FESTA DEGLI EVANGELICI

Domenica 30 settembre si è svolta a Mottola la festa degli Evangelici di Puglia e Basilicata, ricorrenza che
ha visto la partecipazioni dei fratelli e delle sorelle delle tre confessioni di fede federate : Battisti, Metodisti e
Valdesi.
L’incontro si presentava carico di significati in vista dell’assemblea – Sinodo che si terrà nei primi giorni di
Novembre a Roma in cui si parlerà tra l’altro, proprio dell’essere Chiesa insieme.
Pur con qualche piccolo problema legato alle difficoltà di organizzare un simile evento tra assenze e
defezioni, l’appuntamento alla fine si è rilevato molto intenso e ricco di emozioni.
La giornata si è aperta con il saluto del Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche di Puglia e
Basilicata past Nunzio Loiudice, che nel dare il benvenuto ai numerosissimi partecipanti ha ricordato la
bellezza dello stare insieme e la bontà del condividere momenti comuni di lode all’unico Signore nostro Dio.
Subito dopo si sono susseguiti momenti di lode con canti, (animanti dall’animatore Musicale Carlo
LELLA e da un gruppo strumentale approntato per l’occasione e coordinato dalla sorella Maria Dragone
della Chiesa di Conversano), momenti di preghiera e di letture bibliche inserite in una particolare liturgia
proposta dagli studenti della Scuola ASAF (Scuola di Formazione per animatori ed animatrici Musicali nel
culto e per l’ Evangelizzazione), Elisa Corsetti, Mimmo Porfido e Alessandra Arcidiacono seguiti per
l’occasione dall’Operatore socio-culturale Antonio Celano, docente della scuola.
In questa occasione gli organizzatori della Liturgia hanno voluto manifestare con un gesto simbolico,
la solidarietà al Popolo Birmano, portando legato al polso un nastro ROSSO, per sottolineare la vicinanza a
questo popolo ( sia di fede buddista che di fede cristiana) in lotta per la libertà e per la democrazia,
manifestando, con questo gesto, la nostra fraternità cristiana che ci lega a tutti i popoli del mondo e che ci
spinge a ricercare e sostenere relazioni d’amore e percorsi di Giustizia.
La meditazione è stata affidata al past. Massimo Aprile, del Dipartimento di Evangelizzazione
dell’U.C.E.B.I., che ha incentrato la sua riflessione teologica sulla chiamata del giovane Samuele, dando vita
ad un momento di grande emozione in cui tutti a partire dai più giovani si sono sentiti chiamare a seguire il
Signore.
Nella seconda parte della giornata, dopo l’agape fraterna in cui ogni comunità a messo in tavola le specialità
gastronomiche dei luoghi di provenienza, condividendone i buoni sapori, c’è stata anche la possibilità di
visitare ed ammirare le chiese rupestri, presenti nel territorio di Mottola, denominate “ Grotte di Dio” con
ausilio di un esperto del posto .
La festa, incentrata sulla riscoperta del senso di essere comunità di credenti, pur nelle diversità storiche e di
esperienze che si porta dietro, ha rappresentato un momento di profonda spiritualità e condivisione delle
benedizioni divine e per questo ringraziamo prima il Signore che ci ha dato la possibilità di riceverle e poi
tutti coloro che hanno partecipato a questo meraviglioso incontro.

