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Il procedere insieme nel cammino sinodale crea uno stile di corresponsabilità e condivisione

Una Chiesa in divenire

Il cammino
sinodale
rappresenta
l’impegno
della costruzione
di ciò che è celeste
e umano
allo stesso tempo

DI ORAZIO FRANCESCO PIAZZA *

I

l cammino sinodale, nell’ascolto
e nella ricezione di quanto è offerto dai vari soggetti in cammino, permette di valutare e meglio
comprendere il dono di essere e di
riconoscersi come Chiesa pro-mundi vita. Si prepara, dunque, un nuovo impegno che renderà ragione di
questo primo e fecondo momento di
ascolto vissuto nel nostro contesto:
le opportune considerazioni offerte
nei vari ambiti di vita che strutturano la trama della vita ecclesiale, civile e culturale, economica e sociale.
Ascoltare, a vasto raggio, i soggetti
(synodoi) del cammino sinodale,
non solo nella carovana in viaggio
verso la comune destinazione, ma
anche quanti, nelle strutture della
trama sociale, offrono è decisivo per
creare condizioni opportune per meglio qualificare il cammino. Il procedere insieme crea uno stile di corresponsabilità e di condivisione non
solo nel percorso, quanto nell’orientarsi verso la comune meta, la comune destinazione. In tal modo il viaggio, pur tra le tante asperità e complessità, mantiene il suo fascino: la
ricerca di una piena umanità attraverso l’impegno della Comunità in cammino che invoca e attende Colui che
era, è e verrà, e che chiama tutti, soprattutto i più bisognosi, a condividere la vita e le attese. In questo complesso procedere sono necessarie sia
la chiarezza della destinazione sia le
motivazioni che ne alimentano il dinamismo. Infatti, in ragione della
destinazione si organizza il viaggio.
Non sono le difficoltà da affrontare
il vero punto nodale, ma il mantenere viva, in esse, l’aspirazione a raggiungere la destinazione cercata. In
questo caso le difficoltà non solo non
impediscono, quanto rafforzano il
desiderio del voler giungere alla meta, animati dal soffio dello Spirito,

Assemblea generale della Cei, tenuta a Roma dal 23 al 27 maggio, sul cammino sinodale

nelle ordinarie condizioni di vita.
Succede, purtroppo, che quando si
perde la priorità della destinazione,
come principale motivazione, si diviene prigionieri delle difficoltà del
viaggio: si rendono le difficoltà da
affrontare prioritarie e totalizzanti rispetto alla meta da raggiungere. Questa è certamente una immagine simbolica che dovrà accompagnare il futuro impegno sinodale e su cui è ancor più necessario riflettere.
Come ulteriore spunto: sulla stessa
linea simbolica della carovana solidale in cammino, in cui il sentiero
da seguire, l’impegno corresponsabile e l’attenzione ai soggetti che la
compongono creano le condizioni
che strutturano e qualificano carovana solidale e viaggio, vi sono al-

tre immagini simboliche che aiutano a comprendere e a riconoscersi
come Chiesa, verso la pienezza del
Regno di Dio, nella vicenda dell’uomo e del mondo. «La Chiesa è un
corpo in crescita. È un edificio in costruzione. L’una e l’altra immagine
ci suggeriscono che non può essere
compiuta in un giorno. Anche supponendo da parte dell’uomo una
corrispondenza totale ai richiami
dell’Architetto divino, l’opera è di
lunga mole, e la stessa posa della prima pietra - quella “pietra angolare”
che non è altro che Cristo, “primo
nato fra molti fratelli” - sappiamo
che dovette essere preceduta da immensi lavori di approccio» (H. De
Lubac, Cattolicismo,196).
Fa eco a questa riflessione una ulte-

riore precisazione: «Io voglio costruire una torre. La cava donde si estrae
la pietra è il mondo; la torre edificata è la Chiesa del cielo nel suo stato
definitivo. Ma finché il tempio non
è ultimato, finché è necessario andare in cerca delle pietre, estrarle, squadrarle, porle al loro posto ed unirle
per mezzo del cemento, non si può
fare a meno di una efficiente attrezzatura: picconi, escavatrici, vagoni
per il trasporto, impalcature. Se la
Chiesa fosse puramente celeste, essa
sarebbe come un tempio completamente ultimato, ma poiché è un tempio ancora in costruzione, essa è anche impalcatura e attrezzatura» (Y.
Congar, Santa Chiesa, 59-60).
Si delinea in modo più nitido l’itinerario del nostro approccio, lo sguar-

Scegliamo la povertà che libera
DI VERONICA

«Q

DE BIASIO

uanti poveri genera l’insensatezza della guerra! Dovunque si volga lo sguardo,
si constata come la violenza colpisca le persone indifese e più
deboli. Deportazione di migliaia di
persone, soprattutto bambini e bambine, per sdradicarle e imporre loro
un’altra identità».
Il grido di dolore del Papa per la guerra, per la guerra in Ucraina, per ogni
guerra si alza di nuovo con il Messaggio scritto in vista della Giornata dei
poveri, che si celebrerà il prossimo 13
novembre sul tema: «Gesù Cristo si è
fatto povero per voi».
Il testo, diffuso nei giorni scorsi, si apre
con la denuncia della «nuova sciagura» che, dopo il covid-19, si è affacciata all’orizzonte, ovvero «la guerra in
Ucraina venuta ad aggiungersi alle
guerre regionali che stanno mietendo
morte e distruzione». Ma qui il quadro
«si presenta più complesso per il diretto intervento di una superpotenza, che
intende imporre la sua volontà contro
il principio dell’autodeterminazione
del popolo», denuncia il Papa, che poi
aggiunge: «Si ripetono scene di tragica
memoria e ancora una volta i ricatti
reciproci di alcuni potenti coprono la
voce dell’umanità che invoca la pace».
Nel suo Messaggio il Papa, poi, parla
dell’idolo della ricchezza che colpisce
anche alcuni cristiani. «Nulla di più
nocivo - denuncia - dell’essere abbagliati dall’idolo della ricchiezza , che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare». Per
Francesco «davanti ai poveri non si fa
retorica, ma ci si rimbocca le maniche
e si mette in pratica la fede attraverso
il coinvolgimento diretto che non può

Guerra, il grido di dolore
di papa Francesco
diventa un invito
a riflettere sui veri valori
e sulla concretezza
dell’aiuto a chi soffre
essere delegato a nessuno». Quindi la
denuncia del fatto che a volte «può subentrare una forma di rilassatezza, che
porta ad assumere comportamenti non
coerenti, quale è l’indiffrenza nei confronti dei poveri». Ma succede anche
che alcuni cristiani, per un eccessivo
attaccamento al denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del
patrimonio.
Il Papa ricorda che il problema non è
il denaro in sé, ma «il valore che il de-

