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EDITORIALE
Sono contento di pubblicare sul nostro bollettino la lettera-relazione che il nostro Vescovo, primo
pastore e padre della nostra comunità, ha indirizzato a me, parroco, e a tutti noi, popolo di Dio, a
conclusione della sua prima visita pastorale avvenuta dall’11 al 16 ottobre 2011.

Al carissimo don Luigi Primiano
Alla comunità parrocchiale di Civitanova del Sannio
Carissimi, con viva gioia, rendo grazie al Signore per i giorni vissuti con Voi e
tra Voi nella Vostra comunità parrocchiale, durante la mia prima Visita Pastorale.
Sostando in mezzo a Voi, ho visto una grande partecipazione sin dal momento
iniziale della Visita, avvenuto con la celebrazione eucaristica. I vari incontri, poi, mi
hanno concesso l’opportunità di verificare la vita spirituale della comunità.
Ripercorrendo tutti i momenti vissuti con Voi, è sempre vivo nel mio cuore l’incontro
con i cresimandi e i temi della vita presi in considerazione con loro; ho visto come i
giovani hanno percorso un cammino di maturazione della fede che li ha condotti a
compiere una scelta di servizio all’interno della comunità. Sono seguiti poi il confronto
con gli animatori della liturgia, con i ministri straordinari dell’Eucarestia, che svolgono
un servizio molto importante per i fratelli infermi, e quello con i componenti del gruppo
Caritas, i quali desiderando seguire un percorso formativo, si preparano ad assistere,
in modo lodevole, coloro che si trovano in difficoltà. Mi sono complimentato con il
Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia perché in pochi anni, sostenuto
dall’intraprendenza del parroco don Luigi Primiano, ha realizzato lavori importanti
nell’abbellire la Chiesa parrocchiale con un altare fisso ed un nuovo pavimento, non
ultimo, poi, la realizzazione dell’ascensore onde permettere ai disabili e alle persone
anziane di partecipare alle celebrazioni eucaristiche. Toccante è stata la visita agli
ammalati, in quanto ho constatato il loro abbandono in Dio e lo spirito di preghiera
che animano le loro lunghe giornate. Un grazie anche a coloro che assistono questi
fratelli e sorelle con le loro amorose cure.
Auguro che sia regolarmente costituito un Consiglio Pastorale Parrocchiale in modo
che, con le scelte intraprese, si possano coinvolgere tutte le realtà della Parrocchia.
Non è mancato l’incontro con i bambini della Scuola Materna e con gli alunni della
Scuola Elementare e Media, come anche gli studenti, ai quali ho consegnato il
documento “Educare alla vita buona del Vangelo…”, per un ulteriore sostegno al loro
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EDITORIALE

sostando
in mezzo
a Voi,
ho visto

…

educare
alla vita
buona del
Vangelo…

impegno educativo.
L’educazione alla fede degli adulti deve essere sviluppata maggiormente in modo
che sia costruita una vita religiosa responsabile ed una forte comunione che non venga
messa in discussione per le scelte sociali operate. In questo modo saranno superate
le divisioni che ostacolano la piena edificazione del Regno di Dio.
La comunità parrocchiale è chiamata a proporre itinerari di annuncio a persone in
difficoltà e a coinvolgere gli indifferenti, per intraprendere insieme il cammino di
approfondimento delle verità cristiane, mediante forme di catechesi che siano in grado
di fornire risposte agli interrogativi dei giovani e degli adulti. A tal proposito l’impegno
messo in atto dalla Pastorale familiare produrrà frutti positivi per ridare alla famiglia
la coscienza del suo dover essere modello di amore nel dono di sé, nel compito educativo
e nella partecipazione alla vita della chiesa e della società.
Presto sarà portata a termine la struttura parrocchiale, condizione necessaria per
attivare l’Oratorio, progettato per diventare il luogo privilegiato dell’educazione alla
fede dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani.
La Visita si è conclusa con il conferimento del sacramento della Confermazione
durante la celebrazione della Messa e con una fiaccolata per le vie del paese in onore
della Madonna. È mia premura congratularmi per la cura con la quale è tenuta la
chiesa e per l’attenzione con la quale la comunità ha saputo conservare le opere
artistiche, in particolar modo l’antico altare e la soffittatura a cassettone. Spero che
altrettanto si faccia a proposito della tela seicentesca, attualmente posta in presbiterio,
ridando ad essa la sede originaria posta al disopra dell’altare frontale della navata
destra: soluzione questa fortemente caldeggiata anche dalla Soprintendenza ai Beni
Artistici. Mi compiaccio, infine, che i registri parrocchiali ed amministrativi sono ben
aggiornati e ben custoditi.
Vi seguirò con la preghiera, come del resto ho sempre fatto, impartendoVi di cuore
la mia benedizione e affidandoVi alla protezione della Madonna e di San Bernardino.
Trivento, 8 dicembre 2011, solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria.

A margine di questa lettera, come parroco e quindi come suo stretto collaboratore in questa nostra comunità, mi piace sottolineare alcuni stimoli di crescita che il nostro Vescovo ci ha donato dopo questa settimana carica di grazia e di affetto. In particolare vogliamo raccogliere e rendere operativo i suoi inviti a:
1. costituire un Consiglio Pastorale Parrocchiale in modo che si possano coinvolgere tutte le realtà della Parrocchia;
2. sviluppare maggiormente l’educazione alla fede degli adulti in modo che sia costruita una vita religiosa responsabile e una forte comunione che non venga messa in discussione per le scelte sociali operate;
3. proporre itinerari di annuncio... e forme di catechesi che siano in grado di fornire risposte agli interrogativi dei giovani e degli adulti;
4. continuare ad impegnarsi nella pastorale delle famiglie per ridare loro la coscienza del loro essere modello di dono di sé, nel suo compito educativo e nella partecipazione alla vita della chiesa e della società;
5. attivare l’Oratorio progettato per diventare il luogo privilegiato dell’educazione alla fede dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani.
Penso che ci siano stati consegnati obiettivi molto chiari per cui rimboccarci le maniche e lavorare in questi anni che sono davanti a noi. Lavoreremo, con l’aiuto di Dio e dei nostri santi protettori, su un obiettivo alla volta, che certamente potremo raggiungere con una fattiva collaborazione di tutti. La strada è tracciata! Continuiamo serenamente il cammino già intrapreso con la benedizione del nostro Vescovo.
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Il vostro parroco

Colui che seppe
c o n i u g a r e

arte

e

fede

monsignor don

antonio battista

“

Con gli occhi della mente, ieri sera,
mi sono sdraiato ai piedi dell’Altare
Maggiore; con lo sguardo rivolto
al Cielo, ho contemplato
le stupende opere d’arte
della nostra Chiesa Madre e,
attraverso le scene evangeliche
in esse ritratte, ho pensato a voi,
a tutti i miei parrocchiani.
Abbiate sempre nel cuore
la nostra Chiesa, quella composta
di mattoni, ma soprattutto
quella formata da anime, anime
confidenti in Dio, che annunciano
la Buona Novella e operano
per il bene e la pace
in ogni angolo del mondo.

”

ono queste le parole pronunciate da monsignor don Antonio Battista in una delle mie ultime visite
nella Casa di Riposo San Bernardino di Agnone, dove è stato accolto e assistito in questi ultimi otto
anni; parole scaturite dal cuore di un sacerdote che, nel rispetto della dignità umana, ha saputo portare
Dio all’uomo e l’uomo a Dio attraverso l’amore per l’arte, a suo avviso opera divina, per la famiglia in senso
lato, per le proprie origini, per il paese natale, per la propria gente.
Nobili sentimenti e alti valori, alimentati dalla sua profonda fede, che hanno caratterizzato il suo apostolato
durato sessantadue anni, dal 29 giugno 1949 in cui fu ordinato sacerdote da S.E. monsignor Epimenio
Giannico fino al 29 ottobre 2011, giorno in cui dopo lunga malattia che non gli ha fatto mai perdere la
serenità ed il sorriso, è salito in Cielo, tra le braccia del Signore, accolto dai suoi cari e dagli amatissimi
confratelli padre Antonio Fiorante e padre Antonio Spugnardi.
Svolse il suo ministero sacerdotale per i primi ventiquattro anni a Castel del Giudice dove, negli anni difficili
del dopo guerra, ricostruì ed arricchì di opere d’arte le due chiese del paese, distrutte dai bombardamenti,
e dove promosse la devozione alla Madonna nel Santuario in Salette. I parrocchiani di Castel del Giudice
gli hanno fatto visita sino all’ultimo giorno.
Nel 1973 fu chiamato a sostituire don Vincenzo Saulino nella Parrocchia San Silvestro Papa di Civitanova
del Sannio, dove egli nacque il 20 luglio 1924. Sempre attivo, instancabile, con intelligenza, gusto ed
ammirevole forza di volontà, fiducioso nella provvidenza divina e nell’aiuto dei cittadini e delle istituzioni,
messo in cantiere un lavoro ne progettava già un altro, mantenne le tre chiese del paese in uno stato di
pregevole decoro, con il rifacimento dei tetti ed il restauro di quasi tutte le opere d’arte in esse contenute.
Non tralasciò mai l’evangelizzazione e i rapporti sociali e spirituali con i parrocchiani; di essi seppe
valorizzare l’intelligenza, le capacità, le idee, i consigli e le proposte per una gestione collegiale della
Parrocchia, considerandoli, più che collaboratori, figli e fratelli. Tanti sacerdoti africani devono il loro
apostolato alle sue borse di studio. Mantenne sempre vivi i rapporti con i Civitanovesi residenti all’estero,
attraverso le pagine del Bollettino Parrocchiale, periodico annuale fondato dall’arciprete don Vincenzo
Saulino, figura di elevata cultura classica che ebbe la sensibilità di comprendere il valore della comunicazione
e dell’informazione, pubblicando il primo numero nel gennaio del 1930. (Don Antonio ha lasciato al
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sottoscritto la responsabilità della redazione del Bollettino che, per amor suo e della mia Gente, porto
avanti da diversi anni, ora con una certa fatica).
Il 30 ottobre don Antonio è entrato per l’ultima volta nella sua Chiesa, i suoi confratelli sacerdoti, intervenuti
per i funerali, lo hanno portato a spalla e hanno adagiato il suo corpo ai piedi dell’Altare Maggiore, così
come aveva immaginato lui quella sera; questa volta non è solo, una moltitudine di fedeli accorsi da ogni
parte gremisce la chiesa per l’ultimo saluto. Egli ora non ha voce, ma ci ha parlato comunque attraverso
la preghiera dei fedeli nella celebrazione eucaristica, in cui è stato letto uno stralcio di un suo articolo
pubblicato sul Bollettino del 2002, che si può considerare il suo Testamento Spirituale. È un messaggio
che desidero trasmettere anche a coloro che non erano presenti, per cui lo riporto qui di seguito:

“

Nella tristezza e nella solitudine, carissimi, avete saputo consolarmi e mi siete
stati di aiuto, dimostrandomi con squisita gentilezza ed ammirevole altruismo tutto
il vostro amore che, senza dubbio, è frutto della bontà infinita di Colui che ci guarda
dall’alto. Voi siete stati il Suo braccio, il mio sostegno, soprattutto quando sono stato
messo a dura prova dai malanni che arrivano con l’avanzare degli anni. Dalle pagine
di questo Bollettino abbraccio e ringrazio commosso, con sincera gratitudine, tutti voi,
miei parrocchiani, che siete stati per me compagni insostituibili di viaggio, le
Amministrazioni Comunali, che non hanno mai lasciato cadere nel vuoto alcuna mia
richiesta, i Consigli Pastorali Parrocchiali, i Catechisti, i Gruppi di Preghiera, gli
Insegnanti delle varie scuole, coloro che mi hanno inviato pensieri di affetto e di stima
e, spero di non tralasciare nessuno, tutti i nostri concittadini residenti all’Estero che,
anche se lontani, porto sempre nel cuore. Mi preme esprimere ancora un mio sentimento
che nasce spontaneo dal cuore: voglio bene a tutti. La Madonna vi benedica dal Cielo
e vi accompagni nel cammino della vita.

[…]

”
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Nel 60° anniversario sacerdotale di don Antonio è stato scritto (dal libro del profeta Daniele 12,3):
“I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento;
coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come stelle, per sempre”.
Consentitemi, cari lettori, di interpretare i sentimenti di coloro che gli hanno voluto bene e della comunità
dei cristiani, per elevare una lode a Dio per questa nostra nuova Stella nel Suo Firmamento.
Domenico Cardarelli

V Giornata Scientifica Cardarelliana

PARKISON E PARKINSONISMI
21 maggio 2011 - ore 8.30
Sala Convegni - P.le Padre Fiorante

Civitanova del Sannio (Is)

Si è svolta in Civitanova del Sannio il 21 maggio scorso la
V Giornata Scientifica Cardarelliana voluta come sempre
dall’Amministrazione Comunale della cittadina ed organizzata dagli Ordini dei Medici di Campobasso ed Isernia.
Anche quest’anno grande è stato il consenso degli operatori sanitari a tutti i livelli e si è notato anche la notevole partecipazione del Popolo giustamente orgoglioso del
loro grande Concittadino.
Quest’anno il tema dell’incontro medico dedicato al prof.
Antonio Cardarelli è stato di carattere neurologico e precisamente si è parlato del morbo di Parkinson prendendo
spunto da una selle sue mirabili lezioni in cui trattò del Sistema nervoso centrale e periferico. La lezione sul morbo
di Parkinson fu data presso la Scuola Medica Partenopea
nel Gennaio 1911.
Anche in questa lezione aleggia la grandezza del suo insegnamento: la diagnosi deve scaturire dalla osservazione dell’ammalato a cui bisogna procedere con coscienza
ed a cui deve seguire il ragionamento Observatio et ratio:
è questo il metodo che bisogna seguire in clinica.
Nella V Giornata Cardarelliana i valenti relatori ispirandosi
ai principi del grande Clinico hanno trattato in modo attuale e completo tutti gli aspetti della malattia.
Dopo i saluti del Commissario prefettizio del Comune dott.
Stefano Conti, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso dott. Gennaro Barone, entusiasta organizzatore
di questo e dei precedenti incontri, ha dato il via ai lavori
dando subito la parola al prof. Italo Testa che con la sua
solita maestria ha tracciato la vita del Cardarelli non solo
come medico ma soprattutto come uomo politico.
Il prof. Mario Manfredi, emerito di Neurologia, ha fatto il
punto sui problemi che ancora esistono sulla eziopatogenesi, sulla diagnosi, sulla terapia del morbo di Parkinson
cento anni dopo la lezione del Maestro.
Hanno quindi parlato della malattia il prof. Nicola Modugno dell’IRCCS Neuromed, il prof. Alfonso Costanzo del-

l’Università del Molise, il prof. Stefano Ruggieri della Università La Sapienza, la prof.ssa Giuseppina Sallustio della Università del Molise ed il prof. Giuseppe Di Iorio della
Federico II di Napoli. Della gestione infermieristica ha parlato in rappresentanza dell’IPASVI Marco Pettirossi.
Si è proceduto quindi alla consegna del premio per la migliore tesi di laurea in medicina e chirurgia discussa nel
2010. Il premio è andato alla dott.ssa Barbara Altieri per
la tesi “Tiroide e Cuore”.
Il prof. Nicola Ferrara, ordinario di clinica medica dell’Università del Molise, ha tratto le conclusioni della intensa
giornata di lavoro.
Dott. Erberto Melaragno

Civitanova e il Consorzio del Lago di Chiauci
Un’occasione per la valorizzazione di ambiti urbani

