I Comunità in festa il 24 marzo scorso

I

EVENTI I1 9 aprile dopo 50 anni di attesa

licazione della Chiesa : Veglie, aperta al culto
a SS. Resurrezione
l a Chiesa di S. Antonio
comunità parrocchiale e con
to il quartiere, in questi ultimi
riscoprendo il gusto deile progiose. Tutto è iniziato con la diturazione della vecchia chiesa
i, dove un'accurata e diligente
iuro conservativo ha riportato
ndore ciò che era rimasto di initi anni di abbandono, una tra
dell'odegitria, la Vergine col
:i che guidava il viandante che
idisi o che lasciava la città, che
ei più, la gioia nel constatare di
d un contesto storico-religioso
che nel 1914 la prima parroc: istituita fuori le mura antiche
proprio quella dei Cappuccini,
rrocchia della SS. Resurrezione della parrocchia nell'antica
ti, diede maggiore impulso aila
degli abitanti della zona. Negli
ìrtiere s'ingrandì, e fu decisa la
i una nuova più grande e consa, che facesse frorite alle nuo1 lavori iniziarono nel 1967 ed
ne col collaudo del 21 marzo
8

~riadei giorni nostri, quando il
O si è celebrata la liturgia della
deila Chiesa presieduta dall'Arns. Rocco Talucci.
:]la dedicazione è Dresto detto:
esimo il cristiano viene dedicaitando tempio dello Spirito Sanesa quale edificio viene dedicaiivenire la casa della comunità
.ano i misteri della salvezza.
li opere di ristiutturazione, il
è stato realizzato dall'architetto
LOseguendo le indicazioni della
$ca, hanno coinvolto praticaambiente interno.
o stati numerosi, a partire dal
realizzato in pietra bianca di
ito e rialzato da due gradini a
are con la facciata rivestita da
aico.
una forma rettangolare; la parrivolta verso i fedeli, presenta
iditura per simboleggiare la feto di Gesù. Tutto l'altare è stato
su di un cerchio realizzato in
)ce nel quale sono stati inseriti
li cristiani (croci-pane-pesci).
1 celebrante, anch'essa in pieTrani intorno alla quale è stato
o schienale ed i braccioli di leI. Nel punto in cui c'era la porta
ile sale parrocchiali è stato reacc010 spazio per la custodia del

U

Santissimo, davanti al quale sono state poste
delle panche in legno masseilo per consentire ai fedeli la sosta per la preghiera e la meditazione.
L'ambone, innalzato sull'asse presbiteriale
ed avanzato verso l'assemblea per dare importanza all'annuncio della Parola, simboleggiato da un angelo a tutt'altezza con alle
sue spalle il sepolcro vuoto, rappresenta il
giovinetto vestito d'una veste bianca del Van
gelo di Marco che accoglie le donne il primo
giorno dopo il sabato, dicendo loro che non
era più lì, il Gesù che stavano cercando ma
che era resuscitato dai morti.
Una particolare attenzione è stata riservata
alla zona del battistero il cui fonte battesimale, in marmo bianco di Trani, è collocato
al centro dell'area precedentemente riservata alla statua della Madonna della Consolazione. Tutta la zona è stata abbassata di cir- I
ca 35 cm. dal piano di calpestio della chiesa
ed è raggiungibile scendendo lateralmente
due gradini ai quali sono stati contrapposti, ,
in tutta la zona alta del battistero, tre gradini I
in cartongesso a simboleggiare che chi scende per ricevere il battesimo si immerge nella
passione di Cristo è partecipa della vita trinitaria.
Alle spalle del fonte battesimale è stata realizzata una grande vetrata con disegno che
rappreseiita il mistero del battesimo.
Nella parte sinistra della chiesa si è proceduto alla realizzazione di una nicchia per
l'alloggio della statua della Madonna della
Consolazione e l'apertura di una porta per
l'accesso alle sale parrocchiali.
Non pochi ostacoli si sono dovuti affroiitare
e superare per la buona riuscita dei lavori e
per poter riaprire la chiesa al culto nei tempi
concordati.
Ma dobbiamo anche dire che ansie, preoccupazioni e sacrifici sono stati ampiamente I
ripagati dal buon risultato finale ottenuto e
risconf ato nel gradimento espresso dalla
nostra comunità parrocchiale e dai visitatori
occasioriali.
I/
Cosirno Melcarne
t

