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L’esigenza della festa nasce con l’uo-
mo stesso e coinvolge la persona 

nella sua interezza: corpo e spirito.
Infatti far festa è uno dei momenti 

più attesi e graditi della nostra quoti-
dianità.

Ma attenzione: c’è festa… e festa!
Nella mentalità edonistica contem-

poranea, festa è sinonimo di sballo, deli-
rio, invasamento, perdita di controllo, o 
al massimo occasione per stare insieme, 
divertirsi, riposarsi, condividere con gli 
amici interessi comuni…

Che cos’è invece la festa cristiana? 
Qual è il suo centro?

È una persona: è Cristo!
Si fa esperienza di festa, la più 

autentica, quando si fa spazio nel 
nostro cuore, nella nostra gioia, al 
Signore Gesù, nostro Salvatore, al 
quale tutto dobbiamo con immensa 
riconoscenza.

di Don Biagio Napoletano*

La festa cristiana di Mirella Giannattasio e Mena Pizzuti

Due amministrazioni, due impostazioni, due coalizioni. 
Quali i punti d’incontro? Quali le divergenze?

La disponibiltà del sindaco nell’ac-
coglierci ha fatto saltare i proto-

colli, dimostrandosi da subito pronta 
a dialogare. Eva Longo ancora una 
volta ha dimostrato di essere “politico 
di razza”.

Peccato! Un’occasione persa per  
dialogare. Gli impegni improro-

gabili non hanno permesso al sindaco 
di Baronissi Franco Cosimato di 
rilasciare l’intervista, nonostante le 
nostre tenaci sollecitazioni. Ce ne 
scusiamo con i lettori.l’intervista a pagina 9

Successo strepitoso 
per gli 
attori di 
Coperchia

Pasquale 
Giunchino, 
“maestro” 
della pietra
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Fede Oggi / Donum Vitae

EUROCAR
ELETTRAUTO-MECCANICO

IMPIANTI G.P.L.

di Carmine Milito

Via Due Principati, 79

Acquamela di Baronissi (Sa)

Tel. 089878872 - 3478444822

Elettronica dell’auto

Centro diagnostico

Abs - Antifurto 

- Antinquinamento 

- Autoradio - Carburatori 

- Climatizzatori - Contagiri 

digitali ed elettronici - 

Iniezione - Radiotelefoni

LAVORAZIONE VETRI - CRISTALLI E 
SPECCHI APPLICAZIONI VETRARIE 

DI OGNI TIPO

di Michele Pierro

P. IVA 02756090656
84081 BARONISSI (SA) - Via S. Allende 
Tel. e Fax 089952164

Foto Video

Panda
 di Angela Greco

Via Due Principati, 43-45 ACQUAMELA di Baronissi (Sa) 
Tel. 089951045

I poveri non vanno in vacanza! Anche le feste, in onore dei Santi, 
servono a risvegliare nell’ animo dei 
credenti la passione per Cristo, caratte-
ristica della loro vita.

Si gioisce nel ricordare le eroiche 
virtù di questi fratelli, campioni di fede 
e di amore, che sollecitano tutti all’ 
imitazione.

Così la festa cristiana diventa espres-
sione di fiducia in un futuro di gioia 
piena e di salvezza, nel cammino della 
vita che è come un pellegrinaggio verso 
l’ incontro definitivo con Dio, di cui le 
nostre Processioni, con preghiere, canti, 
riflessioni, silenzio, cammino insieme, 
devono essere immagine fedele.

Questo traguardo non può essere 
frutto dell’ azione individuale soltanto, 
perché…“insieme è bello”.

E, solo, nel nome di Gesù e sotto la 
spinta e l’intercessione dei Santi, i rap-
porti umani vengono purificati, elevati a 
sentimenti di amore generoso che nutro-
no l’ anima e che si esprimono poi nella 
quotidianità e ci aiutano ad affrontare la 
fatica e i pesi di ogni giorno con il sorriso 
sul volto e la pace nel cuore.

Festa è, dunque, la gioia con Dio e 
con i fratelli, perché condizione della 
festa è che nessuno sia escluso dalla 
gioia comune.

Il Signore chiede costantemente a 
tutti noi questo impegno: “come il Padre 
ha amato me, così anch’io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore. Questo vi ho detto perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena. Questo è il mio comandamento: 
Che voi vi amiate gli uni gli altri” (Gv. 
15, 10-12 ).

Sia questo lo Spirito che dovrà aleg-
giare sulle nostre comunità in occasione 
delle prossime feste patronali: meno 
folclore, meno chiasso, meno spreco, 
meno botti…, ma sano divertimento, 
maggiore solidarietà, fraterna amicizia, 
devoto raccoglimento.

In tal senso, la nostra festa sarà un 
momento di meraviglia in cui la gioia 
del corpo e dei sensi è legata alla gioia 
dello Spirito.

Sarà il momento più umano e divino 
della vita comunitaria!

*Vicario foraneo

Co n  l ’ a r r i v o 
dell’estate la mag-
gior parte delle 

attività pastorali si inter-
rompe  ma per la caritas  
ciò non è possibile.  Le 
famiglie che incontriamo 
e cerchiamo di aiutare 
non possono andare in 
vacanza  e  rimangono 
a casa con i problemi di 
ogni giorno. 

La car it à ,  che è 
l’espressione concreta 
dell’amore di Dio per 
i suoi figli, non si può 
fermare,  al contrario 
deve esplicitarsi tenen-
do presente le necessità 
del momento. In estate 
possono sopraggiungere 
altri disagi: ad esempio 
gli anziani rischiano di 
rimanere ancora più soli 
perché i familiari partono 
per le sospirate vacanze 
e con il sopraggiungere 
del caldo torrido  i rischi 

per la salute aumentano 
considerevolmente.  Per 
i malati l’estate è il pe-
riodo più fastidioso  da  
affrontare, basti pensare 

alla difficoltà di  uscire 
nelle ore più soleggia-
te o l’impossibilità di 
muoversi   che rendono 
le giornate veramente 
penose  anche per chi li 
assiste.

Il Gruppo Caritas è 
disponibili ad accogliere 
qualunque segnalazione 
per alleviare per quanto 
ci è possibile i disagi  che 

l’estate può accentuare 
ma cogliamo l’occasione 
per chiedere a tutti un 
po’ di attenzione verso 
le persone che ci vivo-
no accanto  senza aver 
timore di donare un po’ 
del proprio tempo e del 
proprio aiuto.

Ci piace pensare  che, 
durante i mesi estivi,  la 
parrocchia non abbia 
più bisogno del gruppo 
caritas  perché tutti si 
attivano  come se ne 
facessero parte per alle-
viare le necessità di chi 
è nel bisogno.

In altre parole se la 
carità non va mai in ferie  
neanche il cuore e la sen-
sibilità dei cristiani deve 
andare in ferie. 

La Caritas augura a 
tutti una buona estate 
ricca di solidarietà…

Pina cardaci
Caritas parroCChiale 

Don Biagio napoletano - Dalla prima

Donazione: un problema sociale
Al giorno d’oggi la donazione del 

sangue è volontaria e gratuita, e 
auspicabilmente periodica.