A

gennaio 2009 è stato approvato dalla Regione
Molise, l’Accordo di programma per lo sviluppo
turistico dell’area del lago di Chiauci. Civitanova, insieme a Chiauci, Pescolanciano e Pietrabbondante, è uno dei comuni facenti parte dell’Accordo che
prevede azioni integrate e coordinate tra gli Enti
pubblici competenti, finalizzate all’attuazione di interventi per il miglioramento della dotazione strutturale e infrastrutturale dell’area del lago. Gli obiettivi
dell’Accordo sono la valorizzazione degli aspetti turistici, ambientali, culturali, archeologici, il risanamento ambientale delle aree degradate, il potenziamento del sistema viario. Al fine di coordinare gli
interventi per raggiungere gli obiettivi suddetti, i quattro comuni interessati all’Accordo, hanno costituito
il Consorzio del Lago di Chiauci con la finalità di
promuovere l’attuazione di ogni iniziativa relativa allo sviluppo turistico, sportivo, ricreativo e, dunque,
economico, del lago. Nell’ambito di tale piano, il co-

ambiti di intervento da sottoporre a progettazione,
con la finalità generale del recupero e della valorizzazione degli aspetti architettonici e urbanistici da
questi rappresentati. Tali interventi, hanno interessato
quindi il recupero del vecchio campo da tennis adiacente all’edificio scolastico, la sistemazione dei marciapiedi e del parcheggio “fuori porta”. La riqualificazione di Vico Regina Margherita, alle spalle della
chiesa di S. Rocco, la creazione delle aree di sosta
di largo della Fiera, il recupero delle piazzole delle
fontane di Fonte la Pietra e via Vittorio Emanuele.
Tuttavia, l’intervento di gran lunga più importante e
ambizioso, è stato quello messo in atto su un “macro-ambito” di grande rilevanza non solo architettonica ma anche urbanistica: il recupero del complesso Terrapieno - Via Roma (calonica) - Piazza
Diaz - Belvedere Cardarelli - Strada Provinciale scalinate di Via Tripoli. Su questo vorrei soffermarmi ad illustrarne brevemente i contenuti.

mune di Civitanova ha ottenuto un finanziamento di
750.000 euro da impiegarsi per interventi di “sistemazione di aree urbane, percorsi, aree di sosta”.
In qualità di professionista facente parte della RTP
incaricata dalla ex amministrazione comunale di redigere la progettazione degli interventi oggetto di finanziamento, espongo in queste poche righe le iniziative che sono state portate avanti nel rispetto delle esigenze formulate dal comune di Civitanova. All’interno del centro abitato, sono stati individuati più

In fase di progetto, si trattava di prevedere la riqualificazione di quello che ho definito il “nucleo urbano di espansione meridionale”. Da un punto di vista urbanistico, infatti, le aree in questione trovano
la loro origine in quella che è stata, storicamente, la
prima espansione edilizia verso la parte bassa del
paese, partita dal nucleo urbano consolidato (il Colle) con il suo sistema a contorno ovoidale e sviluppatasi lungo l’attuale scenografica scalinata di Via
Roma, seguendone il relativo dislivello. Il progetto è
stato studiato e sviluppato nel tentativo di creare un
raccordo percettivo con l’ambiente esistente, con la
finalità di pervenire alla definizione di un unico complesso architettonico teso alla riqualificazione e rivalutazione delle singole aree, utilizzando materiali
già presenti negli ambiti urbani, quali la pietra calcarea locale e i mattoni in cotto, recuperando altresì le pavimentazioni dei basoli esistenti ed i relativi
cordoni calcarei non deteriorati delle scale e dei
marciapiedi, comprese le zanelle in pietra. Da questi presupposti, è stata ideata la nuova sistemazione del Terrapieno, la pavimentazione in lastre di pietra calcarea della scalinata di Via Roma, con inserti originali di recupero; la pavimentazione di Piazza
Diaz, il cui disegno è stato studiato per restituire ri-

Piazza Diaz
durante i lavori

Il perfetto
accostamento
tra materiali
nuovi e di
recupero

81%+
%+8+6#018#

.'

&+

6

Via Roma
“la calonica”
prima e dopo
l’intervento

levanza e decoro a Palazzo Cardarelli; la sostituzione
dell’ asfalto con la pietra calcarea lungo la strada
provinciale; la riqualificazione delle scalinate di Via
Tripoli; la rimozione e recupero dei basoli del piazzale su cui è collocato il monumento a Cardarelli.
Tale piazzale è stato inteso come un’area belvedere verso la valle, da mettere in relazione con la fronteggiante Piazza Diaz e con l’adiacente Villa Comunale, per la quale è stato previsto un nuovo e piu’
sicuro ingresso non più lungo la strada ma proprio
sul lato verso il piazzale. Concludo questa mia breve rassegna con una nota nostalgica. I luoghi fin qui

descritti, in particolare Piazza Diaz con la sua fontana in ghisa, la Villa e la scalinata di Via Roma, sono stati i luoghi della mia infanzia quando tornavo
a Civitanova con la mia famiglia per trascorrere il periodo estivo. Giornate intere a giocare sulle vecchie
mattonelle grigie di bitume e tra la ghiaia e le aiuole della Villa con l’odore dei tigli. Sono tanti e bellissimi i ricordi legati a questi spazi e tanto è stato
anche il piacere di potermi confrontare, come architetto, con il mio passato di bambino. Ringrazio
le persone che mi hanno dato questa possibilità.
Piergiorgio Lastoria

Ai lavori descritti dall’architetto Piergiorgio Lastoria va aggiunto il restauro degli Archi di corso Antonio
Cardarelli e relativo solaio, riportati a pietra viva con l’aggiunta dello splendido lampadario in ferro battuto, opera dell’impareggiabile Michele Brunetti coadiuvato da Damiano Armenti, da Antonio Virginillo e dal
gruppo dei soliti volontari, che gratuitamente hanno, come sempre, prestato la loro opera per il bene e
l’affetto che nutrono per il Paese e la sua Gente. Alla loro generosità un caloroso GRAZIE.
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energia elettrica dall’acquedotto
comunale “Pincio”
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L’iniziativa di produrre energia elettrica da un piccolo impianto (microhydro) che utilizzasse le acque derivate dalla sorgente Pincio, è stata intrapresa dall’Amministrazione Comunale nel 2008.
Recuperare l’energia dissipata nel serbatoio per trasformarla in energia elettrica, considerato il “salto”
(dislivello tra l’opera di presa e la quota del serbatoio) abbastanza considerevole (circa 80 metri) e la
portata disponibile di circa 30 l/s, avrebbe garantito una potenza di 18 kw - Energia cinetica che si trasforma in energia meccanica e quindi elettrica, rispettivamente in una turbina e in un alternatore, per
essere poi immessa nella rete a bassa tensione dell’Enel.
Per la progettazione fu incaricato l’ing. Nicola Rago con studio a Campobasso, mentre la realizzazione dell’opera fu affidata alla “Hepp Service srl”, sempre di Campobasso, che da oltre un ventennio opera nel settore delle energie rinnovabili.
I lavori eseguiti possono così riassumersi:
– installazione di un gruppo di generazione, turbina Pelton ad asse verticale a 4 getti collegata direttamente ad un generatore asincrono ed un quadro di comando e controllo, in un locale prefabbricato realizzato e posizionato sulla soletta di copertura del serbatoio;
– posizionamento della derivazione dalla condotta principale per l’adduzione alla turbina, con la posa in opera delle tubazioni e degli organi di intercettazione automatici per garantire il flusso dell’acqua nel serbatoio anche ad impianto fermo, all’interno dello stesso (zona ingresso);
– sistemazione esterna per migliorare la funzionalità del serbatoio e per dare un maggior decoro all’area di interesse.
L’impianto, unico in Molise, è entrato in esercizio a metà febbraio 2011 e, ad oggi, funziona con regolarità e senza soluzione di continuità. Il costo complessivo del progetto, totalmente finanziato con fondi comunali oculatamente accantonati per questa finalità, è stato di circa 80.000,00 euro, mentre l’importo dei lavori è ammontato a 70.177,00 euro, a fronte di un ricavo annuo, salutare per le casse comunali, di 26.400,00 euro derivanti dalla cessione all’Enel di 120.000 kwh prodotti, valorizzati alla cifra
Gino Cardarelli
di 0.22 euro/kwh.

quel tempo dopo la morte
dedicata a zio Mario
Neanche il vento che mi porta l’eco della tua voce
può asciugare le mie lacrime
né cancellare la tua immagine.
Dicono che con il tempo tutto passa,
scorre, fluisce gradualmente verso una ripresa.
Che la vita riprenderà il suo corso
e tutto tornerà alla normalità.
Il mio tempo invece si è fermato,
sospeso da lancette ingabbiate dal dolore.
È tempo che non passa ma che mi guarda,
mi osserva, mi scruta e mi rimprovera
scuotendomi dal torpore della tua assenza.
È tempo che la notte mi fa compagnia
quando gli occhi si aprono in un sobbalzo
di coscienza che fa resistenza al sonno.
E tu mi sei davanti con un sorriso sulle labbra,
mi sei dentro a proteggere quest’anima troppo sensibile,
mi sei accanto a raccogliere quella lacrima
che non sarà mai l’ultima.
Mi racconterai una storia come quando ero piccola
e mentre mi addormenterò
so che rimetterai le lancette del mio orologio
perché la mia vita possa riprendere il suo corso.
Con te nel cuore e tutto il resto altrove.

Stefania Lastoria

inaugurazione dell’ascensore
della Chiesa
he gioia per me, come per tante altre persone anziane e soprattutto impossibilitate a
salire le scale, poter rientrare nella nostra bella
e amata chiesa.
Dopo tanto finalmente, si è inaugurato l’ascensore che porta fino in Chiesa, un servizio utile e indispensabile per tutta la comunità e in modo particolare per noi che abbiamo raggiunto una veneranda età.
L’ascensore è stato inaugurato dal vescovo
Mons. Domenico Scotti il 25 marzo con una significativa e toccante celebrazione Eucaristica e
con la partecipazione del popolo tutto di Dio. Alla fine della messa è seguita la degustazione di
tante prelibatezze preparate egregiamente dalle signore del posto. Un grazie particolare al nostro parroco Don Gigino e a tutti coloro che hanno contribuito e collaborato alla realizzazione di
tale opera. Grazie Signore per averci fatto queWanda Fiorda
sto dono!

C

l’ingresso della casa canonica
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Bus Driver
Blues Band
in concerto
al Rock Cafè

Grazia

la befana vien di notte, il Rock Cafè riapre le porte!
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Questo è lo slogan con cui Grazia Di Palma, il 6 gennaio 2011, ha annunciato la riapertura del locale,
chiuso ormai da tempo. Grazia ha voluto offrire a tutti i giovani, civitanovesi e non, un luogo di ritrovo in
cui passare del tempo in amicizia e allegria e, occasionalmente, in musica. Troverete sempre questo bel
sorriso ad accogliervi nel Rock Cafè. In bocca al lupo Grazia!

San Silvestro Papa
a nostra bella chiesa parrocchiale, qui a Civitanova, si sa che è dedicata a San Silvestro Papa che si festeggia il 31 dicembre. Mi è capitato più volte di domandarmi perché mai, è la mia impressione, questo Santo non goda di molta considerazione o simpatia presso il popolo civitanovese e sia perfino “snobbato” nello stesso
ambito ecclesiastico. Sebbene titolare della chiesa principale del paese, e compatrono
assieme a San Bernardino, non è venerato come quest’ultimo e come San Felice.
Egli se ne sta lì, in disparte, silenzioso e solitario, quasi nascosto nella sua nicchia dietro l’antico altare, raffigurato con triregno e croce papale, una colomba sulla spalla, e
nelle mani un calamo ed un cartiglio contenente un riferimento al concilio ecumenico
di NICEA. Ho notato che non è mai citato nelle preghiere, nelle invocazioni e nei riti
religiosi più comuni e frequenti; la sua statua non è mai esposta né portata in processione. Perché? Questa domanda non ha avuto una risposta ma mi ha spinto a
rinverdire le mie offuscate ed ingiallite reminiscenze storiche relative all’epoca di San
Silvestro. Visse egli al tempo dell’imperatore Costantino quando questi concesse ai
Cristiani libertà di culto e favorì il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Il suo
papato durò ventuno anni, dal 314 al 335.
Attorno alla figura di San Silvestro fu “confezionata” probabilmente nel secolo VIII, una
fantasiosa leggenda, gabellata per storia vera e tramandata come tale fino al secolo
XV quando ne fu clamorosamente dimostrata la falsità dall’umanista Lorenzo Valla. Di
quella leggenda, condita di miracoli, di apparizioni e di altri incredibili avvenimenti, fa
parte anche la famosa “Donazione di Costantino” secondo la quale l’imperatore, per
sdebitarsi con papa Silvestro per essere stato da lui salvato dalla lebbra con il battesimo, gli donò Roma, l’Italia e l’occidente e riconobbe la supremazia del Papa sui Patriarchi orientali. L’atto di donazione, sempre secondo la leggenda, fu deposto personalmente dall’imperatore sulla tomba di San Pietro. Dunque, il nome di San Silvestro è legato incolpevolmente alla suddetta leggenda della “Donazione” sulla quale,
secondo gli storici, fu basata tutta la politica temporale del Papato...
Tralasciando la leggenda, bisogna ricordare che sotto Papa Silvestro si svolse il I
Concilio Ecumenico di Nicea, il primo nella storia della Chiesa, e che i rapporti di collaborazione e d’intesa che Silvestro seppe intrattenere con l’imperatore Costantino
portarono all’edificazione delle più importanti Basiliche romane nonché all’affermazione
del Cristianesimo ed alla trasformazione di Roma da pagana a città cristiana. Silvestro morì il 31 dicembre del 335 e fu sepolto nel cimitero di Priscilla, sulla via Salaria,
dove venne edificata una Basilica in suo onore, ora scomparsa. Successivamente fu
traslato nel monastero di San Silvestro in Capite (attualmente piazza San Silvestro nel
rione Colonna-Chiesa e palazzo delle Poste). Secondo un’altra tradizione , invece, sarebbe stato traslato nel
756 a Nonantola (MO). Qui vi è infatti una famosa abbazia dedicata a San Silvestro, fondata forse nell’anno
753, con un archivio-biblioteca dovizioso di oreficerie e miniature. Ho voluto ricordarlo, questo Santo, ritenendo a torto o a ragione che sia del tutto sconosciuto ai più e che meriti invece un minimum di identificazione, ed anche di considerazione, se non altro come “concittadino onorario”, avendolo eletto i nostri padri
quale titolare della chiesa madre di questa comunità.
Guido Lastoria