Ancora distruzioni in Ucraina

naro possiede per noi: non può diventare un assoluto, come se fosse lo scopo principale». Non si tratta, quindi,
di avere un comportamento assistenzialistico: è necessario invece impegnarsi, perché nessuno manchi del necessario. Non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia consentita una vita degna e felice. Per Francesco «non è l’attivismo che salva, ma
l’attenzione sincera e generosa che permette di avvicinarsi a un povero come
a un fratello che tende la mano perché
io mi riscuota dal torpore in cui sono
caduto». Da qui l’invito urgente «a trovare nuove strade che possano andare
oltre l’impostazione di quelle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai dei poveri e
tanto meno inserita in un progetto che
unisca in popoli».
Il Papa ribadisce, poi, che c’è una povertà «che umilia e uccide», e c’è un’altra povertà, quella di Gesù, «che libera e rende sereni». La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia,
dello sfruttamento, della violenza e
della distribuzione ingiusta delle risorse. La povertà disperata, priva di futuro, perché impostata dalla cultura dello scarto che non concede prospettive
né vie di uscita. È «la miseria che, mentre costriinge nella condizione di indigenza estrema, intacca anche la dimensione spirituale che, anche se spesso è
trascurata, non per questo non esiste
o non conta», aggiunge Francesco.
«E poi c’è la povertà che libera - conclude - che è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile
per alleggerirsi della zavorra e puntare
sull’essenziale». Come hanno fatto tanti santi che, nati ricchi, hanno rinunciato a tutto per seguire Gesù e diventare con lui poveri e fratelli di tutti.

do sul nostro «cantiere, in cui tutti siamo operai e pietre vive» (1 Pt); duplice condizione, come si vede, che
coinvolge e chiama a parlare di Chiesa in modo diretto e non con fredda
e distaccata riflessione: parlando della Chiesa, parliamo di noi stessi. Inoltre, per la costruzione sono necessari, in pari misura, un progetto e degli operai che uniscono il loro lavoro, che uniscono tutti gli sforzi: consapevoli della reciprocità e della mutualità nell’impegno condiviso. Lavorare senza progetto e/o non lavorare insieme blocca il cantiere e certamente rallenta la realizzazione
dell’opera. La comunione con Dio e
con i fratelli permette di rintracciare
la Chiesa nella storia. È una città, una
casa, un corpo, un cantiere, in cui
ogni parte, nello Spirito, è collegata
saldamente alle altre. Nessuno può
pensare che la propria assenza, la
mancata partecipazione attiva, non
impoverisca e non nasconda il volto della Chiesa, non ne rallenti la costruzione e ne renda più complessa
la missione: in questa superficiale distanza, o indifferenza, si rende più
complesso il cammino verso la pienezza dell’umano e la sua ultima destinazione, la vita trinitaria.
*vescovo

La riflessione
a cura di Valentino Simoniello

Corpus Domini, festa
voluta da due donne

L

a solennità odierna del Corpus Domini è una festa di precetto che chiude il
ciclo delle feste del periodo post Pasquale e celebra il mistero dell’Eucaristia
istituita da Gesù nell’ultima cena. La ricorrenza è stata istituita grazie ad una suora
che nel 1246 per prima volle celebrare il
mistero dell’Eucaristia in una festa slegata
dal clima di mestizia e lutto della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò l’idea e la
celebrazione dell’Eucaristia divenne una
festa per tutto il compartimento di Liegi,
dove il convento della suora si trovava. In
realtà la festa posa le sue radici nell’ambiente della Gallia belgica e in particolare
grazie alle rivelazioni della beata Giuliana
di Retìne. Nel 1208 Giuliana, priora nel
monastero di Monte Cornelio presso Liegi, vide durante un’estasi il disco lunare risplendente di luce candida, deformato però da un lato da una linea rimasta in ombra: da Dio intese che quella visione significava la Chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del
Santissimo Sacramento. Il direttore spirituale della beata, il canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teologi in merito alla
suddetta visione, presentò al vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi una festa in onore del Corpus Domini. La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del giovedì dopo l’ottava della Trinità. In
occasione della solennità del Corpus Domini, dopo la celebrazione della Messa, si
porta in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un’ostia
consacrata ed esposta alla pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento.

Il cammino sinodale pone in evidenza che la comunione, viva e dinamica, è condizione nativa e
meta del vissuto ecclesiale. La Chiesa, carovanacantiere, nasce da un mistero di relazione: di vita
trinitaria, di Dio con l’uomo, nell’Incarnazione, e
degli uomini fra loro. Essere in comunione è il carattere che esprime, in verità, la natura stessa della Chiesa. Se dovesse mancare la comunione con
Dio, in Cristo e nello Spirito, o se dovesse venir
meno la comunione visibile dei fratelli fra loro,
non si può parlare di Chiesa. Essa, quale mistero
di comunione, non deve essere stravolta con una
immagine fin troppo idealizzata, puramente intimistica, o riducendo la sua dimensione istituzionale quale frutto di situazioni storiche contingenti. Nell’intima relazione fra dimensione spirituale
e dimensione storica, in modo profondamente
reciproco e complementare, si manifesta il mistero della Chiesa. Se la realtà divina ne è il fondamento, non meno determinante appare la sua
configurazione umana e storica in una comunità
visibile. Anzi, questa relazione, tra divino e umano, si presenta non solo nel connubio tra visibile
e invisibile, ma nel visibile stesso.

LAICAMENTE

La bocciatura
ferita da curare
per ripartire
DI

LAURA CESARANO

Q

uella telefonata dalla segreteria di scuola non annuncia niente di buono.
Si convoca la famiglia prima della pubblicazione delle pagelle sul registro elettronico, per
dare il tempo di assorbire il colpo. Spesso, quel colpo in realtà è
già atteso, ma non per questo meno doloroso. Caro studente, cara
studentessa, non ti racconterò dei
geni bocciati che poi sono sbocciati comunque nella vita. Delle
loro storie è pieno il web. Ti racconto invece della ferita che ho
visto nei tuoi occhi, quando quel
“Non ammesso” ti ha percorso
strizzandoti l’anima.
In un attimo hai pensato a che
cosa ti avrebbero detto a casa, e
la tua mente si è precipitata alla
ricerca di un colpevole che non
fossi tu. Perché già soffrivi troppo per quel risultato e scaricare
un po’ la tensione in quel momento ti avrebbe aiutato.
Quando hanno bocciato te, è come se avessero bocciato tutta la
tua persona. Anche le tue battute, la tua allegria, la tua personalità e il tuo temperamento.
Hai pensato ai tuoi compagni di
classe, al tempo passato con loro. Al fatto che ti ritroverai di un
anno più grande con una classe
nuova e con insegnanti nuovi.
Un anno perso, cancellato.
Come se in questo anno tu non
avessi mai vissuto, gioito, pianto,
respirato, giocato, abbracciato.
Come se i battiti del tuo cuore
fossero andati via con il vento.
Non è perso il tuo anno. E’ un
anno di vita. Un anno di emozioni, di risate, di pianti, di uscite. Di serie tv, di pensieri e batticuori. Ed è tuo per sempre.
La sconfitta che ti brucia riguarda il tuo percorso di studi. Tu non
sei il tuo percorso di studi. La vita ti presenta periodi di stop anche quando non te lo aspetti. Può
essere una bocciatura, una malattia, un problema nella cerchia
familiare o degli affetti. Può essere un problema al lavoro,
all’università. Può essere un periodo in cui mancano le energie.
Può essere un lutto, una perdita,
un dolore, una pena d’amore. O
solo un momento in cui bisogna
fermarsi a riflettere, a ripensare
tutto, riorganizzare tutto, ricominciare daccapo se necessario.
Può succedere durante l’adolescenza o in età adulta. Persino
durante la vecchiaia. Nella vita di
ognuno c’è un anno “perso”, e a
volte non è soltanto uno. Per tutti arriva un periodo in cui sembra di tornare indietro, di non
progredire, di allontanarsi da
qualsiasi meta.
Ti do un consiglio: se qualcosa è
andato storto non cercare colpevoli. Può darti sollievo, o meglio,
può darti un’illusione di sollievo,
ma non porta risposte. Il tuo percorso ti sta mostrato una fermata. Scendere e riprendere le forze
per ricominciare il viaggio è l’unica cosa da fare. Non cercare di
fuggire. Porta a casa, porta a tavola il tuo risultato, condividi le
tue lacrime e la tua rabbia. Poi
respira, riposa. Rialzati.
Non sei in ritardo: un tempo più
lungo di quello vissuto ti aspetta. Conosco persone che sono rifiorite incontrando nuovi percorsi, fosse solo anche una nuova
classe, nuovi amici. La ferita della bocciatura resta, ma devono
restare aperti anche gli occhi per
vedere quanto di buono arriva
anche da un cambio di programma. Pensa a tutto il bello che è intorno a te. E riprendi il cammino.
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Ascoltare i territori nel segno dell’amore
DI