Importante la normativa europea sulla 
donazione che vuole migliorare e rendere 
a massima sicurezza le 
donazioni. Sembrerebbe 
logico spingere l’ade-
sione alle campagne 
di donazione. In realtà, 
ricadiamo nel discorso 
generale della solidarietà 
che, al di là dell’essere 
individuale, dovrebbe 
essere sociale. In altri 
termini, se un onere è 
giusto e necessario per 
il progresso della società 
perché non regolamen-
tarlo? Basterebbe per 
legge imporre la dona-

zione a una categoria di persone tale 
da arrivare a 400.000 (1 italiano su 150) 
e automaticamente il gettito di sangue 
raddoppierebbe.

Tuttavia la donazione del sangue resta 
ancora un gesto libero, 
anonimo, caratteristiche 
che la rendono un con-
creto gesto d’amore.

La nostra associa-
zione nel ringraziare tutti 
i lettori e i donatori per 
il sentito impegno nella 
donazione del sangue, 
rinnova l’invito per la pros-
sima raccolta del sangue 
che si terrà domenica 20 
luglio nella Chiesa di San 
Domenico dalle ore 9.00 
alle 12.30.

elia Pastore
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AGIP
Stazione di servizio 

ss. 88 km 6.506 Tel. 089878327
84080 ACQUAMELA 

NICOLA PECORARO

Liturgia / DiVina misericorDia

QUATTRO 
PASSI

CALZATURE

Via S. Allende, 2 Baronissi (SA) - 
Autostrada SA-AV (uscita Lancusi)

a cura di 
Carmine Di Lieto

In un mondo caotico, stressante in 
continuo moto perpetuo, in cui tutti 

“corrono… corrono…” in preda alla 
fretta, a volte senza ne-
anche sapere dove andare, 
noi vogliamo tentare di 
“ascoltare il Silenzio” in 
un’oasi di pace, dando 
spazio alla meditazione.

Così in preparazione 
alla nuova stagione che 
ci apprestiamo a vivere, 
ci immergiamo tra le 
pagine del  “Diario di S. 
Faustina” per contemplare 
l’AMORE di DIO. Buone 
vacanze a tutti!!! 

Dal quaderno VI pag. 
859, riportiamo integral-
mente il seguente testo: 

“Anima mia, adora la 
Misericordia del Signore, 
gioisce in Esso pienamen-
te il mio cuore, poiché sei 
stata scelta da Lui, per 

diffondere la gloria della Sua Miseri-
cordia. Nessuno ha compreso a fondo la 
Sua bontà, nessuno riuscirà a misurarla, 

la Sua compassione è incalcolabile, la 
sperimenta ogni anima che si avvicina 
a Lui; Egli la protegge e la stringe al 

Suo seno misericordioso. 
Felice l’anima che ha 
avuto fiducia nella Tua 
bontà, abbandonandosi 
pienamente alla Tua Mi-
sericordia. Quell’anima è 
colma di serenità e d’amo-
re, la difendi ovunque, 
come una Tua figliola. 
O anima, chiunque tu 
sia nel mondo, anche se 
i tuoi peccati sono neri 
come la notte, non aver 
paura di Dio, tu debole 
fanciullo, poiché grande 
è la potenza della Divina 
Misericordia”.

Mena Pizzuti 
apostola responsabile 
parroCChia san pietro 

apostolo aiello-
aCquamela

SA. PAV. s.a.s.
di Giuseppe Bisogno &C.

Sede e Stabilimenti:
SALERNO - Via dei Greci, 146/D
 e Fax 089271497 - 481237
N. Partita IVA 0018698 065 2

Paviment i  e  Rives t iment i  in  Ceramica 
- Marmi - Igienici - Rubinetteria - Arre-
do Bagni - Caminetti - Tutto per l’Edilizia

LA LITURGIA

Liturgia della parola, 
liturgia eucaristica, 
celebrazione liturgica. 

Chissà quante volte abbiamo 
sentito pronunciare il termine 
“liturgia”. Ne conosciamo il 
significato?

Liturgia vuol dire “azione 
del popolo”, cioè l’insieme di 
riti e di gesti che la Chiesa, il 
popolo di Dio, compie sotto 
la guida dei sacerdoti per di-
sporsi meglio ad accogliere il 
Signore, ad accettare e realiz-
zare la sua Parola, a scegliere 
di vivere come cristiani. La 
liturgia è una preghiera non 

individuale, ma comunitaria 
la cui dimensione è di tipo 
verticale: non lega gli uomini 
tra loro o al sacerdote, ma si 
prefigge di unire l’assemblea 
dei fedeli a Dio.

Ogni gesto compiuto, 
ogni parola pronunciata, ogni 
colore esibito,ogni elemento 
utilizzato nella celebrazio-
ne ha un suo significato. 
Conoscerli e comprenderli 
sono parte indispensabile 
della nostra formazione come 
credenti.

La liturgia non è una con-
suetudine che si accetta con 
passività o uno spettacolo 
che si ripete con ciclicità, 

ma un mistero che esige 
l’adesione cosciente e fer-
vorosa di quanti 
vi prendono 
pa r te.  Solo 
la partecipa-
zione attiva e 
consapevole 
ha come frutto 
il senso di 
u n i o n e 
con Dio, 
c o n  l a 
Chiesa e 
con la comu-
nità locale.

Se alla f ine 
della celebrazione 
liturgica, in cui abbiamo 

pregato e cantato la gioia per 
la buona novella, non riuscia-

mo a trasmettere quanto 
abbiamo ricevuto op-
pure chi ci frequenta 
non si accorge del no-
stro nuovo stile di vita, 
vuol dire che dobbia-

mo impegnarci 
con maggio-

re assiduità 
usufruen-
do degli 
strumen-

ti e degli 
spunti di ri-

flessione che ci vengono 
offerti con le omelie, i ritiri 
spirituali, le catechesi ecc.
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aieLLO-acquameLa

Coordinatori: 
mireLLa giannattasiO

Per informazioni: 
  e  089 953 888
michelegalasso@tele2.it

Quindicinale di 
informazione, 

cultura, attualità 
e sport della Valle 

dell’Irno

INCONTRO

-Lana-Reti-Cuscini-
Materassi a molle 

ortopedici e normali 
con lana propria o 

del cliente 
A richiesta si posso-

no avere anche su 
misura

Consegne a domici-
lio GRATISVia Macello, 26

Acquamela di Baronissi -SA-
Tel. 089878461

G I O VA N N I  R U G G I E R O

AUTOCAR
AUTORICAMBI E ACCESSORI

di CARUSO M.&C. S.n.C.

ViA G. dALLA ChiESA, 53
BAROniSSi (SA)

Tel. FAx 089 953 906

Pasquale Giunchino, 
nativo di Aiello, pia-
strellista di professione 

e scultore per hobby, alla 
domanda: “Lei si definisce 
un’artista o un artigiano?”, 
risponde con una sempli-
cità sconcertante, intrisa di 
contraddistinta 
umiltà: “Un arti-
giano!”. 