L

ARTISTI DI CIVITANOVA DEL SANNIO

Orgoglio civitanovese

da una lettera di Guido Lastoria
a Franco Santagata

[…] mi viene da pensare, spontaneamente e con una punta di compiacimento, di essere, io, forse il primo fra i Civitanovesi, se non l’unico a tutt’oggi, ad aver avuto il privilegio di ascoltare un brano musicale
del repertorio del nostro Nuccio Fiorda, (sbaglio?).
Mi è capitato lo scorso venerdì 10 giugno in occasione di un concerto organizzato dal Conservatorio Perosi in collaborazione con il Rotary Club di Campobasso presso l’aula magna del Convitto Mario Pagano. Un concerto dedicato ai musicisti molisani dell’Otto-Novecento dai cui repertori sono stati tratti i brani in programma. Di Nuccio Fiorda è stato proposto; “Son sola, questa notte…” (Rosina) da I Prigionieri
e l’amore (1973), riduzione per canto e pianoforte, eseguita dal soprano Alda Caiello con Mimma L.
Bollella al pianoforte. L’esecuzione è stata preceduta, come per gli altri compositori, da una breve nota
biografica ed artistica del musicista. Non puoi immaginare con quanta ansia io abbia atteso quel momento
e l’attenzione posta all’ascolto. Gli altri autori delle musiche eseguite sono stati: Marcello Pepe (18161901), Erennio Gammieri (1836-1916), Tito Mattei (1841-1914) e Aladino Di Martino (1908-1989). Nello
stesso giorno si è chiusa una mostra delle opere di pittori molisani ospitata nel medesimo Convitto Pagano. Qui sono arrivato all’ultimissimo momento, proprio “in zona Cesarini”, per dirla con termini sportivi, giusto in tempo per vedere (altro privilegio) almeno l’ultimo pannello che non era stato ancora rimosso. E indovina che cosa ho potuto vedere? Un dipinto di Angelo di Scetta! altro artista civitanovese di cui
però sappiamo molto poco. L’opera esposta, datata 1846, rappresenta Ester svenuta alla presenza di
Assuero (olio su tela cm 125x174), Napoli, Galleria dell’Accademia di Belle Arti. Nel verso del pannello,
poi, altri artisti fra i quali ancora un nostro illustre conterraneo: Pasquale De Curtis con Il vecchio a torso nudo, particolare (Olio su tela, cm 38x28), Civitanova del Sannio, collezione G. Cardarelli.
Angelo Di Scetta
Ester svenuta
alla presenza
di Assuero
(1846, olio su tela
cm 125x174,
Napoli, Galleria
dell’Accademia
di Belle Arti)

Di Scetta e De Curtis
n una lettera ad un amico conterraneo, mi vantavo di essere stato forse il primo ed anche probabilmente l’unico dei civitanovesi (Civitanova del Sannio) ad avere avuto il piacere di ascoltare un brano
musicale del nostro illustre concittadino Nuccio Fiorda, noto compositore e direttore d’orchestra. Nella stessa lettera esprimevo altresì il mio vivo com-

I

nel volume “Attraversamenti”
di Dante Gentile Lorusso

piacimento per aver avuto un altro grande privilegio: quello di essere forse anche il primo e l’unico
civitanovese che ha avuto la fortuna di poter ammirare un dipinto (purtroppo solo in riproduzione
fotografica) di un insigne pittore di scuola napoletana, anch’egli di Civitanova, ingiustamente dimenticato: Angelo Maria Di Scetta.
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ARTISTI DI CIVITANOVA DEL SANNIO
L’una e l’altra soddisfazione le avevo provate in una
stessa fortunata giornata durante la quale, presso
il convitto M. Pagano di Campobasso, un concerto dedicato a musicisti molisani fece seguito alla
chiusura di una inedita mostra di opere di pittori
dell’Ottocento molisano.
Sulla scia di quell’entusiasmo, approdai successivamente alla lettura quasi famelica della pregevole
e voluminosa pubblicazione di Dante Gentile Lorusso : “Attraversamenti” nella cultura artistica dell’Ottocento molisano.
In essa, l’autore dedica ampio spazio a due eccellenti pittori di Civitanova del Sannio, entrambi formatisi alla scuola napoletana: si tratta del già citato Angelo Maria Di Scetta (1818-?) e di Pasquale
De Curtis (1841-1929).
A Dante Gentile Lorusso va riconosciuto, fra gli altri, il grande merito di avere squarciato il velo e rotto il lungo silenzio che avvolgevano la figura e l’opera di Angelo Maria Di Scetta, al quale è dedicata nel suo paese una strada del centro storico ma
del quale nulla o quasi nulla si sapeva finora, tranne che era un affermato pittore, che avendo dato
lustro al paese, aveva ben meritato l’intitolazione di
una strada. Contrariamente all’altro pittore Pasquale
De Curtis, cui pure è riservato ampio spazio nel citato volume, nessun segno della vita e dell’opera
Pasquale De Curtis
Ritratto di Monsignor
Giuseppe Valerio
(1913, olio su tela
cm 113x80)
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del Di Scetta è riscontrabile in paese, non nelle chiese né in eventuali collezioni private. Ed allora provo
qui a fornire qualche interessante notizia riguardante
il Nostro, ripresa ovviamente da “Attraversamenti”
di Dante Gentile Lorusso. Dunque, abbiamo conferma che nacque a Civitanova nell’anno 1818 ma
si ignora il luogo e la data di morte.
Era l’ultimo di sei figli di Domenico e di Florinda Caldarone; i suoi fratelli morirono tutti in tenera età,
con la sola eccezione della sorella Angiola Maria
Violante. Frequentò il Regio Istituto di Belle Arti di
Napoli ed esordì in occasione della Mostra Borbonica del 1835, a 17 anni, esponendo La Sacra Famiglia, un disegno come saggio di scuola. Partecipò più volte, in seguito, alla biennale mostra borbonica, sempre con successo, vincendo anche una
medaglia d’oro nel 1847 insieme a Domenico Morelli e Saverio Altamura.
Il Di Scetta poté perfezionarsi a Roma vincendo il
“pensionato artistico” che permetteva agli studenti meritevoli dell’Accademia di Napoli, di approfondire la cultura neoclassica attraverso l’osservazione diretta dei modelli presso i musei romani. Nella
Mostra del 1859 il Di Scetta è menzionato come
“professore onorario del Real Isituto di Belle Arti”.
Dal pregevole volume di Gentile Lorusso veniamo
a conoscenza di molte opere realizzate dal nostro
pittore e conservate in luoghi vari,
quali il Palazzo Reale di Caserta, il
Museo di Capodimonte, la Galleria
dell’Accademia di Napoli, la Cappella Palatina del Palazzo Reale di
Napoli.Tra esse citiamo: La strage
degli Innocenti, una tela di circa 2
metri per 3, Studio del quadro di
Leone X di Raffaello; Orfeo all’inferno, Ester svenuta alla presenza
di Assuero ed ancora quattro ovali
raffiguranti ciascuno un angelo inginocchiato adorante, con in mano
rispettivamente una rosa, un giglio,
un calice ed una corona. Questi
ovali sono inseriti nella parete d’altare della “Cappella Palatina” del
Palazzo Reale di Napoli. Questo è
in sintesi il pittore Angelo Di Scetta, da Civitanova “incredibilmente
dimenticato dalla storiografia e dagli eruditi locali”, come dice l’autore del volume citato.
Oltre a Di Scetta e De Curtis, quest’ultimo più conosciuto e spesso
ricordato con mostre, Civitanova
vanta anche un terzo apprezzato
pittore: Giovanni Fiorante, autore di
pregevoli dipinti conservati nelle
chiese del paese.
Non è presente nel volume di Lorusso in quanto appartiene al secolo precedente rispetto a quello
di cui tratta la pubblicazione più volte citata.
Guido Lastoria

Sul nuovo elenco telefonico
della provincia di Isernia

CIVITANOVA
in COPERTINA
Giulio Lastoria è il vincitore
del concorso Passione Italia
ivitanova del Sannio è di nuovo sulla copertina dell’elenco telefonico
(Pagine Bianche) della provincia di Isernia in distribuzione in questi giorni
(32.400 copertine). La fotografia di un
suo panorama è risultata infatti vincitrice del concorso fotografico Passione
Italia, promosso da SEAT Pagine Gialle
per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. L’ha scattata il giovane
Giulio Lastoria, fotografo dilettante, che
con il padre Guido condivide la passione par l’arte fotografica e l’amore per
Civitanova dove viene frequentemente a
soggiornare da Campobasso. È la seconda volta che questo ridente e tranquillo paese compare sulla copertina
dell’elenco telefonico; nell’anno 2006,
infatti, fu con una pregevole opera d’arte conservata nella sua chiesa madre.
Il paese dista 25 km da Isernia, vi sono
nati illustri personaggi tra i quali si citano

C

solamente i più noti Cardarelli e Pianese;
è una tappa “da collezione” dove “La natura è realtà da vivere” e “Tra la Montagnola ed il Trigno, di bellezze uno scrigno”. Il concorso era articolato su tre temi: “Articolo Uno”, “IncontrItaliani”, “Nova Polis”, rispettivamente per le Pagine
Gialle, le Pagine Bianche e Tutto Città.
Giulio Lastoria si è cimentato per il secondo, cioè IncontrItaliani-Persone Società Relazioni (Pagine Bianche): La sua
foto dal titolo “Luogo d’incontri” offre

una duplice lettura del tema proposto:
in primo piano i giardini ed i campetti
sportivi come luoghi d’incontro abituale per ragazzi e giovani locali; sullo sfondo l’intero paese come luogo d’incontro quotidiano dei pochi residenti, ma
anche preciso punto di riferimento e di
richiamo dei tanti concittadini emigrati
o residenti in altre città, nonché di amici ed ospiti abituali che qui si danno appuntamento e si ritrovano nelle varie occasioni.
Guido Lastoria

Civitanova del Sannio 1799-1950
S

una pagina
di storia

abato 16 aprile 2011 alle ore
17,00, presso l’Auditorium Comunale di Civitanova del Sannio,
nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal locale Circolo Acli “A tuo servizio” per la ricorrenza del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, è stato presentato il libro di Luigi Fantini
“Civitanova del Sannio 17991950: una pagina di storia”.
L’evento, moderato dalla dott.ssa
Rita Lena, giornalista di “La Nuova Voce del Molise”, ha visto il susseguirsi di interventi e relazioni. Per i primi sono intervenuti: la dott.ssa
Emilia Petrollini, Dirigente della Regione Molise e Domenico Cardarelli, Responsabile del Bollettino “Le
Voci di Civitanova”. La dotta relazione, vertente sul rapporto tra la storia nazionale e quella locale, è stata affidata al dott. Pierluigi De Felice, dell’Università di Cassino. Voce narrante è stata quella della dott.ssa
Laura Ricci. A seguire, il concerto di violino e chitarra di Matteo e Andrea Campopiano. Buffet a chiusura di serata.

il papato nei 150 anni dell’unità d’Italia
L

’altissimo profilo morale e religioso degli ultimi
undici pontefici della Chiesa cattolica ci offre un
susseguirsi di papi che risplendono per la loro santità di vita. Tra di essi, infatti, la Chiesa ha riconosciuto a tutt’oggi un Santo (Pio X), tre Beati (Pio IX,
Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II), un Venerabile (Pio
XII) e due Servi di Dio (Paolo VI e Giovanni Paolo I).
– PIO IX (Giovanni Maria Mastai, 1846-1878)
L’unificazione d’Italia proclamata da Vittorio Emanuele II il 17 marzo 1861 poteva dirsi compiuta
anche se il Veneto era ancora sotto il dominio austriaco ed il Lazio ancora rappresentava la culla
del potere temporale del papato.
L’intero Lazio e Roma vennero annessi all’Italia il 20
settembre 1870 segnando la fine dello Stato Pontificio ed il conseguente potere temporale dei papi e disciplinando, attraverso la legge delle guarentigie, i rapporti tra Regno d’Italia e Santa Sede. Pio IX non accettò quanto gli veniva imposto
e in segno di protesta si impose di non uscire dai
palazzi del Vaticano dando avvio alla cosiddetta
“Questione Romana” risoltasi nel tempo con la firma dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929) sotto Pio XI.
Papa Mastai fu una persona sicuramente centrale nelle vicende risorgimentali. Egli, in un periodo difficilissimo, difese la dottrina cristiana e la
Chiesa dalla cultura laica e dai suoi valori portanti
quali il razionalismo, il liberalismo, il socialismo e
il comunismo. Viene beatificato il 3 settembre
2000 da Giovanni Paolo II che così ricorda la sua
figura: “Fedele in ogni circostanza agli impegni
del suo ministero, seppe sempre dare il primato
assoluto a Dio ed ai valori spirituali. Fu molto amato, ma anche odiato e calunniato. Ma fu proprio
in mezzo a questi contrasti che brillò più vivida la
luce delle sue virtù”.
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– LEONE XIII (Gioacchino Pecci, 1878 -1903)
Eletto nel 1878, appena otto anni dopo la caduta degli Stati Pontifici, dirige la Chiesa per un quarto di secolo. Nei rapporti con l’Italia per la soluzione della “Questione Romana” i suoi sforzi non
raggiungono i risultati sperati. Non è per il potere temporale della Chiesa perché è convinto che
la Chiesa non ha bisogno di uno stato per affermarsi. Si leva contro il liberalismo laicista (di matrice irreligiosa e anticlericale) e lancia l’anatema
contro la massoneria. Dedica ben nove encicliche
al ruolo della devozione mariana. Il documento
che più lo ha reso celebre è invece l’enciclica sociale “Rerum Novarum” (1891), che avrà un’influenza enorme per il pensiero sociale cattolico:
essa tratta della questione operaia che trova una
spiegazione non solo nel desiderio del Papa di fornire all’azione sociale dei cattolici uno strumento
valido per contrastare l’influenza del marxismo,
ma anche nel progetto di attirare alla Chiesa l’alleanza delle masse popolari che stanno per conquistare il diritto di voto e per bilanciare la politica anticlericale seguita dalle classi dominanti. Con

