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Carissimi tutti,
apro questa mia brevissima lettera con una pre-

ghiera alla Madonna della Libera. Dopo aver ce-
lebrato anche quest’anno la sua Festa, mi sembra
doveroso dire il mio e il nostro grazie a Lei, Madre di
grazia e di misericordia, per tutti i benefici che ci ha
donato e per la sua tenerezza nei nostri confronti.

Buona parte di questo numero della “Madonna e
Noi” è consacrato alla Festa religiosa della Madonna.
Ci è sembrata cosa opportuna far rivivere la nostra
gioia anche a coloro che non hanno potuto partecipare
alla Festa. Penso alle persone anziane e ammalate e
penso ai tanti pratolani sparsi in Italia e all’estero.

È stata una festa un po’ “anomala” poiché non
abbiamo potuto usufruire del nostro bel Santuario.
Tuttavia, anche nell’emergenza, insieme al Comitato,

siamo riusciti a mantenere intatto il programma tra-
dizionale con tutti i momenti significativi delle cele-
brazioni.

Il mese di maggio è stato poi coronato dalle Pri-
me Comunioni dei nostri bambini e dalla Giornata
del Malato e dell’Anziano. Momenti di grande gioia
e anche di commozione.

Sta a noi adesso continuare nel cammino di fede
che Maria ci indica: “Tutto quello che vi dirà, fate-
lo!”. Fare quello che Gesù ci dice: ecco il nostro
impegno e il nostro cammino. Ci aspettano ancora
appuntamenti importanti da affrontare con fiducia e
speranza. Poniamo tutta la nostra vita sotto il manto
della Vergine per poter portare la Parola del Signore
sulle strade del mondo.

P. Renato

PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA LIBERA

Madonna della Libera, 
Madre di grazia e di bontà, 

proteggi ora e sempre 
il popolo di Pratola,

resta nel cuore di tutti i pratolani 
emigrati all’estero,

dona alle nostre famiglie 
pace e concordia,
sostieni i giovani 

nella realizzazione dei loro sogni,
regala un raggio di speranza 

ai poveri e agli ammalati.

Ti preghiamo, Madonna della Libera,
per tutta la comunità cristiana 

di Pratola Peligna:
aiutala ad essere una Chiesa viva 

ed evangelizzatrice,
capace di portare e testimoniare 

la parola del Signore
ad ogni cuore che si apre al tuo amore. 

Amen. 
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CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI
Sua Eccellenza Mons. Angelo Spina, martedì 9

maggio 2017, ha presieduto il Convegno dei catechisti
della Diocesi di Sulmona-Valva. Numerosi i catechisti
provenienti dalle varie parrocchie. L’incontro è iniziato
con la celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo.
Egli, nell’omelia, ha affermato che i catechisti sono ser-
vitori umili e pazienti del Vangelo. 

Prima della benedizione finale della Messa, Mons.
Spina ha ringraziato i catechisti per il loro servizio
nelle parrocchie, i parroci per la cura premurosa della

catechesi, il Direttore dell’Ufficio Catechistico
Diocesano per l’attività svolta nella formazione dei
catechisti e, infine, ha fatto dono della sua ultima pub-
blicazione “Un Padre Nostro in 5 minuti o 5 Padre
Nostro in un minuto?”

È seguita la relazione di Don Ramón Peralta, sul
tema “La spiritualità dei catechisti”. Egli ha affermato:
“La finalità della spiritualità è accompagnare il battez-
zato nella crescita della personalità cristiana e nello svi-
luppo verso una matura, consapevole e responsabile vita

evangelica. Il cammino
spirituale comporta: par-
tecipazione alla Pasqua
del Signore, perseveranza
nella grazia di Dio e cura
attenta della vita di pre-
ghiera”. In seguito, ha
tratteggiato alcune carat-
teristiche della spiritualità
dei catechisti: fedeltà al
proprio stato di vita, fami-
liarità con la Parola di
Dio, assidua celebrazione
dei sacramenti e intensa
carità.