LUCIANO MAROTTA

«U

n clima positivo e propositivo, caratterizzato dal desiderio di raccontare e condividere la creatività dei territori». Ecco quello che
ha contraddistinto il secondo incontro dei referenti diocesani del
Cammino sinodale, tenutosi a
Roma dal 13 al 15 maggio.
All’appuntamento hanno partecipato 242 referenti (laici, presbiteri e diaconi, consacrate e
consacrati) e dodici vescovi delegati dalle conferenze episcopali
regionali.
«La nota dominante: l’ascolto»,
evidenzia in un comunicato la
Cei. E monsignor Erio Castellucci, arcivescovo abate di ModenaNonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente Cei e membro del

gruppo di coordinamento del
cammino sinodale, ha sottolineato: «È questo a dare sostanza al
nostro cammino sinodale: dobbiamo lasciarci ferire dalle domande e vedere cosa emerge dalla raccolta dei sogni e delle critiche. Siamo chiamati a essere una
Chiesa “camper”, che sa muoversi e accogliere , senza fissarsi sul
terreno. Solo così riusciremo a
essere prossimi e a camminare
con i fratelli e le sorelle che ci
stanno accanto».
La riflessione di questi tre giorni
è proseguita durante l’assemblea
generale della Cei dal 23 al 27
maggio. Le proposte emerse verranno consegnate ufficialmente
alle Chiese locali in occasione del
congresso eucaristico nazionale
che si terrà a Matera dal 22 al 25
settembre.

«Il comandamento dell’amore,
consegnato da Gesù ai discepoli
proprio quando Giuda covava il
tradimento - ha ricordato monsignor Castellucci - li spinge a
uscire dal loro nido e aprirsi a
tutti e romperà gli steccati al punto da rivolgersi ai pagani. Non
sono i discepoli del Signore che
possono rinnovarsi, ma solo la
forza che proviene da Lui e dal
suo comandamento nuovo».
Il cammino sinodale continuerà nell’anno pastorale 20222023 con la fase narrativa in cui
ci sarà ancora spazio per l’ascolto e per il racconto della vita delle persone, delle comunità e dei
territori. Conclusa la fase narrativa, si aprirà la fase sapienziale
(2023-2024), costituita da un
anno, in cui le comunità, insieme ai loro pastori, si impegne-

ranno in una lettura spirituale
delle narrazioni emerse nel biennio precedente, cercando di discernere «ciò che lo Spirito dice
alle Chiese», attraverso il senso
di fede del popolo di Dio.
«Nel 2025 - ricorda la Cei in un
comunicato - si vivrà la fase poetica che culminerà in un evento
assembleare nazionale da definire insieme strada facendo». In
questo con-venire verranno assunte alcune scelte evangeliche,
che le Chiese in Italia saranno
chiamate a riconsegnare al popolo di dio, incarnandole nella vita delle comunità nella seconda
parte del decennio, 2025-2030.
Anche nella nostra diocesi, grazie
alla guida del vescovo Piazza, alla disponibilità delle comunità
nella fase di ascolto e all’opera di
sintesi della segreteria, sono sta-

Referenti diocesani condividono le loro esperienze

ti raccolti molteplici contributi
provenienti da ogni fascia d’età e
da ogni contesto del territorio dopo un discernimento comunitario, sviluppando lo stile essenziale di essere e di fare Chiesa.
Nei numerosi incontri che si sono susseguiti in questo primo anno, nonostante le difficoltà legate alla crisi pandemica, sono

Un clima
propositivo
e positivo
caratterizza
l’incontro
dei referenti
diocesani
del cammino
sinodale
Il bilancio
delle attività

emerse positività, criticità e, soprattutto, proposte. Un ascolto
vissuto in una sinodalità al di
fuori delle ujra ecclesiali, con
confronti, iniziative e assemblee,
che testimoniano una Chiesa attenta ai bisogni e alle fragilità del
territorio, segno di speranza, perché promotrice di una rinascita
umana, spirituale e sociale.

Chiesa di San Leo, la grande sorpresa
durante i lavori di restauro finanziati
grazie ai fondi derivanti dall’8xmille
La scoperta riaccende luci sulla storia

Ecco gli affreschi delle meraviglie
DI ROBERTO GUTTORIELLO

«B

L’interno della chiesa di San Leo restaurata (nel centro storico della città): affreschi datati, altari e pavimenti

uongiorno don Roberto, potete venire un attimo? Qua
stanno uscendo diversi disegni colorati di animali e persone. Non
sappiamo cosa siano». «Buongiorno
Domenico, gentilmente blocca tutto.
Arrivo!».
È iniziata con una telefonata insolita, come tante altre grandi scoperte,
l’avventura affascinante del ritrovamento del ciclo pittorico medievale
e di preesistenze architettoniche di
San Leo.
Era una fredda mattina di gennaio del
2016. Arrivato al cantiere rimasi a bocca aperta. Da qualche mese era iniziato, sotto grande impulso del vescovo Orazio Francesco Piazza, il restauro della chiesa di san Leo finanziato dall’8xmille alla Chiesa Cattolica. Tra gli interventi era previsto la
sostituzione del pavimento con la
creazione di un vespaio. E mentre si
scendeva cominciavano ad emergere
pitture antiche.
Contattai il vescovo. Si precipitò immediatamente sul posto. Anche lui
rimase a bocca aperta: non credevamo che un tesoro così prezioso si fosse conservato per otto secoli. Subito
il contatto col Soprintendente di Caserta, architetto Salvatore Bonomo,
che venne dopo qualche giorno accompagnato dal funzionario di zona, architetto Giuseppe Schiavone.
Anche loro capirono che bisognava
approfondire il discorso. Si affidò

all’archeologo professore Federico
Marazzi della Benincasa il lavoro di
scavo, all’architetto Antonio Maio il
progetto di variante architettonica e alla dottoressa Michelina Acquaro il
progetto di restauro artistico.
E cosa venne fuori lasciò ancora più
sbalorditi. Oltre agli affreschi cominciarono ad emergere altre bellezze: un
altare probabilmente del XII secolo,
un altro altare con probabili funzioni di reliquiario dello stesso periodo,
delle sedute perimetrali con incastonature di un battistero e di una macina da mulino. E poi la rotazione
della chiesa. L’ingresso originario corrispondeva all’attuale abside. Così la
torre campanaria inglobata nel tempo in sopraelevazioni.
Altra scoperta d’archivio, monsignor
Giovanni Diamare che a fine Ottocento fece restaurare la Chiesa aveva intravisto gli affreschi e comunque aveva pensato di lasciarli sottoterra. Perché? Ma la chiesa cosa rappresentava?
Bisogna quindi riavvolgere il nastro
per capire cosa è successo nel tempo.
La tradizione sessana attestata dallo
storico locale Lucio Sacco afferma che
Papa Leone IX, reduce dalla battaglia
di San Paolo di Civitate, si fermò a
Sessa nel 1053 presso un mulino addossato alle mura della città. Ospitato successivamente nel convento di
San Domenico, ubicato all’interno
del castello di Sessa, si trattenne qualche giorno per poi ripartire alla volta
di Roma. A memoria del passaggio,

