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Dopo novecento anni la statua di Maria
Santissima del Piano è tornata a Castro dei
Volsci. La statua situata da sempre nel san-
tuario di Madonna del Piano di Ausonia è
ritornata nel suo luogo originario grazie al-
la determinazione e la tenacia del parroco
don Santino Cinelli, che è riuscito nell’ar-
dua impresa di ottenere tutte le autorizza-
zioni del caso. Per don Santino doppio mo-
tivo di gioia, visto che i festeggiamenti so-
no combaciati anche con l’80° anniversa-
rio della parrocchia di Madonna del Piano
e con i suoi 30 anni di sacerdozio. Un inte-
ro paese si è mobilitato per accogliere nel
migliore dei modi Maria Santissima del
Piano. 

La statua giunta nel territorio di Castro
dei Volsci nel tardo pomeriggio di venerdì
dopo esser scesa dalla particolare nicchia
in vetro realizzata per l’occasione è stata
portata a spalla dagli abitanti di Ausonia
negli ultimi cento metri di strada che por-
tavano alla chiesetta ad essa intitolata pre-
sente nella località Colle Nuovo. Qui ad
aspettarla c’erano migliaia di fedeli oltre
ad un nutrito schieramento di autorità. 

Dopo il rituale scambio degli stendardi
tra i due comuni, i cittadini di Ausonia
hanno “passato” la statua della Vergine agli
abitanti di Castro dei Volsci. La processio-
ne, con in testa i parroci don Santino, don
Erasmo di Ausonia e don Andrea già par-
roco a Madonna del Piano e con oltre cin-

quemila fedeli presenti è giunta nella chie-
sa madre di Madonna del Piano dove la
statua è rimasta fino a domenica pomerig-
gio. Nel pomeriggio di domenica altrettan-
ti fedeli hanno riaccompagnato la statua fi-
no alla chiesetta di Collenuovo. Un espe-
rienza ed un profondo momento di fede e
speranza indimenticabile che è sicuramen-
te rimasto nei cuori di tutti.

Marco Toti, direttore della Ca-
ritas diocesana, ci ha invitato
all’inaugurazione del nuovo
complesso parrocchiale e del
Centro di Pronta Accoglienza
per adulti in località Castel-
massimo, a Veroli, che avvie-
ne stamane durante il V Con-
vegno diocesano.

«Il programma di oggi – ci
ha spiegato Marco Toti – pre-
vede alle 9.30 l’accoglienza,
con Monsignor Salvatore Boc-
caccio nella chiesa di San Pie-

tro Apostolo a Castelmassimo,
di Monsignor Vittorio Nozza,
direttore della Caritas italia-
na. Alle 10.30 ha luogo una
Concelebrazione eucaristica
presieduta da Mons. Nozza ed
al termine dopo la presenta-
zione e la benedizione della
nuova struttura da parte di
Mons.Boccaccio, avviene l’i-
naugurazione del nuovo com-
plesso parrocchiale e del Cen-
tro di Pronta Accoglienza per
adulti». La Diocesi vuole ri-

cordare don Andrea Coccia
intitolandogli il Centro pro-
prio dove lui è vissuto per
molti anni fino alla morte, il
19 dicembre 1994. Alla ceri-
monia di oggi saranno presen-
ti: il sindaco di Veroli, Giusep-
pe D’Onorio, l’assessore re-
gionale alle politiche sociali,
Alessandra Mandarelli, l’as-
sessore provinciale alle politi-
che sociali, Francesco Giorgi,
ed il vice sindaco di Frosino-
ne, Michele Marini.

SPAZIANI MARIA GRAZIA

In collaborazione con l’Asso-
ciazione Internazionale Studi
di Canto Gregoriano, la Cap-
pella musicale “San Michele
Arcangelo, e l’Associazione
“Musica Insieme” di Valle-
corsa, hanno organizzato un
convegno e una rassegna di
canto gregoriano dal titolo
“Cantate a Dio con arte”, per
sabato 22 ottobre, alle ore

16.00, presso la chiesa Abba-
ziale di Sant’Angelo. Con il
patrocinio del comune di Val-
lecorsa, e della Regione La-
zio, il programma prevede
l’inizio dei lavori alle ore
16.00 con le relazioni: “Il
Canto Gregoriano nella litur-
gia”, di Padre Ildebrando Di
Fulvio (Monaco cistercense
dell’Abbazia di Casamari); e
“Il Gregoriano oggi”, relatore
Prof. Antonino Albarosa (Do-

cente di Paleografia Univer-
sità di Udine). Poi seguirà l’i-
nizio della rassegna con la
partecipazione delle corali:
Cappella Musicale “San Mi-
chele Arcangelo” di Vallecor-
sa, la Schola Gregoriana
“Piergiorgio Righele,” di Pe-
scara, il Coro Gregoriano
“Mediae Aetatis Sodalicium”,
di Bologna. Dopo la rassegna
seguirà la Santa Messa in
canto gregoriano.

