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Al Santuario campano rappresentata
anche la nostra Diocesi

Da Falvaterra a Frattamaggiore
nel nome di S. Sosio

Fedeli e passionisti in visita sulla tomba
del martire nel XVII centenario della morte

«Un tetto per la casa del Si-
gnore», è l’iniziativa che
promuove il Superiore pro-
vinciale dei Passionisti di
Napoli, padre Antonio Run-
gi, al fine di realizzare la co-
pertura ad una Chiesa di Ja-
nauba in Brasile. L’iniziativa
si colloca nel contesto del
mese di ottobre, che è mese
missionario. 

A Janauba opera padre
Leone Russo, passionista
italiano, impegnato da due
anni in questa azione mis-
sionaria in una zona partico-
larmente bisognosa del Bra-
sile. 

La Diocesi di Janauba,
istituita nel 2000 da Giovan-
ni Paolo II, è stata affidata al
vescovo passionista, padre
José Mauro Bastos. Tale
Diocesi necessita di tutto,
anche delle strutture mura-
rie. Appena tredici i sacer-
doti, con una popolazione di
mezzo milione di persone
ed un’estensione pari al
doppio della Lombardia,
senza chiese e strutture reli-
giose di ogni tipo. 

Padre Leone Russo insie-

me a Monsignor Bastos
stanno realizzando vari luo-
ghi di culto ed opere parroc-
chiali per favorire la parte-
cipazione del popolo di Dio
alle celebrazioni eucaristi-
che, soprattutto nei giorni
festivi. 

Ora si tratta di aiutare
questi missionari con un
contributo personale di of-
ferte libere che si può devol-
vere direttamente al Supe-
riore provinciale dei Passio-
nisti di Napoli, che provve-
derà a trasferirle in Brasile,

utilizzando il Conto Corren-
te Postale n. 20479804, inte-
stato a Presenza Missionaria
Passionista, Via S.Maria ai
Monti, 330 - 80141 Napoli,
con la Causale: Pro realizza-
zione tetto chiesa Janauba.
Aspettiamo un concreto e
fattivo contributo da parte
di tutti e soprattutto da par-
te di coloro che hanno più
possibilità economiche. 

Don Mauro, padre Leone
Russo e il Provinciale rin-
graziano anticipatamente
coloro che si sensibilizze-
ranno per questo scopo di
grande utilità ecclesiale e
sociale nella lontana terra
brasiliana. Nella foto in alle-
gato c’è la Chiesa che si in-
tende completare, almeno
realizzando la copertura,
prima che arrivino le grandi
piogge in questa terra dell’e-
stremo Nord dello Stato del
Minas Gerais in Brasile. Ne-
cessitano almeno 10.000
(Diecimila) Euro.

Per qualsiasi informazione
relativa all’iniziativa rivolger-
si direttamente a padre Anto-
nio Rungi, Via S.Maria ai
Monti , 330- 80141 – Napoli –
Tel. 081.7512781.

ROBERTO MIRABELLA

Festa patronale a Vallecor-
sa, giovedì, 29 settembre, in
onore di San Michele Ar-
cangelo, Protettore Princi-
pale di Vallecorsa. Un culto
che unisce l’Occidente al-
l’Oriente, in quanto comu-
ne al Cattolicesimo e all’I-
slam. La Festa è giunta al
termine di un cammino spi-
rituale ricco di suggestioni,
con le Sante Messe notturne
e il leggendario pellegrinag-
gio sul Monte Gargano, al
Santuario di San Michele, il
più antico della Cristianità,
e con momenti di riflessio-

ne, come quello della confe-
renza inedita, a cura del
Rev.mo Don Beniamino
Conti, su San Gaspare del
Bufalo e Santa Maria De
Mattias, nelle celebrazioni
bicentenarie. Il Solenne Tri-
duo è stato celebrato da
Monsignor Elvidio Nardoni.
Giovedì, 29 settembre, la
grandiosa festa con la Mes-
sa della Comunione Gene-
rale, il Panegirico e Lodi. È
seguita la tradizionale pro-
cessione con la taumaturgi-
ca e secolare Statua del Pa-
trono S.Michele. 

Venerdì, 30 settembre,
c’è stata la Messa di Ringra-

ziamento, per tutti gli Obla-
tori e i concittadini residen-
ti all’estero, celebrata dal
vicario foraneo: don Adria-
no Testani. Nel pomeriggio,
la processione finale alla
Nicchia di San Michele, po-
sta all’ingresso del paese, a
suggellare la particolare
protezione del Principe de-
gli Angeli, il Te Deum e la
benedizione eucaristica. La
conclusione dei festeggia-
menti si è tenuta con il clas-
sico concerto musicale del
gran complesso bandistico
“Città di Castellana Grotte”
diretto dal Maestro Concer-
tatore Paola Vizzi.

