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Presente il Santo Padre che presiede la Veglia Pasquale 2014

  

Nel corso della Veglia Pasquale 2014, officiata dal Santo Padre Francesco nella Basilica di San
Pietro, abbiamo avuto la sorpresa e il piacere di vedere e ascoltare la dottoressa Maria Pia
Viola interpretare da solista un brano della liturgia Pasquale. Maria Pia Viola è nata a San
Giovanni Rotondo ma è trojana DOC. Si presenta lei stessa con la sua breve biografia. “Mio
padre Mario è mancato venti anni fa, quando avevo quasi 16 anni. Ho studiato al liceo
linguistico Poerio di Foggia e, successivamente, ho scelto la facoltà di lingue alla Sapienza di
Roma. Tutto grazie alla grande forza di mia madre che mi ha dato non solo le radici ma anche
le ali. Arrivata il 3 novembre del 97 nella capitale, ho alloggiato per quasi tre anni presso le
religiose di Gesù e Maria, le cosiddette suore spagnole. Ho sempre amato fare vita attiva in
parrocchia, soprattutto mi sono sempre dedicata al canto; nel dicembre successivo, quindi,
appena ho letto in bacheca dalle suore che c'era la possibilità di cantare alla messa degli
universitari alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, ho deciso di unirmi al coro: si trattava di
quello interuniversitario diretto dal m° don Massimo Palombella, salesiano. Da allora ho
partecipato a numerose celebrazioni col Papa (almeno tre all'anno) e ai maggiori eventi della
cultura universitaria romana, sia come corista e sia come contralto solista. Grazie alla pratica
polifonica settimanale ho imparato tanto e negli anni ho portato avanti questa passione anche
dando il mio contributo ad altre parrocchie

      

romane e ad altri eventi musicali. Sono stata anche in tour fuori Roma e all'estero. Nel 2000 in
piazza San Pietro, al giubileo degli universitari, ho cantato da solista alla presenza del Papa: fu
eseguito un salmo scritto dal m° Palombella; nel 2003, all'incontro diocesano del Papa con i
giovani, ho eseguito, sempre da contralto solista, un altro salmo dello stesso maestro
Palombella. E il 19 aprile 2014, alla veglia pasquale di Papa Francesco, ho avuto la gioia di
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cantare di nuovo come solista contralto. Attualmente insegno inglese nelle scuole medie, al
liceo, a Tor Vergata, alla Sapienza e all'università cattolica di Tirana”. La redazione di Aria di
Troia, nel fare i complimenti a Maria Pia con l'augurio di ulteriori successi, propone ai gentili
lettori uno stralcio tratto dal video della veglia pasquale 2014, nel quale si può ascoltare
l'interpretazione della nostra concittadina.
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