ROBERTO MIRABELLA

Il Centro Studi e Ricerche “Santa Maria De
Mattias” di Vallecorsa continua a dimostrare
serietà e sistematicità negli interventi e nelle
iniziative ideate e programmate. Siamo ormai
giunti alla sesta edizione per la borsa di studio
riservata agli alunni della Scuola Media “Ma-
ria De Mattias” e alla prima edizione del pre-
mio “Maria De Mattias, il “tuo caro prossimo”. 

Presso l’aula magna della Scuola Media
“Santa Maria De Mattias”, di Vallecorsa, pre-
sentata dal prof. Davide Mirabella, si è svolta
la premiazione dei due concorsi. Dopo i saluti
canonici e la relazione della prof.ssa Luisa
Realacci, è seguita l’esibizione delle due arti-

ste: Katia Sacchetti, e Giuliana Di Rita. Per
quanto concerne l’assegnazione della borsa di
studio di 250 euro, la giuria lo ha assegnato a
Vanessa Feudo. Il premio “Il tuo caro prossi-
mo”, consistente in un riconoscimento in de-
naro di mille euro e una scultura del logo del-
l’associazione, è andato alla psicologa Agnese
Bruni. 

Patrocinata dal Comune di Vallecorsa, e
dalla Provincia di Frosinone questa manifesta-
zione, come del resto tutte le iniziative del
“Centro Studi”, si colloca in un quadro di pro-
poste che tendono sempre più a valorizzare e
a testimoniare, la nascita, il passaggio e l’ope-
ra nella “Perla degli Ausoni”, di una Santa, co-
nosciuta in tutto il mondo.

6 CON NOI. Nel pomeriggio di ieri ha avuto
luogo l’incontro con Benedetto XVI. Per la co-
munità diocesana ha coinciso con la II giornata
del V Convegno Diocesano, per questo motivo,
per evitare di mettere le parrocchie in condizio-
ne di scegliere uno dei due eventi, si è pensato
di creare un apposito spazio per i bambini. Ma
l’iniziativa, dal titolo 6 con noi, è nata anche per
darne la possibilità di “esserci” ugualmente a co-
loro che non si sarebbero potuto recarsi a Roma.
L’intera manifestazione si è svolta dalle ore
16.30 alle 19.30 di ieri nel Convento di San Giu-
seppe, a Veroli e sono stati invitati a parteciparvi
tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni
per trascorrere un intero pomeriggio tra anima-

zione e divertimento guidati dall’Azione Cattoli-
ca Ragazzi. Un momento di divertimento ma an-
che di riflessione ideata per i più piccoli che
hanno da poco ricevuto o si stanno per avvicina-
re al sacramento della Prima Comunione.
CECCANO. Si è tenuto domenica scorsa alle
ore 9,30 la cerimonia di ingresso per don Giu-
seppe Sperduti, nella parrocchia di S. Nicola
a Ceccano. Il sacerdote conserverà anche le
parrocchie di Sant’Agata a Prossedi e di San
Michele a Pisterzo, appartenenti sempre alla
Vicaria di Ceccano.

Alla cerimonia di domenica ha preso parte
anche il vescovo, Monsignor Salvatore Boc-
caccio.

(AC) - Il concorso letterario a premi “La
nostra terra”, giunto alla XXIII edizione,
istituito dall’Associazione Culturale Col-
li”, col volgere del tempo è cresciuto in
prestigio e risonanza a livello regionale.
Da più anni si svolge con il patrocinio
della Presidenza della Giunta Regionale
del Lazio, dell’Amministrazione provin-
ciale di Frosinone e del comune monticia-
no. Il tema proposto quest’anno agli stu-
denti della regione Lazio e non solo, è sta-
to “Il focolare domestico come luogo di
trasmissione della cultura del paese tuo”.
I circa 40 elaborati pervenuti nelle scorse
settimane da ogni centro della Ciociaria,
sono stati valutati dalla qualificata com-
missione. La meritoria iniziativa culturale
voluta dal fondatore del sodalizio Mons.
Giov. Battista Proja, e da lui tuttora è as-
sicurata la continuità ed il sostegno eco-
nomico. Alla manifestazione hanno parte-
cipato molte autorità quali S.E. Mons.
Paolo Vieira, Vescovo di Djougou (Benin,

Africa occidentale), Mons. G.B. Proja e il
don Domenico Roux, Arciprete di S. Lo-
renzo Martire di Colli, il presidente della
Commissione cultura dell’Amministrazio-
ne provinciale di Frosinone Maurizio Ra-
poni e l’assessore comunale Antonio Fio-
re. “Un concorso per non far dimenticare
le proprie radici storiche e culturali.” 

Grazie all’impegno dei tanti soci, la
manifestazione di domenica si è svolta al
meglio. In premio ai vincitori sono stati
assegnati complessivamente oltre tremila
euro. Sono stati premiati gli alunni di S.
Angelo in Theodice con Melania Roton-
do, di Settefrati con Antonella Farina, di
Sora con Gianfranco Zaccardelli e Valen-
tino Palma, di Supino con Francesca D’A-
lessandris, di Piglio con Roberta Cicer-
chia, di Monte S. Giovanni Campano con
Monica Stogura e Gessica Patrizi, di S.
Donato Val di Comino con Miriam Cola-
luca e di Colle S. Magno con Delizia Di
Vona.
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