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A Veroli i «fuochi»
Festa per la Vergine del Suffragio, tra fede e cultura della Madonna dell’Olivella
Domenica prossima Monte S. Giovanni onora la Patrona

Presenze importanti, con un occhio all’attualità

(A. C.) Tradizione e fede popolare; ma
anche ascolto di voci autorevoli della
Chiesa di oggi e occasioni importanti di
confronto culturale. Si presenta così,
con ingredienti consueti e inedite iniziative, l’edizione 2005 della Festa
patronale di Monte S. Giovanni
Campano in onore della Madonna
del Suffragio, una delle più note sul
territorio della diocesi. Quest’anno, per
la concomitanza delle elezioni regionali, dalla tradizionale Domenica in Albis
la festa slitta a domenica prossima 10
aprile, mentre la “settimana mariana”
che seguirà andrà a chiudersi domenica
17. La comunità parrocchiale di S. Maria della Valle, tramite il comitato presieduto dal parroco don Gianni Bekiaris, ha dunque approntato una serie di
appuntamenti che vogliono dare ai tantissimi fedeli che accorrono al Santuario mariano della Vergine del Suffragio
la possibilità di approfondire la propria
fede, anche vivendo momenti di riflessione e di aggregazione che aiutino a
consolidare lo spessore umano e cristiano della vita, anche di quella sociale (la
festa è, del resto, un grande momento
di comunione tra le diverse zone e parrocchie dell’intero comune di Monte S.
Giovanni).
Si comincia dunque mercoledì prossimo, 6 aprile, con il triduo di prepa-

razione particolarmente segnato, nell’Anno dell’Eucaristia, dal rapporto tra
Maria e il Mistero Eucaristico. Ogni sera la S. Messa sarà preceduta da un’ora
di Esposizione del SS.mo Sacramento,
con il rosario meditato. La celebrazione
e la predicazione del triduo saranno affidate a mons. Lino Fumagalli, vescovo di Sabina-Poggio Mirteto. Sabato 9 si
entra nel vivo: a mezzogiorno l’omaggio al simulacro della Vergine dell’amministrazione; nel pomeriggio accoglienza di mons. Franco Marino, neovescovo di Avellino, che presiederà la
concelebrazione, cui farà seguito la “discesa” della Madonna dal suo trono.
Domenica 10 sarà come ogni anno il
vescovo diocesano, mons. Boccaccio,
a presiedere la solenne celebrazione
che precede la grande processione (alle
11 all’incirca) che, dal 1632, accompagna la Vergine del Suffragio sul Colle S.
Marco. Proprio a S. Marco, Padre Raniero Cantalamessa, predicatore pontificio e volto noto della tv per i sui
commenti al Vangelo di Rai Uno, porterà la sua sapiente parola alle migliaia
di fedeli.
I festeggiamenti, come detto, andranno avanti fino a domenica 17. Durante la settimana ogni sera saliranno a
piedi al Santuario mariano i gruppi delle diverse parrocchie del Comune e
delle zone di S. Maria della Valle. Da
sottolineare poi venerdi 15 la presenza
di mons. Renato Boccardo, segretario
del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e responsabile dei Viaggi
papali, che presiederà la concelebrazione delle ore 19. Per la chiusura del 17
aprile ci saranno invece, in mattinata
l’Abate cistercense Dom Silvestro
Buttarazzi e, nel pomeriggio, il card.
Josè Saraiva Martins, Prefetto della
Congregazione dei Santi, che assisterà
anche alla “risalita” del Simulacro della
Madonna.
Accanto alle celebrazioni religiose,
momenti rilevanti saranno l’incontro di
mercoledì 13 aprile con il Presidente del Movimento della Vita Carlo
Casini, presso la sala-teatro comunale,
con cui la comunità parrocchiale vuole
offrire un momento alto di confronto
sullo stringente tema dei referendum
sulla fecondazione assistita (inizio ore