Il taglio del nastro, a breve la riapertura della «Parrocchiella»
DI GIULIA LETTIERI

«T

ra comunione e separazione»:
l’importante evento sulla figura di
san Leone IX, patrono della diocesi e della città di Sessa Aurunca, si è tenuto il 21 maggio scorso, nell’ambito della settimana di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico della diocesi. Si tratta di un’iniziativa inserita nel progetto nazionale «visionidicomunità», promosso dall’Ufficio nazionale per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto
della Conferenza episcopale italiana, dal
tema: «Storie di Comunità nel tempo - I
Sinodi della diocesi di Sessa Aurunca».
La giornata è stata caratterizzata da due
momenti. Il primo è stato un focus
sull’aspetto teologico del Papato del confronto e del dialogo ai tempi dello scisma
d’Oriente. A discuterne il vescovo Piazza,

don Roberto Guttoriello, vicario generale e moderatore di Curia; Antonio Salvatore Romano, docente di Storia della Chiesa Issr interdiocesano “santi Apostoli Pietro e Paolo” - Area Casertana, l’architetto
Salvatore Buonomo, dirigente del segretariato regionale Mic per la Campania; il
dottore Mario Pagano, Soprintendente ai
Beni archeologici, belle arti e paesaggio per
le province di Caserta e Benevento e l’architetto Antonio Maio, direttore dei lavori, con la presentazione del restauro architettonico-artistico che ha interessato
l’incantevole chiesa di San Leo.
E proprio dinanzi all’edificio di culto si è
svolto il secondo momento della giornata all’insegna della riconsegna alla comunità diocesana e alla storia dell’edificio di
culto che ha riaperto le sue porte con interessanti e importanti ritrovamenti e novità sia dal punto di vista storico che dal

punto di vista archeologico.
A benedire e a tagliare il nastro il vescovo
Piazza che, tra l’altro, ha affermato: «L’impegno della diocesi è quello di valorizzare i beni culturali come memoria di una
eredità storica di persone come sintesi di
fede, di cultura, di vita, di persone che ci
hanno preceduto. Abbiamo il dovere di
recuperare ma, soprattutto di valorizzare
il nostro patrimonio culturale e cultuale».
La Chiesa di San Leo, situata a Sessa Aurunca, nell’omonimo quartiere, rappresenta uno dei tasselli dell’importante lavoro svolto in questi anni dalla diocesi
tramite l’Ufficio beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto e che presto vedrà la
riapertura anche della chiesa della Visitazione - nota agli abitanti del luogo come
«La Parrocchiella» - e che anch’essa sarà riconsegnata con importantissime novità
storiche e archeologiche.

Sempre a breve, inoltre, sarà inaugurato e aperto il nuovo museo diocesano
che, attraverso i suoi notevoli spazi, presenterà la pregevolezza dei beni ecclesiastici diocesani.
Novità anche per la Basilica cattedrale che
sarà interessata dalla realizzazione del
nuovo adeguamento liturgico. «Un grande riconoscimento e un momento significativo per la nostra Chiesa locale perché
la nostra Cattedrale possa trovare definitivo adeguamento liturgico all’altezza della sua storia e della sua tradizione» , ha
detto il vescovo, che ha aggiunto: «Non è
una semplice azione culturale, ma significa riportare il valore di una fede che si
esprime in strutture, in segni, in simboli
che vanno ripresentati oggi proprio perché in questo nostro tempo potremmo
rischiare che la perdita di memoria diventi perdita di orizzonte di fede e di vita».

Chiesa “Parrocchiella”

Grande attesa
anche per il
nuovo museo
diocesano
dopo gli interventi

dove sorgeva il mulino, i fedeli avrebbero edificato una prima chiesa dedicandola al pontefice alsaziano. La
chiesa è citata come benedettina in
una bolla di Onorio III del 1216. I
sessani avrebbero chiesto qualche anno dopo alla Santa Sede una reliquia
del Santo ricevendone il braccio. Fatto certo è che nel 1608 Papa Paolo V
facendo in Vaticano la ricognizione
del corpo di san Leone IX l’aveva trovato privo del braccio e ricevuta notizia dell’ubicazione sessana aveva
scritto al vescovo di Sessa chiedendo
la veridicità della presenza del braccio, ricevendone risposta affermativa.
Anche recentemente, monsignor Piazza ha ricevuto informalmente richieste in merito.
Dunque, andando per ordine: il ciclo
di affreschi datati, almeno i primi, XI
secolo attestano che la chiesa era in
uso appena dopo la morte di papa
Leone IX. Che i locali avevano avuto
necessità di conservare la macina perché probabilmente lì sorgeva un mulino addossato all’antico perimetro
murario della città. Che il secondo altare era probabilmente il luogo dove erano riposte le reliquie del Santo prima di essere traslate in Cattedrale. Che il battistero attestava l’importanza del luogo nei secoli. A dire che il culto confermerebbe in pieno la tradizione storica del passaggio di San Leone IX.
Tutto qui il restauro? Già basterebbe
per qualità e preziosità. Il ciclo di affreschi richiama santi, tra cui Sant’Antonio Abate, e bestiario presenti anche in altre chiese rupestri della diocesi. La quota del pavimento originario di circa 1,5 metri al di sotto di
quello recente con elementi di cocciopesto. L’elevato murario a diverse
quotazioni che definiscono almeno
tre fasi costruttive principali. La facciata est col timpano terminale evidenziato dalla muratura tufacea. Altri affreschi in elevazione del XVIII secolo.
La facciata esterna col particolare
dell’ingresso e della soglia conservata. L’ingresso laterale sud attraverso il
campanile con originaria bucatura.
Tutto materiale che darà agli storici,
ai tecnici e agli appassionati materiale di studio e di ricerca.
Ma non dimentichiamo che una chiesa non è mai un museo. È un luogo
sacro testimonianza di fede e di culto tramandato di generazioni in generazioni e carico di attese, speranze,
suppliche. È testimonianza viva che
genera spiritualità, prima ancora che
curiosità. Buona visita, buona preghiera!

