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A cura
dell’Associazione
di varia umanità
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La quarantesima
edizione dell’Incontro
d’agosto

chiesa di S. Michele in un momento in cui, mentre a Roma iniziava
la moda dell’effimero, nell’isola di
Capri, anche in estate, rare erano le
manifestazioni culturali, il sentimento, la fantasia, la bellezza e lo
spirito emarginati, e si riteneva che
L’Incontro d’agosto, che si svoll’isola fosse un luogo di spensieragerà nella chiesa di Santa Sofia in
tezza, dove era bandito il domanAnacapri, nella tradizionale data
darsi perché si fosse al mondo, e
del 13 agosto, giunge al suo quaquale fosse la concreta situazione
rantesimo anno. Sarà dedicato ad
una breve storia di Anacapri, nella di questo.
Ideato e curato da Raffaele Vacca,
convinzione che, come dimostra il
libro di Francesco Guarracino inti- si svolge secondo l’originale formula che prevede la lettura di un
tolato “Anacapri”, la storia della
comunità anacaprese, dal 1596 alla “libretto”, finora sempre appositafine del Novecento coincide con la mente scritto dallo stesso Raffaele
Vacca, alternata all’esecuzione di
storia della parrocchia di Santa
Sofia. Ciò perché, come certamente brani musicali, scelti in armonia
con il testo e finora, e come sarà
era avvenuto nel millennio preceanche quest’anno, sempre eseguiti
dente, ad Anacapri si è vissuti in
all’organo da Vincenzo Di
una visione di vita cattolicamente
Gregorio.
ispirata.
Presentando spesso brani di verità
Linea guida dell’incontro sarà la
e di bellezza, di sapienza e di sagstoria della chiesa di Santa Sofia,
gezza, tratti da opere sull’isola di
fondata nel 1510, diventata sede
Capri o da capolavori della letteradell’unica parrocchia di Anacapri
tura universale, l’Incontro d’agonel 1596, e che si è sviluppata a
sto, di edizione in edizione, ha
mano a mano fino al 1973.
sempre più chiarito e fortificato il
Seguendo il libro di Francesco
suo compito di invitare a saper legGuarracino, saranno ricordati le
fondazioni e gli sviluppi delle altre gere ed ascoltare le parole eterne
chiese e di istituzioni di fondamen- che sono nel libro della natura (che
anche per questo deve essere tutetale importanza per il vivere, ad
Anacapri, nella visione di vita che, lata e salvaguardata), a saper scrufino al termine del Novecento, non tare in se stessi, a saper guardare
d’intorno, senza mai scordare che i
è entrata in conflitto con altre
visioni. E che per secoli, nonostan- maggiori beni che l’uomo possiede
sono il sentire ed il pensare.
te le invasioni dei pirati e la preIl libro di Francesco Guarracino,
senza di guarnigioni di soldati stra“Anacapri – La parrocchia: Storia
nieri, ha stabilito l’unico modo di
essere, la tavola dei valori, ciò che – Tradizioni – Riti” è stato pubblicato a Sorrento nel 2010 dalle Arti
è giusto e ciò che non lo è, regoGrafiche S. Antonino. Deriva dalla
lando i comportamenti e dando
tesi da lui discussa presso l’Istituto
tranquillità e sicurezza.
Superiore di Scienze Religiose
L’Incontro d’agosto è nato nella

“Mons. Raffaele Pellecchia” della
Pontificia Facoltà Teologica dell’
Italia Meridionale. Essendo esaurito, nel corso dell’Incontro sarà distribuito un opuscolo, appositamente stampato, contenente l’indice
completo del libro, con una riflessione sul valore della tradizione e
sulla funzione culturale e storica
del libro.
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