Infatti da sem-
pre usa unica-
mente “il martel-
lo e lo scalpello” 
per modellare le 
pietre dandogli la 
forma che più gli 
piace. Questo suo 
modo di essere e 
la passione per 
la “creatività”, 
lo hanno spinto 
a mettersi al ser-
vizio della comu-
nità, realizzando 
quelle che per gli 
abitanti del posto 
e non solo, costi-
tuiscono, delle 
vere opere d’arte 
che contribuisco-
no ad aumentare 

il pregio della chiesa San 
Pietro Apostolo in Aiello. 
Tutto realizzato per amo-
re, senza volere in cambio 
nulla, nemmeno le spese 
sostenute. E, ogni qualvolta 
viene citato, si schernisce. 
Grazie Pasquale di questa 

testimonianza!!!
La prima opera realiz-

zata è stato lo splendido 
pavimento, seguono poi il 
portale, l’altare maggiore, 
l’ambone, la base del cero 
pasquale, il fonte battesima-
le. Di recente ha realizzato 

il frontespizio della custodia  
degli oli santi.

Questa è la testimonianza 
di fattivo amore che Pasquale 
Giunchino, uomo semplice e 
concreto, il quale preferisce 
guardare la gente negli occhi 
e stringere la mano, evitando 

ogni sorta di vano 
orgoglio.

L’intervista si 
è conclusa con un 
desiderio che l’ar-
tista Giunchino 
ha voluto espri-
mere: che i nostri 
luoghi carichi di 
storia e di fede 
possano risplen-
dere sempre più,  
con l’impegno 
degli ammini-
stratori, ma anche 
e soprattutto at-
traverso il senso 
civico di ogni abi-
tante della zona. 
Questo diventa 
la strada per ren-
dere un servizio 
di alto pregio 
all’umanità.

MiMe

Pasquale Giunchino, “maestro” della pietra
Sposato per amore. Mattonellista per professione. Artista per vocazione. A servizio della comunità per scelta

A sinisistra alcuni dei lavori già eseguiti da Pasquale Giunchino per la chiesa San Pietro.
In a destra, in anteprima per i nostri lettori, il frontespizio della custodia degli oli santi



5Incontro - Giugno 2008

aieLLO-acquameLa

SALUMERIA
LANDI ANNA

Via dei due Principati, 12
ACQUAMELA (SA)

Via Corte, 6/D 
AIELLO DI 

BARONISSI (SA)
Tel. 089878732

di Bartolomeo e Gennaro Vitagliano

Caseificio “Vitagliano”

Al termine dell’anno catechisti-
co, don Nello e don Angelo, 
come ormai consuetudine, 

hanno  tenuto un incontro di veri-
fica con i responsabili dei gruppi 
di preghiera, presente anche il 
diacono Roberto Scopino, il quale 
ha curato l’animazione spirituale 
durante l’anno.

La verifica ha testato sia la 
crescita spirituale, sia la crescita 
“corporativa” tra i gruppi presenti in 
parrocchia.

Durante la riunione abbiamo toc-
cato nove punti. Trovando per ognu-
no i lati oscuri dove migliorare alla 
luce della Fede e della vera Carità. 
Di seguito analiticamente la griglia 
per la verifica: impegno, catechesi, 
nuove associate, metodo, comu-
nione, comunità, vita di preghiera, 
criteri di partecipazione alla vita della 
comunità, pellegrinaggi.

Riflettendo sull’immagine dell’uo-
mo sempre alla ricerca della comu-
nione con il Signore e con gli altri, i 
nostri gruppi intendono proseguire il 
cammino intrapreso, con la consape-
volezza  che la salvezza di ognuno di 
noi, passa per la salvezza dell’altro. 
nostro prossimo.

i GruPPi di PreGhiera Parrocchiale

Il 28 maggio un pul-
lman, di devoti di 
Padre Pio, è partito 

da Acquamela alla volta 
di San Giovanni Roton-
do per un pellegrinaggio 
all’insegna della fede e 
dell’amore verso il fra-
te che tanto “bene” ha 
sparso nella 
sua vita ter-
rena.

D u ra nte 
il viaggio ci 
ha n no  ac -
compagnati 
la preghiera 
costante e il 
desiderio di 
vedere il cor-
po terreno di 
San Pio così 
come è stato 
r icomposto 
dopo la sua esumazio-
ne.

All’arrivo, dopo una 
breve passeggiata, siamo 
andati alla chiesa di San 
Pio per la Celebrazione 
Eucaristica.  Il momento 
di spiritualità è stato 
vissuto da ognuno di 
noi per pregare per i 
nostri e gli altrui biso-
gni, consapevoli che 
la partecipazione alla 
Celebrazione, come ogni 
domenica, sia stata fonte 
di benedizione per noi 
e per tutte le persone 
destinatarie delle nostre 
intenzioni.

Padre Pio amava ri-
petere a chi lo incontrava 
le parole di Gesù: “Veni-
te a me, voi tutti che siete 
affaticati e oppressi, e io 
vi ristorerò”.

Al termine della Ce-
lebrazione, in religioso 

silenzio ci siamo messi in 
fila per rendere omaggio 
al corpo Santo di P. Pio. 
Un’emozione particola-
re, una trepida attesa ha 
pervaso le nostre anime, 
pregando interiormente, 
mentre aspettavamo il 
nostro turno, per vedere 

il profilo del Santo.
Aveva ragione Pa-

dre Pio quando diceva: 
“I gruppi di preghiera 
sentono l’onore e la 
responsabilità di essere 
cuori e mani che reggono 
il mondo”.

Durante la sosta pres-
so la Sua tomba, anche 
se pur brevemente, c’è 
stato un grande racco-
glimento, tanta commo-
zione e richieste di aiuto 
materiale e spirituale, 
sia per noi stessi che per 
l’umanità intera.

Più tardi ci siamo 
ritrovati tutti alla casa 
del pellegrino per consu-
mare il pranzo a sacco e 
per godere del meritato 
riposo dopo tanto cam-
mino, riparandoci dal 
caldo.

La devozione a Maria 
è congenita nei figli spi-

rituali di P. Pio e trova 
evidenza concreta nella 
fedeltà alla recita del 
santo Rosario, e nella 
tendenza ad incontrare 
la “Dolce Signora di 
Padre Pio” nei santuari 
a Lei dedicati.

Per questo motivo, 
nel pomerig-
gio, il nostro 
pullman ha 
intrapreso la 
strada verso 
la chiesa del-
la Madonna 
dell’Incoro-
nata di Fog-
gia.  

Anche in 
questo san-
tuario c’è sta-
ta una pre-
ghiera sentita 

e riparatrice verso Maria 
Santissima. Il viaggio 
di ritorno dopo tanta 
spiritualità respirata, è 
stato più breve; con la 
gioia nel cuore e l’amore 
nell’animo le fatiche si 
sciolgono.

San Pio da Pietral-
cina, ci guidi, affinché 
possiamo continuare 
ad essere, con novità di 
proposte, di gesti e di at-
tenzione, “vivai di fede 
e focolai di amore”.