Diocesi in festa per tre nuovi diaconi permanenti
DI LUCIANO

L
Sabato prossimo saranno consacrati tre diaconi

Sono padri di famiglia
della frazione di San Rufino
al servizio della comunità
Un aiuto per i fedeli

MAROTTA

a Chiesa diocesana vivrà un grande evento di grazia. Sabato prossimo, in Cattedrale, il vescovo Piazza, nel suo anniversario
di ordinazione sacerdotale, presiederà il rito di
ordinazione diaconale. Saranno consacrati diaconi permanenti: Raffaele Villoni, di anni 53,
coniugato con Mariagrazia, padre di Teresa;
Egidio Nerone, di anni 51, sposato con Concetta, con i due figli Valentino e Giovanni, e
Nazaro Di Chiara, 50 anni, coniugato con Paola, con i figli Sara, Maria e Andrea. Tutti e tre
appartenenti alla comunità parrocchiale di San
Rufino di Mondragone. Questa tappa nella loro vita di fede e di servizio alla Chiesa giunge
al termine di un cammino di preparazione,
che dura ormai da diversi anni. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Scienze religiose
ed aver acquisito una buona formazione teologica hanno, negli ultimi anni, rafforzato la
formazione spirituale e pastorale nel servizio

alla nostra comunità diocesana.
Quella del diaconato permanente è una realtà ben consolidata nella nostra diocesi grazie
alla presenza di cinque diaconi in alcune comunità locali. Il diacono è colui che in forza
del sacramento dell’Ordine nel grado del diaconato, si configura in modo particolare a Cristo servo «che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt.20,28). Accoglie nella propria persona la missione di diventare nella
Chiesa e con tutta la sua vita un segno di Cristo servo. Il suo compito nella comunità cristiana si esprime in particolare nell’annuncio della Parola di Dio, nelle celebrazioni liturgiche e nella carità.
Il diacono permanente rimane diacono per
tutta la vita ed esercita il suo ministero nella
comunità cristiana, nella sua famiglia, nel suo
ambiente di lavoro, nelle relazioni, sociali culturali ed affettive. Può essere celibe o sposato.
La novità e la bellezza della vocazione diaco-

nale stanno nel fatto che il diacono porta Gesù laddove nessuno se lo aspetta, laddove nessuno è preparato ad ascoltarne l’annuncio, laddove molti non frequentano più o non hanno mai frequentato la Chiesa.
Il ministero diaconale è triplice: Parola, Liturgia e Carità. Riguardo alla Parola, il diacono
permanente svolge il suo servizio nella catechesi, in particolare nella preparazione ai Sacramenti: prepara le famiglie che chiedono il
battesimo per i propri figli, prepara le coppie
al Sacramento del matrimonio, accompagna
le famiglie nella vita coniugale e segue piccoli gruppi per un cammino di fede. Egli è chiamato a trasmettere la Parola nell’ambito professionale e nei luoghi di lavoro, anche prevedendo modalità specifiche di annuncio.
Riguardo alla diaconia della liturgia, oltre al
servizio al vescovo nelle liturgie più importanti, il diacono permanente promuove celebrazioni che coinvolgano tutta l’assemblea. Fra i
sacramenti, quello del matrimonio può avere

grande giovamento dal servizio diaconale. I
diaconi sposati possono essere di grande aiuto nel proporre la buona notizia circa l’amore coniugale, le virtù che lo tutelano e
nell’esercizio di una paternità cristianamente responsabile.
Altro ambito specifico è la cura pastorale degli infermi, sia nel servizio operoso per soccorrerli nel dolore che nella preparazione a ricevere il sacramento dell’unzione e la loro preparazione ad una morte cristiana. Riguardo
alla Diaconia della carità, il diacono permanente, come ministro ordinato, è a servizio del
popolo di Dio. I suoi ambiti specifici possono essere le opere di carità parrocchiali e diocesane, il servizio ai poveri, le opere di educazione cristiana, l’integrazione delle persone
straniere, la visita alle carceri, la cappellania
ospedaliera, il servizio economico di amministrazione dei beni a vantaggio dei più bisognosi, a nome della Chiesa. La sua ordinazione non è finalizzata però al sacerdozio.
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Festa di fiori per il Corpus Domini
DI

VERONICA FEDERICO

O

Spettacolare tappeto per il Corpus Domini

La splendida distesa
di foglie e petali colorati
Uomini, donne e bimbi
al lavoro per realizzare
lo spettacolare tappeto
Un grande ritorno
dopo lo stop per il Covid

ggi, domenica 19 giugno, Mondragone ha un profumo diverso.
In una giornata che ha quasi il sapore d’estate la Chiesa commemora la
solennità del Corpus Domini, festa nata non solo per celebrare la reale presenza di Gesù Cristo nell’Eucarestia, ma anche per permettere ai fedeli di vivere un
momento di giubilo adorando il Signore che cammina tra le strade del paese.
La città domiziana ha pensato quindi di
prepararsi a festa creando un lungo tappeto naturale e riproponendo, dopo anni di fermo a causa della pandemia, la
manifestazione «Mondragone in fiore»,
da sempre molto attesa, sentita e seguita dalla popolazione.
Una distesa di petali e foglie che, partendo dalla chiesa di San Michele Arcangelo – parrocchia organizzatrice
dell’evento – si dipana per le strade del

quartiere storico che, durante la notte
tra il 18 e il 19 giugno, ha accolto ogni
cittadino mondragonese che abbia voluto mettersi in gioco per vivere
un’esperienza unica.
La partecipazione è stata notevole, oltre
quaranta gruppi hanno contribuito a rendere le strade un vero e proprio trionfo
naturale: singole attività, fiorai, molte
parrocchie con i loro gruppi, movimenti laici, associazioni a scopo benefico,
addirittura scuole e società sportive.
Il tema è stato suggerito dalla Conferenza episcopale italiana che, in occasione
della giornata per la custodia del creato,
ha reso come suo punto centrale un concetto tanto semplice quanto potente:
«Torniamo al gusto del pane: spezziamolo con gratitudine e gratuità, più disponibili a restituire e condividere. Così ci è
offerta la possibilità di sperimentare una
comunione più ampia e più profonda»
(Dal messaggio per la 17.ma Giornata

nazionale per la custodia del Creato).
Uomini, donne e bambini hanno lavorato per tutta la notte proprio in quel clima di condivisone e convivialità che si
sperava di rivivere dopo troppo tempo
fermi, accompagnati dalla grazia dello
Spirito Santo invocato nella preghiera di
apertura e con l’aiuto di caffè e dolci tutto il quartiere e il comitato organizzativo hanno contribuito ad alleggerire la
stanchezza e a dare vita ad un momento di aggregazione cittadina.
Riproduzioni di spighe, calici ed immagini rappresentanti l’eucarestia: ecco ciò
che questa mattina i visitatori avranno
modo di ammirare, venendo inondati
non solo dai bellissimi colori ma anche
dall’avvolgente profumo incastrato tra le
mura che circondano le strade e che rendono il percorso fiorito un’esperienza
multisensoriale che mostra come l’unione e la disponibilità concreta di tanti possa dare corpo a spettacoli meravigliosi.