È nel dialogo 
che si può progettare 
un futuro condiviso. 
È attraverso il dialogo 
che costruiamo la pace, 
prendendoci cura di tutti.

Siamo chiamati a vivere
non gli uni senza gli altri,
sopra o contro gli altri, 
ma gli uni con gli altri, 
per gli altri e negli altri.
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Il Vescovo ai giovani del Volontariato

10° ANNIVERSARIO DI ESPISCOPATO DEL NOSTRO VESCOVO

Venerdì 12 maggio, al Cinema Pacifico di
Sulmona si è tenuto l’incontro dal tema: “I giovani e il
volontariato”. Ha introdotto l’incontro Carmela
Petrucci, Consigliere del Centro di servizi per il volon-
tariato della provincia dell’Aquila, è seguito l’interven-
to di Luigi Milano, Presidente del CSV. E’ stato invia-
to ad intervenire anche il vescovo Spina che ha detto: 
“Grazie a tutti coloro che svolgono attività di volonta-
riato. In Italia sono oltre un milione e duecentomila le

persone che si dedicano ad attività di volontariato, un
bel segno nella nostra società. I giovani sono coloro
che hanno molta sensibilità e danno il loro fattivo con-
tributo… I giovani vanno ascoltati, vanno provocati e
accompagnati nel loro cammino… Grazie ai tanti
volontari che dedicano il tempo alla nostra Caritas dio-
cesana e alla mensa caritas… Il mio augurio è che que-
sto incontro possa aiutare tutti a uscire dal nostro “io”
per accogliere e servire gli altri… Grazie”.

Il prossimo 9 giugno
ricorre il 10° anniversario
di Espiscopato del nostro

Vescovo Mons. Angelo Spina.
Verrà celebrata

una solenne eucaristia nella
Cattedrale di Sulmona

alle ore 18,30.
Il vescovo ha affermato

che il dono più bello
che si può fare è quello

della preghiera.
Invitiamo quindi la

popolazione a partecipare
alla Messa in Cattedrale.

Attraverso
“La Madonna e Noi”

desideriamo esprimere a
Padre Angelo i nostri

affettuosi auguri
e il nostro ringraziamento

per questi  anni di servizio alla
Chiesa di Sulmona-Valva.
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CELEBRATA 
SOLENNEMENTE 

LA FESTA 
DELLA MADONNA

DELLA LIBERA

Nonostante la situazione di emergenza in cui ci tro-
viamo a causa della chiusura del nostro Santuario,
anche quest’anno è stata celebrata solennemente la
Festa della Madonna della Libera.
In collaborazione con il Presidente del Comitato, si
sono cercate soluzioni alternative sia per l’acco-
glienza dei pellegrini di Gioia dei Marsi, sia per l’e-
sposizione della statua della Madonna e sia per le
varie celebrazioni durante la Festa.
Come ogni anno, la festa è stata preceduta da una
solenne Novena alla quale hanno partecipato ogni
sera le parrocchie a noi vicine con i loro parroci, che
ringraziamo di cuore.

Venerdì sera, 5 maggio: L’accoglienza dei pelle-
grini di Gioia è avvenuta davanti al Santuario, dove
era stato collocato un altare riproducente l’altare
interno. I pellegrini sono arrivati più tardi del solito,
attesi da una piazza gremita di folla e accompagnati
dalle autorità cittadine, dal Comitato Festa e da tanti

pellegrini venuti da ogni parte dell’Abruzzo e oltre.
Negli ultimi metri della piazza del Santuario, prima
di arrivare ai gradini, hanno fatto il tradizionale “stru-
scio” in ginocchio, cantando a voce alta tutta la loro
fede: “Madonna della Libera ci possa liberar!”.
Un’ora è durato il lento susseguirsi del pellegrinag-
gio, fino a raggiungere l’altare a cui tutti, con com-
mozione e lacrime, hanno dato il loro bacio, tra gli
applausi e l’emozione della gente presente.
Se è mancato il rimbombo dei canti nel Santuario,
certamente molta più gente ha potuto vedere e
seguire questo emozionante momento d’inizio
della festa.

