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30 Settembre 20011.  

I frati, il TOF, la Gifra vanno in “missione” a Montepaone 

per la veglia di preghiera in onore di S. Francesco d’Assisi. 

La veglia ha inizio nel piazzale antistante la chiesa con canti 

guidati dal coro “Amici di San Francesco”, con riflessioni e 

preghiere. La gente è disposta semicerchio con la faccia 

rivolta alla chiesa la cui gradinata è adornata da fiori e tipici 

lumini in terracotta. In mezzo all’affollato semicerchio, la 

grande croce di San Damiano sorretta dai giovani gifrini, e 

gli officianti. E’ una serata con un cielo pieno di stelle, la 

temperatura è mite, quasi estiva. Il clima è quello della 

preghiera tipicamente francescana che dispone l’animo alla 

concentrazione.  

C’è pace in ognuno e ciascuno legge la pace sul volto 

degli altri.  

A conclusione della prima parte, si rientra in chiesa in 

processione: la croce avanti, il coro dietro con i frati, don 

Bernardo Marascio Parroco della chiesa di Montepaone e 

tutti gli altri. Le lodi per ogni ora, recitate in forma responsoriale, le letture sulla vita del Santo 

d’Assisi, non ultima quella sull’approvazione della regola da Parte di Innocenzo III, vengono 

sottolineate da appropriati canti. Con i ringraziamenti del parroco don Bernardo e gli auguri a Padre 

Giuseppe Lombardi nuovo guardiano ed al vicario padre Giovanni Loria si conclude la veglia. Con 

affetto viene ricordata l’ormai consolidata amicizia fra la comunità francescana di Chiaravalle e la 

parrocchia di Montepaone, amicizia favorita e tenuta sempre viva da Francesca Pallone anima e 

direttrice del coro (che proprio ieri sera ha festeggiato i dieci anni della sua istituzione) e che sempre 

si adopera a tenere vivo il rapporto, organizzando incontri di preghiera.  

Ed infine un po’ di ristoro anche per il corpo: una bella torta con su raffigurato S. Francesco ed il 

lupo da consumare sul piazzale, accompagnata da un calice di spumante, poi i saluti e 

l’appuntamento a Francesca e al suo coro, “Laudato sii”, per domenica 2 ottobre nel convento di 

Chiaravalle, con la promessa di rendere immediatamente la visita giorno 13  a Montepaone in 

occasione della festa di S. Pio.  

Pace e bene 

 