Leone XIII cresce il prestigio del papato e del suo
magistero spirituale e morale.
– SAN PIO X (Giuseppe Sarto, 1903-1914)
Formatosi sotto Pio IX, si colloca nella cultura cattolica intransigente. È persuaso dalla necessità
di riavvicinamento tra il papato e l’Italia. Persegue
un programma di restaurazione, condanna il modernismo (Enciclica “Pascendi”) reagendo alle
aperture del suo predecessore verso il mondo
moderno. È anche uno dei papi più riformatori
della storia per quanto riguarda la riorganizzazione interna della Chiesa: la Curia Romana, i seminari, la liturgia, il catechismo, la musica sacra, la
comunione frequente, ecc.
– BENEDETTO XV (Giacomo Della Chiesa, 1914-1922)
È il papa che condanna decisamente “l’inutile
strage” della guerra facendo proposte pratiche
agli stati belligeranti perché avviino trattative di
pace accompagnate, tra l’altro, dal reciproco condono dei danni della guerra e della reciproca restituzione dei territori occupati. Alberto Monticone osserva che “il chiarimento avviato sui rapporti tra religione e politica consente a Benedetto XV di imprimere un indirizzo più universalistico
alla pastorale della Chiesa, superando decisamente un persistente eurocentrismo”.
– PIO XI (Achille Ratti, 1922-1939)
L’elezione di papa Ratti il 6 febbraio 1922 precede di pochi mesi l’avvento del fascismo al potere in Italia. Il programma del Papa, che vede nella Chiesa la “Società Perfetta”, pretende un suo
ruolo direzionale su tutte le altre società. Per questo il pontefice è convinto che la politica concordataria sia il più valido strumento per gli interessi e i diritti della Chiesa. L’11 febbraio 1929 vengono firmati i Patti Lateranensi tra lo stato italiano e la Santa Sede: essi riconoscono l’istituzione della Città del Vaticano, una convenzione finanziaria e un concordato che dichiara il Cattolicesimo religione di stato. Nel 1937 con due encicliche condanna vivamente sia il nazismo che il
comunismo. Verso la fine del pontificato Pio XI rimprovera pubblicamente Mussolini, fortemente turbato dalla sostanziale omologazione dell’Italia alle leggi razziali tedesche.
– PIO XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958)
Il segretario di Stato di Pio XI viene eletto papa il
2 marzo 1939. Fu lui a negoziare a tappe forzate il concordato con la Germania nazista. Appena eletto intraprende passi per impedire una guerra che appare già decisa. La Santa Sede, sul piano diplomatico, è costretta al “silenzio” riguardo
alla shoa anche per timore di rappresaglie contro
le popolazioni. Il Papa sceglie l’opzione di accogliere e assistere gli ebrei perseguitati aprendo
per loro tutte le case religiose dell’Urbe. Pio XII si
impegna in un rinnovato umanesimo cristiano e
usa i media moderni (prima radio e poi anche TV)

come prolungamento del magistero papale. Si
radicalizza invece l’anticomunismo papale fino a
decretare la scomunica per i comunisti. Muore il
9 ottobre 1958. Un Papa isolato nel suo potere
spirituale e poco riconosciuto dai governi. Eppure è un Papa Santo! La santità è basata sull’esercizio delle virtù eroiche e non sui limiti delle vedute umane e politiche.
È stato dichiarato Venerabile.
– Giovanni XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli,
1958-1963)
È stato un Papa (il Papa “buono”) che ha avuto
a cuore in maniera specialissima il compito di Pastore difendendo ovunque e anzitutto i diritti della persona umana e non solamente quelli della
chiesa cattolica. Abroga la scomunica ai comunisti e dialoga con tutti perché la Chiesa deve essere segno di accoglienza per tutta l’umanità.
L’impresa principale cui si dedica è la convocazione di un Concilio Ecumenico di “aggiornamento” a quasi cento anni dal Concilio Vaticano
I, con l’auspicio dell’avvento di una “nuova pentecoste”. Giovanni XXIII autorizza i primi contatti
di Casaroli (che diverrà più tardi segretario di Stato) con i governi dell’area comunista, in vista di
assicurare alla Chiesa un minimo di libertà religiosa
dopo la persecuzione. Muore a concilio avviato il
3 giugno 1963. Beatificato nel 2000 da Giovanni Paolo II, assieme a Pio IX.
– Paolo VI (Giovanni Battista Montini, 1963-1978)
L’arcivescovo di Milano diventa papa il 21 giugno
1963 prendendo il nome dell’apostolo delle genti. Ha avuto una lunga pratica della curia romana
sotto Pio XII, ha un temperamento politico, finezza intellettuale, ha una preziosa esperienza pastorale maturata nella più grande diocesi d’Europa. Nell’enciclica programmatica “Ecclesiam
Suam” (1964) egli disegna la missione della Chiesa secondo i tre cerchi del dialogo (intraecclesiale, ecumenico, culturale). Porta avanti, fino alla
sua conclusione, il Concilio Vaticano II che ha favorito l’incontro con la modernità, fuori delle pregiudiziali negative dell’antimodernismo. La barca
di Pietro è nella tempesta della contestazione del
’68 che si traduce in diminuzione di vocazioni,
ondate di preti che abbandonano il ministero, forme aggressive di intolleranza radicale a lungo
soppressa verso la Chiesa come istituzione. Si
impegna molto per la pace e per il disarmo nucleare. Con l’enciclica sociale “Populorum Progressio” (1967), tra l’altro, rivendica il principio
che “il superfluo dei paesi ricchi deve servire ai
paesi poveri”. Muore il 6 agosto 1978. È avviato
il processo di beatificazione.
– Giovanni Paolo I (Albino Luciani, 26 agosto-28
settembre 1978)
Eletto papa in un conclave-lampo durato un giorno, il patriarca di Venezia prende i nomi dei suoi
predecessori. La sua figura, semplice e sorridente, ha lo stile dell’umile prete di campagna e la fermezza dottrinale di un grande pastore, anche se

poco versato nella diplomazia. Con stile catechistico semplice dedica le udienze generali a parlare della fede, della speranza e della carità. Muore d’infarto 33 giorni dopo la sua elezione. È avviato il processo per la sua beatificazione.
– Giovanni Paolo II (Karol Wojtyla, 1978-2005)
Da Arcivescovo di Cracovia viene eletto Papa il
16 ottobre 1978 a soli 58 anni. È il primo papa
slavo e primo non italiano dopo il 1522. Giovanni Paolo II lascia alla curia la barra del governo
centrale della Chiesa per dislocarsi in una proiezione evangelizzatrice mondiale, quasi all’inseguimento di una forma inedita della funzione papale. La questione che più interessa a Wojtyla è
il destino del messaggio cristiano nella modernità
secolarizzata. Il suo obiettivo è di rompere l’assedio congiunto, prima dell’ateismo comunista,
poi più direttamente dell’ateismo del mercato e del
capitalismo, proponendo la Chiesa come custode ed erogatrice di salvezza anche civile e antropologica per le società in crisi di valori. Non potendo fare in questa sede una presentazione diffusa del personaggio e del suo operato in uno dei
pontificati più lunghi della storia, voglio solo ricordare alcuni momenti significativi della sua vita
e della sua azione pastorale.
È del 1979 il suo primo viaggio in Polonia che attira tali masse intorno all’altare da infliggere al regime comunista un colpo decisivo. Il 13 maggio1981, festa della Madonna di Fatima, in piazza San Pietro cade vittima di un attentato che
poteva essere mortale se non fosse stato miracolosamente protetto da una “mano materna”.
Tutta la sua azione pastorale e diplomatica ha
contribuito a squassare il blocco sovietico negli
anni ’80, fino alla caduta del muro di Berlino
(1989). Nel 1992 pubblica il “Catechismo della
Chiesa Cattolica”, voluminosa opera che ottiene
un grande successo editoriale e notevole diffusione mondiale. Nel giubileo del 2000 coinvolge
tutta la Chiesa a chiedere perdono per le colpe
del passato.
Muore nel 2005 e viene beatificato il 1° maggio
2011.
– Benedetto XVI (Joseph Ratzinger, 2005…)
Dopo il ciclone Wojtyla e una stagione di forte
espansione pubblica della Chiesa verso il mondo, con questo Papa è giunto il tempo di riportare in auge una Chiesa “ad intra” per ritrovare i
rimedi a una crisi di fede di proporzioni devastanti.
Ecco allora le encicliche sulle virtù teologali e i
volumi su “Gesù di Nazareth” che operano uno
spostamento di interesse sull’asse interno della
Chiesa e quindi sul primato del contenuto della
fede cattolica. Nel messaggio che Benedetto XVI
ha fatto pervenire al presidente Napolitano per il
150° dell’unità d’Italia viene ampiamente ricordato l’enorme contributo che il cristianesimo ha dato all’identità della nazione italiana, fino al “naturale sbocco politico dell’unità d’Italia realizzatasi
nella seconda metà dell’Ottocento”.
Padre Luciano Proietti
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l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda”
oltre regione
U
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n interessante incontro è
avvenuto il 18 febbraio 2011,
presso la Sede Istituzionale del
Comune di Massa Lombarda
(RA), tra il Presidente della
Cooperativa prof. Francesco
Santagata e il Sindaco di Massa
Lombarda dott. Linda Errani.
Un incontro che parte da
lontano, da quando la
Cooperativa Sociale Accademia
Musicale “Nuccio Fiorda” ha
istituito una Unità locale anche a
Massa Lombarda, affidandone la
gestione al suo socio Luca
Trevisan, responsabile del
Consorzio Oasi Molise, per la
valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti
tipici molisani. In tale contesto, è
stata seriamente valutata
l’ipotesi, già da tempo formulata,
di effettuare un gemellaggio tra
le sedi molisane della
Cooperativa (Civitanova del
Sannio, Campobasso) e Massa
Lombarda, elaborando un
programma comune di
interscambi culturali, turistici e
lavorativi. Nel dettaglio, il
Presidente Santagata si è
impegnato a collaborare con
l’Amministrazione Comunale: per
la realizzazione di un nido
d’infanzia sperimentale ad
indirizzo musicale; per una
sezione distaccata dell’Istituto
Regionale di Musicoterapia
“Antonio Cardarelli”; per
l’esposizione e la vendita di
prodotti tipici agroalimentari e
biologici; per organizzare,
d’intesa con le Associazioni
Culturali e con la “Pro-loco”,
concorsi, festivals e rassegne
canore e musicali. Oltre alla fotoricordo, è seguito lo scambio dei
doni: Santagata ha fatto
omaggio al Sindaco Errani del
suo recente libro “Fior… dafiore
nel giarnino della musica”,
(Edizioni Accademia Musicale
“N. Fiorda”) e la dott. Errani, a
sua volta, ha fatto omaggio alla
Cooperativa dei due volumi:
“Massa Lombarda una città che
resiste” di Enrico Cavina e “Il
Paese della frutta” di Mauro
Remondini. Rosanna Santagata

Accademia Musicale “Nuccio Fiorda”

Scuola di Canto

e

Percussioni

saggi di fine anno
ll’indomani del grande successo riportato dal
2° Fetival Europeo della Fisrmonica (19 giugno
2011), l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” il 28
giugno ha chiuso nella sua sede legale a Civitanova
del Sannio, la stagione dei Saggi di fine anno.
La manifestazione ha seguito immediatamente
quella di Sabato 18 giugno u.s. – presso l’Auditorium del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di
Campobasso nella quale fu presentato lo spettacolo-concerto “Pomeriggio di Musica”, in collaborazione con “Bimbi al Centro” della prof.ssa M°
Gabriella Pensa e con la prof.ssa Giovanna Mariano e le sue allieve di Civitanova del Sannio.
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: Scuole dell’Infanzia di Duronia, di Cercepiccola, “P. A.M. di Francia” di Campobasso,
“S. Cuore” di Campobasso, IV Circolo Didattico
di Campobasso, Scuola Primaria “Immacolatine”
di Campobasso.
Sono stati molto interessanti i Saggi di Civitanova
del Sannio, sia per la peculiarità legata al Canto con
il M° Giovanna Mariano e alle Percussiponi con il

A

M° Daniele Landi, sia per il prestigio dell’Auditorium,
parte integrante dell’Istituto Regionale di Musicoterapia “Antonio Cardarelli” che potrà essere finalmente inaugurato, a conclusione dei lavori di messa a norma dell’Edificio scolastico, anche con il riconoscimento ufficiale della Regione Molise.
Con l’estate inizia, così, una nuova era per l’Accademia Musicale “Nuccio Fiorda” che, celebrando il 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.
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in ricordo di un amico
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musicista

Il 17 giugno 2010, dopo una brutta malattia durata tre anni, durante i quali tutti avevamo sperato che potesse guarire, è scomparso a Vancouver in Canada,
Vittorio Trentalance, un mio carissimo amico e amico di tutti, in particolar modo di tutti quelli che hanno fatto parte del Gruppo Musicale Civitanovese che
negli anni settanta allietava, insieme al caro Vittorio, l’ultima serata delle festività di San Felice del 31 agosto di ogni anno, quanti bei ricordi mi tornano in
mente ripensando a quegli anni stupendi. È andato via in silenzio, con discrezione e con il solito sorriso sulla bocca, come ci ha raccontato il caro fratello
Michel che gli è stato accanto fino all’ultimo istante, lasciando un vuoto incolmabile intorno ai familiari e a tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di vivere
la sua gioviale compagnia. Con la sua scomparsa è andato via un altro signore con la “S” maiuscola, che merita di essere ricordato e citato come esempio di bontà e altruismo e fatto conoscere
ai nostri giovani, affinché ne possano trarre spunti di riferimento per un domani migliore. Di lui a noi mancherà
tutto, il suono della sua fisarmonica, la sua bella voce melodiosa, ma più di tutto ci mancherà il suo sorriso, la
sua amicizia e il suo modo di essere sempre disponibile e gioviale. L’anno scorso, il 31 Agosto, gli organizzatori dell’estate civitanovese, hanno voluto dedicare, al nostro amico il 1° memorial, con un concerto di bambini e con un
nostro intervento musicale in cui abbiamo voluto ricordare Vittorio cantando e suonando alcune delle sue più belle canzoni, una serata commovente ma molto emozionante. Quest’anno, il 2° memorial ha visto la partecipazione
dell’intera collettività che con compostezza e commozione si è stretta intorno al ricordo di questo nostro grande
amico a dimostrazione di quanto fosse amato da tutti. Questa iniziativa è sicuramente meritevole di encomio e voglio congratularmi con tutti coloro che si sono impegnati per organizzare questo evento, in particolar modo con i
tanti giovani componenti dell’organizzazione che promuove l’estate civitanovese, tra i quali è giusto citare Di Palma Francesca che ha fortissimamente voluto che si dedicasse al nostro amico il memorial, a giusta riconoscenza
per la sua grande disponibilità dimostrata nei confronti della nostra comunità.
Annibale Barca

un Natale speciale, speciale
Cosa c’è di più commovente e coinvolgente che l’assistere, nel periodo natalizio, alle piccole rappresentazioni teatrali che i nostri meravigliosi bambini della scuola dell’infanzia ci propongono!
Preparati dalle loro pazientissime ed esperte insegnanti, quest’anno ci hanno presentato: “Un Natale speciale, speciale”, piccola storia, che, in chiave alquanto moderna, ripropone la nascita di
Gesù. Quando viene Natale c’è grande fermento nel mondo, è strano quindi che tutti sappiano ciò
che sta per accadere, tranne la luna che, nel cielo, cerca qualcuno che le faccia compagnia. La stella cometa però non può, perché deve accompagnare i Magi che hanno dimenticato a casa il loro
navigatore satellitare e cercano la strada per arrivare alla capanna dove Gesù Bambino nascerà,
mentre le tante stelline devono cercare il loro posto per illuminare il cielo. Intanto, in un luogo
lontano, due bambini vorrebbero addobbare l’albero più alto che ci sia, ma i taglialegna, per rispetto alla natura, non possono tagliare gli alberi solo per divertimento e i bimbi, allora, ne preparano uno con materiale riciclato come bottiglie di plastica ed altro. Tra disguidi e piccoli problemi si ritroveranno però tutti, a mezzanotte, intorno al Bambino appena nato. Complimenti, quindi, alle insegnanti, ai bimbi ed ai loro genitori, che hanno dimostrato che, collaborando, si possono ottenere risultati davvero inaspettati e sorprendenti.
Marica Fiorda

l’associazione Figli per i figli
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Figli per i figli è un’associazione di promozione sociale che nasce dall’impulso di alcuni professionisti, al
termine del corso di alta specializzazione per Mediatori Familiari, svoltosi a Firenze nel 2005. La sua sede
legale originaria è stata Milano sino al 2010 mentre, dal
19 febbraio 2010, essa è ubicata a Isernia. Al suo attivo ci sono diverse iniziative che spaziano dalla promozione della mediazione familiare alla civile gestione
dei conflitti i quali, a livello personale e/o di gruppo, possono interessare tanto le relazioni interpersonali che
quelle che maturano in ambito lavorativo. Più in particolare, Figli per i figli pone al centro della sua attenzione le esigenze e i bisogni dei protagonisti più deboli e indifesi in un percorso di separazione e/o divorzio tra coniugi, che sono i figli minorenni, così come
lavora per favorire un accostamento alla disciplina della mediazione familiare di tutti coloro che, per i rispettivi ruoli e le rispettive competenze, operano a stretto
contatto con le vicende legate alle crisi familiari (giudici, avvocati, psicologi e assistenti sociali).
Ampio e positivo è stato ed è l’interesse che la stampa e i mass media hanno tributato alle diverse iniziative programmate così come gli inviti a partecipare a
dibattiti a tema in ambito nazionale. Per citare qualche
esempio, ricordo il Palinsesto Formato Famiglia promosso dalla Tv della Conferenza Episcopale Italiana,
Sat2000, e trasmesso in diretta il 09.02.2011 dal ca-

nale 501 di Sky o, ancora, la trasmissione inerente i
vissuti emotivi dei figli di famiglie separate, andata in
onda il 18.11.2011 sul canale 520 di Sky Tv e promossa dalla televisione di Stato della Repubblica di San
Marino Terrazza Kursaal. Ricordo, poi, le citazioni che
l’associazione ha conquistato in libri scientifici come
quello del prof. Marino Maglietta L’affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge, Ed. Le Comete,
docente universitario a Firenze e promotore della legge sull’affido condiviso e, cosa ancora più importante, l’audizione dell’associazione al Senato per la riforma della legge sul c.d. “condiviso bis”.
Quanto alle finalità statutarie dell’ente basta consultare il sito www.figliperifigli.it Da ultimo, tra le altre iniziative in cantiere, mi piace sottolineare: 1) il progetto “Efficacia ed efficienza nella Pubblica Amministrazione”
voluto e finanziato dall’Assessorato agli Enti Locali della Regione Molise e che avrà come destinatari dirigenti, quadri e dipendenti delle Province di Isernia e
di Campobasso e di alcuni Comuni della regione che
vogliono migliorare le proprie risorse umane al fine di
ottimizzare le loro performance lavorative; 2) la pubblicazione di un libro, in corso di stampa, sul tema
della mediazione familiare e sulla mediazione civile e
commerciale; 3) prossima presenza dell’associazione
Luigi Fantini
in una diretta tv su Canale 5.
Pres. Ass. Figli per i Figli