Solenni festeggiamenti
in onore di san Michele

Vallecorsa: storia, fede e fascino
di un culto millenario, patrimonio comune

della religione cattolica e musulmana

ANTONIO RUNGI

Nell’ambito dei solenni festeggiamenti e
delle speciali iniziative in occasione del
XVII Centenario del martirio di S. Sosio,
la comunità parrocchiale e passionista di
Falvaterra si è recata in pellegrinaggio al
santuario dedicato al Santo martire in
Frattamaggiore (Napoli), dove sono custo-
diti i resti mortali di S. Sosio. Diverse de-
cine di persone, guidate dal parroco di
Falvaterra, padre Renato Santilli, passio-
nista, e dal primo cittadino della locale
comunità civile sono giunti a Frattamag-
giore nella prima serata del 21 settembre.
Con loro, a rappresentare la Diocesi di
Frosinone-Veroli-Ferentino, c’era don Ser-
gio Reali, delegato dal Vescovo Salvatore
Boccaccio: è stato lui a presiedere la santa
messa nel Santuario. In rappresentanza
della comunità passionista hanno parteci-
pato il superiore provinciale, padre Anto-
nio Rungi, l’ex-parroco di Falvaterra, pa-
dre Cesare De Sanctis, e padre Tonino
Fiorelli, diacono permanente. 

Ad accogliere il gruppo dei fedeli nella
storica chiesa di Frattamaggiore è stato il
parroco, don Sosio Rossi, che ha rivolto il
saluto iniziale ai pellegrini ed ha ringra-
ziato tutti, in particolare il Vescovo e la
Diocesi di Frosinone per la partecipazio-
ne e la disponibilità manifestata nel pren-
dere parte ai solenni festeggiamenti in
onore di S. Sosio per il XVII Centenario
della morte. Un Santo che lega in modo
speciale la comunità ecclesiale e civile di
Frattamaggiore e quella ecclesiale, passio-
nista e civile di Falvaterra, in quanto pa-
trono di entrambi i Comuni: diacono del-
l’antica chiesa di Misena, egli morì per te-

stimoniare la fede in Gesù Cristo, nel
305, insieme all’altro grande santo marti-
re campano, San Gennaro, Vescovo di Be-
nevento.

La santa messa, concelebrata da tutti i
sacerdoti convenuti, è stata animata dalla
corale di Falvaterra. Incentrata sulla testi-
monianza di fede e di carità del Martire
San Sosio è stata la vibrante omelia di don
Sergio Reali, che ha ripercorso le tappe
fondamentali del culto e della devozione
di S.Sosio nella comunità passionista ed
ecclesiale di Falvaterra, sottolineando
l’incidenza che dovrebbero avere nella vi-
ta dei cristiani di oggi. All’offertorio i fe-
deli hanno portato all’altare vari segni e
doni a testimonianza di un legame spiri-
tuale con la comunità frattese, che è con-
venuta numerosa nel Santuario, insieme
a quella della Ciociaria. Ampia la parteci-
pazione al sacramento della confessione e
della comunione eucaristica dei tanti de-
voti di S. Sosio, segno di esplicita volontà
di valorizzare questa opportunità spiritua-
le per un reale rinnovamento personale di
quanti sono convinti devoti del grande
martire, 

È stata dunque una profonda esperien-
za di fede come sottolineato dal superiore
provinciale dei passionisti, padre Rungi e
dal parroco di Falvaterra, padre Santilli,
nel breve saluto prima della benedizione
finale. A conclusione il gruppo di Falva-
terra ha visitato il museo religioso, ricava-
to sotto la cripta della chiesa e, dietro la
guida del direttore del museo, ha potuto
conoscere altri aspetti importanti della vi-
ta ecclesiale e della storia sacra di questa
bellissima realtà cristiana della Campa-
nia.

Brasile: un tetto per la casa del Signore
Iniziativa di padre Antonio Rungi

Ceccano
Sarà la parrocchia di San Pietro
Apostolo, in Via Per Frosinone a
Ceccano, ad essere la nuova sede
degli incontri del Gruppo del Rin-
novamento. Infatti, dopo la pro-
grammazione resa nota dall’Azione
Cattolica, la ripresa degli incontri
dei vari movimenti ed associazioni,
così come Comunione e Liberazio-
ne, tanto per citare quale esempio,
da mercoledì scorso anche il Grup-
po del Rinnovamento è tornata a
riunirsi e l’ha fatto nella nuova se-
de. Il Gruppo che finora, infatti, si
riuniva al mercoledì presso il San-

tuario di Santa Maria a Fiume, sem-
pre a Ceccano, ora si è spostato
presso la parrocchia di San Pietro
Apostolo da dove è originaria la rap-
presentanza parrocchiale più nume-
rosa del Gruppo che racchiude or-
mai una cinquantina di fedeli. Oltre
all’incontro di preghiera e medita-
zione fissato per le 20 del merco-
ledì, una domenica al mese assieme

alla comunità parrocchiale il Grup-
po parteciperà alla Messa e al termi-
ne avrà luogo l’Adorazione Eucari-
stica.

Inoltre, sempre a San Pietro Apo-
stolo, da due settimane a questa
parte un altro gruppo ha chiesto di
poter usufruire dei locali: la Legio-
ne di Maria, formato soprattutto
da donne che dalle ore 16 del mar-

tedì si riuniscono per pregare.

Ceccano
Riprendono le attività presso la par-
rocchia S. Maria a Fiume, a Cec-
cano. Oratorio: l’appuntamento per
i bambini dai 5 agli 11 anni è per il
mercoledì dalle 15,30 alle 17 ed
ogni domenica dalle ore 16 alle
17,30. Per il coro di voci bianche
(aperto a bambini dai 3 agli 11 an-
ni): martedì dalle 16 alle 17; mentre
per il corso riservato ai chierichetti
(per bambini dai 7 anni): l’incontro
è fissato per il venerdì dalle 15,30
alle 16,30.

News in diocesi