Foglie e petali colorati lungo le strade

Elezioni amministrative, l’avvocato 44enne
si afferma al primo turno con il 52 per cento
Con il sostegno del Patto Civico
sbaraglia i sei avversari in lizza per la fascia

Lavanga trionfa a Mondragone
DI PIERLUIGI BENVENUTI
E GIUSEPPE NICODEMO

F

rancesco Lavanga e Giovanni Erasmo Fava sono
stati eletti sindaci rispettivamente di Mondragone e di
Falciano del Massico.
Il primo, 44 anni, avvocato, vicesindaco uscente sostenuto
dal Patto Civico rinnovato promosso dal consigliere regionale Giovanni Zannini, si è imposto al primo turno con 7.346
voti pari al 52% dei consensi.
Ha festeggiato in maniera sobria con i suoi supporters nel
comitato elettorale dove ha atteso con crescente fiducia l’esito dello scrutinio.
Lavanga è stato nettamente in
testa nello spoglio fin dalle prime battute e si è mantenuto
costantemente al di sopra della soglia necessaria per chiudere subito la partita dell’elezione ed evitare il turno di ballottaggio. «Vincere al primo turno – ha affermato - contro sei
avversari ed in una condizione di forte frammentazione
del voto, non era né facile e
nemmeno scontato. Per questo il nostro risultato assume
ancora più valore e possiamo
dire con orgoglio di aver raggiunto un risultato straordinario». Poi spazio alla concretezza ed agli impegni di lavoro per rispettare il programma: «Vogliamo consolidare,
con un’alleanza rinnovata ed
idee adeguate ai tempi e ai
problemi, il cammino di rinnovamento e cambiamento
della città per renderla più sicura, più bella, più pulita, più
attrattiva».
Alle spalle del sindaco eletto,
il più votato tra i suoi sei rivali è stato l’ex sindaco Achille
Cennami, vicino al Pd, sostenuto dalla coalizione civica
PrimaVera con Giovanni
Schiappa e Pasquale Sorvillo.
Ha ottenuto il 20% dei consensi, una cifra lontana da
quella attesa dai suoi sostenitori. «Sono fermamente convinto che anche le battaglie apparentemente impossibili debbano essere affrontate, in nome dei principi di democrazia
e trasparenza, necessari per lo
sviluppo sociale ed economico
della comunità. Auguro al no-

stro neo eletto sindaco di Mondragone buon lavoro, sperando che sappia rappresentare al
meglio il suo ruolo istituzionale, nell’esclusivo interesse
della nostra comunità. Il primo segnale in tale direzione
dovrebbe essere quello di consentire alla nuova minoranza
consiliare di svolgere il proprio
ruolo propositivo e di controllo, modificando in primis il regolamento del consiglio comunale”, ha affermato Achille
Cennami.
L’autentica sorpresa di queste
elezioni è invece il giovane
Marco Pizzella, sostenuto dalla lista Mondragone Attiva. Ha
ottenuto l’11% dei consensi,
con 1604 voti. La conferma
della validità della scelta di
puntare sulle idee e non sulle
polemiche. Pizzella è stato premiato dal voto disgiunto, un

A Falciano
Fava fa il bis
stravincendo
«Abbiamo fatto
un buon lavoro,
continuiamo
su questa strada»
chiaro messaggio degli elettori in particolare del popolo della sinistra ai suoi rappresentanti. «Siamo molto contenti - ha
detto – perché il risultato premia l’impegno ed il lavoro
svolto. E’ la dimostrazione che
il seme del cambiamento ha
attecchito e si può veramente
voltare pagina per la nostra città. La presenza in Consiglio comunale ci permetterà di dare
ancor più forza e voce alle nostre idee».
Tra gli altri candidati alla carica di sindaco, Alessandro Pagliaro di Forza Italia si è fermato poco sotto il 7%, con
966 voti. Molto distaccati invece gli altri tre aspiranti. La
coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Rachele Miraglia,
che s’è presentata però con il
simbolo della lista civica Rin-

noviamo Mondragone, ha ottenuto il 4,75 % dei voti ed annuncia «un’opposizione senza sconti per le strade della città». Marco Pagliaro di Resistenza Democratica ha ottenuto 490 voti ed ammette serenamente: «Il risultato non è
stato quello atteso, è evidente. La delusione è forte ed andranno analizzati a fondo gli
errori commessi». Flop, infine, per Vincenzo Smirne di
Mondragone in Movimento,
vicino ai Cinque Stelle, con
soli 260 voti, meno del 2%.
A Falciano del Massico, Fava,
40 anni, ingegnere, si riconferma fascia tricolore per i prossimi cinque anni. Un vero e
proprio plebiscito di voti per
la listaFalciano Bene Comune,
con un divario di 351 voti rispetto alla lista ViviAmo Falciano, con Ugo Zannini candidato sindaco. I numeri hanno
premiato l’amministrazione
uscente che ha raggiunto 1384
voti, contro i 1033 degli avversari, con un’affluenza che si è
attestata a 2487 votanti, 112 in
meno rispetto a cinque anni fa.
Il rieletto Erasmo Fava, soddisfarlo, ha detto: «Un giorno
importante. Abbiamo fatto
molto negli ultimi cinque anni. Adesso siamo consapevoli
che attraverso la continuità amministrativa riusciremo a rendere Falciano un fiore all’occhiello attraverso altri importanti progetti di crescita già in
programma. Ringrazio le 1384
persone che ci hanno votato ribadendo il concetto che siamo
e restiamo l’amministrazione
di tutti». Punti essenziali del
programma dei prossimi cinque anni? «Sicuramente si procederà dritti verso i punti più
importanti, come la costruzione del nuovo cimitero, l’ulteriore rilancio turistico e naturalistico del paese, con estrema
attenzione all’ecologia, ai lavori pubblici e al buon funzionamento della macchina amministrativa, come specificato
nel programma elettorale». Si
attende, insomma, un quinquennio in cui si possano effettuare quegli interventi che
potranno fare di Falciano un
paese a misura d’uomo, rilanciando, altresì, l’economia e il
turismo.

Ecco i nuovi Consigli comunali
S

ia a Mondragone che a Falciano del Massico c’è chi festeggia
e sorride e chi invece si interroga sul perché di un risultato inferiore alle attese o completamente deludente. Dalle urne di Mondragone si registra una sorta di
avanzata delle donne. Infatti, è Maria Rosaria Tramonti la più votata
in assoluto con i suoi 563 voti individuali. Inoltre, ben quattro dei
dodici consiglieri eletti di maggioranza sono donne.
Ci sono poi le sorprese in negativo.
La più clamorosa è la mancata rielezione del presidente del consiglio
comunale uscente, Claudio Petrella. Dopo circa vent’anni non ritornerà nel parlamentino cittadino. Infatti, i 215 voti ottenuti non sono risultati sufficienti per la rielezione.
Questo il nuovo parlamentino, ol-

tre al sindaco Lavagna. Maggioranza: Lista Unione Popolare (Maria
Rosaria Tramonti, Alessandro Rizzieri, Concetta Sciaudone, Rino Marotta), Mondragone 4.0 (Gianluca
Bencivenga e Luigi Mordacchini),
Moderati in Azione (Vincenzo Corvino e Francesca Gravano), Pronti
per Mondragone (Marco Pacifico e
Marcello Buonodono), Città futura
(Luisa Spatrisano) e Intesa per Mondragone (Luigi Alberico). Minoranza: Riparte Mondragone (Achille
Cennami e Pasquale Marquez), Democratici per Mondragone (Emilio
Martucci) e Movimento Mondragone Attiva (Marco Pizzella).
A Falciano del Massico, il più votato è stato Corrado Freddino, con
355 preferenze. Buona affermazione anche per Domenico Macaro, Pasqualina Stanziale, Silvio Toraldo ed

Elisa Di Donato.Inoltre, dalle preferenze ottenute dai candidati emerge nella lista di maggioranza una
forbice di soli otto voti tra il terzo e
l’ultimo eletto.
Oltre al sindaco, il consiglio è formato da otto rappresentanti della
maggioranza e quattro della minoranza. Maggioranza: Corrado Freddino (attuale capogruppo di maggioranza), Silvio Toraldo (attuale assessore allo Sport), Angelo De Cristofaro, Achille Palazzo, Maurizio
Paolella, Giuseppe De Santis, Mario Zannone e Francesco Palazzo.
Minoranza: Ugo Zannini (candidato sindaco non eletto), Domenico
Macaro, Pasqualina Stanziale ed Elisa Di Donato.
Bocche cucite da parte dei sindaci
per la formazione della giunta municipale. (P.B.,G.N.)