Seminario di studi sulla Mediazione Familiare
con la presentazione del libro

Professione Mediazione Familiare tra diritto,
psicologia e sociologia a cura di Luigi Fantini

iovedì 3 novembre 2011, a Isernia, presso l’Aula
Magna dell’Istituto Tecnico Industriale Statale E.
Mattei, si è svolto un seminario di studio sulla Mediazione Familiare. L’evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale “Figli per i figli” (www.figliperifigli.it), con sede legale a Isernia, è stato patrocinato
dalla Provincia e dal Comune di Isernia, dall’Università
degli Studi del Molise, dall’Ordine degli Assistenti sociali del Molise, dai rispettivi Consigli dell’Ordine degli
avvocati di Isernia, Campobasso e Larino e dalla Cooperativa dei Servizi Sanitari di Isernia, enti – questi due
ultimi – che hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa. A seguito degli indirizzi di saluto delle autorità, sono seguiti numerosi interventi e relazioni che
hanno spaziato nei diversi ambiti del diritto, della psicologia e della sociologia, sul presupposto che la Mediazione Familiare rappresenta un intreccio di questi saperi e che la stessa occorre considerarla proprio sotto questi tre diversi aspetti. Diversamente, essa cesserebbe di essere ciò che è, vale a dire quello strumento
utile a consentire a una coppia di coniugi, uniti in matrimonio o conviventi, di essere aiutati nella transizione
dei momenti legati alla fase di separazione e/o divorzio. E, per sottolineare il collegamento tra i tre profili
descritti, si è voluto legare l’iniziativa alla presentazione
del libro “Professione Mediazione Familiare tra diritto, psicologia e sociologia”, curato da Luigi Fantini. Assente
all’incontro, perchè impossibilitato, l’Arcivescovo metropolita di Campobasso-Bojano, Mons. Giancarlo Maria Bregantini che, tuttavia, ha parlato ai presenti a mezzo di una sua lettera dove scrive “...sappi che anche
tramite la prefazione al tuo libro, che so gradita, avete
potuto cogliere la mia e nostra vicinanza al lavoro che
state facendo al sostegno della famiglia. La mediazione familiare infatti costituisce oggi una innovativa ed intelligente risorsa per sanare molte ferite che lungo il
cammino inevitabilmente sorgono. ll termine mediazione è poi di grosso spessore spirituale e culturale non è
infatti un “compromesso” che di fatto abbassa le mete e annulla l’attenzione etica. Ma la mediazione lascia
intatta la bellezza delle vette chiedendo però a ciascuno dei componenti le nostre famiglie, di saper camminare con il passo che le è proprio senza frette eccessive e senza ritardi imperdonabili. Più le nostre comunità cristiane e civili si abitueranno alla logica della mediazione più potremo risanare gli squarci di una modernità senza etica”. Parole incoraggianti che lasciano
intendere quanto la Chiesa abbia a cuore le sorti della
famiglia, troppo spesso esposta alle pressioni e alle logiche di una “cultura” dominante della modernità. Il presule che, con la professoressa Angiolina Fusco Perrel-

G

la, assessore regionale uscente alle politiche sociali del
Molise, ha curato la presentazione del volume, esorta,
dunque, a prendersi cura dei soggetti che fondano la
famiglia. Gli interventi sono stati rappresentati dagli avvocati Felice Fiacchino e Maria Spadafora. Entrambi
mediatori familiari e, rispettivamente, vice presidente e
collaboratrice dell’associazione, hanno trattato del significato, delle finalità, delle affinità e divergenze che
caratterizzano la mediazione familiare e quella penale e
penale minorile. Sono seguite le seguenti relazioni: “La
Mediazione Familiare alla luce dei valori della Costituzione italiana e delle norme del diritto europeo” a cura
del prof. Gianni Ballarani della Cattedra di “Diritto di famiglia” presso la Pontificia Università Lateranense di
Roma; “I provvedimenti riguardo ai figli ex art. 155-155
sexies del codice civile e i diritti e l’interesse del minore tra applicazione e lavori in Parlamento” a cura dell’avv. Anna Rita Cattò del Foro di Bologna; “La Mediazione Familiare nella giurisprudenza: spunti comparatistici” a cura dell’avv. Fiore Fontanarosa, dottore di ricerca
presso l’Università degli Studi del Molise; “Il tendenziale azzeramento delle separazioni e dei divorzi contenziosi presso il Tribunale di Campobasso” a cura del
dott. Vincenzo Di Giacomo, presidente del Tribunale
Ordinario di Campobasso; “Mediazione Familiare, gestione dei conflitti, tutela dei figli e aspetti psicopatologici” a cura del dr. Nicola Materassi, medico, specialista in Psicologia clinica e docente presso la Scuola di
Psicoterapia Comparata di Firenze; “Mediazione Familiare: prospettiva sociologica” a cura del Prof. Ivo Stefano Germano della cattedra di “Sociologia della Famiglia” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise. La tavola rotonda è stata presieduta e coordinata dal prof. Francesco Paolo Traisci della Cattedra di “Diritto privato comparato” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del
Molise. Al termine del convegno l’associazione ha offerto un concerto di musica lirica, presentato da Domenico Cardarelli e affidato alla voce di Antonio Borromeo, baritono, e ad Antonietta Di Palma, pianista. L’evento ha richiamato la presenza di numerosi genitori separati e ha visto la testimonianza resa da un papà, segno che la famiglia reclama iniziative tese alla cura dei
bisogni e delle esigenze dei suoi protagonisti, non solo durante il momento separativo ma, prima ancora,
durante la fase naturale di un rapporto coniugale e familiare ancora in equilibrio. Si è trattata di una prima edizione, dai cui apporti, riflessioni, dubbi e prospettive
occorre ripartire.
Avv. Luigi Fantini
Pres. Ass. “Figli per i figli”
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Cb
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in

nome della madre

La Piccola Compagnia dell’Approdo della Parrocchia
R.N.S.G.C. di San Salvo Marina ha portato in scena nella
chiesa di Civitanova del Sannio, un affascinante testo di Erri
De Luca “In nome della madre” adattato a rappresentazione
teatrale da Giuseppina (Peppa) Addeo e Gabriele Bonifacio. Il
testo narra di Maria, ebrea di Galilea, la cui adolescenza
smette improvvisamente perché l’Annuncio le ha messo un
figlio in grembo e il suo sì travolge ogni costume e legge
esaurendo il suo compito partorendo da sola in una stalla...
È la storia di una ragazza, operaia della divinità, narrata da lei
stessa. Ma è anche la storia dell’amore smisurato di
Giuseppe per la sposa promessa e consegnata a tutt’altro.
Il testo mette in evidenza la gravidanza avventurosa di Maria,
la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta schiusa del suo
grembo. Una storia che “resta misteriosa e sacra, ma con le
corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille” (Erri
De Luca).
La messa in scena del testo è stata concepita al di fuori degli
schemi ordinari. Una scenografia molto sobria ma d’impatto,
una calda e decisa voce narrante, una scelta musicale
sapientemente in armonia col tutto, hanno generato un clima
di attesa e riflessione. Notevole l’interpretazione di Maria
(Benedetta Ferrone) che è riuscita ad essere parte “attiva”
delle scene (attraverso gesti ed espressioni) nelle lunghe
pause dove la voce narrante faceva da protagonista, e di
Giuseppe (Nicola Centofanti) che ha saputo rendere visibile
l’esperienza di un padre putativo.
Lo spettacolo per molti è stato veramente toccante (c’era chi
si è dovuto asciugare le lacrime) per le immagini proiettate,
per la “grazia” con cui “Maria” ha espresso il suo vissuto di
scoprirsi madre e per il modo con cui si confronta con
“Giuseppe”.
Suggestivo, poi, l’arrivo dei personaggi dalla platea (tra cui
una componente era costituita da attori di Civitanova) sia per
rappresentare il censimento che per la visita alla grotta. Il
testo nella sua intensità e sinteticità, per la numerosità di
scene, non è stato affatto facile da rappresentare e, forse,
per l’essere stati troppo “fedeli” al testo è risultato ad alcuni
un po’ “pesante”. Tutti sono stati però concordi nell’essere
contenti di aver assistito allo spettacolo, che ha saputo
raccontare la storia più conosciuta al mondo in modo nuovo
e coinvolgente.
Peppa Addeo

la locanda di

emmaus

Durante l’anno catechistico alcune di noi
catechiste insieme al nostro parroco Don Gigino
abbiamo pensato di impegnare i ragazzi della
scuola media e qualcuno della scuola elementare
in una vera e propria “impresa”.
La proposta di cimentarsi nella rappresentazione
di un musical è stata subito accolta con tanto
entusiasmo dai nostri ragazzi così, dopo le
vacanze natalizie, ci siamo incontrati
settimanalmente per le prove. I nostri piccoli
artisti, con tanto impegno, costanza e passione si
sono trasformati in attori, cantanti e ballerini, ma
non solo…
A loro si deve anche tutta la scenografia che ha
fatto da sfondo e che rappresentava l’interno di
una locanda del tempo.
Eh sì perché il musical era intitolato proprio “La
locanda di Emmaus”, una proposta allestita in
occasione della Pasqua, per riflettere, in modo
creativo e coinvolgente, sui temi della fede e sul
messaggio cristiano.
Si è trattato di uno spettacolo teatrale e musicale
in cui la vicenda e la figura di Cristo vengono
rievocate attraverso la conversazione di vari
personaggi con diversi punti di vista sulla figura di
Gesù.
C’è qualcuno nel musical che vede Gesù come
un impostore che ha ingannato tutti con i suoi
discorsi, per poi finire sulla Croce, ed altri invece
che lo considerano come un ingenuo che non ha
saputo salvarsi di fronte a Pilato. Attraverso tutte
le varie esperienze dei protagonisti emergono
comunque il senso profondo del perdono e
dell’amore, il rifiuto dell’utilitarismo e l’importanza
di una scelta di condivisione e di comunione nella
diversità. Nel finale c’è l’importante annuncio
della Risurrezione, la certezza della presenza di
Gesù Cristo in mezzo agli uomini, una vera e
propria speranza.
E allora facciamo in modo che questa speranza
duri per sempre.
Erica e Debora Mirto

Una scena tratta da Le canalengine e la marzapica

uh maramé gibbe gabbe...
Il 28 agosto è andato in scena per la seconda volta “Le storie del terrapieno”, una raccolta di storielle,
detti e fatti realmente accaduti, un lavoro scritto a
quattro mani da Roberta Ciampittiello e il sottoscritto, con il quale un gruppo di giovani e meno giovani coadiuvati dalla regista Angela Fiorda e coordinati dall’inossidabile Don Gigino ha voluto, non solo rendere omaggio, ma anche far rivivere, per una
notte, personaggi e atmosfere di un tempo, di quella Civitanova che fu. Il termine comune di tutte le
vicende è il Terrapieno, questa piccola piazzetta
che, immutata nel tempo, è stata la testimone di tutti gli avvenimenti rappresentati. Tutte le vicende si
svolgono sul Terrapieno o nei suoi pressi; esso infatti, insieme a corso Cardarelli e sotte a la relloggia, rappresenta tutt’oggi il cuore pulsante della vita sociale paesana.
Una Civitanova un po’ diversa da quell’odierna in
cui la vita era più lenta, scandita dal ritmo della Ging
Giang e della nostra campana che suonava matetine e ventunora, luogo in cui simpatici burloni passavano il tempo combinando scherzi al malcapitato di turno, burloni che ricoprivano anche ruoli importanti ma non si prendevano cosi sul serio ed i
loro scherzi non erano mai cattivi. Il gruppo dei teatranti è ormai ben affermato e dopo essersi cimentato in rappresentazioni sacre e più serie ha voluto
questa volta portare in scena qualcosa di più leg-

gero. Il teatro ha avuto la capacità di accomunare
persone di diverse età e quindi di riuscire a creare
una finestra di dialogo fra generazioni lontane. Questo testo ha avvicinato noi giovani a quel pezzo di
storia degli anni ’50 e ai valori, usi e costumi della
civiltà contadina civitanovese.
Dendra alle core vuosctre ce song aremascti, e fine a quande une dicia:”T’arecuorde la bnalma d
sciò?” Le petet dice signure mia: “Sciò ne muorte
Sciò è vive…” Così si conclude il monologo di Sciò.
La scelta di far chiudere a Sciò quest’opera è stata, a parer mio, la più azzeccata poiché questo “angelo vestito da passante” è rimasto nel cuore di
tutti. Sciò non era un eroe né un filosofo... era un
barbone, permaloso e pulcioso, e proprio questa è
stata la sua forza! Il fatto di essere una persona di
cui bisognava prendersi cura.
Quanti gli hanno donato un pantalone, una giacchetta o semplicemente offerto un pasto caldo si
sono sentiti arricchiti nel compiere questi gesti disinteressati e la sensazione unica di appagamento
che ne derivava ha portato Sciò ad essere uno tra
i personaggi più amati della storia paesana. Un ringraziamento particolare va ad Annibale Barca, Pasqualino Petitti, Antonio Fiorda e Colaneri Maria Assunta per aver raccontato gli aneddoti liberamente
narrati nel testo.
Michele Ricci
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la notte bianca

re semplici parole per riassumere una delle
manifestazioni più sentite e riuscite dell’Agosto
Civitanovese. Per una notte, quella del 27
Agosto, il nostro meraviglioso paese si è
trasformato, accogliendo mostre, mercatini di
artigianato tipico, degustazioni e tanta buona
musica.
Ma procediamo con ordine!
Tradizione! Eh, già! Perché la Notte Bianca è
stata un’ottima occasione per riscoprire gli antichi
sapori della nostra tradizione contadina, ormai
sconosciuti alle nuove generazioni.
Attraverso un particolare itinerario gastronomico,
giovani e meno giovani hanno potuto gustare
piatti tipici locali, quali la “zeppetta”, “patate,
fasciuole e pizza de grandigne”, i peperoni
mollicati, la polenta preparata dagli amici di
Chiauci, e le cancelle (solo per citarne alcuni…!)
Lo stupore e il gradimento, manifestati da quanti
hanno preso parte all’evento, hanno riempito di
gioia noi organizzatori, che abbiamo allestito con
cura gli stands.
Non potevano, poi, mancare punti legati all’Arte,
distribuiti lungo il Corso. La mostra fotografica
realizzata da Domenico Cardarelli, Guido Lastoria
e Peppino Cardarelli ha messo in evidenza le
peculiarità del nostro paese: i paesaggi, gli scorci,
i vicoli, i volti di personaggi storici, ma anche di
gente comune di ieri e di oggi.
Nicola Passarella ha, invece, esposto
nell’ingresso della Canonica le sue opere
pittoriche, raffiguranti paesaggi molisani: tra i
quadri “spiccava” quello della nostra bella
Civitanova.