Vi aspettiamo per il 
prossimo pellegrinaggio 
il 2 agosto 2008, per i 
dettagli rivolgersi presso 
la segreteria parrocchia-
le, o consultare www.
parrocchiasanpietro.it.

Auguri a tutti di buo-
ne e serene vacanze.

per il Gruppo
padre pio

Paola finelli

Cronaca di un... Incontro
Il 28 maggio 2008 us la nostra parrocchia si è recata in pellegrinaggio a San 
Giovanni Rotondo, in visita alle spoglie mortali di San Pio da Pietrelcina

Gruppi di preghiera,
tempo di verifica

Ci piace ricordarti così...!
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cOperchia - cOLOgna

Coordinatore: 
Antonio 

Schiano di Cola 
Per informazioni: 

 089 566 802

INCONTRO
Quindicinale di 

informazione, cultura, 
attualità e sport della 

Valle dell’Irno

Via A. Manganario, n. 59 
Salerno

Tel. 089237621
Cell. 3357071813 – 4

F.lli Aliberti S.n.c.
di Aliberti Antonio e Luigi

Lavori termoidraulici ed edili in 
genere

GF Gioia
Profumeria - Cosmetici - Oggettistica

Bomboniere - Articoli da regalo
Via Cacciatore, 21/23
Coperchia (Sa)

Tel 089 568 3008
www.gioiabomboniere.it

Antonio Vitale
Casa e Intimo

Via L. Cacciatore, 29
Coperchia (Sa)

Tel 089 566 268

Il 22 aprile scorso, con una 
Messa solenne nella Chie-
sa di San Nicola, concele-

brata da don Nello Senatore 
e don Angelo Cuozzo, don 
Biagio Napoletano, Parroco 
di Coperchia-Cologna e Vica-

rio Foraneo, ha ricordato il 30° 
anniversario di ordinazione 
sacerdotale. 

La Comunità parrocchia-
le e tante persone venute 
dalle parrocchie vicine gli 
hanno tributato l’affetto che 

merita dal pro-
fondo del cuo-
re per la sua 
eccezionale 
disponibilità 
e la costante 
attenzione per 
tutti. 

Nella ricordevole circo-
stanza, il prof. Carlo Scafuri gli 
ha rivolto un saluto augurale a 
nome dei presenti, come pure 
la sig.ra Giuseppina Rago, al 
termine della Messa, gli ha 
espresso affettuose parole 
di ringrazianìmento.

Sono seguiti piacevoli 
momenti di fraternità nel salo-
ne parrocchiale, con un buffet 
preparato dalle socie dei 
Sodalizi parrocchiali, mentre 
la domenica successiva, don 
Michele Pecoraro, Parroco 
di Capezzano, ha regalato 
un graditissimo spettacolo 
canoro.

Da qualche mese la 
Comunità di Co-
perchia-Cologna, 

con gioia ed orgoglio, 
annovera tra i suoi fedeli 
due ministri straordinari 
della Comunione. Si trat-
ta di Felicia Forte e Sera-
fina Calzetta, che hanno 
ricevuto il mandato dopo 
un corso di formazione 
curato dall’Ufficio Litur-
gico Diocesano. 

Per re-
alizzare il 
p r o g e t t o 
cr ist iano, 
il ministro 
s t r a o rd i -
nario della 
Comunio-
n e  d e ve 
col t iva re 
un’intensa 
pietà euca-

ristica e vivere la Santa 
Messa con la consapevo-
lezza che il suo servizio 
nasce dalla partecipa-
zione vera e sincera alla 
mensa della Parola e 
dell’Eucaristia. Deve 
essere Servo sulle orme 
di Cristo, testimone di 
carità e di comunione, 
tessitore di relazioni di 
comunione, incarnazione 
dell’amore di Cristo, che 

non è venuto per essere 
servito ma per servire. 
Insomma, una persona 
chiamata ad amare ser-
vendo i poveri, i soffe-
renti, la comunità. 

Con tali sentimenti, 
Felicia e Serafina aiute-
ranno sicuramente il Par-
roco nei tanti impegni, 
soprattutto ogni primo 
venerdì del mese quando i 
tanti anziani ed ammalati 

aspettano 
il conforto 
dell’Euca-
ristia, ma 
anche in 
chiesa per 
“ s e r v i r e 
alla men-
sa” duran-
te le cele-
brazioni.
anna landi

La Comunità di Coperchia, sabato 24 
maggio 2008, si è stretta intorno alla 

Famiglia Carratù per festeggiare insieme 
i 100 anni di “don Gennarino”. 

L’arzillo 
bisnon no, 
per prima 
cosa, ha vo-
luto parteci-
pare, nella 
Chiesa di 
San Nico-
la, la “sua” 
chiesa, alla 
Messa pre-
festiva dei 
f a nc iu l l i , 
celebrata da 
don Biagio 
Napoletano, 
il parroco 
preferito tra 
i tanti che ha conosciuto in un secolo di 
vita. 

Al termine della Messa, i giovani del 
Gruppo “Chitarre”, dopo aver animato 
i canti in chiesa, gli hanno intonato sul 
sagrato il “tanti auguri a te” mentre varie 
telecamere di tivù locali lo riprendevano 
nel taglio della torta con la candelina 
centenaria. 

Gennaro Carratù ci è sembrato felice 
dell’accoglienza che gli è stata riservata 
dai suoi concittadini, grandi e piccoli, e 
si è commosso nel ricevere, quale ex di-
pendente comunale, il saluto e gli auguri 
del Sindaco Eva Longo e della gran parte 
degli assessori e dei consiglieri di entrambi 
gli schieramenti politici. 

E’ seguito, nei locali del Circolo Cultu-
rale “M.A. Galdi”, un gradito buffet offerto 
dai familiari a tutta la Comunità.

asdico

Al servizio della Comunità

30 anni di sacerdozio

I 100 anni di
Gennaro Carratù
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cOperchia-cOLOgna

Via Ferrovia - Coperchia
Tel. 089 566 389

CENTRO DI MEDICINA
FISICA E 

RIABILITAZIONE

È il titolo del musical che il Circolo 
“M.A. Galdi” di Coperchia, pren-
dendo spunto da “Scugnizzi” di 

Vaime e Mattone, ha messo in scena 
in varie serate dei mesi di marzo ed 
aprile scorsi. 

Un grande impegno ha profuso 

tutto lo staff per l’allestimento delle 
scene, per gli effetti e per le luci. Ma 
il merito va soprattutto agli artisti, che 
hanno dato prova di tanta bravura, sia 
nel recitare che nel cantare. 

A loro, grandi e piccoli, va il grazie 
della Comunità, una Comunità fiera ed 

orgogliosa 
dei propri 
r a g a z z i , 
“cresciuti 
e curati” in 
parrocchia 
e che tante 
a l t re  co -
munità ci 
invidiano. 
G r a n d e , 
perciò, an-
che la sod-
disfazione 
del Parro-
co don Bia-
gio perché 
alla lunga 
i l  lavoro 
dà buon i 

frutti. 
C’è sempre un 

tempo per semi-
nare e un tempo 
per raccogliere. 
Per Coperchia è 
tempo di racco-
gliere i frutti di 
un lungo lavoro 
di anni ma non 
bisogna fermar-
si. Lo sguardo deve essere rivolto 
sempre al futuro per poter assicurare 
alle future generazioni queste ed altre 
opportunità. 