Da sin:
Francesco
Lavagna, 44
anni,
avvocato,
eletto
sindaco di
Mondragone
al primo
turno.
Giovanni
Erasmo
Fava, 40
anni.
ingegnere,
fa il bis a
Falciano del
Massico
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Poesia, l’amore materno sul podio a Macchiagodena
DI NADIA

VERDILE

P

Laura Cesarano, scrittrice e giornalista

arole per te. Parole di donna ad
una donna, di madre ad una figlia. Parole d’amore, di speranza, di attesa, di protezione. Tutto questo e molto altro ancora nella poesia
scritta da Laura Cesarano, giornalista
nell’anima, docente per scelta, scrittrice per passione, premiata, sabato 4
giugno, alla seconda edizione del Premio nazionale «Genius Loci» a Macchiagodena, in provincia di Isernia,
con questa motivazione: «L’autrice padroneggia ritmo e sintassi; versi di vita, promesse di libertà, auspici di amore. Sono parole di madre che accompagnano anni di figlia in divenire; sono schegge di amore ricondotte nel
ritmo del verso». E così ha fatto Laura
Cesarano che ha voluto disegnare la vita di Gaia nel tracciato dei suoi auspici. Donna di fede profonda e mai ba-

nale, Cesarano ha costruito la sua esistenza professionale usando le parole
con cura e anche quando a Il Mattino
doveva occuparsi di eventi brutti lo faceva con tatto, rispetto, profonda humanitas.
A Macchiagodena, paese che ha costruito la sua rinascita con e intorno
ai libri, le parole di Laura hanno segnato la Giuria del premio che l’ha voluta sul podio. Macchiagodena dal 2016
è sede nazionale del network «I borghi della lettura». La Terrazza della lettura, ai piedi del Castello medievale situato al centro del paese, oltre ad essere una vera e propria biblioteca
all’aperto dove ci si può immergere
completamente nella lettura, nella
condivisione di libri, godendo al contempo di un contesto paesaggistico di
assoluto pregio come quello del massiccio del Matese, è un esempio concreto di riqualificazione urbana dai co-

Il riconoscimento
di Genius Loci
Il piccolo borgo
del Molise
capitale della lettura
sti ridotti. Il libro e la cultura, quindi,
come elementi di connessione al passato e di rilancio del territorio. Sette
panchine letterarie, a forma di libro,
sono disseminate nel paese, dalla piazzetta della lettura, al piazzale davanti
al Comune, al parco giochi. Una è dedicata a Gianni Rodari con due belle
poesie per ragazzi. Una al Molise con
una struggente poesia di Amerigo Iannacone. Un’altra riporta una celebre
frase dello scrittore francese Daniel
Pennac. Poi ce ne sono due dedicate
agli articoli 1 e 3 della Costituzione

Italiana, mentre le altre due sono dedicate a Dante Alighieri per celebrare
i 700 anni dalla sua morte. E proprio
Dante ha visto Macchiagodena comune capofila nel progetto «Cento canti
in cento borghi», un recital itinerante
ideato dall’artista Matteo Fratarcangeli, prodotto dall’associazione culturale «Il Tempo Nostro». Macchiagodena
è anche Città del Tartufo e fa parte dei
Borghi autentici d’Italia. Un borgo da
scegliere, vivere, assaporare, respirare.
Parole per te
Ti auguro/Un mappamondo per viaggiare/E una torcia per fendere il buio/Mille
luci per ogni gioia da celebrare/Abbracci
per scacciare la paura/E/ baci/per leggere i sapori/Una mano aperta per ricevere/E una piena per donare/Musica per
accompagnarti/Silenzi per le
pause/Rumore per gridare/

Una tana per quando sarai incerta e
ferita/Una coperta di carezze per scacciare il freddo/Amore fragile da toccare
con mano lieve/Amore forte da scalare/Per guardare più lontano/Amore
come un ago di bussola/Per orientarti
in ogni labirinto/E una scatola per contenere/La tua parte migliore da mostrare/La tua parte peggiore da accettare/I
cocci da incollare e quelli da consegnare
ai ricordi/I vuoti a perdere e quelli da
riempire/Le feste, i vestiti, le scarpe
nuove/E quelle consumate lungo il cammino/I libri, gli amici, gli amori/Le vittorie e le sconfitte/Ti auguro spazio per
te/E chiavi per aprire le prigioni/E
coraggio per varcare soglie/E foglie per
avvolgere memorie/Curiosità per accogliere gli incontri/E incontri per spalancare gli occhi/E occhi per lasciare andare lacrime/E decifrare sorrisi/E un cuore
grande per portarci dentro/Ogni istante
donato dalla vita.

Il conferimento dell’onore mariano
da parte di monsignor Piazza
È il terzo riconoscimento
nell’ambito della regione campana

Civitas Mariae, Cellole
insignita dal vescovo
Una novità che apre
buone prospettive
anche sul fronte
del turismo religioso
DI ORESTE

D’ONOFRIO

C

ellole è «Civitas Mariae». La cittadina domiziana è stata insignita di
tale titolo, con un decreto del vescovo Piazza, domenica scorsa, durante la
celebrazione della Messa, in occasione
della festa della Madonna di Costantinopoli. «Conferisco alla città di Cellole
l’onore del titolo e la dignità di Civitas Mariae con tutti i diritti che spettano alle città insignite di tale titolo. Che la materna
intercessione della beata Vergine Maria
ottenga a tutti i cellolesi di crescere sempre più nella comunione e nella testimonianza del Vangelo guardando a Maria, la
Stella del mattino che orienta il nostro
credere e operare». Questo il testo conclusivo del decreto, letto dinanzi a una folla di fedeli, che ha partecipato alla Messa, presieduta dal vescovo.
Quali le principali motivazioni? Prima di
tutto storiche e di culto. Sin dai primi secoli della cristianità, infatti, ebbe enorme
sviluppo il culto della Vergine, che fu incrementato a Costantinopoli dall’imperatrice Pulcheria e si celebrava il martedì
in ricordo di una vittoria sui Persiani. Tuttora a Cellole, i fedeli si raccolgono il martedì e partecipano alla celebrazione eucaristica nella chiesa di san Marco, il monumento cristiano più antico della cittadina - databile tra il IV e il VII secolo - e
costituita sede parrocchiale nel 1610. La
tradizione ricorda anche che, durante le
incursioni francesi del 1799, i cavalli delle truppe francesi, giunti nei pressi della
chiesa di san Marco, si fermarono immobili al cospetto della Vergine di Costantinopoli, evitando così al popolo un saccheggio e una devastazione preordinata.
Nei secoli successivi si è sempre registrata una fede, una forte devozione del popolo verso la Vergine fino ad arrivare all’incoronazione della sacra Icona, avvenuta
nel 2010, che ha posto il sigillo a tale tradizione. E il 24 maggio 2015 un’altra tappa molto importante: il vescovo Piazza ha
elevato il luogo a santuario diocesano Ma-

aforismi
a cura di Michela Sasso
Invochiamo lo Spirito Santo
tutti i giorni: egli ci guida sulla strada dei discepoli di Cristo.
Papa Francesco
Il vero coraggio consiste
nell’essere coraggiosi proprio