T
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tradizione arte
collaborazione

Non solo arte visiva! Ad allietare la serata ci
hanno pensato i gruppi musicali, collocati in vari
punti del paese. Musica per tutti i gusti: dal piano
bar in Piazza al rock di alcuni giovani artisti, dalla
musica etnica alla canzone italiana d’autore del
nostro Michele.
E come dimenticare la musica popolare dei
“Kroatarantata” di Montemitro, esibitisi sul
terrapieno a suon di tamburelli e flauti!?!
E allo scoccare della mezzanotte… divertimento
per tutte le età, con la “Notte della Taranta”! La
musica salentina degli “Scianari”, dopo aver fatto
ballare per ore al ritmo della pizzica, ha dato la
buonanotte ad una piazza gremita di gente.
A vincere, ancora una volta, è stata la
Collaborazione.
E tra giovani e meno giovani, membri di
un’associazione, la Civitanovesinelmondo onlus,
che ormai da alcuni anni promuove splendide
iniziative culturali; perché l’associazione è come
una grande famiglia, che necessita della
cooperazione e del sostegno di tutti, in particolare
di noi giovani, disposti ad investire il nostro tempo
per il bene comune.
Soltanto con una fattiva collaborazione potremo
continuare a crescere e a migliorare le nostre
attività! Ognuno di noi, con la sua presenza e con
la sua disponibilità, contribuisce alla realizzazione
di tali manifestazioni.
Ed è stato grazie a questo e grazie soprattutto
all’amore incondizionato per la nostra Civitanova
che la notte del 27 Agosto è risultata davvero
unica e indimenticabile!
Valeria Spugnardi

la nostra esperienza
a Civitanova
D
opo essere state a Giulianova per studiare la lingua italiana siamo state mandate a Civitanova per approfondire la conoscenza. Don Gigino ha chiesto alle famiglie civitanovesi la disponibilità ad
ospitarci. Si è offerta Rosetta, che dal primo Agosto, giorno in cui
siamo arrivate ci ha messo a disposizione un suo appartamento al
terzo piano della sua casa. Rosetta è stata come una mamma per
noi e sua figlia Marina come una sorella perché si sono molto affezionate a noi. Sono state molto gentili, perché ci hanno fatto sentire come in una famiglia tanto che spontaneamente abbiamo chiamato Rosetta “mamma”. Le nostre giornate si sono svolte così: la
mattina svegliate alle sette, mamma Rosetta ci preparava il caffè, poi
andavamo in chiesa per le lodi, poi di nuovo a casa per la colazione; durante le ore prima di pranzo svolgevamo i compiti di italiano
che le insegnanti Isa e Pinuccia ci assegnavano. Dopo pranzo andavamo a riposare o guardavamo la televisione. Qualche volta siamo andate a fare visita a qualche malato. Alle sedici ogni giorno siamo andate a casa di Isa o di Pinuccia per le lezioni di Italiano e pensiamo di aver imparato grazie a loro qualcosa in più. A noi queste
lezioni piacevano perché riuscivamo a capire bene le spiegazioni.
Dopo la scuola andavamo a Messa. Ogni sera Rosetta e Marina ci
accompagnavano a fare una passeggiata prima di andare a dormire. Qualche volta siamo andate con Don Gigino al villaggio Shalom
dove siamo state insieme ad un gruppo. Qualche persona di Civitanova è stata tanto gentile con noi da invitarci a pranzo.
Noi ci siamo trovate molto bene qui: la gente è buona, rispettosa e
affettuosa. Noi siamo rimaste molto colpite dalla bellezza dei canti
fatti dal coro in chiesa la Domenica. Don Gigino ha fatto cantare anche noi due all’offertorio nella nostra lingua.
Noi non dimenticheremo mai questo periodo a Civitanova e speriamo di tornare qualche volta parlando anche meglio l’Italiano.
Arrivederci
Suor Maria Lourdes (India)
Suor Patrizia (Africa)

Civitanova
Storia de stu Paiese nu la sai,
tu studie studie, e nu la scopre mai:
nu “De Jumento Albo” munastere,
a valle, tutte chine de mistere.
Na torre enorme, alta, là quatrata,
la storia sa, e iessa ha raccuntata:
dall’anne Mille e prima, essa ha dette,
Patre devote a Sante Benedette.
È nate stu Paiese e ha suppurtate
Le lotte che ru tiempe ha preparate;
e al Millecinquecente, sorte note,
pe quille chiù violente tarramote…

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO FRASSATI IN PUGLIA
Nei giorni 3 e 4 settembre Britty Meccia ed io abbiamo
avuto l’onore e il piacere di partecipare all’inaugurazione
del ventesimo Sentiero Frassati in Italia, il sentiero della
Puglia, in località Roseto Valfortore (Fg). È stata una
cerimonia suggestiva e commovente, alla quale hanno
presenziato rappresentanti di tutte le regioni italiane;
soprattutto il rito dell’unione delle acque delle varie sorgenti
italiane è stato vissuto dai presenti in modo intenso, poiché
ognuno in quel momento avvertiva il concretizzarsi di un
reale senso di unità e fratellanza, palesemente visibile dai
nostri comportamenti: sembrava che ci conoscessimo tutti
da sempre, in quanto veniva spontaneo darsi del tu
nonostante il recentissimo primo incontro e le diversità
anagrafiche. Eravamo tutti accomunati dallo stesso amore
e rispetto per la montagna e per la nostra madre terra. Il
Molise è stata l’ottava regione ad avere un Sentiero
Frassati e lo abbiamo giusto a Civitanova, a casa nostra,

Ma chesta Terra, vive e ze rinnova;
cuscì ze chiema e iè: Civitanova.
Na Chiesa chiena d’arte e de tesore,
Madonna de Duprè, è chiù che òre.
Sante Rocche Di Zinne fece preste,
a devote ricorde de la peste.
A San Silvestre, chella ricca Chiesa,
al popolo è custata tanta spesa.
Conte Berarde e Gemma la Signora,
e Fiorda, la culonna chiù sonora,
e m’arricorde Antonie Cardarelle,
Duttore e core aperte a puverelle.
Fu Patre Antonie Martire all’Uganda,
pe Criste isse faceva prupaganda:
ha avute chella morte assai crudele,
e Civita mo tè nu Sante ’nciele!…
Lasse Casine e Croce Viaria sola,
e me ne vaglie a chella Muntagnola:
tutte a cuscì la state, ora e mumente,
pecché là ’ngoppa sta ru Die dei vente!…
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Don Antonio Pizzi

sulla nostra bella Montagnola. La Puglia è stata l’ultima
nella lunga cordata ad inaugurare il suo. Ora ogni regione
in Italia ha un sentiero dedicato a Pier Giorgio Frassati.
Speriamo che i nostri ragazzi in lui, un giovane alpinista
che amava tanto la natura, possano trovare un esempio da
ammirare e da imitare.
La delegazione molisana, formata da Pinuccia, Britty, e un
gruppo del CAI di Isernia, ha raggiunto Roseto Valfortore,
un piccolo e delizioso borgo della provincia di Foggia,
attraversando strade strette con tante curve e scarsa
segnaletica stradale in un paesaggio brullo sotto il sole
cocente. La cerimonia con la presentazione delle
delegazioni si è svolta nell’Anfiteatro Moderno, dove come
omaggio del Molise abbiamo consegnato una piccola
campana delle fonderie Marinelli di Agnone. Il giorno dopo
abbiamo percorso il nuovo Sentiero Frassati, la cui
inaugurazione col taglio del nastro è stata fatta sulla cima
del monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia
(1151m), dove ogni delegazione ha versato l’acqua delle
proprie sorgenti in una bacinella che è servita per la
benedizione del Sentiero. La nostra è stata versata da
Pinuccia. Dopo la cerimonia, percorsi i nove chilometri del
sentiero che portano al borgo di Roseto, radunati nella Villa
dedicata a Pier Giorgio Frassati, abbiamo partecipato alla
Messa. Dulcis in fundo, un bel pranzetto in allegra
compagnia, dopo del quale la cordata Pier Giorgio Frassati
si è sciolta, ripartendo per le proprie destinazioni: Siracusa,
il Friuli, Genova, la Calabria, Arezzo, Roma … tutti
entusiasti per l’esperienza fatta.

Pinuccia e Britty

un’ esperienza sempre nuova
Anche quest’anno, come negli ultimi cinque anni, mi
sono recato in Cameroun a prestare servizio come
medico presso l’ospedale Mary Health of Africa di
Fontem. A differenza degli anni scorsi, quest’anno
sono dovuto partire nel mese di agosto per sostituire Alexander, il mio amico anestesista salvadoregno,
costretto a rientrare in Italia per motivi di salute. Il periodo ha coinciso con la stagione delle piogge: ogni
stagione è particolare in Africa e la stagione delle piogge ha il suo fascino e le sue peculiarità. La pioggia è
una costante di tutti i giorni: alle prime gocce segue
immediatamente un vero e proprio diluvio, che prosegue ininterrottamente per più giorni, fa una pausa
di qualche ora per poi ricominciare con più vigore. Tuttavia, se da un lato questa stagione scandisce i ritmi
e le abitudini quotidiane delle persone, dedite in questo periodo soprattutto a preparare i terreni per la coltivazione di legumi e tuberi con l’aiuto dei ragazzi e
bambini che sono in vacanza dalla scuola, dall’altro
costituisce un ostacolo in più alla difesa del proprio
stato di salute. Infatti, se la malaria appare nelle sue
forme più lievi, aumenta notevolmente l’incidenza di
meningite e di traumi. Questi ultimi hanno più cause:
la strada argillosa, naturalmente non asfaltata e resa
viscida dalle piogge, facilita le cadute con le moto-taxi
guidate da abili giovani motociclisti vestiti di fango; i
muri provvisori che dovrebbero sostenere le future
case, costruite con blocchi di argilla con il tetto in lamiera, possono crollare a causa dell’impeto dei temporali; le cadute dagli alberi di palma, sui quali soprattutto i ragazzi si arrampicano per prendere il frutto dal quale si ricaverà l’olio che verrà venduto o utilizzato per la preparazione dei cibi, sono molto frequenti. A tal proposito vorrei ricordare due aneddoti,
incredibili e dolorosi allo stesso tempo, che danno l’idea di un mondo per molti forse irreale, ma che varrebbe la pena vivere almeno una volta nella vita per
rendersi conto dell’abbondanza e dei privilegi che ci
circondano. È la storia di Luise, bambina di 11 anni,
con una frattura di femore causata da un muro appena costruito, che le è crollato addosso mentre era
fuori di casa intenta a raccogliere la legna per il focolare. La bambina è arrivata su una moto-taxi accompagnata dal padre, ma l’ospedale di Fontem non è attrezzato per porre rimedio a un problema del genere
(riduzione della frattura, intervento chirurgico con mezzi di sintesi). Doveva essere accompagnata all’ospedale ortopedico più vicino, nella città di Buya, a 4 ore
di distanza! Non c’erano fuoristrada disponibili al trasporto, che doveva avvenire quindi con una moto-taxi
sulla quale doveva essere fissata una barella rigida,
su cui bloccare l’arto fratturato. Provino i lettori del Bol-

lettino a immaginare il trasporto su motocicletta di
una bambina con una gamba rotta per quattro ore sotto la pioggia battente su una strada di fango continuamente interrotta da buche e solchi scavati dall’acqua. Per fortuna, la provvidenza ha voluto che delle persone con un fuoristrada sarebbero dovute andare, da lì a pochi giorni, a Tchang, città che vive di
commercio, situata a due ore da Buya, dove si trova
l’ortopedia più vicina per gli abitanti di Fontem. Da lì,
arrivare a destinazione sarebbe stato più agevole con
una macchina che deve percorrere comunque una
strada per molti tratti già asfaltata. La seconda tragica storia riguarda John, ragazzo di 22 anni, caduto
da un albero di palma, su cui si era arrampicato per
raccogliere le noci da cui si ricava l’olio. John, durante
questo periodo di vacanza dalla scuola, come ogni anno fa questo lavoro nella piantagione del padre per
poter guadagnare i soldi con cui mantenersi gli studi
al college. Quest’anno, a causa della pioggia, John è
scivolato dalla cima dell’albero e, cadendo a terra, ha
riportato una frattura della colonna con una conseguente paralisi degli arti inferiori. Mi ha colpito la sua
dignità, la sua forza d’animo e il suo sorriso, con cui,
costretto a letto in ospedale, affronta una tragedia
che probabilmente segnerà tutta la sua vita. A proposito, la TAC più vicina è a Douala, a 8 ore di viaggio e naturalmente è a pagamento (100.000 CFA,
quanto lo stipendio di un mese per un insegnante).
Per farsi operare, sempre che ci siano i presupposti,
dovrebbe venire in Europa. Fontem, durante la stagione delle piogge, è anche questo: storie di incredibile crudezza si uniscono a scene di bambini che giocano nel fango, scalzi, in villaggi immersi nella foresta
dove non pensi che possano vivere delle persone, le
quali ti accolgono con quel sorriso e quella disarmante semplicità che appartengono a tempi a noi
lontani e che noi abbiamo smarrito. Concludo, se Domenico me lo concede, ringraziando tutti i civitanovesi che, nella serata di metà luglio e nei giorni successivi, hanno permesso di devolvere 4200 euro per
il conseguimento delle seguenti finalità: 1500 euro per
l’acquisto di noci di palma per le piantagioni di Tshimbulou, in Congo; 1500 euro per il rifacimento della
conduttura idrica dell’ospedale di Fontem; 700 euro
per le spese varie dell’ospedale (acquisto dei farmaci, sostegno ai malati meno abbienti, costi di gestione); 500 euro per permettere a dei ragazzi della missione di fare un corso di formazione. Grazie a tutti da
parte di Valerio, Pia, Aurelio, Samuel, e tutti coloro che
hanno scelto di donare la propria vita quotidiana per
dare una speranza al popolo Bangua di Fontem e ai
congolesi di Tshimbulou.
Mario Palazzo
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Ultreya!!!

