Paolo d’Ambrosio da Cropani
al Circolo
Straordinaria la 5ª Serata conviviale con
aperitivo – la 69ª di seguito, tra quelle
conviviali e quelle cinematografiche –
ideata nell’ambito della 3ª edizione
del WikiCircolo dal titolo: «I volti
della misericordia», che si è tenuta il
18 novembre, nel Salone «S. Elisabetta
d’Ungheria», al lato destro della chiesa
«Sacro Cuore» di Catanzaro Lido.

La Serata girò attorno ad un singolare “volto della
misericordia” − beato Paolo D’Ambrosio da Cropani († 1489),
sacerdote del Terz’Ordine Regolare di S. Francesco d’Assisi,
guida spirituale degli ultimi, amico dei poveri, operatore e
portatore di pace. A presentarlo, in chiave di misericordia, è
stato P. Pasquale Pitari OFMCap di Catanzaro, promotore della
sua causa di canonizzazione. Grande impatto visivo e fonico: i
brani musicali eseguiti sulla tastiera da Pino Aversa; la
«Positio», cioè il volume comprendente la biografia
documentata sul Beato e le testimonianze, scritta da P.
Pasquale e donata al Circolo; il filmato dal titolo «Cropani
dona culto a Dio nel suo beato Paolo», approntato anch’esso da
P. Pasquale e molto cliccato su YouTube; le varie foto
proiettate sullo schermo e infine il video con l’inno «Oh
happy Day» dedicato a Elisabetta Guerrisi, socia e
sostenitrice del Circolo, che il 17 novembre ha festeggiato la
sua illustre Protettrice, s. Elisabetta d’Ungheria.
Non è mancata la voce dell’avv. Giuseppe Frontera, curatore
delle Serate, inviata ai presenti tramite WhatsApp, riprodotta

nel Salone da Ghenadi e accolta da tutti con l’applauso e
l’augurio di pronta guarigione. E’ stata la dotts.ssa Teresa
Cona, segretaria, a supplire la sua assenza. Un saluto
particolare fu rivolto al trio: Marisa, Margherita e Patrizia
Rizzello, che in settimana rientrano a Roma, loro
sede invernale. Tra le testimonianze fu toccante quella del
M° Luigi Cimino, consigliere e membro del «Team» di
WikiCircolo.
Tra i presenti, un significativo numero dei cittadini di
Cropani, “capeggiati” dalla presidente della «Pia Unione Beato
Paolo D’Ambrosio» Anna Maria Flecca, “protetti” dall’avv.
Giuseppe Mazza e “sorvegliati” dal maresciallo in pensione
Mario Oliveto. A concludere la splendida Serata, in amicizia e
gioia, l’«aperitivo» offerto dal Circolo. A mezzanotte, sulla
chat
di
Facebook
del
Circolo
(https://www.facebook.com/circoloculturalesanfrancescocatanzar
o/?fref=ts), un consolante e promettente post da Pisa:
«Bellissima Serata! Prima o poi, mi vedrete al vostro Circolo,
per partecipare ad una vostra Serata: lo prometto. ES».
Piotr Anzulewicz