Sabato 6 maggio: L’esposizione della statua della
Madonna, il sabato mattina è stato ugualmente
solenne ed emozionante. Non potendo usare il tem-
pietto interno con lo scivolo tradizionale, la Madonna
è stata esposta dal portone del Santuario, in piazza.
Dopo il triplice “Evviva la Madonna della Libera”, la
grande tenda che copriva la statua si è lentamente
aperta ed è apparsa in tutto il suo splendore la
Madonna della Libera tra i canti e gli applausi dei
fedeli raccolti nella piazza.
Davvero eccezionali i quattro portatori della statua,
vestiti con tute gialle: li ha presentati Padre Renato,
visibilmente commosso. Ha detto alla folla in religio-
so ascolto: “Quest’anno il Comitato ha fortemente
voluto che a portare la Madonna siano i soccorritori
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di Rigopiano. Con grande gioia ed emozione li acco-
gliamo tra noi e li ringraziamo per il loro impegno a
favore di chi soffre. Abbiamo ancora vivi negli occhi i
tragici eventi del 18 gennaio scorso e gli eroici tenta-
tivi per salvare più persone possibili dall’inferno di
Rigopiano. Siamo felici che oggi siano proprio loro a
portare la statua della nostra Madonna. Ve li presen-
to per nome: Maresciallo Gagliardi Lorenzo, Di
Santo Biagio, Desideri Mauro, Licciardelli Ivan”. Un
grandissimo applauso si è levato dalla folla.
La Madonna è stata poi portata sotto la grande tenso-
struttura allestita nell’oratorio parrocchiale, dove è
stata celebrata l’Eucaristia e da dove poi è partita la
processione verso il rione di Valle Madonna.

Domenica 7 maggio: La Festa. È stata una domeni-
ca bella, con tempo clemente, cosa che ha permesso
a tante persone di venire a salutare la Madonna. La
tensostruttura dell’oratorio, preparata con impegno
nei giorni precedenti dal lavoro di alcune donne e del
gruppo del Santuario, ha accolto dignitosamente le

varie celebrazioni che si sono susseguite, le confes-
sioni e il continuo afflusso dei pellegrini. La messa
solenne, animata dalla Corale Polifonica di Pratola, è
stato il momento culminante della mattinata.
Nel pomeriggio si è svolta la solenne processione per
le vie del paese, ordinata e ben organizzata, durante
la quale si sono susseguiti preghiera, canti e suono
della banda. Finita la processione, è cominciato a
piovere! Anche questo è un segno.
All’aspetto prettamente religioso si deve aggiungere
tutto il contorno festoso di questi giorni. Pratola si è
trasformata e ha saputo accogliere, nella festa, le
migliaia di persone che sono accorse per salutare la
Madonna e per divertirsi un po’. Il tempo ha aiutato,
soprattutto nell’ottava della festa, quando si è ripetu-
ta l’esposizione della statua. 
I pratolani hanno poi salutato per un’ultima volta la
Madonna il lunedì sera, durante una semplice e più
intima celebrazione, al termine della quale ancora
una volta si è innalzato il festoso saluto: “Evviva la
Madonna della Libera! Sempre evviva”!.

