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7^ Edizione della Marcia della Solidarietà e della Pace Locorotondo-Cisternino
Si rinnova domenica 12 febbraio l'appuntamento con la Marcia della Solidarietà
e della Pace in memoria di Padre Francesco Convertini, il missionario salesiano che si
è distinto in India per la sua opera di evangelizzazione e di vicinanza alle
popolazioni indigene.
L'associazione “Padre Francesco Convertini-Pro Marinelli”, l'Istituto Salesiano
“San Giovanni Bosco” di Cisternino ed i Comuni di Locorotondo e Cisternino
attraverso questa Marcia sono riusciti negli anni a diffondere e a promuovere la
figura di padre Francesco, forti della causa di beatificazione che lo vede protagonista
in attesa del decreto di “venerabilità”.
Padre Francesco Convertini è nato a Locorotondo, in contrada Papariello, fra i
punti più alti delle colline che si affacciano sull'Adriatico, ai confini con Cisternino.
Da Papariello è partita la sua storia, caratterizzata da continui cambiamenti, anche a
causa della prematura scomparsa del padre prima e della madre poi. Quando era
riuscito a trovare un futuro certo, con l'arruolamento nella Guardia di Finanza a
Torino, fu affascinato dal mondo dei salesiani e dalla figura di San Giovanni Bosco.
Così cambio di nuovo vita e divenne sacerdote, con tanti sacrifici per chi come lui
non aveva studiato, e partì missionario per l'India. E qui portò l'eucarestia nei più
sperduti villaggi di Krishnagar, regione asiatica, con l'atteggiamento di chi offre un
bene importante, talmente prezioso da non poterlo tenere solo per sé.
Da qui è tornato poche volte in Italia e nella sua terra natìa.
Nel 1987 un suo confratello, don Lino Palmisano, anche lui nato a Locorotondo,
ha raccontato la vita di Padre Francesco nel libro “Anche il fragno fiorisce”, per
raccogliere e testimoniare la vita missionaria di un uomo, padre Francesco, che ha
donato tutto ai poveri e si privava di ogni cosa pur di donarla.
La Marcia della Solidarietà e della Pace ha l'intento di ricordare questa figura di
uomo del sud, forte nella fede e testimone semplice e umile del Vangelo, doni che
tante volte gli hanno permesso di fare tanti miracoli. Per questo è in corso la causa di
beatificazione, seguita da mons. Enrico Dal Covolo, Magnifico Rettore dell'Università
Lateranense in Roma, e che sarà presente nel piazzale di contrada Marinelli alle ore
12, per salutare quanti interverranno alla manifestazione.
Quest'anno la Marcia si connoterà anche di altri colori, quelli della legalità,
grazie alla presenza del presidente dell'associazione Libera contro le Mafie, don
Luigi Ciotti, anche lui a Marinelli.
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La Marcia partirà da Locorotondo e da Cisternino per formare un unico corteo
in prossimità di contrada Marinelli. Qui ci sarà la celebrazione della Santa Messa e gli
interventi dei due illustri ospiti.
Diverse le associazioni di Locorotondo che vi hanno aderito e che mostrano
ogni anno sempre un maggiore interesse verso questa figura.
Numerosi i patrocini dei Comuni, delle Province, nonché quello della Regione
che hanno valuto testimoniare così la loro vicinanza a padre Francesco.
L'appuntamento a Locorotondo per il raduno è previsto alle ore 8,45 di
domenica 12 febbraio in piazza don Francesco Convertini.
In allegato il manifesto della Marcia.
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