Altro santuario mariano in festa ieri e oggi

20.30) e la presentazione di un volume
sul Cardinale Carlo Vizzardelli, giovedì 14 (vedi box a parte). Inoltre, nei
giorni più “caldi” della festa sarà allestito in parrocchia uno spazio espositivo dei mass-media cattolici, con possibilità di conoscere più da vicino pubblicazioni per famiglie e giovani di varie editrici, nonché l’impegno di “Avvenire” e Sat 2000. Da segnalare poi la serata di festa per i giovani di lunedi 11
aprile (musica dance con Radio Movida) e quella per i più piccoli venerdi
15. Inoltre tre giovani artisti locali
esporranno alcune loro realizzazioni
durante la settimana. Il concerto di musica leggera è affidato a Paolo Belli e la
sua band: sabato 16 in Piazza Marconi.

Settimana in Albis: tempo di devozione mariana in tanti luoghi, anche in diocesi. A Veroli, il sabato e la domenica dopo
Pasqua è festa al piccolo santuario mariano della Madonna
dell’Olivella, che si affaccia su una bellissima “terrazza” panoramica che dà sulla piana di Frosinone. Qui si venera
un’immagine della Vergine dipinta su una roccia che, secondo la tradizione, risalirebbe al ‘700 e sarebbe stata ritrovata
dopo molto tempo protetta dall’usura del tempo sotto un ramo di olivo (da qui il titolo dato alla Vergine). Ieri, sabato in
albis, nel tardo pomeriggio la tradizionale processione della
statua della Madonna, anch’essa settecentesca, per il Centro
storico di Veroli, con la caratteristica accensione dei fuochi
in angoli particolari della città (consuetudine forse derivante
da antichi riti pagani). Oggi la conclusione della festa con la
celebrazione di S. Messe. I fedeli della comunità di S. Andrea Apostolo, su cui si trova la Chiesa dell’Olivella, torneranno ora al santuario per la recita del Rosario durante il
mese di Maggio.

E la città
riscopre
il cardinal
Vizzardelli

Fecondazione assistita
prossime iniziative
previste in diocesi

Originario di Monte S. Giovanni, figura di primo piano della Curia Romana sotto i pontificati di Gregorio
XVI e Pio IX, Carlo Vizzardelli è una
delle figure di spicco della storia di
Monte S. Giovanni. Dopo un periodo
di quasi dimenticanza, il paese che
gli ha dato i natali torna ora a riscoprirlo. E lo fa ufficialmente con la
presentazione del volume che sull’insigne prelato, elevato alla porpora da Pio IX, ha scritto Stefano Gizzi,
edito a cura del Comune. L’appuntamento è per giovedì 14 aprile alle
16.30 nella sala consiliare del Palazzo Comunale. Interventi autorevoli del card. Paul Poupard, presidente del Pontifico Consiglio della
Cultura (sua la prefazione al volume)
e del nostro vescovo mons. Boccaccio. L’incontro, programmato in occasione della festa di S. Tommaso del
7 marzo, è slittato ora nell’ambito
dei festeggiamenti della Madonna
del Suffragio.

Continua l’impegno di parrocchie e altri gruppi in diocesi per sensibilizzare sull’importante tema della fecondazione assistita, in vista dei prossimi referendum abrogativi della legge 40. Prossimi appuntamenti: oltre all’incontro di mercoledì 13 aprile ore 20.30 a Monte
S. Giovanni con Carlo Casini, presidente Movimento della Vita, di cui riferiamo nell’articolo sulla festa
della Madonna del Suffragio, un altro appuntamento è
organizzato dalla parrocchia di S. Maria di Giuliano di
Roma per sabato 16 aprile alle ore 19, presso la sala parrocchiale “Beata Maria Caterina Troiani”. Interverrà il dott. Gianni Astrei, del Movimento della Vita
provinciale.
Inoltre domenica 17 aprile alle 16.30 secondo incontro a Ceccano dei tre programmati dalle comunità di S. Maria a Fiume e S. Paolo della Croce, insieme all’associazione Ded@lo, sui temi di bioetica. È auspicabile che a tali iniziative partecipino le parrocchie limitrofe e su di esse convergano le rispettive
Vicarie di riferimento.
Ricordiamo ancora il sito di “Avvenire” www.impegnoreferendum.it e l’inserto dello stesso nostro quotidiano “è vita”, pubblicato il martedi, giovedì e sabato.

