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di Parrocchia S.M.Assunta

n monumento, un libro per ricordarne la storia, una vicenda
lunga anni attorno al culto e alla devozione per la Madonna di Loreto a
Salice Salentino.
«Si tratta – si legge nell’introduzione
al volume –
di una pubblicazione
storica per
il
paese».
In realtà riguarda un
appuntamento atteso da anni;
da quando,
nel 2003, la
visita del simulacro della Madonna
dovette essere rinviata
per “difficoltà” organizzative locali. Un testo
soprattutto
documentario perché
dona, alla
cittadina
in provincia di Lecce, un resoconto
dettagliato di momenti intensi e indimenticabili, vissuti con particolare
partecipazione e devozione da parte
di migliaia di pellegrini e di tutta la
comunità dei fedeli del centro e delle cittadine vicine. Di notevole significato perché evidenzia, in maniera
inconfutabile, l’enorme valenza delle fede mariana a Salice Salentino.
Parliamo del bel volume dal titolo
«Storia di un incontro. La Madonna
di Loreto a Salice», edito a cura della Parrocchia Santa Maria Assunta
di Salice Salentino (Galatina, Panico,
2012, 112 pagine).
Il libro è stato realizzato in occasione dell’inaugurazione del monumento alla Madonna di Loreto, manifestazione pubblica avvenuta la
mattina di sabato 26 maggio scorso,
in ricordo anche del primo anniversario della visita in quel paese della
sacra effigie della Vergine lauretana.
Il testo è stato voluto principalmente dall’arciprete parroco don Carmine Canoci che si è avvalso della
fattiva collaborazione del collega
e collaboratore de «La Gazzetta del
Mezzogiorno» Rosario Faggiano e di
Coralba Rosato.
In occasione di quella inaugurazione, la sera durante la presentazione
del volume, furono eseguiti alcuni
canti mariani a cura della Corale
“Don Mario Melendugno”, ai quali
seguì la proiezione di un video amatoriale sull’evento di maggio 2011
che portò a Salice Salentino la statua della Madonna di Loreto.
Il bel volume, ottimamente e interamente illustrato a colori, è diviso
in tre parti. Nella prima, dal titolo
«Il fermento dell’attesa», si dà conto
delle varie iniziative preparatorie;
nella seconda sezione «Sui sentieri della fede con Maria» è descritta
l’accoglienza della statua e la sua
peregrinatio. Infine, la terza e ultima
parte, comprende le toccanti «Testimonianze» di Anna Rita Alemanno,
Francesco Angiulli, dell’Associazione
Arma Aeronautica di Campi Salentina, Marco Bossi, Gabriele Gravili,
Coralba Rosato, Virginia Rosato, Valeria Russo, delle Suore Missionarie dell’Incarnazione della Scuola
materna Sacro Cuore e di Giovanna
Vantaggiato.
Dino Levante
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Cieli bambini
di Livio Sossi

“D

a bravo, fa la nanna/o
chiamo l’uomo nero. Venne davvero/ e in un boccone, si
mangiò la mamma” (Nelo Risi). È
un delizioso esempio delle composizioni raccolte in “Cieli bambini”,
antologia della poesia italiana per
ragazzi a cura di Livio Sossi, professore di Storia della letteratura
per l’infanzia all’Università di Udine, stampata dall’editrice SECOP
di
Corato
(366 pagine,
18.50 Euro).
La casa editrice SECOP,
guidata da
Peppino
Piacente, è
molto attenta, nel suo
catalogo,al
mondo “incantato”
della letteratura per
l’infanzia.
La bella illustrazione
di copertina
è opera di
Massimiliano di Lauro.
Con
competenza e maestria il prof. Sossi
ha raccolto esempi di poesia intimistica, religiosa, sociale, di denuncia, filastrocche, ninne nanne,
proverbi, ballate, conte, girotondi,
alfabetieri, giochi linguistici, nonsense, scioglilingua, canzoni, poesie d’amore, haiku, limerick, aforismi, sperimentazioni poetiche,
calligrammi e poesia visiva.
Sono 160 gli autori raccolti nel libro: con i celeberrimi Gianni Rodari, Dino Buzzati, Alda Merini,
Edoardo Sanguineti, Alfonso Gatto,
i cantautori Sergio Endrigo, Angelo
Branduardi, Bruno Lauzi e Fabrizio De Andrè, i notissimi Roberto
Piumini e Guido Quarzo, ci sono
quattordici autori pugliesi: Anna
Baccelliere (Grumo Appula), Anna
Bosco (Altamura), Rosa Dattolico
(Bitonto) Angela Deleo (Corato), Nicola De Matteo (Palese), Donatella
Farella (Mesagne), Daniele Giancane (Bari), Oronzo Liuzzi (nato a
Fasano, residente a Corato), Gino
Locaputo (Conversano), Cosimo
Rodia (Carosino), Ferdinando Sallustio (Ostuni) e Giorgio Saponaro
(Bari).
“Cieli bambini” spiega il curatore
Livio Sossi viene dal titolo di un libro del poeta Alessandro Riccioni.
“I cieli” scrive Sossi “aprono nuovi
orizzonti visivi su cui si posa l’occhio umano: spazi infiniti che sono
gli spazi della poesia, ma anche gli
spazi del linguaggio e delle sue
straordinarie potenzialità, gli spazi
che definiscono il magico potere
combinatorio delle parole. Parole che sanno ricomporre mondi.
Sono spazi interiori- continua Sossi- quelli delle emozioni, della ricerca del sé, del senso della nostra
esistenza. E sono spazi esteriori,
che il poeta racconta guardando
al nostro mondo, a ciò che ci circonda: le migrazioni, il rapporto
uomo-natura, il consumismo, le
guerre”.
“Sono spazi. Sono cieli ancora insesplorati- conclude Sossi- ma
sono cieli bambini, perché questi
poeti, i poeti che il lettore incontrerà nell’antologia, hanno saputo
esprimersi attraverso mezzi tecnici adeguati al pensiero del bambino”.
(a. scon.)
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È un gioco da ragazzi