Il racconto della Festa per immagini
Abbiamo cercato di raccontare con parole la Festa della Madonna della Libera. Ma forse valgono più le imma-
gini a ricreare quell’atmosfera particolare che si vive a Pratola in quei giorni. È proprio per questo motivo che
le pagine successive raccontano per immagini le varie fasi della Festa. Chi le ha vissute, potrà ricordare con
piacere quei momenti; chi non le ha vissute personalmente, forse riuscirà meglio ad immaginare l’entusiasmo
e l’emozione che la Madonna della Libera suscita in tutti noi.
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PRIMA COMUNIONE
Il 21 maggio abbiamo celebrato il primo
turno di Prima Comunione. Preparati
dalle catechiste Felicia, Melissa,
Valentina, Anna e Suor Belaynyeshe,
dopo una mezza giornata di ritiro termi-
nato con una cena insieme a tutti i geni-
tori, i bambini si sono presentati dome-
nica mattina tutti vestiti a puntino,
emozionati ed entusiasti, con quella
carica un po’ sbarazzina che contraddi-
stingue la loro età. La Celebrazione si è
svolta sotto la tensostruttura dell’orato-
rio, presieduta da P. Renato, il quale,
nell’omelia, ha ricordato a bambini ed
adulti l’impegno che Gesù chiede loro in
questo giorno importante della loro
vita: Lui si fa dono a noi nell’Eucaristia e
noi ci impegniamo a fare memoria di Lui
ogni domenica.

Ecco i nomi dei bambini che hanno
ricevuto il Sacramento dell’Eucaristia:

Bernardini Luigi
Buccilli Antonella
Bultrini Domenico
Cardilli Leonardo
Colella Sara
D’Andrea Alessio
D’Andrea Chiara
D’Andrea Francesca
Di Cioccio Daniele

Di Loreto Marika
Di Pillo Achille
Ferrandino Simone
Formichetti Amleto
Marcantonio Lucrezia
Mondazzi Gino
Notarandrea Lorenzo
Ortenzi Arnaldo
Pace Domenico

Presutti Martina
Rosato Davide
Santilli Arianna
Santilli Cristiano
Tofano Domenico
Visconti Giulia
Zimei Noemi

I Padri ringraziano per l’organizzazione della Festa
tutti coloro che a vario modo si sono impegnati o
hanno partecipato.
In modo particolare ci è gradito ringraziare:
il Presidente Maurizio Santangelo e tutto il Comitato,
particolarmente Sergio Di Bacco,
instancabile collaboratore; la Mastra
Terzina Pace e tutte le cercatrici; i
Mazzieri e i Portatori, che con la loro
presenza colorano di azzurro la festa; i
collaboratori del Santuario (William,
Roberto, Mario, Dino, Raffaele,
Salvatore, Marco, Luca) che svolgono
un preziosissimo lavoro, insieme a Ivo
per gli impianti sonori; le donne degli
oggetti religiosi e i giovani di Spazio
Giovane per la loro geniale idea del
Mercatino; Euforie di valentina Latini
per l’ulteriore disponibilità della Tenso-
struttura; tutte le Autorità civili e mili-

tari che hanno presenziato alla Festa; i confessori (P.
Lorenzo, P. Peter, e i brasiliani Matias e João) che
hanno ascoltato pazientemente i nostri… peccati.

Grazie a tutti coloro che, con la loro presenza, hanno
onorato la Vergine Maria!

RINGRAZIAMENTI PER LA FESTA
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Di Cesare Fidora, anni 88 25 aprile
Carapellucci Bianca Concetta, anni 82 7 maggio
Cavallaro Iole, anni 89 8 maggio
D’Alessandro Venanzio, anni 78 24 maggio

