UN ANNO DI “CELEBRAZIONI”
Diverse e tante le iniziative dell’Epicentro Giovanile di San Severo per i suoi primi vent’anni

Sulla tomba di don Tonino Bello

U

n anno molto intenso quello appena trascorso per
l’Epicentro Giovanile che,
nel 2013, ha festeggiato il suo ventesimo compleanno. Una tappa importante
per guardarsi indietro e fare qualche
bilancio ma soprattutto per guardare
avanti e rinnovare l’impegno a favore
dei giovani della città di San Severo.
A febbraio abbiamo avuto l’incontro con Davide Cerullo del quartiere
“Scampia” di Napoli, che oltre a
raccontare la sua esperienza di vita
segnata dall’appartenenza alla malavita, dal carcere e dalla successiva
conversione, ha lanciato messaggi
molto forti sul valore della scuola,
della legalità e della fede. Nel corso
dell’anno, ci siamo recati, poi, per due
volte a Scampia: prima per conoscere
la realtà delle “Vele” e l’impegno di
Davide, dei volontari e dei sacerdoti
FKHRSHUDQRLQTXHOODGLI¿FLOHUHDOWj
poi perché abbiamo portato materiale
didattico e di cancelleria.
Assieme ai giovani della GiFra di
Serracapriola, poi, abbiamo vissuto
una giornata di fraternità e di spiritualità e un ritiro spirituale presso il Convento dei Cappuccini di Serracapriola.
Altro incontro molto interessante è

10

Oltre la Porta - Gennaio / Marzo 2014

stato quello con Padre Arcangelo Maira, missionario scalabriniano, noto per il
suo impegno a favore degli abitanti del
“ghetto” del quale ci ha parlato facendoci
FRQRVFHUHPHJOLRXQDUHDOWjFRVuYLFLQD
DQRLPDDOORVWHVVRWHPSRFRVuORQWDQD
Ci siamo recati, in aprile, in pellegrinaggio sulla tomba di don Tonino
Bello. Oltre ad un intenso momento
di preghiera nel cimitero di Alessano, abbiamo avuto la possibilità di
incontrare don Gigi Ciardo amico
di don Tonino e parroco di Alessano,
Giancarlo Piccinni, presidente della
Fondazione don Tonino Bello e Tri-

fone fratello di don Tonino.
A giugno al Teatro “Verdi” di
San Severo abbiamo messo in scena
la commedia “Miseria e nobiltà” di
Eduardo Scarpetta, riscuotendo un
notevole successo.
/D SDUWHFLSD]LRQH DOO¶XGLHQ]D GL
Papa Francesco in Piazza S. Pietro a
Roma ha chiuso il nostro anno sociale.
Il nuovo anno pastorale, poi, è
iniziato nel segno del nostro impegno
missionario: l’incontro con Padre Alex
Zanotelli e la partecipazione alla veglia
missionaria, durante la quale il nostro
Mauro Camillo ha ricevuto il mandato
missionario dal nostro Vescovo, mons.
Lucio Renna, prima della sua partenza
per Cotiakou sono stati i momenti più
forti assieme alla partecipazione alla
manifestazione “Di tenda in tenda”.
A novembre, abbiamo avuto un
incontro con don Tonio Dell’Olio
PHPEUR GHOO¶XI¿FLR GL SUHVLGHQ]D H
responsabile del settore internazionale
di “Libera” e membro della Pro Civitate Christiana di Assisi.
/¶DQQRGHOYHQWHQQDOHVLqLQ¿QH
concluso con il viaggio di alcuni di
noi assieme a don Nico d’Amicis, alla
missione di Cotiakou e la realizzazione del cortometraggio “Give a smile”.
I ragazzi dell’Epicentro

Con padre Alex Zanotelli

