===================================COMUNITÀ IN CAMMINO
TAVOLA ROTONDA nel centenario della presenza delle Ancelle del Sacro Cuore di S. Caterina
Volpicelli ad Altamura
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100 ANNI DI APOSTOLATO SILENZIOSO E FECONDO
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Da sin.: Sig.na Emma, Avv. Viti, Prof. Abatista, Ins. Caponio, Sig.na Diana, Prof. Iervolino, Prof. Incampo, Sig.na Elena
Dopo i primi due incontri liturgici con le loro Ecc.ze
Mons. Michele Castoro e Domenico Cornacchia, il 24
marzo si entra nel vivo dei ricordi di quello che ha costituito per la comunità Altamurana la presenza delle Ancelle
del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli " approdate
" nel lontano 1912 nella nostra città. Alla tavola rotonda
tenuta presso l'Istituto delle Ancelle su viale R.Margherita
con tema " 100 anni di apostolato silenzioso e fecondo
" partecipano i proff. Felice Abatista, Chiara Caponio,
Antonio Iervolino, Antonio Incampo e l' A.S .C. Anna Diana coordinati dal sottoscritto. Dopo il ricordo della figura
della Santa Caterina VolpiceIli, la cui massima di vita fu
" Non mea voluntas sed tua fiat " con un'opera continua
rivolta ai giovani, disadattati, soggetti" a rischio", poveri,
ma anche a ricchi e nobili, il prof. Felice Abatista ricorda
simpaticamente come egli - nel lontano 1975 - sia stato il
primo docente maschile in un ambiente che per tradizione
era riservato solo alle donne, e come sui registri dei docenti non fosse prevista la presenza del docente maschile
ma solo" le insegnanti".
Ricorda ancora in particolare come nell'Istituto Magistrale delle A.D.S.C. vi fosse una grande apertura verso i
temi della società con attenzione a quelli che erano i cambiamenti della cultura e senza riserve alcune. La prof.ssa
Chiara Caponio ricorda da studente i docenti dell'Istituto
che hanno insegnato a " vivere e pregare" e come i genitori di tutte le alunne fossero sereni e tranquilli nel sape-

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
La parrocchia S. Giovanni Bosco, in occasione della festa della Divina Misericordia di domenica 15 aprile c.a.,
ha organizzato un solenne triduo di preghiera presieduto
da padre Ezequiel Faria nei giorni 12-13 e 14 aprile ore
19,00 per prepararci spiritualmente a questa grande so- Aprile 2012

re che le loro figlie erano alle" Ancelle " Anche i proff.
Iervolino ed Incampo hanno testimoniato il loro" sentirsi
a casa" prima di sentirsi al lavoro ed in particolare - ricorda Incampo - il tempo più bello era qui dove si dava
importanza alla PERSONA e dove - in maniera naturale
e senza particolare fatica - si attuava il dettato dell' art.
30 della Costituzione con l'istruzione e l'educazione dei
giovani affidati. Toccanti le numerose testimonianze rese
dall'auditorio, con la presenza di oltre un centinaio di ex
alunne, oggi ed in passato docenti, che hanno testimoniato
come le Ancelle del Sacro Cuore di S. Caterina Volpicelli
con il loro Istituto e Scuola Magistrale sia stato un valore
aggiunto alla nostra collettività e come sia stato doloroso
per tutti la chiusura delle stesse. Prima della Tavola Rotonda, ex alunne ed ex insegnanti hanno voluto tributare il
loro sentito grazie ad una Ancella del Sacro Cuore, sorella
Emma Caserta, che dal lontano 1954 ha lasciato nei tantissimi che l'hanno frequentata ed apprezzata, un segno
indelebile della sua "dolcezza" e della sua amorevole professionalità, come docente, preside e superiora dell' Istituto. Un " GRAZIE sentito, allora, "alle nostre Ancelle del
Sacro Cuore che tanto hanno dato a tutti noi con semplicità
e puro Amore e appuntamento a sabato 28 aprile alle ore
18,00 in piazza Repubblica per accogliere con le autorità
religiose,civili e militari l'urna con il corpo di Santa Caterina Volpicelli.
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Donato VITI
lennità. Inoltre il gruppo della Divina Misericordia invita tutti i fedeli a partecipare alla flaccolata e preghiera
della via Lucis che avrà luogo alle ore 20,00 del giorno
14 aprile con partenza dalla stessa parrocchia. Confidiamo in una sentita partecipazione.

Il gruppo della Divina Misericordia
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