Sono tornati alla casa del Padre

APPUNTAMENTI DI GIUGNO
VENERDÌ 2ore 15: Ritiro Prima Comunione (II turno)ore 18: Incontro con i genitoriore 19: Cena tutti insieme
SABATO 3ore 15: prove I Comunione e confessione adulti
DOMENICA 4 - PENTECOSTEore 11: Messa di Prima Comunione
VENERDÌ 9ore 18.30 in Cattedrale a Sulmona: Celebrazione Eucaristica nel 10° anniversariodi episcopato di Mons. Angelo Spina
SABATO 10ore 19 a San Pietro Celestino:Esposizione Statua SS. Trinità
DOMENICA 11 - SS. TRINITÀore 11: Battesimiore 17 a San Pietro Celestino: CelebrazioneEucaristica seguita dalla processione
LUNEDÌ 12ore 19 a San Pietro Celestino:Esposizione Statua S. Antonio
MARTEDÌ 13 - S. ANTONIOore 21 a San Pietro Celestino:Celebrazione Eucaristica seguita da fiaccolata
MERCOLEDÌ 14tutto il giorno: Giornata dei Ministranti aPettorano sul Gizio
DOMENICA 18 - CORPUS DOMINIore 17: Celebrazione Eucaristica seguitadalla Processione
GIOVEDÌ 29ore 20: Consiglio pastorale di chiusura

Torrini Jacopo
di Tommaso e Centofanti Sabrina    28 mag

Ha ricevuto la grazia del Battesimo

In memoria di Edoardo
Caro papà, sono 4 anni che ci hai
lasciato. Il ricordo di te è vivo in
tutti noi, sei il nostro orgoglio e
resterai incancellabile nei nostri
cuori. Siamo sicuri che da lassù ci
proteggi. Ti vogliamo bene, papà.
I tuoi angioletti Domenico e Laura.
(La messa di suffragio sarà cele-
brata il 13 giugno)

FESTE SS. TRINITÀ E S. ANTONIOLe due feste quest’anno sono molto ravvicinate.La Festa della SS. Trinità cade la domenica 11 giugno. Le celebrazioni religiose si svolgeranno secondo que-sto orario:- sabato 10 giugno, ore 19, Chiesa di San Pietro Celestino: Esposizione della Statua;- domenica 11 giugno, ore 17, Chiesa di San Pietro Celestino: Santa Messa seguita dalla processione.La Festa di S. Antonio cade martedì 13 e sarà celebrata nella chiesa di S. Pietro Celestino con i seguenti orari:- lunedì 12 giugno, ore 19, Chiesa di San Pietro Celestino: esposizione della Statua;- martedì 13 giugno, ore 21, Chiesa di San Pietro Celestino: Celebrazione Eucaristica seguita da una fiaccolata.

FESTA DI NOZZE
Il giorno 25
marzo 2017, a
Barquisimeto
(Venezuela),
si sono uniti
in matrimonio
Di Benedetto
Domenico e
Vanessa Briceño. I genitori Maria e Cesare e i nonni
Ida e Domenico augurano agli sposi un felice cammi-
no insieme, sostenuti sempre dall’amore di Gesù e
della Vergine Maria.
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FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA
L’esperienza di Vittoria e Lorella: due cercatrici

Questo è stato un anno importante per noi.
Abbiamo, con gioia, fatto parte del gruppo delle
“cercatrici”. Antiche figure della nostra tradizione
che si susseguono da anni per la raccolta di fondi
in occasione della Festa nel mese di maggio, per la
Madonna della Libera. Abbiamo affrontato un dif-
ficile cammino, sfidando le intemperie, contrastan-
do la fatica e sfidando la diffidenza di alcuni ma
sempre con il sorriso e la fiducia in Lei, la nostra
Maria della Libera. Abbiamo ricevuto porte in fac-
cia ma anche sorrisi e rispetto e mai ci siamo pen-

tite di questa scelta. Ci siamo sentite onorate di
averlo fatto e di quanto tanta gente abbia creduto in
noi, nella nostra fede e nella giusta causa per cui
siamo state impegnate per tanti lunghi mesi. Un
ringraziamento a tutti coloro che ci hanno accolto,
al Presidente, alla Mastra, alle vice Mastre, al
Comitato, ma soprattutto felici e come sempre
fedeli a te, grande Signora dei nostri animi e dei
nostri cuori. Sempre viva in noi Maria Santissima
della Libera.