Una volta tanto sono i giovani, di-
namici e intraprendenti, a costituire un 
esempio di vita per gli “adulti” della 
Comunità, che da un po’ di tempo a 
questa parte sembrano essersi un po’ 
assopiti. 

Tantissime le persone che, nelle va-
rie serate, hanno seguito con interesse 
lo spettacolo. Il 30 marzo, addirittura, 
vista la trama del musical, è stato ospite 
don Luigi Merola, l’ex parroco di For-
cella, che da vari anni si sta battendo 
contro la delinquenza camorristica e per 
questo vive sotto scorta della Polizia. 

Il sacerdote napoletano, accolto dal 
parroco don Biagio e dai responsabili 
del Sodalizio, ha seguito con interes-
se l’esibizione dei nostri giovani. Al 
termine dello spettacolo, nel prendere 
la parola, li ha vivamente elogiati invi-
tandoli ad essere rispettosi delle leggi 
e ad avere il coraggio di dissociarsi da 
eventuali atteggiamenti illeciti dei loro 
coetanei. Nel contempo ha auspicato la 
fattiva collaborazione di persone adulte 
“a servizio” dei ragazzi, che hanno 
costantemente bisogno di guide e di 
buoni esempi. 

antonio schiano di cola

A’ speranza, musical di successo!

Escursione al 
Pizzo San Michele
Il 25 aprile scorso, i sentieri di montagna 

che conducono al Pizzo San Michele 
di Calvanico, solitamente tranquilli, sono 
stati presi d’assalto da un manipolo di 
“scalmanati”. Una cinquantina di  Coper-
chiesi, infatti, hanno colto la clemenza 
della giornata per trascorrere un po’ di 
tempo a stretto contatto con il 50% di ciò 
che costituisce la ricchezza paesaggisti-
ca della nostra regione: la montagna. 

La partenza da Coperchia alle ore 
10.00, dopo essersi soffermati qualche 
minuto in preghiera nella chiesa di San 
Nicola. Quindi, l’arrivo in località Carpe-
gna, da dove, lasciate le auto, è iniziata 
la scalata verso la cima. 

Ultimato il compito “istituzionale” della 

spedizione, ossia il pellegrinaggio alla 
chiesetta di San Michele, si è fatto ritorno 
all’area pic-nic di Carpegna per celebrare 
il momento (a detta di tutti) più bello e 
carico di aspettative: il pranzo. 

Nel pomeriggio, sempre gli stessi 
esuberanti, in pieno clima goliardico, 
si sono cimentati in un lungo excursus 
musicale, che ha coinvolto tutti, giovani e 
meno giovani, fino all’ora del rientro. 

È stata insomma una giornata piena 
d’allegria e divertimento, in cui molti hanno 
potuto riscoprire l’ormai assopito spirito di 
aggregazione e la sana amicizia. 

Questa esperienza ci lascia un solo 
enorme interrogativo: perché non più 
spesso?

Ad ogni modo è dovuto un sentito rin-
graziamento agli ormai noti organizzatori 
dell’annuale escursione e alle signore 
che ci hanno consentito di gustare varie 
prelibatezze culinarie. 

PierluiGi raGo
(GruPPo GioVani)
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Per il quarto anno con-
secutivo, la grande 
macchina dell’Alvaa si 

è messa in moto per la pre-
parazione di quelle che 
sono indubbiamente le 
manifestazioni più im-
pegnative e significative 
della nostra comunità.

Le feste Patronali di 
San Pietro e San Dome-
nico rappresentano per 
noi tutti un momento 
di riflessione ma anche 
un motivo di orgoglio 
perché andiamo ad ono-
rare due capisaldi della 
Cristianità ai quali da 
lungo tempo le nostre 
frazioni, con grande 
fierezza, sono legate in 
modo indissolubile.

La devozione e i fe-
steggiamenti verso i no-
stri Santi si tramandano 
da generazioni e noi. Sul 
richiamo della tradizio-
ne associato al bisogno 
e alla voglia, mai come 
oggi così urgente, di 
una sana partecipazione 
comunitaria, abbiamo 
voluto riportare in auge, 
dopo qualche anno di 
stasi, le due feste.

A qualche settimana 
ormai da San Pietro si 
intensificano gli incontri 
organizzativi con i soci 
dell’associazione e con 
chiunque voglia farsi e 
farci il piacere di colla-
borare, visto che noi, siamo 
animati principalmente dal 
semplice ma indispensabile 
piacere dello stare insieme 
che vogliamo estendere a 
tutti. La festa, infatti, così 
come tutte le altre nostre ma-
nifestazioni, è, e vuole essere 
un modo diverso per stare 
insieme qualche serata, un 
modo per rendere partecipi 

e responsabilizzare i nostri 
ragazzi. Un unico buon fine 
che accomuna persone di-
verse, una cosa che si fa, una 

volta tanto, non per se stessi 
ma per gli altri o meglio per 
tutti, un modo per socializ-
zare magari per ricredersi su 
qualche persona giudicata 
male, un modo per capire 
che avere a che fare con tante 
persone diverse non è facile 
ma alla fine ne vale sempre la 
pena, un modo per capire che, 
soprattutto nei piccoli paesi 

come il nostro si può essere 
ancora un’unica grande fami-
glia, un modo per capire che 
con la volontà, l’impegno e 

la tenacia si possono fare 
grandi cose

Questo è lo spirito che 
anima il nostro operato 
e il nostro gruppo, un 
gruppo di persone straor-
dinariamente semplici e 
che per la semplicità delle 
cose si adoperano. Le no-
stre feste patronali hanno 
quindi queste premesse: 
affiancare al programma 
religioso una sobria e 
varia programmazione 
civile in cui nella giusta 
misura vi siano luci, mu-
sica, ballo, fiori e qualche 
botto. Ma, com è noto, 
la festa di San Pietro si 
accompagna anche alla 
tradizionale sagra della 
zucchina il cui sapore 
verrà esaltato da classi-
che e nuove ricette. Tutto 
ciò avverrà nell’incan-
tevole scenario del  bel-
vedere, la terrazza sulla 
Valle dell’Irno 
dominata dalla 
nostra amata 
Chiesa, affet-
tuosamente e 
con orgoglio 
definita proprio 
“la vedetta del-
la Valle dell’Ir-
no”. Saranno 
quindi quattro 

serate, da venerdì 
27 a Lunedì 30 
Giugno, di piace-
voli spettacoli, di 
gustose pietanze, 
di serena spensiera-
tezza da condivide-
re tutti insieme.

