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Occhio ' al Calendario Settembre 2017 Venerdì 1 set tembre Festa di S. Costanzo Vescovo di Aquino 

Domenica 3 set tembre Festa di S. Gregorio Magno Papa Venerdì 8 set tembre Festa della Natività della Madonna Giovedì 14 settembre Festa della S. Croce Venerdì 15 settembre Festa della Madonna Addolorata 

Lunedì 25 e Martedì 26 set tembre Festa dei Santi Cosma e Damiano Venerdì 29 set tembre Festa di San Grimoaldo Sacerdote Arciprete di S. Bartolomeo 

La santità delle orìgini a; Ila fine del mese di settembre i nostri fedeli venerano con particolare devozione prima i Santi Cosma e Damiano, recandosi in pel-legrinaggio verso il loro antico san-tuario di Pontecorvo e alcuni giorni dopo il nostro compatrono e concitta-dino, San Grimoaldo sacerdote, nato appun-to, nella nostra città. Andando nel san-tuario e nella nostra cattedrale, siamo attrat-ti di pili dalle loro sta-tue verso le quali si rivolgono i nostri sguardi. Ma a ben rifletterci dovremmo porre di più la nostra attenzione alle loro reliquie, con le quali veniamo anche bene-detti dal Signore, invocando la loro intercessione. Questi loro pochi resti (reliquie) che noi veneriamo, ci ricor-dano che essi non sono piìi quelli di semplici uomini. Essi ormai abitano in Dio secondo le splendide parole della liturgia: "Ai tuoi fedeli Signore la vita non è tolta ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di que-sto esilio terreno viene preparata un'abitazione eterna nel cielo". Il culto delle reliquie risale agli inizi del cristianesimo ed è stato confermato dal concilio Vaticano II: "La Chiesa, secondo la tradizione, venera i santi e tiene in onore le loro reliquie" (Sacrosanctum concilium III). Venerando i corpi dei santi la Chiesa ha espresso la verità della comunione dei santi che spinge oltre la morte, il valore del corpo umano "di cui si è santamente servito lo Spirito santo per compiere tante opere buone (Agostino, De cura prò mortuis gerenda, 

3,5). Purtroppo nella religiosità popo-lare non sono mancati abusi (e in qualche misura ci sono ancora), con-tro i quali si levò, per esempio la voce di Lutero che denunciava il loro uso superstizioso. Oggi il pericolo si pre-senta quando la devozione si appaga solo attraverso forme esteriori e purtroppo per tanti fedeli è ancora così. Il culto di questi nostri santi invece, dovrebbe favorire una vera adesione di fede, per cui non basta sentire ammirazione per i Santi in genere e in particola-re per i nostri, bisogna avere anche il coraggio di "correre loro appres-so", come disse il cardi-nale Giovanni Battista Montini in un discorso del 4 novem-bre 1958 per la festa di S. Carlo Borromeo. I santi con il loro insegna-mento appartengono alla Chiesa uni-versale. A noi che custodiamo gelosa-mente i resti mortali del nostro santo concittadino Grimoaldo, e custodiamo fin dai tempi pili remoti, la memoria dei Santi Medici nel loro plurisecolare santuario, è affidata la responsabilità di seguirne gli esempi e di aiutare le nuove generazioni a scoprirne l'inse-gnamento valido sempre per tutti gli uomini e le donne di ogni tempo. L'ARCIPRETE 
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L'Editoriale di Andrea Gaglìarducci 
UNA MADONNA NERA ANCHE IN SUDAMERICA. E A LEI IL PAPA CONSACRERÀ LA COLOMBIA N'on sarà un viaggio politico, come si _ potrebbe pensare, quello che Papa Francesco farà in Colombia dal 6 all'11 settembre. Sarà piuttosto un viaggio per rianimare la speranza della popolazione colombiana, stremata da anni di guerra civile. E per questo ci sarà una Messa ogni giornata, e persino due beatificazioni di sacerdoti colombiani, Pedro Maria Ramirez e il vescovo Jesus Emilio Jamillo, che furono uccisi nella guerriglia ma non fecero mai politica. Ma, soprattutto, per la decima volta nella storia l ' immagine della Vergine di Nostra Signora del Rosario di Chiquinquirà lascerà il luogo in cui è custodita per arriva-re a Bogotà, la capitale della Colombia, il prossimo 7 settembre. A lei. Papa Francesco consacrerà la nazione. Ma quale è la storia di questa immagine? Nel XVI secolo, i frati domenicani cominciarono ad evangelizzare il centro della Colombia. In quel periodo, viene deciso di addobbare la cappella di una delle nuove strutture di un quadro della Vergine del Rosario, e si commissiona il quadro, che presenta ai lati della vergine Sant'Antonio di Padova e Sant'Andrea, il primo patrono del com-mittente della struttura e il secondo del frate che ne aveva commissionato il dipinto. Questo fu conse-gnato nel 1562, e rimase nella cappella fino al 1574. Nel 1586, Maria Ramos decise di restaurare la cappella e il dipinto, e così comincio a fare. Il 26 dicembre 1586, l 'immagine si restaurò improvvi-samente, tornando ai colori originari, ancora più brillanti. Nacque così la devozione per la nostra signora del Rosario. Così, i domenicani costruiro-no un convento al lato del santuario, e poi costrui-rono anche una nuova Basilica dopo un forte terre-moto che ebbe luogo nel 1785. L'immagine fu por-tata lì nel 1823. Nel frattempo, la devozione delle persone per questa immagine crebbe moltissimo, grandi pelle-grinaggi si ebbero sul luogo in cui era esposta e si composero persino canti popolari. Persino Simon Bolivar, fondatore della nazione, non esitava ad 

