UN’APP PER PREGARE
I giovani “informatici” dell’Azione Cattolica
della Diocesi di San Severo, hanno creato
un’app per pregare durante la Quaresima

“GIVE A SMILE”
Un “corto” per l’Epicentro Giovanile

P

di Beniamino Pascale

rodotto dall’Epicentro Giovanile di don Nico
d’Amicis, diretto dal giovane ¿OPDNHUAngelo
La Torre, scritto da Mauro Valente (sempre più avvocato - sceneggiatore - scrittore), con la colonna sonora
originale (RULJLQDOVRXQGWUDFN) composta dal versatile
musicista Edgardo Caputo e realizzata all’EDrecords
studio, gli “Abbey Road” sanseveresi, il cortometraggio “Give a smile” qVWDWR¿QDOLVWDDO)HVWLYDOGHO
Cinema Indipendente di Foggia.
«Ci sono momenti nella vita - dice Mauro Valente
- in cui si sente forte il bisogno di rimanere soli con se
stessi. Sono i momenti del dolore, della solitudine, delle
lacrime. Sono i momenti in cui anche e solo il sogno
di un sorriso può trascinarti fuori da quel buio, alla
ricerca della serenità che hai sempre desiderato. Ma
spesso, proprio quando stai per raggiungere la felicità,
ti rendi conto che, in fondo, c’è qualcuno che, di quel
sorriso, ha più bisogno di te. È questa l’idea che ha
dato origine al cortometraggio che, con nostro grande
piacere, sta avendo un ottimo riscontro anche in rete.»
Alla riprese hanno partecipato come attori Giuseppe Verrillo, Paolo Leggieri, Christian Verrillo,
Alessio Napolitano, Rino La Sala e Luca Ranieri
(fonico di presa diretta), Antonio Di Rocco (direttore
GHOODIRWRJUD¿D Lino Mazzamurro (direttore di edizione), Gabriella Irmici (PDNHXS), Gabriele Inglese
(assistente di produzione), Nico d’Amicis (EDFNVWDJH).
&RVuVLQWHWL]]DODWUDPDGRQ1LFR©Tra i giovani
dell’Epicentro Giovanile a San Severo, c’è un ragazzo
triste, malgrado gli altri stiano giocando, che decide
di andar via. Mentre tutti gli dicono di restare, lui
vede l’immagine di un clown che gli dona un sorriso
e gli ridà gioia. Alla scomparsa della visione, davanti
al cancello, vede un bimbo e suo padre che chiedono
l’elemosina. Il primo gesto del ragazzo è il dono dello
stesso sorriso che lui ha ricevuto, che fa cambiare
l’atteggiamento dei due clochard. La morale del cortometraggio è rappresentata dalla solidarietà, dalla
condivisione, dal dono».

«F

inalmente - dicono dall’A.C. - è arrivata! L’App di
preghiera della Quaresima “Seguimi” disponibile
su “Google Play”, “iTunes” e “Windows Store”. L’applicazione
vuole essere un’opportunità per ritagliarsi un breve momento di
preghiera durante la giornata, in qualsiasi luogo, come dire: a
portata di cellulare! Lo schema è semplice. Si basa sul Vangelo
del giorno, curato con i brevi commenti dell’Assistente Unitario
ed ACR, don Antonio Di DomenicoFRQGHOOHGRPDQGH¿QDOL
SHUODULÀHVVLRQH$GLQL]LRGLVHWWLPDQDLQROWUHQRQSXzPDQcare l’$GRURLO/XQHGu “Seguimi”, si può scaricare sia per una
preghiera personale che per diffonderla tra gli amici».
«L’idea dell’App - dice Gabriele Camillo - è nata all’interno dell’equipe comunicazione, per dare la possibilità
all’A.C. diocesana di “comunicare” il Vangelo e la bellezza
di un’esperienza associativa, attraverso i nuovi canali di comunicazione, in particolar modo il mondo digitale. Ad ottobre
è stato fatto un lavoro di restylingJUD¿FRDOVLWRGLRFHVDQR
www.acsansevero.it, adattandolo anche per la versione mobile, cioè per gli smartphone ed i tablet. Ad inizio anno l’equipe
KDULÀHWWXWRVXGLXQ¶LGHDQXRYDSHULOSHULRGRGL4XDUHVLPD
Ci ha ispirati una frase di Piergiorgio Frassati, giovane beato
di AC, che diceva: “Io vorrei che noi giurassimo un patto che
QRQFRQRVFHFRQ¿QLWHUUHQLQpOLPLWLWHPSRUDOLO¶XQLRQHQHOOD
preghiera”. L’idea è stata proprio quella di pensare ad una
preghiera comune, a portata di tutti».
Il realizzatore tecnico dell’App è Davide del Buono, menWUHSHUODJUD¿FDHGLOORJRFrancesco del Fuoco e Gabriele
&DPLOOR/HULÀHVVLRQLVRQRVWDWHFXUDWHGDSonia Nardella,
Francesca Buccino, Cristina Niro, Raffaele Camillo, Anna
Sara e Carlo del Buono. Centinaia i 300 download da varie
parti d’Italia, solo su Google play.
«Prevediamo - conclude Camillo - di riproporre l’iniziativa
attraverso aggiornamenti anche in altri periodi dell’anno
(estate, Avvento, ecc.). Ringraziamo “Myriamartesacrastore.
it” per aver creduto nel nostro progetto ed aver sostenuto
l’iniziativa».
/¶HTXLSH
è composta
anche da Luigi
Montedoro,
Raul Terlizzi,
Domenico Sacco, Salvatore
Giannini.
(B. P.)

L’equipe ACR dell’App
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