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La ricorrenza festeggiata con la benedizione di un alberello di olivo, la messa solenne ed un ottimo pranzo che ha incluso la commemorazione ufficiale e la consegna di un certificato di riconoscimento a persone meritevoli

La Federazione Cattolica Italiana di Mascot compie 50 anni

Padre Domenico Ceresoli benedice l’albero di ulivo, piantato in occasione del 50esimo anniversario della fondazione della FCI di Mascot

Padre Domenico Ceresoli, Padre Adriano Pittarello, Padre Antonio
Fregolent, Vittorio e Giovanna Del Vecchio, Tina Aprea Benussi, Rosa
Pangallo, Frank e Maria Patti, Maria La Spina

Il taglio della torta celebrativa con il comitato ed i presidenti della varie sezioni

Vanda Annese, Bianca Ibarra, Aldo e Irma Di Santo, Filomena Pelosi, Luigi
e Agnese Perugini, Guido e Clara Pengue, Tony e Maria Velardi

Antonio e Marta Silvestre, Vittorio e Giovanna Del Vecchio, Giorgio e Anna
Costanzo, Anna e Ralf Avallone, Anna e Orazio Scandurra, Donato e Maria
D’Angelo, Piera Scafaro, Tina Magri

Della sezione di Wollongong: Leonarda Green, padre Adriano, Aurelia Colladon, Maddalena De Nardo, Luigi Spanalatte, Marina Corolla, Sonia Rubbo

Della sezione di Smithfield: Filippo Reitano, Tony e Cathy Coiera, Anna e
Francesco Ciuffetelli, Maria Reitano, Gina Morosin, padre Adriano

La Federazione Cattolica Italiana della
sezione di Mascot ha festeggiato, domenica 29 settembre scorso, il 50esimo
anniversario della sua fondazione alla
presenza dei rappresentanti delle sezioni
di: Earlwood, Dee Why, Mount Pritchard,
Smithfield, Liverpool e Wollongong.
E’ stato un evento ricco di momenti
importanti ma soprattutto di una seria
riflessione nel ricordo delle origini del
sodalizio e delle attività svolte in collaborazione all’assistenza spirituale dei
padri scalabriniani ai connazionali più
bisognosi.
Le celebrazioni sono iniziate con la
benedizione da parte di padre Domenico
Ceresoli di un alberello di ulivo piantato
per l’occasione, alla presenza dell’attuale
presidente Vittorio Del Vecchio, della
presidente statale Tina Aprea e della
vicepresidente di Mascot Maria Patti.
L’alberello era stato donato dal primo

presidente di Mascot Eric Di Cristo e del
suo comitato.
E‘ seguita la santa messa celebrata
nella chiesa di santa Teresa dal parroco
padre Domenico Ceresoli, che all’omelia
ha ricordato che i 50 anni di vita della
Federazione coincidono con i 50 anni
dall’inizio della celebrazione della messa
in italiano ed ha sottolineato che la celebrazione del 50esimo deve costituire un
arricchimento per tutti i soci, in quanto
non si tratta di una semplice memoria del
passato, ma di un punto di partenza verso
il futuro, da affrontare con coraggio ed
ottimismo, immergendosi nella nuova comunità che oggi ci circonda. Il celebrante
ha poi invitato i presenti a ringraziare Dio
per il bene fatto attraverso la Federazione
ed ha concluso augurandosi che la Federazione continui a crescere, aprendosi
agli altri per trasmettere loro gli ideali
cristiani.

Padre Domenico ha poi benedetto il
nuovo stendardo, che rimarrà a ricordo
del 50esimo anniversario, e le tessere per
i nuovi tre soci.
Tutti i partecipanti hanno poi preso
parte al pranzo, offerto dalla Federazione
locale e preparato dai volontari, che ha
avuto luogo nel nuovo salone parrocchiale. Durante il pranzo si è svolta la
commemorazione ufficiale dell’evento,
con il benvenuto del presidente locale
Vittorio Del Vecchio, che ha ringraziato
i convenuti, esprimendo la sua intima
soddisfazione nel vedersi circondato da
tanti cari amici. Padre Antonio Fregolent,
cappellano statale della FCI, ha ricordato
gli inizi difficili della sezione di Mascot
ed i molti successi ottenuti negli scorsi
50 anni soprattutto nell’assistenza ai residenti dei Villaggi Scalabrini, mostrando
un’ammirevole reciproca collaborazione
ed un encomiabile impegno. Anche padre

Padre Adriano, Maria e Antonino Pulvirenti, Concetta Di Bartolo, Teresa Di
Bartolo, Saverio e Teresa Gammino

L. Di Campili, Maria Costanzo, C. Lombardi, P. Orsini ed amici

Adriano Pittarello si è congratulato con i
festeggiati per il lavoro svolto.
La presidente nazionale della FCI, Rosa
Pangallo, nel suo intervento ha sottolineato che pochi minuti non sono sufficienti
per menzionare i successi della sezione di
Mascot, in quanto ha mostrato di vivere
il vero spirito della FCI, promuovendo
l’ethos religioso, culturale, caritativo e
sociale. “E’ importante riconoscere che
oggi la FCI è ancora valida, mentre gli
anni sono passati e i volti sono cambiati,
ha affermato Rosa Pangallo. Dobbiamo
ora mantenere tutti insieme lo stesso
spirito, la stessa determinazione e lo
stesso entusiasmo nell’affrontare le sfide
dei tempi ed i bisogni della comunità, che
cambiano continuamente”.
La presidente statale del NSW e segretaria della sezione di Mascot, Tina
Apre ha letto alcune delle più significative lettere di congratulazioni giunte da

persone diverse, tra cui quelle del primo
presidente Eric Di Cristo, del primo cappellano padre Ermete Nazzani, del superiore provinciale e cappellano nazionale
della FCI padre savino Bernardi, di padre
Angelo Cagna, del direttore nazionale
dell’Australian Catholic Bishop Conference padre Maurizio Pettenà e da tutti i
presidenti delle sezioni della FCI.
Sono stati presentati i certificati di
merito per i cappellani che hanno guidato
la FCI di Mascot durante gli anni: i padri
Ermete Nazzani, Domenico Ceresoli,
Nevio Capra, Angelo Cagna e Adriano
Pittarello. Inoltre agli ex presidenti: Eric
Di Cristo, Maria Patti e Tina Aprea, agli
ex presidenti del gruppo giovanile: Josie
Fuoti –Hunter, Ninette Patti-Avallone,
Mark Privitera, Angelo D’Agata ed al
presidente attuale della sezione di Mascot
della FCI Vittorio Del Vecchio.
A. Tornari

Maria Privitera, Giovanna Fuoti. Maria Giuszka, Rosa Cola, Angela
Icoviollo, Connie Franze

Lou Azzopardi e un gruppo di amici

John e Santina Tesoriero, Sarah Fanakis, Lucia Lombardi, Carmela Bruno,
Lauretta e Pasquale Lombardi. G. Di Paola

Le volontarie che hanno preparato le lasagne al forno

Pina Romeo, Tina Chisari, Concetta Comitogianni, Lidia Martino, Mario
Dalla Zanna, Fabrizio D’Amore, Giovanni Combatti, Santina D’Amore,
Nancy Dalla Zanna

Della sezione di Dee Why: Nazareno e Angela Calabrese, Sam e Teresa
Campanella, Gino e Rosa Armenio,Vince e Maria Azzolina

Giuseppe Capra, Giovanna e Salvatore Zullo, Graziella Scardino, Filippo
Capra, padre Adriano e padre Antonio

Maria Patti consegna ad una nuova socia la spilla della FCI