O v v i a m e n t e 
d’obbligo sono i 
ringraziamenti a 

quanti dedicheranno il loro 
tempo ed impegno non solo 
durante la festa ma anche e 
soprattutto prima e dopo, per-
ché questi quattro giorni sono 
il frutto di un intenso lavoro 
che per alcuni si protrae per 
l’intero anno. Ed infine ma 
non meno importante,  un 
sincero grazie va ai cittadini 
di Aiello ed Acquamela che 
con il loro prezioso supporto e 
generosità rendono possibile 
tutto ciò e fanno crescere 
sempre più questa realtà, 
segno di una stima sempre 
crescente verso l’associa-
zione e una fede e devozione 
indelebile verso i Santi.

Quest’anno inoltre è stata 
realizzata una piccola bro-
chure, una sorta di guida alla 
festa contenente immagini, 
appuntamenti ed informa-
zioni della manifestazione; 
quel qualcosa in più che ogni 
anno cerchiamo di fare per 
noi e per voi.

per l’alVaa
Vincenzo ruGGiero
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interviste / gruppO FamigLia interparrOcchiaLe

Francesco Falcone
CENTRO CARNI
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Via San Domenico ACQUAMELA (SA)
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articOLi per La scuOLa - casaLinghi

Via Indipendenza, 14
AIELLO DI BARONISSI (SA)

Riportiamo di seguito 
l’intervista che ci ha 
rilasciato la Prof. Eva 

Longo, Sindaco del Comune 
di Pellezzano.

Quali obiettivi intende per-
seguire l’amministrazione 
comunale in questi ultimi 
mesi di mandato?

L’Amministrazione Co-
munale agisce nella piena 
continuità, per cui gli obiettivi 
sono quelli programmati che 
le hanno conferito uno storico 
successo elettorale nel 2004 e 
che prescindono da tappe de-
magogiche intermedie o finali. 
Infatti possiamo sostenere che 
gli ultimi mesi che ci separano 
dalla scadenza della legislatu-
ra saranno caratterizzati dal 
naturale completamento delle 
opere previste, a garanzia di 
uno sviluppo predeterminato 

ed assolto, con pieno soddisfa-
cimento dall’interesse generale 
della Comunità.

Quali strategie si inten-
dono attivare per valorizzare 
le frazioni del comune di 
Pellezzano?

La strategia è stata e sarà 
sempre fedele al motto “Pellez-
zano 2000”, cioè all’impronta 
dello sviluppo equilibrato, 
moderno delle frazioni, dotan-
dole di un armonioso investi-
mento culturale, sociale 
e di pari opportunità, al 
fine di raggiungere una 
omogeneità non solo 
morfologica, ma di 
interscambiabilità e 
di progresso uni-
tario.

Quali iniziative 
per aiutare le 
realtà sociali più 
deboli presenti sul  

territorio?
Lo studio, l’approfondimen-

to delle varie tematiche sociali 
costituiscono la prerogativa di 
questa Amministrazione, la 
quale è sensibile ed attenta verso 
le fasce più deboli, contribuendo 
attraverso sistemi perequativi 
ad alleviare difficoltà in tutti 
i settori dell’assistenza. In tale 
direzione si è mossa favorendo 
l’istituzione di un servizio so-
ciale in pianta stabile che segue,  

quotidianamente, le pro-
blematiche risolvendole, 
su indirizzo politico/am-
ministrativo, nei settori 
degli anziani, devianza 
giovanile, minori, etc. 

con una moltepli-
cità di progetti 
di primo ordine; 

non dimenticando 
il disagio abitativo 
che attanaglia la Co-

munità, ottenendo un ulteriore 
finanziamento per 60 alloggi di 
edilizia pubblica.

Che tipo di collaborazione 
con le realtà parrocchiali 
presenti sul territorio?

L’Amministrazione Comu-
nale, per il mio tramite, ha sem-
pre avuto soddisfacenti rapporti 
di proficua collaborazione con 
le realtà parrocchiali esistenti 
nelle varie frazioni. Infatti, nel 
pieno rispetto della tradizione 
cattolica che contraddistingue 
la nostra popolazione, si è 
sempre intervenuti per facilitare 
opere di restauro di monumenti 
religiosi di pregiato valore sto-
rico e ha contribuito al miglior 
funzionamento di momenti di 
profonda religiosità in quanto 
riteniamo la Parrocchia perno 
fondamentale di aggregazione 
spirituale, culturale, sociale 
della nostra gente.

Qual è la differenza tra 
un’amministrazione che 
si ispira a schieramenti 
o ideologie tra loro simili 
e un’amministrazione 
che raccoglie quasi tutti i 
partiti dell’arco costituzio-
nale ? Quali conseguenze 
nelle linee di impegno che 
adotterà?

Un’Amministrazione si 
distingue nel rispetto della più 
ampia democrazia non solo 
quando si ispira a schieramenti 
simili ma anche quando rac-
chiude i consensi dei partiti 
dell’arco costituzionale. Chi 
amministra nel momento in 
cui ha ricevuto il mandato 
elettorale  deve, a mio parere, 
gestire la res pubblica  nel solo 
pieno ed esclusivo interesse 
della collettività, ponendosi al 
di sopra di ogni credo politico. 
Infatti le esigenze dell’interesse 
pubblico non hanno colore 
politico bensì richiedono solo 
interventi efficaci ed efficienti 
per il benessere di tutti.

Sindaci a confronto: Eva Longo

Con un questionario di 
verifica si è concluso, 

martedì 27 maggio, l’itinerario 
pastorale anche per il gruppo 
famiglia. Come lo scorso 
anno le coppie della nostra 
parrocchia si sono unite a 
quelle di S.S. Nicola e Matteo 
di Coperchia, (in verità l’anno 
scorso erano coinvolte anche 
coppie delle parrochie di 
S.Bartolomeo di Capezzano e 
S. Clemente I° di Pellezzano, 
quest’anno venute meno) per 
un percorso interparrocchiale 
nato allo scopo di maturare 
uno spirito di comunione e 
di apertura verso altre realtà 
parrocchiali che permettesse 
una crescita di sensibilità 
ecclesiale, di senso di appar-
tenenza, cioè, alla Chiesa, e 
riproposto quest’anno nella 

consapevolezza della validità 
di tale cammino. Nel corso 
dei mesi gli incontri si sono 
snodati meditando sul van-
gelo di S.Matteo attraverso 
la Lectio Divina, metodologia 
che per qualcuno ha compor-
tato qualche difficoltà iniziale, 
poi superata, come è emerso 
nell’incontro di verifica, a cau-
sa della non familiarità con 
tale pratica. A non pochi, poi, 
è mancato il non aver trattato 
argomenti legati alle proble-
matiche che quotidianamente 
si presentano nella vita di cop-
pia e di famiglia nonchè i temi 
sociali che di volta in volta ci 
interpellano e richiedono una 
nostra consapevole presa 
di posizione come cattolici 
attenti e coerenti. Questo ed 
altro è emerso dalla lettura 

dei questionari le cui risposte 
saranno oggetto di studio da 
parte dei nostri sacerdoti, Don 
Nello, don Angelo e don Bia-
gio, per approfondire i vuoti di 
quest’anno da colmare negli 
anni a venire. Un momento 
di convivialità ha concluso 
la serata: questi momenti 
sono fondamentali per creare 
coesione, intimità e armonia 
nel gruppo e da più voci si è 
sollevata la richiesta di non 
sottovalutare l’importanza di 
tali momenti per accrescere 
l’affiatamento del gruppo e 
di prevederne, quindi, di più 
l’anno prossimo. Come pure 
da considerare l’idea di pre-
vedere alcuni ritiri, oltre quelli 
comunitari, specificatamente 
dedicati al gruppo famiglia. 