n'altra data storica
per i cittadini di Veglie sarà da incorniciare, segnare, appuntare o
conservare attraverso una fotografia: il 9 aprile 2010. Una
data che vede realizzato un
sogno, cor~cretizzatoun voto
espresso beli 50 anni prima,
ovvero l'apertura al culto
della chiesa di Sant'Antoiiio
abate. Un momento atteso
da ben 50 anni.
«La parrocchia Sant'Antonio abate è nata il 28 ottobre
del 1995 - racconta il parroco
don Piero Tundo - ed è stata aperta al culto lo scorso 9
aprile, ma vorrei raccontare
la storia che c'è dietro questa
realizzazione. Questa nuova
chiesa parrocchiale, infatti,
ha come motivo della sua realizzazione un voto. Ci troviamo nel periodo della seconda guerra mondiale, quando
la popolazione vegliese invocò il Santo, Antonio (abate)
affinché proteggesse la città
dai bombardamenti. La volontà di voler questa struttura
si è radicata in auesto evento, l'invocazione'al Santo del
fuoco affinché, proprio quel fuoco del conflitto non li sfiorasse, cosa che non accadde
nella vicina Leverano, ma rhe si esaudi per i
vegliesi)).((11voto fu così accolto ufficialmente dall'allora Vescovo monsignor Francesco
de Filippis - racconta ancora il parroco -.
Questo non è di certo frutto di voci o tradizioni popolari locali, ma ì. ben conservato
in forma cartacea presso la chiesa madre di
Veglie. A seguito di quell'evento del 1945,
ben 50 anni dopo, la parrocchia fu istituita
dall'Arcivescovo monsignor Settimio Todisco
che mi nominò parroco e diede vita a questa
comunità in data 28 ottobre 1995. Ora avremo un'altra data da ricordare, il 9 di Aprile
2010 durante la quale, con monsignor Cocco
Talucci, attuale arcivescovo della diocesi di
Brindisi-Ostuni, che festeggia i suoi 10 anni
tra noi, c'è stato l'eveiito della consegna della
chiesa alla comunità, attraverso la celebrazione eucaristica)).
«Per la dedicazione ci vorrà ancora tempo
- prosegue don Piero - ma resta un momento cruciale per la comunità. Dal 1995 ad oggi
abbiamo vissuto, celebrato, operato, in locali, aule, in un salone parrocchiale che ha fatto da chiesa».

gioia e' esplosa, aspettavano da anni e anni
la "loro" casa del Signore, il realizzarsi di
quel voto del 1945.
Tutto si compie, il progetto è realizzato,
grazie anche all'ingegner Luigi D'Amato (li
Veglie.
Si ricorda ancora quando i1 primo luglio
?Ud5 fu posta la prima pietra alla prescriza
dell'arcivescovo Talucci, di centinaia di fedeli, dei parroci di Veglie e dei sacerdoti oriuii
di, don Cosimo De Prezzo e don Giiist.ppc
Pendinelli.
Ubicata in periferia, in un ciilartiere in
espansione e drm~graficameiitemolto giovane la parrocchia deve tantissimo ad uii'altra figura scomparsa "strariamente" uii 17
gennaio del 1997, giorno di Sarit'Ant~iiio
abate. Si tratta dell'arciprete don Vito 12rassa
iiito. «Quando sono diventato parroco, coiitinua don Piero Tundo, tutta la costruzione e
la realizzazione della parrocchia, la dobbiamo a questo sacerdote purtroppo scoinparso. Di certo ha affidato a lui questo progetto
che oggi vediamo realizzato, pregando!:, i!:
seguirlo fino in fondo)).