Vittoria e Lorella

GLI ANNI PASSANO, L’EMOZIONE RESTA INTATTA
Cosa vuol dire “resistere”? È questa la domanda che
apre l’incontro tra gli alunni delle classi Terze della
Scuola secondaria di Primo grado “Gabriele
Tedeschi” di Pratola Peligna e alcuni membri
dell’Associazione Nazionale Brigata Maiella Sezione
Sulmona – Valle Peligna. Tra loro, uno dei compo-
nenti della storica formazione resistente abruzzese, il
più giovane: Ennio Pantaleo. Il desiderio di avvicina-
re i giovani agli eventi che hanno interessato il terri-
torio peligno durante la Seconda guerra mondiale e la
volontà di mantenere orgogliosamente viva la memo-
ria della Brigata Maiella, unica formazione resistente
decorata con la Medaglia d’Oro al Valor
militare, sono al centro degli obiettivi
dell’Associazione in questa piovosa
mattina del 19 aprile 2017. Passano gli
anni, ma l’emozione di Pantaleo nel
ricordare la sua infanzia da figlio di sov-
versivo durante il fascismo (suo padre
aveva partecipato a uno sciopero), le
discriminazioni subite e le ragioni che
motivarono la sua scelta di entrare a far
parte della Brigata Maiella, resta intatta
nel tempo. Oggi Ennio ha ottantasette
anni. Racconta la sua storia e, come per
incanto, si trasforma nel ragazzo che nel
‘44 dichiarò, mentendo, di avere diciot-

to anni, pur di arruolarsi nella formazione resistente.
Gli alunni ascoltano le sue parole. Sono colpiti dal
fatto che, all’epoca dei fatti narrati, Ennio avesse la
loro età. Ammirano il coraggio che ebbe nel non
arrendersi davanti alle difficoltà della vita e attraver-
so i suoi ricordi hanno modo di conoscere meglio la
storia della Brigata Maiella, a partire dall’impegno
della formazione sulla linea Gustav, fino all’ingresso
trionfale a Bologna all’alba del 21 aprile 1945.  Gli
alunni hanno ringraziato Mario Di Salvo ed Ezio
Liberatore per l’impegno profuso nell’iniziativa.

Alba Liberatore
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CALCIO: I NEROSTELLATI VOLANO IN SERIE D.
GRAZIE A GIANLUCA PACE

La storia calcistica pratolana si arricchisce
di una importante pagina. La conquista
della serie D rappresenta un evento ecce-
zionale che riempie di felicità i tifosi.
Tutto questo grazie alla società che ha
saputo agire con grande competenza e alle

doti degli atleti che hanno vestito la maglia nerostel-
lata. Un caloroso grazie al presidente Gianluca Pace,
alias Momò, per il suo impegno e per le sue capacità.
Al giovane imprenditore pratolano va tutta la nostra
riconoscenza per essere riuscito in una impresa che
sembrava proibitiva. Grazie per aver arricchito il libro
pratolano di una pagina favolosa.  

PRATOLA VOLLEY CAMPIONE REGIONALE UNDER 14 ED UNDER 18
Dopo aver vinto il titolo regionale con l’under 14, arriva quello
dell’under 18. A coronamento della stagione, Noemi Pignatelli ha
ricevuto il premio come miglior giocatrice delle finali. La strada
è spianata per le nazionali di Modena. Lo sport al femminile eleva
ancor più di prestigio la cittadina. Complimenti allo staff ed alle
giocatrici che sono PER L’UNDER 18: 
3 PIGNATELLI Noemi (K) - Palleggiatrice
4 CIPRIANI Sara - Schiacciatrice (Dannunziana PE)
14  MARCHIONNE Martina - Libero
17 CAVALLARO Giulia - Libero
21 RUSSO Annamaria - Palleggiatrice
25 ANGELONI Marta - Schiacciatrice (Dannunziana PE)
26 CAVALIERI Paola - Schiacciatrice/Centrale
27 DALLE LUCHE Carola - Opposto
28 DALLE LUCHE Erica - Schiacciatrice
31 PIGNATELLI Delia - Opposto
32 DI RENZO Giulia - Centrale
36 SANTOMAGGIO Martina - Centrale
47 PALUMBO Elena -  Centrale/Opposto (Dannunziana PE)