andare a pregare davanti quella immagine per il buon esito della sua impresa. Ma fu solo nel 1919 che il Parlamento decise di consacrare il Paese alla Vergine, e di proclamare la Vergine sua Regina e Patrona. Così, il 9 luglio 1919 il presidente Marco Fidel Suarez incoronò l'immagine della Vergine con una cerimonia realizzata in Piazza Bolivar a Bogotà, lì dove lo stesso Papa Francesco celebrerà Messa. La stessa immagine è stata portata più volte a Bogotà, a 120 chilometri dal posto in cui è custodita, per pregarla di far finire guerre, cata-strofi o epidemie. L'ultima volta successe nel 1999. E succederà di nuovo adesso, nel 2017, in una nazione ancora sconvolta dalla guerra civile, alle prese con un accordo di pace che la popolazione non apprezza fino in fondo, perché non chiede ai guerriglieri di ripagare i torti che hanno subito. Infatti, il referendum per l'accordo è saltato, e se ne è dovuto fare un successivo, non sottoposto al vaglio popolare. Ma tutta la storia della Colombia è racchiusa in questo quadro della Vergine, e sarà proprio quando questo verrà portato dal Papa, il 7 settembre, che tutta la storia della nazione sarà ricapitolata. Un gesto che vuole anche mostrare che la fede è supe-riore alla politica. Sempre e comunque. 
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E avvenuto»: a evira del eromsta parrocebiaie Anna Maria biétta Q\n questo numero di Settembre vengono pubblicate le foto del Campo-Scuola che si è svolto presso il o) santuario della Basilica Pontificia di Santa Maria di Canneto nei giorni 2-5 agosto 2017. 







"AQUAE DIVINAE " - P R I M A P A R T E -LA FONTE MIRACOLOSA DI SAN GRIMOALDO ARCIPRETE DI PONTECORVO dì MASSIMILIANO MAGLIONE In occasione della festa del nostro "protettore principale" (come disse il Pellissieri) San Grimoaldo, con gioia scriviamo di un aspetto della sto-ria cittadina, da sempre e da tutti tra-scurato, relativo alle acque sorgive di Pontecorvo e del circondario, limitatamente alla sfera storico-religiosa. Proprio il Coccarelli nella sua ''Vita di S. Grimoaldo Confessore" (Roma, 1864), elen-cando le virtil cristiane del nostro ''...padre dei poveri, provveditore degli indigenti, con-solatore degli afflitti..." scrive di un fonte "...d'acqua viva..." dal santo eretto quale 
La Ricet ta d e l M e s e a cura di Erica Zonfrìlli P O L P E T T E A L L A R U C O L A INGREDIENTI: 700 gr di rucola 350 gr di manzo tritato 2 uova Brodo 2 cucchiai di grana grattugiato 

