Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Campagna: al regista David Chase premio “Milizia San Michele”
David Chase premiato da don Marcello Stanzione sugli Angeli e l&rsquo;Emigrazione. Alle ore 11,00, presso la
parrocchia di Santa Maria La Nova, alla presenza del sindaco di Campagna e di una folta assemblea, un riconoscimento
di grande importanza, per essere stato, il regista italo-americano, uno tra gl&rsquo; italiani illustri ad aver conquistato gli
Stati Uniti, realizzando il sogno di generazioni di emigranti. David Chase, creatore della famosa serie televisiva dei
Soprano e di tante altre, nonchè di film di successo, nel corso della sua visita in Italia, con la moglie Denise Kelly, ha
mostrato piacere di ritornare specialmente sull&rsquo;Amalfitana e tra quei territori che gli rimandano stralci
d&rsquo;infanzia. David De Cesare e la sua famiglia, emigranti da Ariano Irpino nel secolo scorso. Tale tema posto sotto
la lente d&rsquo;ingrandimento di Luca Guardabascio, scrittore e regista ebolitano, che a fine settembre presenterà il suo
romanzo dal titolo &ldquo;Pietre sull&rsquo;Oceano&rdquo;, in cui una famiglia di emigranti, gli Esposito, da Padula
finisce in America nel 1870 col primogenito Giovanni, che s&rsquo;imbatte nel poliziotto Joe Petrosino. ...
... Il viaggio di Mr Chase in Italia insieme con Luca Guardabascio, infatti, conduce proprio in quei luoghi presenti nel
romanzo: dalla Certosa di Padula, con le tante eccellenze che di cognome fanno Cancellaro, Caputo, La Manna,
Giobbe sino al centro storico e rurale di Campagna ed Eboli, dalle famiglie di Macchia di Montecorvino che ora sono il
top della ristorazione a New York come i Bruno, ai vigneti di Ariano Irpino al porto di Napoli. &ldquo;E&rsquo; la prima
volta che vengo in Italia &ndash; ha commentato il regista, spiccando americano abilmente tradotto da Guardabascio,
sotto il sorriso della moglie.-Penso proprio di ritornare in questi luoghi: mia figlia Michelle, non a caso così battezzata.
Una devozione all&rsquo;arcangelo San Michele senza dubbio, ecco perchè oggi sono nella patria degli angeli, grato a
don Stanzione che ho conosciuto casualmente una sera a cena in America e che sarà presente in un documentario che
gireremo sui luoghi anche di Campagna!&rdquo; Allo scrosciante applauso, l&rsquo;inizio della celebrazione eucaristica
che, come ricordato da don Stanzione, in occasione della festività dei SS.Pietro e Paolo, ricorda l&rsquo;arduo compito
del Vicario di Cristo. Di qui l&rsquo;invito a pregare per Lui, come per ogni nostra intenzione, sotto l&rsquo;egida degli
angeli, che posti sul cammino fin dai primi palpiti di vita, guidano alla santità!
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