«N

di Domenico Facchini
e Corrado la Grasta

on una semplice storiellina
ben raccontata ma un vero
e proprio percorso di crescita umana, culturale e civile»: sono parole
del giornalista sportivo Bruno Pizzul, voce storica del calcio nostrano,
e di Cesare Prandelli, ct della Nazionale di calcio, che firmano la prefazione di È
un gioco da
ragazzi, una
delle novità
2012 in casa
AVE. Il libro,
dedicato ai
ragazzi delle
scuole medie, è frutto
di un progetto didattico realizzato in Puglia
da Domenico Facchini
e Corrado la
Grasta (autori del testo, nonché
soci di Ac)
e vuole raccontare la
Costituzione
italiana con
parole semplici.
Le avventure di Filippo, Luca, Andrea, Giacomo e Davide, cinque dodicenni impegnati in un torneo di
calcio estivo, occupano la prima parte. La loro squadra si chiama Fulgor
59: Fulgor come “gloria” in latino,
59 come il civico del palazzo dove
vivono. Le vicende dei cinque si intersecano con il racconto del torneo,
attraverso «canoni comunicativi tipici della cronaca sportiva», scrivono ancora Pizzul e Prandelli, che di
cronache calcistiche se ne intendono! La storia del gruppo è il pretesto
per parlare di valori come legalità,
solidarietà, condivisione. Una figura
centrale è il signor Franco: maresciallo dei carabinieri in pensione,
custode del campo dove si disputa il
torneo, guiderà i ragazzi alla scoperta della regola più importante per
un italiano: la Costituzione.
La seconda parte di È un gioco da
ragazzi prova a spiegare, con un
linguaggio a misura di adolescenti,
i valori della carta costituzionale, il
senso dell’identità nazionale e i suoi
simboli, per poi raccontare le storie
degli italiani e delle italiane – da De
Gasperi a Bachelet, da don Tonino
Bello a Ilaria Alpi, dalla Barelli a Livatino – che hanno scritto la Costituzione: materialmente, partecipando
all’Assemblea costituente, oppure
attraverso una vita che “ha fatto”
l’Italia e gli italiani. Non mancano
poi undici schede dedicate ai presidenti della Repubblica, da De Nicola
a Napolitano: aneddoti e curiosità
sulle loro vite si intrecciano con le
peculiarità di ogni presidenza.
Questo incontro inedito tra calcio e
storia del Novecento è occasione per
affermare, nonostante gli scandali
nel calcio, «la formidabile potenzialità educativa che lo sport, e quindi
anche il calcio, può (e deve) avere
a livello giovanile» (sempre dalla
Prefazione). Insomma, un libro per
ragazzi, ma anche un ottimo strumento per genitori, insegnanti ed
educatori. O, per dirla ancora con
Pizzul e Prandelli: «Un gioco da ragazzi sì, ma che vale a far crescere
uomini giusti e responsabili, quale
che sia il rispettivo ambito professionale ed esistenziale».
Ada Serra