…Suseya …Santiago: Forza, più avanti, più in alto c’è Santiago!
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Questo è l’antico saluto di incoraggiamento tra i
pellegrini di tutte le età e le nazioni, che fin dal
medioevo percorrono circa 800 km a piedi attraverso la Francia e la Spagna, per giungere al Santuario di Santiago di Compostela sulla tomba dell’apostolo Giacomo. Si narra che l’apostolo Giacomo, dopo l’ascesa di Gesù al Cielo dedicò i suoi ultimi anni di vita all’evangelizzazione della penisola
iberica, e tornato poi in Palestina venne decapitato per ordine di Erode. I suoi discepoli, dalla Terra
Santa, riportarono e seppellirono il corpo in Spagna,
nella regione della Galizia. Passarono secoli e della tomba si persero memoria e tracce. Fino a quando, intorno al IX sec., un pastore eremita vide per
alcune notti di seguito una cascata di stelle sul tumulo di un campo, e in sogno l’apostolo Giacomo
gli rivelò il segreto del suo sepolcro. Da qui il nome
Santiago, Giacomo, Compostela, campo di stelle.
Il percorso storico e più frequentato: da Roncesvalles a Santiago, attraverso il meraviglioso paesaggio del nord della Spagna; ma numerosi sono
gli altri cammini che hanno inizio da località diverse,
strade francesi e spagnole che sono state dichiarate
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Sarà anche
questo uno dei motivi per cui, dagli anni novanta,
persone di tutto il mondo, per motivi religiosi e non,
si mettono in cammino. Il cammino di Santiago è il
terzo pellegrinaggio più sentito dai cristiani, dopo
Gerusalemme e Roma. Anche Giovanni Paolo II, in
occasione della giornata mondiale della gioventù
del 1989, percorse un piccolo tratto.
Anche un gruppo di civitanovesi, insieme al parroco, si è messo in cammino, per vivere questa esperienza, percorrendo a piedi gli ultimi 150 km verso Santiago. Io, Antonella, Lidia, Don Gigino, Vito,
Alberto, Marco, Antonio e Massimiliano abbiamo
iniziato il nostro cammino da Ocebreiro, un villaggio di una ventina di case a 1300 Km alt. s.l.m.,

scendendo a Tricastela, fino a raggiungere Samos,
con l’imponente monastero benedettino, uno dei
più antichi della Spagna; proseguendo per Sarria,
Portomarin, Palas de Rei, Melide, Arzua ed infine
Santiago, con la magnifica cattedrale, custode di
San Giacomo.
Un gruppo tanto eterogeneo per età, esperienze, idee,
abitudini quanto unito nella curiosità, nell’entusiasmo
e nella condivisione di questa magnifica avventura.
L’esperienza del cammino è fisica e spirituale, forte e
profonda, e soprattutto molto personale. Inizia dal
momento della preparazione dello zaino, con la realizzazione che lo porterai sulle spalle giorno dopo
giorno, tappa dopo tappa, e che dovrà contenere
tutto l’occorrente per la durata dell’intero cammino.
Strada facendo lo zaino si andrà svuotando, e di contro crescerà la consapevolezza delle poche cose di
cui effettivamente si ha bisogno.
E passo dopo passo inizia il cammino: le normali
abitudini si stravolgono, le tecnologie a cui siamo
legati perdono di senso, si cammina a volte da soli
altre in compagnia di sconosciuti, attraversando villaggi, sottoboschi, pianure e alture. La vita è piacevolmente ridimensionata al presente: inevitabilmente ti spogli da dentro di tutto quello che sei, e
ti vesti dell’emozione e dell’esperienza delle persone che incontri, dei paesaggi che attraversi, del
piacevole peso della stanchezza e della condivisione di spazi comuni. Impari il senso della lentezza, della fatica, del poco che è tanto e tutto, del noi
e non più solo dell’io, del cristiano che cammina in
comunione con altri camminatori della vita, il tutto
vissuto nel fascino di Santiago, tra bellezze paesaggistiche, storiche e architettoniche, ma soprattutto nell’intima esperienza spirituale che sarà alla
fine l’unico vero bagaglio che riporterai.
In chiave moderna: Buen Camino Peregrinos!
Marianna Battista

ripartire dalla famiglia per far
camminare il mondo

Il Coro Polifonico
della Parrocchia
San Silvestro Papa

ipartire dalla famiglia per far
camminare il mondo, perché,
come Giovanni Paolo II ha sostenuto nell’enciclica Familiaris Consortio,“attraverso la famiglia passa il futuro dell’umanità”. Concetto
questo, di rilevanza fondamentale
che si è voluto ribadire, nella nostra parrocchia, proprio nella giornata della famiglia celebrata il 30
dicembre. Nel pomeriggio di tale
giorno il nostro ormai affermato
Coro Parrocchiale ha proposto il
concerto di Natale, evento che è
entrato, a buon diritto, a far parte
delle locali celebrazioni natalizie e,
tra un brano e l’altro, don Gigino
ha creduto opportuno sottolineare,
con piccoli aneddoti e citazioni di
grandi menti della Chiesa e non,
l’importanza che, soprattutto al
giorno d’oggi, la famiglia riveste
nella società. Sono piccoli suggerimenti e spunti di riflessione che,
naturalmente in sintesi, riteniamo
utile riportare.
“Non sei tu a scegliere la tua
famiglia: essa è un dono di Dio per
te, come tu lo sei per essa”. (D.
Tutu)
“I nostri primi maestri sono stati i
nostri genitori, certamente non esseri perfetti, ma che, con le loro
fragilità ci hanno insegnato ciò che
sanno e noi saremo finalmente
adulti quando potremo dire loro: ti
voglio bene nonostante tutti i tuoi
difetti”. (L. Buscaglia)
“Nel nostro tempo, – ha sostenuto Benedetto XVI, – l’eclissi di Dio,
la diffusione di ideologie contrarie
alla famiglia e il degrado dell’etica
sessuale appaiono collegati tra
loro, per questo la nuova evangelizzazione è inseparabile dalla
famiglia cristiana che è via della

R

Chiesa. La Santa Famiglia è certamente irripetibile, ma costituisce
per noi modello di vita, perché
Gesù ha voluto nascere in una
famiglia umana e in questo modo
l’ha benedetta e consacrata”.
“La famiglia che prega unita, resta
unita e i suoi membri si ameranno
reciprocamente come Dio li ama
individualmente”, non si stancava di
ripetere Madre Teresa di Calcutta.
“Ripetere ai propri familiari quanto
siano importanti per noi, non è mai
abbastanza; non aspettiamo, quindi, a farlo quando ormai potrebbe
essere troppo tardi”.
Terminiamo con una “Preghiera di
una donna in cucina” (di anonimo)
che si rivolge a Dio con queste toccanti parole:
Signore, padrone delle pentole, dei
piatti e delle casseruole, tra cui
passo la mia giornata, io non posso essere la santa che medita seduta ai piedi del Maestro e che ricama per Lui, con mani bianche,
una candida veste di broccato.

Bisogna che io diventi una santa,
qui, in cucina. Perciò fa in modo
ch’io ti piaccia quando accendo i
fornelli, quando sorveglio la minestra sul fuoco, quando lavo i piatti e
li asciugo. Se ho le mani di Marta,
che il mio cuore sia quello di Maria.
Quando lavo per terra, inginocchiata, penso alle tue mani che hanno sanato tante piaghe ed assolto
i nostri torti. Se lucido le scarpe,
penso ai tuoi sandali, o Signore.
Scusami se non ho il tempo di pregare a lungo. Riscalda la mia casa
col tuo cuore e non lasciarmi sola
quando sono triste. E con pazienza ascoltami, se qualche volta,
stanca, mi lamento. Se ti era caro
nutrire i tuoi seguaci sulla montagna, sulle rive del lago e nella
casa, provvedi anche ai miei cari
che fra poco tornano a casa. E
quando servo a tavola il pranzo che
sto preparando, accettalo anche
Tu, perché in ognuno dei miei cari
io servo Te, o Signore.

Non sei tu
a scegliere
la tua famiglia:
essa è un dono
di Dio per te,
come tu
lo sei per essa

Marica Fiorda
Battista Michele
e famiglia
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D’Amico arreda coinvolgere e creare emozioni
Qualità di prodotto, professionalità e nuove strategie di comunicazione
Nel mercato molisano degli anni sessanta, i coniugi D’Amico iniziano un’impresa
commerciale che oggi può sembrare fuori dal tempo, ma che allora ha rappresentato l’inizio di una attività destinata ad
assumere, nel tempo, importanti valenze.
L’attività era la compravendita di mobili
usati che, per alcuni anni, ha segnato la
vivacità di un commercio tutt’altro che
semplice. Il passo successivo è stato
quello di incominciare a fornire mobili nuovi, sempre ritirando quelli usati. L’impegno
e la determinazione fanno crescere l’azienda e i primi successi contribuiscono
a dare un aspetto più stabile e strutturato. Negli anni ottanta, Anna e Rino D’Amico entrano in azienda giovanissimi e
apportano nuove energie e nuovi entusiasmi. L’attenzione al settore e un’attenta analisi del mercato permettono di
selezionare i fornitori, non solo per i loro
prodotti, ma anche per la loro filosofia di

produzione. In tempi più recenti, anche la
sorella Patrizia entra in azienda completando l’organico famigliare anche se, ormai da tempo, la gestione era squisitamente imprenditoriale. Poi, quest’anno, il
grande balzo: un nuovo show room di circa 7000 mq, sempre a Civitanova del
Sannio, a 3 km dal centro del paese, su
una strada di grande traffico. Il progetto
è dell’arch. Pietro Travaglini che, in collaborazione con Rino D’Amico, ha concepito una struttura capace di trasmettere
forti emozioni, una sorta di inaspettata
costruzione che coniuga cristallo extra light, illuminazione a led e pavimenti effetto acciaio. Il tutto per dar vita a una struttura di grande appeal ancora più sorprendente per una regione come il Molise, dove le esposizioni di mobili sono di
solito di concezione tradizionale. Lasciamo ora ad Anna D’Amico un commento
sulle caratteristiche di questo show room.

“La nostra intenzione non era tanto quella di stupire, quanto quella di creare emozioni. Abbiamo pensato che, al di là del
grande impatto esterno, fosse opportuno creare una sorta di piazza sulla quale
far affacciare quattro negozi di complementi d’arredo e una vera e propria galleria d’arte, a sostegno di un’attività di
vendita di quadri che facciamo da tempo. Per noi la “piazza” è un elemento di
grande importanza perché rappresenta
un saluto di benvenuto che vogliamo dare al nostro potenziale cliente, ed è proprio a sostegno dell’accoglienza che, in
un prossimo futuro, ci sarà anche un coffee bar e una sala convegni che sfrutteremo per eventi culturali e commerciali.
Ciò significa che il nostro negozio è stato concepito per rappresentare un punto di aggregazione attorno al quale organizzeremo momenti di richiamo per tutta la zona. Il layout espositivo è stato stu-

diato da Rino D’Amico in collaborazione
con l’architetto Travaglini, mentre le scenografie sono di Adriani e Rossi che, oltre a essere nostri fornitori per oggettistica e complementi d’arredo, sono anche
specialisti nell’immagine”.
All’interno del punto vendita trovano il
loro spazio aziende come: Feg, Salvarani, Calligaris, Cattelan Italia, Lago, Bonaldo, Calia Trade, Estel, IGuzzini Illuminazione, Caccaro, Emu Group, Ego
Zeroventiquattro, Adriani e Rossi Edizioni, Ditre Italia, Fiam Italia, Of Interni,
Berloni, Lualdi, Artemide, Arte Brotto
Mobili, Penta, Mazzali, Fontana Arte,
Cantori, Meson’s, Presotto Industrie,
G.I. Busnelli, Biesse, Flai e altre. Con i
mobili di alcune di queste aziende è stato arredato un vero appartamento che
permette al visitatore di vivere la condizione abitativa di una vera casa completa di arredi, complementi e illuminazione. Riprende poi Anna D’Amico: “Al
di là di tutto l’aspetto emozionale, la
struttura è concretamente rivolta verso
un cliente esigente che chiede prodot-

ti, professionalità e un servizio pre e post vendita di alto livello, caratteristica
che ci sentiamo di garantire anche per
la dedizione dei nostri collaboratori, che
approfitto di questa occasione per ringraziare.
La struttura edilizia è superba, il lay out
e i mobili sono all’altezza ma, come
sempre, sono le persone che fanno la
vera differenza e noi crediamo di rappresentare una equipe vincente”.
D’Amico Arreda è anche a Termoli, con
uno show room di circa 800 mq; con i
due negozi il bacino d’utenza si è allargato fino a coinvolgere tutto il Molise,
ma anche Roma, Napoli e le Puglie. Il
magazzino e la logistica sono centralizzate a Civitanova del Sannio, da cui partono le squadre per il trasporto e il montaggio, tutto fatto con personale interno perché, come sostiene Anna D’Amico, “il nostro vero capitale è il cliente, che dobbiamo trattare al meglio, sapendo che la migliore pubblicità ci viene dal cliente soddisfatto”.
www.damicoarreda.com

movimento anagrafico
NATI

BATTEZZATI

Bartolomeo Christian

Conti Luigi Mattia

di Stefano e Maria Padula

di Gianluca e Ranalletta Luigina (Pescolanciano)

Cristofaro Giuseppe
Battista Fabiana

di Gianni e Ciolfi Luciana

di Michele e Letizia Virginillo

Madia Alessia
di Sergio e Brunetti Alessandra

Conti Luigi Mattia
di Gianluca e Ranalletta Luigina
(Pescolanciano)

Minichiello Mattia
di Rocco e Roberta Di Carlo

Palazzo Floriano
Palazzo Floriano

di Florindo e Merita Ibraj

di Florindo e Merita Ibraj

Palazzo Gregory
di Domenico e Stella Caragia

Palazzo Gregory
di Domenico e Stella Caragia

Santagata Jiulia

Santagata Jiulia

Vitullo Silvia

di Tiziano e Di Palma Luisa

di Donatello e Di Tomaso Anna

di Tiziano e Di Palma Luisa

Vitullo Silvia

PRIMA COMUNIONE

CRESIMA

Fiorante Alessio
Massaro Marco
Viani Nicol
Zampini Raffaele

Ciampittiello Luca
Ciampittiello Roberta
Di Palma Andrea
Di Palma Chiara
Galasso Aurora
Ricci Manuela
Ricci Valentina
Viani Manuela

di Michele e Tiziana Di Palma
di Antonino e Giovanna Mancini
di Antonio e Daniela Mancini
di Francesco e Teresa Padula

di Fernando e Di Iorio Giovanna
di Fernando e Di Iorio Giovanna
di Nicola e Fiorda Mirella
di Alberto e Iocca Antonella
di Paolo e Russo Maria
di Nicola e Fiorante Maddalena
fu Antonio e Russo Enza
di Antonio e Mancini Daniela

MATRIMONI
Battista Alessandro e Camelia Maria Addolorata
Danese Tonino e Resta Paola (Campomarino)
Di Nicola Daniela e Ladouceur John (Vancouver)
Di Nicola Giuliana e Risi Claudio (Vancouver)

NOZZE D’ARGENTO e D’ORO
Ciaccia Elio e Russo Adele Nozze d’Argento (Vancouver)
D’Agnone Antonio e Caldarino Filomena
Fiorda Domenico e Maria (Western Australia)
Ricci Antonio e Celli Claudina
Russo Osvaldo e Teresa (Vancouver)

DIPLOMATI

Battista Martina
Della Posta Paolo
Di Benedetto Maddalena
Di Palma Ilenia
Fiorda Antonio

LAUREATI

Ragioneria, Isernia
ITIS, Isernia
Ragioneria, Isernia
Ragioneria, Isernia
Liceo Classico, Frosolone

D’Amico Stefania
Di Palma Francesca
Macera Carmen
Maselli Luca

Galasso Antonino
Lattanzio Katia
Palazzo Matteo
Spugnardi Valeria
Trentalance Andrea

Istituto d’Arte, Isernia
Ragioneria, Isernia
Liceo Classico, Isernia
Liceo Classico, Frosolone
Liceo Scientifico, Isernia

Lettere Antiche, Napoli
Scienze dei Beni Culturali e Ambientali, Isernia
Economia Aziendale,Campobasso
Ingegneria Meccanica, L’Aquila