I fedeli di Cellole partecipano numerosi alla celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Piazza

ria santissima, Madre dei sofferenti.
Successivamente, l’amministrazione comunale, con voto unanime del civico consesso, e il parroco don Lorenzo Langella,
a conferma del singolare legame mariano, hanno fatto esplicita richiesta del riconoscimento di Cellole come Civitas
Mariae, richiesta accolta proprio per incrementare ancor più, con questo speciale titolo, la fede, la coesione sociale e la
comunione ecclesiale, radicate in una tradizione che attinge ai valori umani e cristiani, come evidenziato dal vescovo.
Ma cosa rappresenta per la comunità questo titolo? «L’evento - ha detto don Lorenzo - arriva nel momento in cui si celebra
il cammino sinodale. Camminare insieme è possibile in un momento in cui realmente il popolo costituisce comunità, co-

struisce pace e cammina insieme. Non è
qualcosa di facciata o solo un titolo onorifico, è piuttosto un impegno cui attingere le riserve umanitarie che il genere
femminile, rappresentato dalla Madonna,
può dare al popolo».
Per il sindaco Guido Di Leone «si tratta
di una pagina di storia della città. Per noi
è una grande emozione ricevere questo titolo che, a quanto pare, è il terzo nella regione Campania. Si apre un nuovo scenario: Cellole può ambire ad attivare un
turismo religioso. La chiesa di san Marco
è diventata, qualche anno fa, santuario
diocesano “Maria santissima di Costantinopoli, madre dei sofferenti”, protettrice dei malati oncologici. Sono tasselli che
ci conducono a diventare una realtà. La
popolazione in questi ultimi tempi sta

Eroine moderne
il coraggio è donna
DI PAOLA

C

MONACO

he le donne siano particolarmente abili nel
«fendere la vita» con incredibile forza interiore, determinazione e resilienza è la Storia che ce lo insegna; anche la quotidianità, tuttavia, non manca di casi esemplari. Basta stare attenti. Ai più distratti gioverebbe leggere il libro di
Vittoria Iacovella: «Con grazia e coraggio. Storie
di donne che hanno tracciato strade nuove».
Quattro donne, diverse tra loro per educazione ed
esperienza di vita, hanno un comune denominatore: l’illuminata creatività.
Del tutto disinteressate alla lotta fra sessi, ridotta
ormai a una sterile opposizione di generi, le protagoniste cercano, al contrario, collaborazione.
L’uomo, nella narrazione, veste i panni dell’alleato, del complice, del motivatore. Con invidiabile
tenacia e inusuale entusiasmo, esse percorrono
strade nuove, mettendo in discussione il risultato
delle loro scelte confortevoli, le certezze abbracciate fino a quel momento. S’immettono volontariamente in sentieri poco battuti e improbabili,
seguendo una sorta di luce interiore perpetua, una
vera e propria missione. A ognuna di loro è associata una pianta, di
cui condividono le caratteristiche: la magnolia all’antropologa Judi Aubel, che si
impegna a favorire
l’integrazione in Africa e America Latina;
l’ulivo a Luciana Delle Donne, che promuove progetti educativi in carcere, dove
non c’è tempo di abMorbi quis leo lacus,
bandonarsi allo sconforto; l’abete rosso a
Paola Guerra, esperta di crisis management, la
quale decide di vivere tra le macerie de L’Aquila
per seguirne in prima persona la ricostruzione,
prestando speciale attenzione all’aspetto psicologico della ripresa; il melo a Lucia Luzietti, ingegnere e team leader di E-Geos che, attraverso lo studio di spazio e satelliti, diventa ideatrice di piani
d’emergenza globali, imparando a osservare i problemi «dall’alto» e a trascendere i propri limiti.
Qual è il vero motore della trasformazione? La
crisi, la precarietà. E quando, nonostante gli stimoli, si è incapaci di cambiare, ci pensa la vita a
farlo per noi. Tutti abbiamo bisogno del nostro
lockdown, a volte, di un vero e proprio blackout
per ricalibrare i nostri obiettivi. Morire a noi stessi e risorgere per gli altri, trovando nuova linfa vitale. Strappare il vecchio paralizzante copione della nostra esistenza e riscrivere un capolavoro.
Coraggio e grazia, lungi dall’essere elementi antitetici, trovano un perfetto bilanciamento nell’animo di queste eroine moderne, compenetrandosi
e divenendo il connubio ideale per tornare ad abbracciare la vita con maggior vigore e consapevolezza, evitando di vederla scorrere in una sorta di
catatonica passività.

Pillole di saggezza quotidiana

Toccare con il cuore: questo
è credere.
S. Agostino

quando non lo si è.
J. Rénard
scrittore

Teniamo quello che vale la
pena tenere e poi con il fiato
della gentilezza soffiamo via
il resto.
G. Elliot
scrittore

ora, perdona ora, sii felice.
Anonimo
Ti faranno buio intorno, ma
la luce che hai dentro non
potranno spegnerla mai.
A. De Pascalis
aforista

L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla.
Socrate
filosofo
Le lacrime di oggi sono gli arcobaleni di domani.
R. Nelson
cantante
Tutto ciò che ti fa paura, ti sta
insegnando ad avere coraggio.
P. Babaglioni
aforista

Jules Rénard

respirando una vera armonia, è una vera
comunità». Quali interventi l’amministrazione comunale ha previsto? «Ci proponiamo di far diventare il santuario un’oasi religiosa in modo da dare più valore alla comunità. Come amministrazione abbiamo approvato un progetto religioso
che prevede la riqualificazione del santuario. Presto sarà una bella e concreta
realtà della nostra cittadina».
Il sindaco tiene a ringraziare il vescovo, il
parroco sempre accanto ai fedeli, l’amministrazione comunale, la popolazione
e il medico Benedetto Zannino, primario
del reparto oncologico di Sessa Aurunca
e devoto della Madonna, che ha preso a
cuore la realtà del santuario, divenuto
punto di riferimento di ammalati che si
affidano alla Madonna.

IL LIBRO

La vita è troppo corta per rimandare un bacio, un ab-

Silvia Nelli

braccio, una telefonata, un
sorriso o per campare di rancore e orgoglio. Non dare mai
per scontato il tempo: vivi

tro che emerge quando la vita ci mette alla prova.
I. Allende
scrittrice

I miracoli accadono per chi sa
riconoscerli.
Fra’ Giorgio Bonati

Le persone non si perdono
mai se le hai nel cuore. Puoi
perdere la loro presenza, la
loro voce, il loro profumo,
ma ciò che tu hai imparato da
loro, ciò che ti hanno lasciato, quello non lo perderai
mai.
S. Nelli
scrittrice
Tutti noi abbiamo una riserva insospettata di forza den-

Dare un po’ di bene arricchisce chi lo riceve e non toglie
nulla a chi lo dona. Può essere espresso con una carezza, un sorriso, una parola ed
avere un valore infinito.
R. Battaglia
giornalista-scrittore
Fra’ Giorgio Bonati

Gesù disse ai suo discepoli
“Ma io vi dico: amate i vostri

Romano Battaglia

nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che
nei cieli”.
Vangelo Matteo 5,44-45
Alla vostra anima non manchi l’ancora della speranza in
mezzo ai flutti delle tribolazioni.
San Pio