Paola Pedullà

Gruppo famiglia: sulle orme di S.Matteo
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Il gruppo de “I Fedeli 
di San Domenico”, con 
spirito nuovo, ha conti-

nuato il percorso spirituale 
intrapreso dal Terz’Ordine 
Domenicano, presente nella 
nostra comunità sin dal 1949 
come si evince dalle fonti 
rinvenute nella Parrocchia, 
con la guida della signora 
Giuseppina Farina detta 
simpaticamente “Donna 
Peppa”. 

Intorno agli anni ’70 il 
Terz’Ordine Domenicano si 
rinnova dando vita alla “Fra-
ternita Laica Domenicana” 
per diventare, nel 2007, “I 
Fedeli di San Domenico”.  

L’impegno de “I Fedeli di 
San Domenico” è stato quello 
di crescere secondo i dettami 
del Vangelo, con momenti 
di incontro, formazione, ma 
soprattutto di preghiera. 

In questi mesi il gruppo, 
crescendo nella conoscenza 
di San Domenico, ha voluto 
testimoniare e divulgare il 
suo pensiero.

Vivere il messaggio di 
San Domenico che si distinse 
per rettitudine, spirito di sa-
crificio e zelo apostolico, non 
è stato semplice e le difficoltà 
sono state superate grazie 
all’entusiasmo ed al desiderio 
di condivisione. 

Il gruppo continuerà 
ad esprimere il suo essere 
Chiesa attraverso attività da 
realizzare nel mese dedicato 
al grande Santo:

i prossimi
appuntamenti:

04 luglio 2008: Rosario me-
ditato ed alzata del Panno. 
20 luglio: Pellegrinaggio al 
Santuario di San Domenico 
in Taranto.
07 Agosto: Veglia di Pre-
ghiera.
08 Agosto: Presentazione 
nuove adepte.

i fedeli di san doMenico

“Fedeli di San Domenico”, tra passato e presente

L’anno di formazione ca-
techistica, attuato dalla 

nostra comunità parrocchiale 
al servizio dell’infanzia e 
dell’adolescenza di Aiello-
Acquamela, si è serenamente 
concluso con la partecipazio-
ne dei vari gruppi alla cele-
brazione collettiva del Santo 
Rosario, accompagnata da 
canti in onore della Madonna, 
cui ogni bambino ha donato 
un fiore ed un pensiero, una 
promessa o una preghiera. 
In questa società così tec-
nologica, anche la nostra 
piccola comunità è distratta 
dal porre attenzione al senso 

autentico della promozione 
umana, per cui riesce sem-
pre più difficile e complesso 
affondare nell’intimo dello 
spirito le radici di quei valori, 
che sono stile di vita e non 
regole esteriori. Per questo 
motivo il gruppo catechistico 
ha voluto dedicare la festa 
di fine anno alla Madonna, 
simbolo ed icona di ogni 
madre e della generosità 
immensa dell’amore divino. 
Nella nostra chiesa locale, 
tentiamo di rispondere, con 
umiltà, all’esigenza di speri-
mentare modelli di ordinaria 
testimonianza di quell’amore 

cristiano, riflesso della cre-
atura divina che pervade il 
nostro essere, ma l’immagine 
a cui tendiamo di somigliare, 
seguendo l’insegnamento del 
Cristo, ha bisogno di modelli 
concreti, attuali, significativi 
nel contesto socio-familiare-
culturale di appartenenza. In 
tale prospettiva a 
tutte le famiglie, ai 
genitori in partico-
lare, va un infinito 
grazie per la fiducia 
accordataci ed a 
loro un premuro-
so invito, sentito 
intensamente, ri-

volgiamo:
“Aiutiamoci l’un l’altro a 

seminare nei cuori dei nostri 
figli la speranza dell’Incontro 
col Cristo vivente, perché 
ognuno possa scorgere la di-
mensione reale del Vangelo. 
Seminiamo insieme la spe-
ranza! Costruiamo insieme 
percorsi di fede!”

per il Gruppo CateChisti

Grazia Paolillo

Catechisti: semi di speranza
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Ottica 
di Filomena Barra

ministranti 

Quest’anno a conclusione delle attività 
liturgiche (non tutte: mancano an-

cora le feste dei santi patroni!) abbiamo 
pensato, per il gruppo ministranti della 
nostra Comunità Parrocchiale, di orga-
nizzare un campo–scuola. Quest’espe-
rienza, già sperimentata negli anni scorsi 
da altri gruppi parrocchiali, per la prima 
volta è stata vissuta da ragazzi dagli 8 
ai 14 anni.

Dopo varie riunioni organizzative 
con i genitori, e qualche defezione 
dell’ultima ora, è arrivato il grande 
giorno della partenza. Sabato 31 maggio 
alle 15.30 da Salerno i ragazzi si sono 
imbarcati su un traghetto lasciando 
afflitti (!) e sconsolati (!) i genitori che 
li avevano accompagnati sul molo. 
Dopo una breve crociera nel golfo di 
Salerno, tra le insenature della costiera 
Amalfitana, i ragazzi sono approdati 
nel porto di Amalfi.

Di lì su un comodo pullman della 
linea SITA, sono giunti a Praiano, 
meta del nostro campo scuola. E qui la 
prima sorpresa: la fermata del pullman 
era distante vari chilometri (tutti in 
salita!) dalla Casa Parrocchiale San 
Luca, che il parroco don Luigi Amen-
dola ci aveva messo a disposizione 
per vivere quest’esperienza. Ma per 
una coincidenza (un matrimonio con 
il rito inglese) don Luigi è riuscito a 
metterci a disposizione un pulmino, 
noleggiato dagli sposi per gli invitati, 
e così i ragazzi insieme a don Giuseppe 
ed Enzo hanno evitato almeno metà del 
percorso.

Arrivati in cima nei pressi della chiesa 
i ragazzi hanno avuto la seconda sorpre-
sa: per raggiungere la casa bisognava 
salire circa 100 scalini e non soltanto 
una volta, infatti, si doveva portare lì 
su il cibo e i borsoni! Ma la curiosità di 
vedere la casa ha messo le ali ai piedi 
un po’ a tutti e quindi, quasi senza pro-
testare abbiamo affrontato questa prova. 
La casa poi, anche se su due livelli, con 
4 camere da letto, cucina industriale 
e servizi, non si è presentata come un 
hotel a 5 stelle, ma l’entusiasmo per la 

nuova avventura ha fatto superare anche 
questo ostacolo.

