CULTURA
Arte... rischi

Il volto nuovo
È stato presentato alla
comunità, lo scorso 26
ottobre, il restauro della
Cappella del Convento
delle Suore Serve di Maria
Addolorata in Portaromana
di Nocera Superiore

Mons. Giuseppe Giudice
e suor Agnese Pignataro
nella Cappella restaurata

L

eggiamo dal diario
della Fondatrice, p.
786 “Fu allora necessario trattare la compravendita della casa di Portaromana, dove mancavano la chiesa e una scuola per le fanciulle… Si conchiuse la compravendita
col sig. Guarnaccia… Si ordinò all’ingegnere di ridurre i suppenni a dormitori
e di alcuni vani pianterreni formarne la piccola chiesa che venne dedicata alla SS. Vergine Addolorata
e a S. Giovanni Battista…
La prima pietra fu posta da
M. Consiglia…”. La casa di
Portaromana fu acquistata
dalla famiglia Guarnaccia
di Portaromana, il 9 maggio 1882 e dopo un anno,
il 10 maggio 1883, la pri-

di don Natalino Gentile

ma comunità da Casolla,
si trasferì a Portaromana.
Ma perché la dedica anche
a S. Giovanni? Ce lo spiega
la tela di S. Giovanni che
battezza Gesù, che attualmente sta in sacrestia ed inizialmente era dietro l’altare, ove fu posta nel 1892.
La Madre Fondatrice la fece dipingere da un pittore napoletano per riconoscenza verso il Padre Scolopio p. Francesco di Sales
Gasdia (al secolo Giovanni)
che aveva fatto da tramite
tra lei e il defunto don Carlo Vincenzo Barone, figlio
di Donna Gaetana D’Ayala
dei marchesi di Valva che
aveva donato la somma di
L.17,00 per l’acquisto della
casa di Portaromana.
Siamo al 26 ottobre 2014:

quanto tempo è passato da allora; comprensibili quindi la gioia e l’orgoglio di presentare alla comunità non solo delle suore ma anche dei fedeli laici di Portaromana il volto
nuovo e splendente della
Cappella. Grazie all’impegno dell’attuale priora locale Suor Agnese Pignataro ed allo staff di tecnici ed
artigiani. La funzione di inaugurazione, presente la
nuova priora generale Suor
Maria Zingaro, è stata officiata da mons. Giuseppe
Giudice, Vescovo diocesano, debitamente orgoglioso perché un altro tassello, ecclesiale ed artistico, si
aggiunge al grande mosaico spirituale e culturale del
territorio dell’Agro.

La Bibbia raccontata ai piccoli

P

arole semplici per
narrare, immagini efficaci e giochi per custodire dentro di sé le storie: comincia così questo
viaggio nella Bibbia. La Bibbia è un libro straordinario,
che da secoli accompagna
gli uomini.
E – perché no? – anche i
bambini: le sue pagine si
prestano ad una lettura ad
alta voce fantastica, perché
sono popolate da personaggi straordinari, le cui vicende sono intrise dei più profondi sentimenti umani.
I suoi protagonisti hanno
un elemento in comune:
hanno incontrato Dio e sono stati tutti amati da Lui. Grazie alle splendide il-

lustrazioni di Chiara Fruttero, il bambino conoscerà i personaggi della Bibbia, Noè con i suoi animali
e l’arcobaleno, Abramo e la
sua gioia per la nascita di Isacco, Giacobbe e il suo amore per Rachele, Giuseppe e i suoi fratelli, Mosè con
il fuoco, il Mar Rosso e le
tavole della legge.
Insieme al testo di Anna
Peiretti che racconta la vita
di questi amici di Dio, vi sono poi proposte operative e
semplici attività da suggerire ai piccoli per conoscere più da vicino il protagonista biblico.
In modo semplice e immediato la vita di questi protagonisti è messa in relazione con la vita quotidia-

na del bambino: se le storie
della Bibbia risuoneranno
a lungo nel suo cuore, saranno per lui significative e
saprà farne memoria, allora questo libro ci avrà aiutato a compiere i primi passi nella catechesi semplice
che comincia in famiglia.
Il libro raccoglie pagine
scelte dalla rivista La Giostra, mensile per l’infanzia
nato dalla collaborazione di
autori e illustratori d’eccezione. La Giostra per Natale
propone ai lettori un regalo intelligente: il libro Amici di Dio e l’abbonamento
annuale alla rivista a soli €
22,90 anziché 30.
La promozione di Natale
è sul sito www.lagiostra.biz

Recensione
di Rosella Grande

Un intelligente intreccio
di immagini e giochi
per presentare ai
bambini la Bibbia e i suoi
personaggi straordinari

Anna Peiretti
Amici di Dio
Illustrazioni di Chiara Fruttero
Copertina di Silvia Forzani
pp. 56, € 10 - Editrice AVE
www.editriceave.it
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