui rughe il nero della terra persisteva ad ogni
sua frettolosa e pertanto inutile sciacquata.
Un piccolo ed insignificante dettaglio per la mia testolina, proiettata a pregustare l'abbondante piatto di
gnocchi al sugo di spuntature di maiale con pioggerellina di parmigiano, troppo prezioso all'epoca per
poterne eccedere. Un ostacolo insormontabile, qualche anno dopo, per mia moglie Luciana che quegli
gnocchi, lavorati con quelle mani, proprio non riusci-

Il Generale
Pasquale Sammarco
e la signora
Beatrice Valerio
nel verde civitanovese

va a mangiarli.
E poi, ricordi di fanciullo. Dieci anni ancora da compiere, che assapora per la prima volta, gustandola pienamente, quel senso di libertà necessariamente nega-
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ta in una città come Roma. La possibilità di uscire e
rientrare a casa a proprio piacimento, semplicemente
girando quella grande chiave di ferro dalla impugnatura tonda che all'epoca ancora si poteva lasciare inserita nella toppa esterna del portone di casa; unico vincolo imposto, il rientro alle ore dei pasti, momento di
aggregazione familiare al quale papà dava grande peso educativo.
Il gusto di affondare i propri denti con voracità in una
fetta di pane casareccio con il succo di un pomodoro
spalmato sopra, sale ed olio (altro che pane e Nutella); prima di correre, alle cinque del pomeriggio, con
le mani ancora unte, al bar di Angelillo, che pareva
attendere il nostro arrivo per riempire i coni del suo
gelato appena fatto, solo crema, cioccolata e limone,
un cono da 10 lire; sapori mai più sentiti, prezzi mai
più visti.
Ma i ricordi più lucidi e forse più piacevoli sono quelli della mia adolescenza. Girando ora per Civitanova,
alleggerisco ogni persona che incontro dal peso degli
anni e, rimuovendo le tracce che il tempo inevitabilmente lascia, cerco di ricordarli come erano da ragazzi ed a ciascuno collego un episodio della mia adolescenza a loro legato.
Allora ricordo quella miracolosa battuta di pesca al
fiume Trigno con Peppino e Venanzio, dove i pesci
sembravano particolarmente voraci della loro esca,
disdegnando la mia (ma “forse” il problema non era
l'esca).
Con altri rievoco quella memorabile partita di calcio
contro la squadra del paese vicino, sul vecchio ed ondulato campo in pietre, più che terra, con una pendenza del terreno che agevolava equamente una squadra per tempo. Un tempo in salita ed uno in discesa.
Con lunghe pause alla ricerca dell'unico pallone che
spesso, filtrando fra le numerose lacerazioni della

precaria rete eretta dietro le porte, si perdeva nella folta vegetazione prospiciente al campo da gioco.
Ed ancora ricordi delle prime scampagnate senza i
genitori, le feste con il mangiadischi a pile, ed i primi timidi approcci, approfittando dei balli lenti che
allora, per fortuna, ancora si usava alternare a qualche Twist, Alligalli o Cha Cha Cha.
Anche il periodo della mia giovinezza è marchiato da
splendidi ricordi legati ai giorni trascorsi con mia moglie Luciana. Anche lei amava Civitanova ed i civitanovesi, che ricambiavano con sincero affetto.
L'epoca dell'età matura è stata tragicamente segnata
dalla morte di Luciana, che proprio a Civitanova ha
avuto le prime avvisaglie della malattia, affaticandosi oltre il consueto per ogni piccola passeggiata.
Molta della mia storia vissuta in questo paese del Molise, la rivivo percorrendo i viali del piccolo e tranquillo cimitero. Dalle foto sulle lapidi identifico così ogni anno i nuovi arrivati che si aggiungono ai vecchi inquilini. E così ricordo Maddalena, Angelillo,
Papà, Mamma e soprattutto Luciana che in questo
piccolo ed amato paese adorava riposarsi dalle fatiche del lavoro e qui ha voluto riposarsi dalle fatiche
della vita.
Da poco si è aggiunta la foto del mio caro amico Antonio, che, riappropriandosi di quella sua personalità
spontaneamente gioiosa e giocosa, si è unito a coloro che, avendo sperimentato la vita terrena, godono
ora di quella celeste.
Alleggerendo la testa dai pensieri della consuetudine cittadina, anche quest'anno ho trascorso alcuni
giorni a Civitanova, tappa indispensabile per recuperare quelle forze necessarie per affrontare un nuovo anno di lavoro, nei vorticosi e frenetici ritmi della vita romana.
OTTAVIO SAMMARCO

CIVITANOVESINELMONDO
un anno di attività
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Anche il 2011 è stato ricco d’impegni per l’Associazione CIVITANOVESINELMONDO. Oltre
alle attività prettamente di volontariato, come le giornate ecologiche, che hanno permesso la fruibilità di luoghi di grossa importanza del nostro territorio, quali il sito archeologico di Santa Brigida, il parco fluviale e il sentiero CAI Pier Giorgio Frassati, nell’organizzazione degli eventi, notevole successo hanno riscosso le manifestazioni estive e autunnali, oramai appuntamenti fissi per
quanti si trovano in Molise in quei periodi. Dati alla mano, cresce sempre più l’interesse per quelle manifestazioni che, oltre a dei meri momenti goliardici, permettono la scoperta di un territorio
attraverso la sua cultura, la musica, la cucina, le sue bellezze architettoniche. La Coppa, la Notte
Bianca, San Martino nelle vecchie cantine, la “Ndocciata” ne sono un esempio che spero diventino, non esclusiva dell’Associazione CIVITANOVESINELMONDO, ma patrimonio dei Civitanovesi tutti, partecipi e orgogliosi di esse. Capitolo a parte è stato l’emergenza neve, caduta abbondantemente quest’anno; l’Associazione ha affiancato gli operai del Comune e le ditte incaricate
nello sgombero della neve, coordinando e impegnando le proprie forze in quei vicoli e quelle strade non raggiungibili da mezzi motorizzati. Concludendo, ringrazio quanti gratuitamente s’impegnano a tenere viva questa importantissima realtà per Civitanova.
MICHELE RICCI

Ascolta la mia voce!
A te, Creatore della natura e dell’umanità,
della verità e della bellezza,
rivolgo la mia preghiera: ascolta la mia voce,
perché è la voce delle vittime di tutte le guerre
e della violenza tra gli individui e le nazioni.
Ascolta la mia preghiera,
perché è la voce di tutti i bambini
che soffrono e soffriranno
quando la gente ripone la propria fede
nelle armi e nella guerra.
Ascolta la mia voce,
quando ti supplico
d’instillare nel cuore di ogni essere umano
la saggezza della pace,
la forza della giustizia
e la gioia della fraternità.
Ascolta la mia voce,
perché io parlo per la moltitudine di ogni paese
e di ogni epoca della storia,
che non vogliono la guerra
e sono pronte a percorrere la strada della pace.
Ascolta la mia voce, e concedi discernimento e forza,
perché possiamo sempre rispondere all’odio con l’amore,
all’ingiustizia con la dedizione totale alla giustizia,
al bisogno con la condivisione col prossimo,
alla guerra con la pace.
O Dio, ascolta la mia voce,
e concedi al mondo la pace che mai viene meno!
GIOVANNI PAOLO II

Casa di Egidio e Cenzina Battista con le lumiere natalizie - Western Australia

Vasto (Ch) - Via L. Umile, 5 - tel/ fax 0873 60801
www.cannarsa@.it - cannarsa@gmail.com