Latte Pane grattugiato 1 spicchio di aglio Olio, sale e pepe 

segno tangibile di amore perpetuo verso i suoi con-cittadini, "...otte-nendone da Dio benedizione sanatrice di qua-lunque infermità per custodia e protezione data-ne all'apostolo San Tommaso". Dopo il suo trapasso, Grimoaldo "...fu veduto una notte circondato da più lampade accese che custo-diva cotesto fonte..." Da quel giorno in poi, scrive ancora il Coccarelli, "...quell'acqua prodigiosa servì per guarire qualsiasi sorta d'infermità... " La fontana, certamente da identificarsi con quella, ancora presente fino ai bombardamen-ti del 43, vicina alla chiesa di Santa Maria Bambina (che si trovava nell'area oggi denominata Largo Marconi), ancora ai tempi del Coccarelli, era meta di pellegri-naggio di "...molti infermi..." che "... bevendone, ne sperimentavano salutiferi effetti...". 
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Lavate e mondate la rucola e lessatela per 7min in una pentola con acqua bollente salata. Scolatela e strizzatela. In un tegame mettete 4 cucchiai di olio, aglio sbucciato e quando sarà dorato eliminatelo. Aggiungete nel tegame la rucola, mescolate delicatamente con un cucchiaio di legno e fatela insaporire. In una terrina mesco-late la carne tritata con le uova, il formaggio, un cucchiaio di pane grattugiato, un cucchiaio di olio, sale e pepe a piacere. Unite un filo di latte per legare la preparazione. Con le mani pre-parate delle pallone della dimensione di una noce e cuocetele per qualche minuto in mezzo litro di brodo caldo. Ungete legger-mente di olio una pirofila, sistemate sul fondo la rucola, mette-tevi sopra le polpettine e passatele inforno caldo a 180 gradi per ISmin circa. Una volta ultimata la cottura sfornatele e servitele direttamente con la pirofila. Buon Appetito. 
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RENATO GRANIERI PNEUMATiCf Vettura Trasporto leggero Agricoltura Accessori Sportivi per Auto V i a S. Tommaso d ' A q u i n o e-mail:granierìpneumaHci<ì l i b e r o . i t 
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A u g u r i a q u a n t i s i c h i a m a n o . . . Marino che festeggiano il loro onomastico il 3 settembre e in particolare a Marino Caporuscio della Confraternita di S. Giovanni Rosa che festeggiano il loro onomastico il 4 settembre e in particolare a Anna Rosa Franco Vìa Vallario Maria che festeggiano il loro onomastico il 12 settembre e in particolare a Maria Della Posta in Cotteci Via Porta Leone Maria Nicosia Via La Cupa Maria Papa Via Jean Palach Maria Ripa Fantasie del Grano Maria Fragnoli Capo Ufficio Tipografia Arte Stampa Roccasecca Roberto che festeggiano il loro onomastico il 17 settembre e in particolare a 
_g Roberto Di Vossoli Via Tre Fontane Roberta Onettì Via Tre Fontane Roberta Gerardi Via Tre Fontane Roberta Santamaria Via La Cupa Matteo che festeggiano il loro onomastico il 21 settembre e in particolare a Matteo Testa Via Tre Fontane Matteo Tuccillo Via La Cupa Maurizio che festeggiano il loro onomastico il 22 settembre e in particolare a Don Maurìcie Parroco di San Nicola Grimoaldo che festeggiano il loro onomastico il 29 settembre e in particolare a Grimoaldo Cocuzzone Via Fontana Merola Raffaele che festeggiano il loro onomastico il 29 settembre e in particolare a Raffaele Valente Diacono della nostra Cattedrale 
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Auguri di Ifuoh Compleamo a Sofia Rascia Gruppo Ragazzi Giovanni Paolo II 1 settembre Antonietta Greco Corale Polifonica 2 settembre Giuseppe Carnevale Via Le Coste 2 settembre Maria Della Posta Via Porta Leone 4 settembre Agata Pellecchia del Gruppo Famiglie 5 settembre Oreste Della Posta Accolito 6 settembre Mena Ferrini Corale Polifonica 7 settembre Umberto Satini Via Vallario 10 settembre Enzo Caporuscio Via Paganini 11 settembre Tommasina Evangelista Via S. Tomaso d'Aquino 13 settembre Iside Papa Via La Cupa 28 settembre ( PANE - P I Z Z A - D O L C I 
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