Ecco l’elenco delle atlete che hanno conquistato il titolo UNDER 14:
N° 1   IACOBUCCI Ilaria - centrale
N° 2   D’ALIMONTE Giorgia - schiacciatrice 
N° 8   PASSERI Giorgia - palleggiatrice
N° 13 SPINOSA Annachiara - palleggiatrice
N° 14 DI PILLO Alessia - opposto
N° 15 MASTRANTONIO Linda - centrale
N° 17 CAVALLARO Giulia (K) - schiacciatrice
N° 20 CLIVIO Sara - schiacciatrice

N° 28 FAIETA Giulia - centrale
N° 30 CICCHELLI Jennifer - schiacciatrice/opposto
N° 88 CELSA Martina - opposto   
Coach DI BACCO Emilio e DI FIORE Manuela   
Per la Scuola Federale di Pallavolo della Volley Pratola ‘78 que-
sta è la 4^ finale regionale negli ultimi 5 anni, due con la U16F
e una con la U18F.
La squadra disputerà le finali nazionali a Treviso.  
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Una VOLTA per sempre…
Continua la raccolta fondi per il restauro dei dipin-
ti della Volta del Santuario. Vorrei ringraziare di
cuore coloro che fino ad ora hanno dato la loro
offerta. Al momento in cui scriviamo (26 maggio)
abbiamo raggiunto la cifra di euro 25.700,00. La
strada è ancora lunga, ma andiamo avanti!!!
Chi volesse contribuire, può farlo personalmente o
tramite banca alle seguenti coordinate:

• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PRATOLA PELIGNA

• PARROCCHIA MARIA SS. DELLA LIBERA
IBAN:  IT20 J08 74740 71 000 000 000 2248     
SWIFT:  ICRAITRRKR0 

• Causale del versamento: 
Restauro Volta del Santuario

Un considerevole successo è stato il mercatino di
beneficenza, ideato dalle due associazioni giovanili
locali Spazio Giovane ed Idea Progetto, e allestito
durante le due settimane di festa della Madonna della
Libera. Il tutto è nato dall’appello che Padre Renato ha
rivolto a tutti i pratolani al fine di organizzare eventi,
manifestazioni o semplici raccolte fondi sufficienti
per il restauro degli affreschi della navata centrale del
Santuario, per i quali i fondi non erano com-
presi nel progetto iniziale. Appello al quale le
due realtà giovanili locali hanno risposto pre-
sente e, in men che non si dica, hanno raccol-
to una mole di oggetti, vestiti, libri, cornici e
bigiotteria varia, da presentare alle folle di pel-
legrini che nei giorni della festa sono passati in
oratorio per rendere omaggio alla Madonna.
Tra l’incredulità di molti, si è raggiunto un
discreto successo al termine della prima setti-
mana; cosi da ripetere il mercatino anche nella
settimana dell’ottava della festa, incrementan-
do la somma per il restauro degli affreschi tra
la soddisfazioni degli organizzatori ed i com-
plimenti di Padre Renato.

Ennesima riprova di quanto i giovani di Pratola non
sono esclusivamente gli ideatori di festa e baldoria ma
si dimostrano molto spesso sensibili ai problemi e alle
dinamiche del vivere quotidiano, non tirandosi mai
indietro, ma mettendoci la faccia in prima persona per
rendere il paese che li ha visti nascere più bello, più a
loro misura e con un tocco di colore in più.

Salvatore Presutti

IL TOCCO DI COLORE DEI GIOVANI PRATOLANI
Spazio Giovane ed Idea Progetto insieme con la beneficenza per “Una Volta per sempre”


