(Articolo pubblicato
p
sul
s sito “Pala
azzo Tenta 39” di Bagn
noli Irpino il 22.12.2017))

“Floreete florres”, un
n auten
ntico frrutto della
d
traadizion
ne
La recensiione di Moons. Tarcissio Luigi G
Gambalong
ga (da “Fuo
ori dalla Rette” – Novem
mbre 2017,,
Anno XI, nn.5)
Breve rifleessione di Mons.
M
Tarcissio Luigi G
Gambalonga
a a marginee della pressentazione del libro dii
Ermenegilddo Pearentii e Giuseppee Dell’Angeelo, “Floreete Flores” tradizioni e riti a Bagn
noli Irpino.
***
gevole testo “Florete floores, tradizioni e riti a
Il preg
Bagnolli Irpino” per
p il fatto stesso di essere
e
statoo
scritto da due persone legatte da profo
ondi vincolii
parentaali è la testtimonianza concreta di
d che cosaa
significchi tramand
dare le tradiizioni di unaa comunità..
Ermenegildo Pareenti, infatti, è nipote di
d Giuseppee
Dell’A
Angelo, e qu
uesti, da buoon nonno, glli ha saputoo
trasmettere l’amore per la teerra di origiine e per ill
ole patrimo
onio umanoo e culturaale che laa
notevo
contrad
ddistingue.
Le trad
dizioni non
n sono quallcosa di staatico, ma dii
estremamente din
namico. Il teermine stessso lo dice::
tradizione deriva dal latino
l
traderre, trasmetttere, e, difattti, la tradizzione è la trrasmissionee nel tempo,,
da una gennerazione all’altra, di memorie,
m
nnotizie, usi, riti e testim
monianze. Q
Questo libro
o è, nel suoo
piccolo, tuttto questo!
I vari cappitoli spaziiano dalla Sacra Spinna di nosttro
Signore G
Gesù Cristo, conservataa nella Chieesa Madre di
Bagnoli IIrpino, allaa reliquia del bracccio di San
Domenico,, dono deell’illustre concittadinno Ambrog
gio
Salvio, vallente teologgo domeniccano nonchhè vescovo di
Nardò e personagggio di spicco nella Napoli del
d
cinquecentto, dalle oriigini della festa
f
di Sannta Nesta allle
tradizioni pirotecnichhe legate alla “vacca ddi fuoco”, ed
altro ancorra.
Tutti insiem
me questi capitoli form
mano una soorta di collana
preziosa, cche approfoondisce ed arricchisce la vita dellla
comunità bbagnolese. Il testo, in
noltre, si faa leggere co
on
piacere perrché scritto in maniera scorrevole e accessibile.
Per questoo motivo, ritengo,
r
dov
vrebbe esseere messo in
mano agli alunni dellaa scuola prim
maria e sec ondaria, perr aiutarli a conoscere
c
m
meglio le loro radici edd
s
del terrritorio in cu
ui vivono.
appassionaarli nella riccerca della storia
Sappiamo bene quannto sia impo
ortante connoscere la storia:
s
un popolo
p
senzza storia è un popoloo
destinato a finire, menntre un pop
polo che connosce la suaa storia ha davanti a sé uun luminoso futuro!