Mirella Battista ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore Commercialista”

i nostri amici nella luce di Dio
IN ITALIA
Brandi Francesco
di anni 79
Del Papa Teresa
di anni 64
Di Palma Ada
di anni 88
Di Tomaso Giovanni
di anni 90
Di Tomaso Vincenzo
di anni 91
Finori Nicolino
di anni 93
Gargaro Ferdinando
di anni 88
Lastoria Mario
di anni 63
Ricci Francesco
di anni 28
Ricci Rosina
di anni 81
Salomi Di Tomaso Cleonice
di anni 91
Virginillo Giuseppina
di anni 67
Virginillo Maria Carmela
di anni 95
Mons. Don Antonio Battista
di anni 87

Mons.
Battista
Antonio
n. 20/07/1924
m. 29/10/2011

Battista
Vincenza

Brandi
Francesco

n. 11/05/1921
m. 12/08/2011

n. 29/01/1931
m. 30/05/2010

Di Palma
Ada

Di Palma
Antonietta

Di Palma
Antonio

n. 22/02/1923
m. 03/06/2011

n. 08/06/1928
m. 08/08/2010

n. 14/06/1915
m. 28/01/2011

Di Palma
Joe

Di Salvo
Michele

Gasbarro
Gennaro

n. 31/01/1935
m. 09/04/2011

n. 06/05/1929
m. 24/06/2011

n. 04/06/1938
m. 12/05/2011

ALL’ESTERO
Battista Vincenza
di anni 90, Vancouver
Di Palma Antonietta
di anni 82, Vancouver
Di Palma Antonio
di anni 96, Stratford, USA
Di Palma Joe
di anni 76, Canada
Di Salvo Michele
di anni 82, Vancouver
Gasbarro Gennaro
di anni 73, Vancouver
Izzo Anna
di anni 68, Canada
Ricci Tony
di anni 72, Vancouver
Virginillo Battista Felicia
di anni 97, Cincinnati, OH

Izzo
Anna

Ricci
Rosina

Ricci
Tony

n. 18/07/1943
m. 19/02/2011

n. 02/06/1930
m. 03/03/2011

n. 20/10/1939
m. 06/02/2011

Salomi
Cleonice
n. 18/11/1920
m. 27/01/2011

Virginillo
Battista
Felicia
n. 23/12/1914
m. 14/11/2011

Virginillo
Giuseppina
n. 27/09/1944
m. 26/05/2011
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corrispondenza
Carissimo Emilio Ricci,
dalle pagine di questo Bollettino, anche se con ritardo, partono sinceri ed affettuosi auguri per il tuo
85° compleanno. Complimenti per la tua bella e numerosa famiglia, dono di Dio, che ti fa onore e ti dà
tanta gioia. Grazie, a nome della Redazione e di tutti i lettori del Bollettino, per la tua preziosissima
collaborazione che, siamo certi, continuerà nel tempo per il bene della nostra Civitanova.
Un caro saluto ed un abbraccio estensibili a coloro che portano nel cuore il nostro paese.
Domenico Cardarelli

Da Toronto

Ho avuto la gioia, dopo
quarant’anni, di ritrovarmi a
festeggiare la festa di San Felice
con mio marito, mia sorella Maria
ed il marito Tonino Vannicola,
alcuni paesani da Toronto ed i
miei amici e parenti di Civitanova.
Sono tornata altre volte in Italia
ma, per motivi di tempo, non sono
potuta mai rimanere per la festa
di San Felice; al contrario,
quest’anno ho potuto trascorrere a
Civitanova quei giorni di festa che
mi hanno fatto vivere una bella
emozione. Ho ricordato la mia
fanciullezza, quando mia madre
Annunziata Palazzo portava da
Chiauci me e le mie sorelle per la
festa di San Felice, ho ricordato le
mie zie Maria Palazzo e Flora Maselli che facevano la veglia a San Felice tutta la notte insieme a
numerosi pellegrini provenienti a piedi dai paesi limitrofi, animati da tanta fede. Zia Flora offriva
sempre il caffè durante la notte a quella gente che vegliava. Ho notato con piacere che la devozione per
San Felice è rimasta immutata sia negli anziani che nei giovani e che i giovani sono molto attivi
nell’organizzare eventi per la comunità e per i civitanovesi residenti all’estero, con l’intento di far
vivere il paese in un clima di ospitalità e comunione. È stato divertente ed emozionante vedere gli
artisti di Civitanova cantare e recitare, in modo particolare ascoltare il dialetto che mi ha riportato ai
Lucia Di Prospero
tempi in cui si viveva con meno benessere, ma con semplicità ed allegria.
A Domenico Cardarelli
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Tantissimi cari auguri!
Il Signore benedica il nostro carissimo paese e lo ricolmi
di amore e santità.
Ti invio una foto della nuova chiesa. Come puoi vedere
mancano ancora molte cose essenziali: il pavimento, i
banchi, i dipinti alle pareti; il campanile in particolare
è in attesa di ricevere le campane di Agnone, un
pezzettino della nostra regione in questo angolo del
mondo. Non di meno, in poche ore sarà riempita da una
assemblea multietnica e prima della Messa di
mezzanotte, sarà allietata dai canti natalizi di ciascun paese di provenienza.
Ti auguro un Natale felice, il Signore ricolmi il tuo nuovo anno di ogni benedizione.
Don Bruno Sammarco
Un abbraccio.

foto ricordo
Battesimo
Palazzo Floriano

Battesimo
Palazzo Gregory

Battesimo
Conti Luigi Mattia

Sposi - Giuliana Di Nicola e Claudio Risi - Vancouver, 19 Marzo 2011

Nozze d’Argento - Adele Russo e Elio Ciaccia
Vancouver, 19 Aprile 2011

Sposi - Daniela Di Nicola e John Ladouceur - Vancouver, 17 Settembre 2011

30° di Matrimonio - Mario Battista e Lucia Falcione

Nozze d’Oro - Domenico e Maria Fiorda
a destra con la numerosa famiglia
Western Australia, 23 Gennaio 2011

Nozze d’Oro - Nicola Padula e Angela Di Palma

foto ricordo
Nozze d’Oro
Russo Osvaldo
e Teresa
Vancouver,
8 Aprile 2011

Nozze d’Oro
D’Agnone Antonio
e Caldarino Filomena
8 Aprile 2011

Nozze d’Oro - Ricci Antonio e Celli Claudina, 5 Novembre 2011

I fratelli di Padre A. Fiorante, Gino e Raffaele con le mogli
Licia Di Palma e Vincenza Manzo - Toronto

Giuseppe e Filomena Macera

foto ricordo

I sessantenni festeggiano il loro compleanno

Western Australia - D’Agnone Giuseppe e Nuccia
compiono rispettivamente 80 e 70 anni (21 Ottobre 2011)

I nostri primi 40 anni. Manca Maria Padula che ci guarda dal Cielo. Un abbraccio a te, Maria, e grazie per i momenti lieti trascorsi insieme.

Maria Virginillo Battista festeggia il suo 70° compleanno

(I tuoi compagni di classe)

Un gruppo di amci da Vancouver

foto ricordo

Gita a Roma

Gita ai Sassi di Matera

Gita ad Alberobello

foto ricordo

Civitanovesi nel mondo

Gino Zampini e Beatrice Fiorante con i figli Luca e Daniela - Toronto
Famiglie Padula, Lattanzio e Ianiro in visita a Vancouver

Vincitori e Trofei delle gare di Bocce e Briscola - Vancouver

foto ricordo
Un bellissimo esempio di famiglia unita:
nelle foto di questa pagina i 175 discendenti
di Giuseppe Fiorante e Maria D’Agnone.
Quattro dei loro figli, Nicola, Antonio, Annunziata
e Giovanni emigrarono a Regina in Canada
alla fine degli anni ’50, inizio anni ’60.
Rosina, la quinta figlia, rimase in Italia,
ma fece trasferire i suoi figli nella stessa città.
Nel luglio del 2010 si sono riuniti tutti
per momenti di festa e di comunione.
Maria Fiorante De Vincentis con figli e nipoti

Fiorante Michele e Giovannina con figli e nipoti

Macera Giuseppe e Filomena con figli e nipoti

Fiorante Felice con figli e nipoti

Le famiglie di Vincenzo e Giuseppe Fiorante, i figli di Antonio e Carmela Fiorante

La famiglia di Antonio e Donna D’Agnone,figlio di Giuseppe e Nunziata Fiorante D’Agnone

Fiorante Domenico e Carmina con figli e nipoti

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dall’estero) 2010
Euro

Dollari

Bassani Maria, Abbotsford
Battista Domenico, Vancouver
70
Caldarone Mainella Antonitta, Montreal
D’Andrea Romano Michelina, USA
Di Mario Fiorda Nella, USA
Di Matteo Domenico e Maria, Toronto
10
Di Palma Angelo, Australia
Di Palma Annunziatina, Montreal
Di Palma Francesco, Montreal
Di Palma Rosina, Lethbridge
Famiglia di Michele Di Salvo, Vancouver
Famiglia di Felicia Virginillo Battista, Cincinnati 20
Famiglie Fiorante, Regina
Fracassi Nik e Maria, New Market, Ontario
25
Gruppo D’Andrea, Lucarino, Martino, Vancouver 100
Izzo Raffaele, Lethbridge
Lucarino Clelia, USA
10
Mainella Palazzo Rita, Svizzera
20
Melaragno Alberino, Germania
20
Melaragno Enrico, Germania
20
Milone Felice e Maria, Toronto
50
Morsella Luigi, USA
Padula Domenico, South Surrey, B.C.
50
Ricci Giovanni, Cincinnati
Tesone Luigi e Adele, Svizzera
20
Ursini Marcello e Nuccia, USA
10
Vanacore Giovanni e Maria, Svizzera
10
Virginillo Domenico e Maria, Cincinnati

150
50
250
150
50
25
25
40
20
400

30

100

Euro

Dollari

Lastoria Mario e Maria
Lastoria Ines
Macera Carolina
Macera Michele e Tina
Macera Nicolino
Monteforte Padula Maria
Muzzin Tony e Tittina
Padula Pierino e Maria
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
Viani Michelino
Viani Mimì e Adele
Viani Mimi’ e Vivian
Viani Vinicio e Maria
Virginillo Gino e Beatrice
Virginillo Pasquale e Maria

20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
15
10
20
30
10
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
Meloni Domenica

20
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
Padularosa Tony e Bruna
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

10
20
20
50
20
20
20
20
20
40
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
Viani Tony e Nella

20
20
20
20
20
20
20

DA VANCOUVER (Anna Toneguzzo)
Battista Felice e Concetta
Bellano Pietro e Tittina
Caldarino Maria
Cardarelli Michele e Pat
Cardarelli Tony e Dolores

20
20
30
25
20

100

220

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
20
10
20
10

DAL CLUB DI TORONTO (Palazzo Vincenzo)
Battista Adelina
Battista Domenico e Alessia
Battista Enzo e Bice
Battista Gino e Angelina
Battista Joe e Giuseppina
Battista Mario e Rita
Battista Nancy
Battista Tony e Lena
Battista Tony e Teresina
Ciolfitto Tony e Giovanna
Ciolfitto Tony e Maria
Commisso Maria
Danese Elvio e Maria
Di Palma Paolo e Maria
Di Tomaso Felice e Nella
Di Tomaso Nino e Delia
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 Francesco e Luciana
Iaboni Renato e Anna

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

81%+
%+8+6#018#

.'

&+

39

OFFERTE PER IL BOLLETTINO (dall’estero) 2010
Euro

81%+
%+8+6#018#

.'

&+

40

Dollari

Catroppa Gioey e Anna
Di Palma Maria
Farina Dina
Fiorda Linda
Gargaro Nick e Nadia
Gargaro Pasquale
Grieco Pasquale e Nina
Konarski Fortuna
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
Viani Antonio

20
20
15
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
20
40
45
30

DA VANCOUVER (Maria Farina)
Antonelli Anna
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 Felicetta
Di Tomaso Antonio e Nunziatina
Di Tomaso Franco e Teresa
Di Tomaso Gino e Letizia
Di Tomaso Mimì e Giuseppina
Farina Felice e Beatrice
Farina Maria
Fiorda Mario e Angela
Gasbarro Gennaro e Maria
Gasbarro Tony e Felicetta
Gobbo Paolina
Lastoria Nuccia
Lastoria Peppino e Patrizia
Lemme Giovanna
Lucarino Donatella
Lucarino Nick e Maria
Lucarino Tony e Nancy
Lucarino Vincenzo e Teresa
Mastromonaco Beny e Tittina
Padula Felicetta
Padula Filomena
Ricci Lenuccia
Tallarico Santo e Mariella
Trentalance Antonio e Gina
Trentalance Licio e Nancy
Viani Lorinda

5
20
20
20
20
20
50
15
20
15
10
20
20
20
50
30
20
70
20
20
30
20
20
20
20
15
15
20
20
15
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

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Euro

Dollari

Lastoria Pina e Peppino
Minichiello Ilde
Ricci Almerindo

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
D’Agnone Giuseppe e Nuccia
Della Posta Cosimo e Maria Pia
Della Posta Incoronata
Fiorda Domenico e Maria
Fiorda Felice e Lina
Morsella Pasquale e Maria
Ricci Domenico e Linda
Ricci Franco e Maria
Ricci Mario

20
20
20
20
15
20
20
20
40
20
20
40
20
20
30
30
30

DA LETHBRIDGE (Tony e Maria Paladino)
Ciolfi Domenico e Filomena
D’Agnone Felice e Maria
D’Agnone Filomena
D’Agnone Vincenzo e Gina
De Simone Nicola
Di Palma Giuseppe e Rosina
Di Rocco Giulio
Horvath John e Anna
Izzo Raffaele
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

100
20
20
20
10
10
10
20
10
20
20
20
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 Rosina
Fiorante Giuseppe e Aida
Macera Giuseppe e Filomena
Palazzo Bruno e Felicetta
Palazzo Filomena
Vitullo Sabatino e Rosina
DALL’ARGENTINA (Tonino Lastoria)
Di Rosa Adele
Lastoria Antonio

20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
20

100
100

per una vacanza tranquilla e serena si consiglia
ALBERGO RISTORANTE

DELLE QUERCE
incastonato nel verde della Costarella
a Civitanova del Sannio
in viale Arciprete Emilio Battista, 24
www.ristorante-bar-delle-querce.com
delle_querce@email.it

ecco delle semplici

regole per parlare con Dio al telefono

1. Scegli il prefisso giusto, non comporre un numero a caso.
2. Una conversazione telefonica con Dio non è un monologo.
Non parlare sempre tu, ma ascolta anche Lui che ti parla dall’altro capo.
3. Se la comunicazione si è interrotta, controlla se sei stato tu a far cadere la linea.
4. Non prendere l’abitudine di chiamare Dio nei casi urgenti.
5. Non telefonare a Dio solo nelle ore a tariffa ridotta cioè al termine della settimana.
Dovresti riuscire a fare delle brevi chiamate ogni giorno.
6. Ricordati che le chiamate a Dio non costano nulla e sono a Sue spese.
7. Controlla che Dio non ti abbia lasciato messaggi registrati nella segreteria telefonica.
π
Se, pur avendo osservato queste regole la comunicazione risulta difficile o disturbata, rivolgiti confidenzialmente
allo Spirito Santo. Egli ristabilirà la comunicazione.
Se il tuo apparecchio non funziona più portalo a riparare in quell’Ufficio riparazioni che è il sacramento del perdono.
Il tuo apparecchio è gratuito a vita e sarai rimesso a nuovo con un intervento gratuito.
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