La sistemazione nelle camere ha 
creato le prime lamentele: le ragazze che 
avevano scelto le camere al primo piano 
reclamavano una diversa suddivisione 
tra loro, mentre i ragazzi protestavano 
per la collocazione delle loro camere: 
hanno poi capito che stare al piano terra 
era anche un modo per proteggere le 

ragazze da eventuali pericoli! 
A questo punto don Giuseppe ci ha 

riuniti nella veranda e ha spiegato un po’ 
il senso di questo campo–scuola, ha letto 
il programma e le regole che avremmo 
dovuto rispettare, ha illustrato i turni di 
servizio. E dopo tutti a lavoro!

Il gruppo che era di turno in cucina 
ha preparato una cena squisita: rigatoni 
al sugo, wurstel e patatine fritte, frago-
lata, mentre gli altri si sono organizzati 
per allestire una tavola principesca con 
piatti e posate da sogno! Dopo la cena 
e un momento di preghiera, è arrivata 
però la verifica del cammino fatto 

quest’anno. Con un gioco a quiz di 35 
domande presentate da un novello Gerry 
Scotti (don Peppe) le due squadre si sono 
confrontate su argomenti di liturgia, di 
storia della Chiesa, e Sacra Scrittura. Ed 
è stato un successo!

L’impegno principale della domenica 
è stata la partecipazione alla Celebrazio-
ne Eucaristica che è stata celebrata da 
don Luigi, nella chiesetta sulla spiaggia 
in occasione della festa della Madonna 
Annunziata. Infatti subito dopo la cola-
zione, i ministranti con la loro tarcisiana 
in mano hanno intrapreso la lunga stra-
da a scale per la Chiesa, (centinaia di 
scalini, sembrava che la spiaggia fosse 
un miraggio!) per arrivare in orario per 
la Celebrazione Eucaristica. La seconda 
parte della giornata è stata occupata 
da giochi, con gavettoni, scivolate nel 
detersivo e docce incluse nel prezzo!  Il 
2 giugno, nell’attesa dell’arrivo di don 
Nello e dei genitori con le vettovaglie 
per il pranzo, i ragazzi sono stati im-
pegnati in una entusiasmante caccia 
al tesoro. Dopo aver interpretato i vari 
indizi nascosti con cura da Giuseppe 
la squadra gialla capitanata da France-
sco De Simone ha trovato il tesoro: 1 
pizza omaggio per tutti i componenti 
la squadra! Complimenti!

L’arrivo dei genitori ha rallegrato 
l’atmosfera che era diventata pesante 
in quanto la trasferta a mare, per con-
dizioni atmosferiche avverse, era stata 
annullata! Anche la proposta di don 

Nello, nel momento di verifica insieme 
ai genitori, di trascorrere una giornata 
intera al mare nel mese di luglio, ha 
contribuito a riportare il buon umore 
tra i ragazzi.

Il campo–scuola dei ministranti si 
è concluso dopo pranzo, in piazza con 
una foto- ricordo di gruppo insieme ai 
sacerdoti e ai genitori.

Un particolare ringraziamento ai 
genitori che hanno permesso ai loro 
figli di vivere quest’esperienza che ci 
auguriamo ricorderanno per tantissimo 
tempo!

Maria Gabriella Matonti

Campo – scuola ministranti: 
un’avventura indimenticabile!!!
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parrOcchia san pietrO: Brevissime...

notizie flash paGina a Cura di 
Mena Pizzuti

PROGRAMMA RELIGIOSO

26 – 27 – 28 GIUGNO
 ore 18.30
 Solenne Triduo di preparazione, 
 confessioni e Celebrazione Eucaristica
DOMENICA 29 GIUGNO
 FESTA DEI SANTI
 PIETRO E PAOLO
 ore 7.30, 8.30, 9.30, 11.00
 Celebrazione Eucaristica
 ore 18.30
 Solenne Processione per le strade 
 della parrocchia 
VENERDI’ 4 LUGLIO
 ore 19,00
 Celebrazione Eucaristica e alzata del
 “Panno”
 di San Domenico

PROGRAMMA CIVILE

VENERDI’ 27 GIUGNO
 ore 20.30
 Inizio “SAGRA DELLA ZUCCHINA”
 ore 21.00
 Esibizione della Scuola di Danza
 “Corazon Latino” della Maestra Tina 
 Cavaliere, a seguire spettacolo musicale, 
 con la partecipazione del DJ Enzo Ferrara
SABATO 28 GIUGNO
 ore 21.00
 Serata in musica con l’orchestra
 “MAGICHE FOLLIE”
LUNEDI’ 30 GIUGNO
 ore 21.00
 Spettacolo Musicale con la
 “JOSAN BAND” - Chiuderà la serata 
 l’artista GIOVANNA DE SIO

F esteggiamenti in onore di

San P ietro e San Domenico

Don Angelo ha fatto 41!

Auguri a Michela e Giuliana!

Auguri Manuela!

Il meritato riposo

Ciao Santos

Auguri al nostro don Angelo per i 
sui 41 anni a servizio del Signore. 
Acciacchi, disturbi e malanni non 
hanno intaccato minimamente lo 
spirito roccioso 
del nostro caro 
parroco, a dimo-
strazione che la 
forza di volontà 
e la profonda 
fede tutto pos-
sono superare. 
Auguri, dunque, 
e... altri cento!!!

Auguri a Michela Salsano e a Giulia-
na Luciano per il diciottesimo com-
pleanno, festeggiato rispettivamente 
il 6 e il 13 giugno scorsi.
La redazione augura loro una vita 
piena di soddisfasfazioni e felicità

La profes-
soressa 
Annamaria 
Annunziata, 
ministro stra-
ordinario del-
la Comunione 
nella nostra parrocchia, festeggiata 
dai suoi alunni, ha lasciato l’inse-
gnamento. La redazione le formula 
gli auguri più affettuosi.

Sagra della zucchina e dintorni
dal 27 al 30

giugno 2008

Specialità gastronomiche salate e
dolci a base di zucchina e... non solo!!!

... e inoltre lotteria di beneficenza 
pro restauro chiese.

ESTRAZIONE:
12 agosto 2008

Sabato 31 maggio 2008, nella Messa 
vespertina “dei fanciulli”, la Comu-
nità di Coperchia 
ha salutato il Diaco-
no Saveriano, don 
Santos Hernandez, 
un messicano di 34 
anni che nella no-
stra parrocchia ha 
seguito per circa un 
anno gli adolescenti 
durante gli incontri 
formativi. Di lui ri-
corderemo sicuramente la semplici-
tà, l’iniziale timidezza, il suo italiano 
misto di spagnolo, ma soprattutto la 
sua grande fede cristiana. 
Santos sarà ordinato sacerdote in 
Messico il 24 agosto 2008 e andrà in 
missione nel Brasile del Sud.

Auguri a Manuela Galasso che il 31 
maggio si è diplomata in danza clas-
sica danzando il “Don Chisciotte” 
presso il teatro Augusteo a Salerno. 
Ad applau-
dirla parenti 
e amici ma 
soprattutto 
papà Miche-
le, che dal 
Cielo ha gio-
ito con lei. 
Bravissima, 
étoile :D