Un debutto promettente per il Coro Pergolesi
Doppia esecuzione dello “Stabat Mater” a Ceccano per Pasqua
ANDREA AVERSA

Con una doppia esecuzione
dello “Stabat Mater” di Pergolesi prima presso la Chiesa
di San Nicola, in occasione
del Venerdì Santo, poi nel
pomeriggio del giorno di Pasqua alla Badia di Ceccano,
ha debuttato a pieno titolo
nella realtà musicale locale il

Coro Polifonico “G.B. Pergolesi” ideato e diretto da Giovanni Panella. Le due rappresentazioni hanno evidenziato le indubbie potenzialità
del nuovo sodalizio musicale, composto da giovani e
giovanissimi coristi, con l’attento inserimento di alcune
affermate cantanti ceccanesi, tra cui il soprano Vittoria

APPUNTAMENTI
Corso di formazione liturgica: Mercoledì 6 nuovo incontro a Frosinone. Obbligatoria la partecipazione per i
ministri straordinari dell’Eucaristia.
L’Associazione “Siloe” a Lourdes: dal 23 al 29 aprile
prossimi, i volontari accompagnano i disabili alla Grotta
di Massabielle. Informazioni allo 0775-881000.

D’Annibale e il contralto Fabiola Mastrogiacomo. Rilevante l’esecuzione musicale
dell’orchestra che è riuscita
a trasmettere nelle due serate particolarmente apprezzate dal folto ed attento pubblico, il forte affiatamento instauratosi tra gli orchestrali e
i componenti del coro. Il coro, che è nato anche grazie al
costante impulso del passionista P. Mario Colone, parroco di S. Paolo della Croce alla Badia di Ceccano, ha in fase di lavorazione tutta una
serie di eventi e rappresentazioni che mirano ad una sua
graduale crescita artistica.
La buona esibizione dell’esordio nonostante il poco
tempo avuto per la prepara-

zione, l’età media dei coristi,
tutto unito all’encomiabile
dedizione del suo direttore
(già responsabile del coro benefico per bambini “Tonino
Panella” nonchè direttore artistico dell’omonimo premio
musicale ed attuale co-direttore del Coro Comunale
“Città di Sora” sotto la guida
del M.° Pio Di Meo) fanno
certamente ben sperare per
il suo futuro percorso artistico.
Gli interpreti dei due concerti di Pasqua erano: soprano Vittoria D’Annibale; contralto Fabiola Mastrogiacomo; coro soprani: Bruni Ambra, Cristofanilli Cinzia, Feudi Domenica, Panella Colomba, Bruni Pina Lucia,

Il coro “Pergolesi” in una delle esibizioni

D’Annibale Alessia, De Cesaris Marina, Carlini Elisa,
De Filippis Eleonora, Silvaggi Domenica, Santodonato
Annamaria; coro contralti:
Carlini Laura, Cicciarelli Domenica, Cipriani Fabiana,
D’Avelli Sabrina, Cipriani Fabiola, D’Emilio Ilenia, Cicciarelli Irene, Del Brocco
Claudia, Rivoli Eleonora, Rivoli Laura, Di Mario Arcan-

gela.
Orchestra. Violini primi:
Raimondo Bottini, Luca Maliziola, Chiara Ludovisi. Violini secondi: Emanuele De
Santis, Donatella Aversa, Domenico Giudici. Viole:Elsa
Loccia, Lucia Cremonesi.
Violoncello: Stefano Di Rienzo. Basso Continuo: Chiara
Olmetti. Direttore: Giovanni
Panella.

