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> Crotone (09/12/2010) Torna Indietro

Premiata la poesia che la piccola

Alessia ha dedicato a Natuzza

CIRòAncora sul podio l'istituto comprensivo "Luigi
Lilio" di Cirò. Dopo Valentina Ierisi, vincitrice, per
la categoria senior, della IX edizione del Concorso
nazionale di Disegno "Diritti a Colori", organizzato
in occasione della Giornata Universale sui Diritti
dell'Infanzia, Alessia Amantea, alunna della IV B
del tempo modulare della scuola primaria
cirotana, , ha conquistato il primo posto per la
poesia nel concorso "Mamma Natuzza ed i
giovani".

La premiazione è avvenuta nel corso della manifestazione organizzata nel Palamilone di Crotone per la raccolta di
fondi a favore della costruzione di un Santuario a Paravati.
La piccola Alessia Amantea è stata quindi accompagnata a ritirare il premio – un bassorilievo raffigurante la chiesa
di Paravati – dalla responsabile del plesso, l'insegnante Maria Lettieri. La docente ha ricevuto l'attestato assegnato
alla scuola «per l'impegno del corpo dirigente ed insegnante nel divulgare tra gli alunni il messaggio di Natuzza».
Un messaggio che, i versi scritti dalla piccola Alessia Amantea racchiudono. Versi in rima che hanno colpito la giuria
che scelto la poesia della piccola scolara di Cirò.
Così ha scritto Alessia: «Dall'umile chiesa di Paravati/ con tanta fede sempre hai operato. Verme di terra/ dicevi, io
sono/ ma il signore ti ha fatto un gran dono. Dentro di te ha messo una gran luce/che ogni persona a lui conduce.
Amore, preghiera e consolazione/ questa è la tua migliore passione. A te che a stento parlavi bene/ del dono delle
lingue lo Spirito Santo non ti ha fatto meno. Persino con i defunti riuscivi a parlare/ ed i loro cuori così a confortare.
Insieme a Gesù hai tanto sofferto/ ma una gioia più grande con lui hai scoperto/ ad ogni persona stare vicino/come
con te ha fatto la Madonnina. Fate cenacoli di preghiera/ questo è il tuo più grande desiderio/ per arrivare a tutti
coloro/ che ancora non hanno la pace nel cuore».(m. e.)
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