Canto di gratitudine

«Exploit» di pubblico, venerdì
17 novembre 2017, al Circolo, per la 5ª Serata conviviale con
«aperitivo» dal titolo «Gratitudine per i doni della
creazione», la 104ª di seguito, ideata in concomitanza con la
67ª Giornata Nazionale del Ringraziamento e celebrata domenica
scorsa, il 12 novembre, come «invito a guardare ai frutti
della terra e all’intera realtà del mondo agricolo nel segno
del rendimento di grazie», ma anche come «memoria viva ed
efficace della rinnovata risposta degli agricoltori ai doni
del Signore», e in preparazione alla 1ª Giornata Mondiale dei
Poveri istituita al termine del Giubileo della Misericordia
nella Lettera apostolica «Misericordia et misera» da Papa
Francesco per stimolarci a «reagire alla cultura dello scarto
e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro». Una
Serata speciale, con il programma speciale, tra le due
domeniche speciali, nel luogo speciale: Salone «S. Elisabetta
d’Ungheria», e nel giorno speciale: giorno di festa di s.
Elisabetta, definita «Regina dei poveri» o «Madre Teresa del
1200», fedele discepola di frate Francesco, «testimone della
genuina povertà».
Alla tavola rotonda sono intervenuti ospiti di eccezione:
Beniamino Donnici, psichiatra e psicoterapeuta, già colonnello
medico dell’Esercito e già assessore al Turismo e Beni
Culturali della Regione Calabria e parlamentare europeo,
autore del libro «7 giorni. Diario dall’Isola di S. Giulio in
dialogo con Madre Cànopi» (Edizioni Paoline, 2016); Stefania
Rhodio, coordinatrice regionale del Rinnovamento nello Spirito
Santo; Mario Caccavari, perito chimico presso l’Istituto

Tecnico Industriale «Guido Donegani» di Crotone, pensionato
felice. La loro notorietà ha richiamato moltissimi
intervenuti, che hanno preso d’assalto il Salone, che per le
sue troppo piccole dimensioni ha reso impossibile la
partecipazione di tutti. Gli interventi dei tre protagonisti
sono stati seguiti con alto interesse. La platea più volte ha
applaudito le loro narrazioni, esposizioni, suggestioni…
La foto di gruppo ha cristallizzato i presenti
in una atmosfera gioiosa di ringraziamento,
mentre il M° Luigi Cimino, in sostituzione di
Ghenadi, ci ha fatto ascoltare, in sottofondo,
dai video musicali, tre canti: «Lode al nome
tuo» − il canto tratto dal CD «Grazie», «Stai
con me» − il canto interpretato da Stefania
Rhodio e Renato Cusimano nella trasmissione di don Francesco
Cristofaro «Nella fede della Chiesa» su «Padre Pio TV», e il
«Canto del mare» di mons. Marco Frisina.
La Serata si è conclusa con una piccola rinuncia alla solita
pizza, visto che il Circolo ha voluto rimanere solidale con i
poveri e in sintonia con la loro 1ª Giornata Mondiale. Il
buffet comunque è stato offerto dalle signore affezionate al
Circolo. Si è festeggiato anche l’onomastico di Elisabetta
Guerrisi che ha voluto offrire dei pasticcini in onore della
sua santa Protettrice, pur non potendo essere presente, perché
è già rientrata nella sua Roma per impegni improcrastinabili.
A tutti un immenso grazie.
(tc/pa)

