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SORA / SI TERRA’ IL 30 GIUGNO A CURA DELLA CONFRATERNITA DELL’IMMACOLATA

In pellegrinaggio a Roma
sulle orme di Cesare Baronio

il Venerabile Cardinale sorano
“Tenere fisso lo

sguardo sulla
m i s e r i c o rd i a

per diventare noi stessi
segno efficace dell’agire
del Padre”: questo è il
motto dell’Anno Santo
scelto da papa Francesco.
Questo il richiamo per
tutti, per i pellegrini, per
chi diventerà parte viva di
un Giubileo straordinario.
Nel suo significato più
profondo, “giubileo” si-
gnifica anche  momento di
felicità. E sarà un pellegri-
naggio di misericordia e di
felicità, quello organizzato
dalla Confraternita del-
l’Immacolata di Sora della
parrocchia di Santa Resti-
tuta, che sarà guidato da
mons. Bruno Antonellis.
L’evento si terrà in un
giorno particolare per la
città di Sora. Questo
“cammino giubilare” è
previsto, infatti, il 30 giu-
gno 2016, a 409 anni esatti
dalla morte del cardinale
Cesare Baronio. Quindi
un’occasione veramente
significativa. Una data da
ricordare e da celebrare
degnamente. Ed ecco il
valore dell’iniziativa della
Confraternita dell’Imma-
colata di Sora, presieduta
da Luigi Milano, anche
per fare memoria del Ve-
nerabile Cesare Baronio.
In una nota, il preside
Luigi Gulia, presidente del
Centro di Studi Sorani
“Vincenzo Patriarca”, così
commenta questa inizia-
tiva: «Presago ormai della
morte, da Frascati, dove si
era ritirato a causa della
salute malferma, Cesare
Baronio volle rientrare a
Roma. Era suo desiderio
morire alla Vallicella che,
bisognosa di restauri, era
stata affidata alla Congre-
gazione dell’Oratorio da
Gregorio XIII, il papa
Boncompagni di stretta
parentela col ducato di
Sora. Quella chiesa gli ri-
cordava anche il santuario
sorano di Valleradice,
dove bambinetto aveva
riacquistato la vita. Il 30

sulla città delineata con le
sue mura merlate, le torri
e i campanili. Quando in-
fine entreranno nella Basi-
lica di San Pietro, i
pellegrini sorani senti-
ranno l’eco dell’espres-
sione “pax et oboedientia”
che il  “il prete scarpone”,
così Baronio era benevol-
mente chiamato dai tanti
monelli in attesa di un
quattrino, ripeteva ogni
giorno prostrandosi da-
vanti alla statua bronzea
del primo papa. «Non era
ossequio formale il suo,
ma rispetto della tradi-
zione apostolica, radica-
mento ai testimoni della
prima comunità cristiana,
volontà di vivere e far ri-
vivere la purezza evange-
lica nel presente della
storia». Questo il pro-
gramma previsto. Partenza
alle ore 7.30 dal piazzale
dell’Istituto Tecnico Com-

giugno 1907, ricorrendo il
terzo centenario della
morte del Baronio, nella
Chiesa Nuova di Santa
Maria in Vallicella, di-
nanzi alla lapide sepol-
crale del “santissimo
cardinale”, il celebrante e
gli alunni del Collegio dei
Filippini recitarono un
pater, ave, gloria “pre-
gando Dio che volesse
glorificare quel venerabile
Scrittore anche in terra
con l’onore degli altari».
Stessa invocazione repli-
cheranno il prossimo 30
giugno, per iniziativa della
Confraternita dell’Imma-
colata di Santa Restituta, i
sorani in visita alla Chiesa
Nuova, che «custodisce da
quattro secoli non ossa e
polvere, ma semi di reli-
gione, di cultura, di testi-
monianza. Gli occhi del
corpo vedono il chicco di
grano marcire e morire;
gli occhi della speranza
vedono a longe le spighe
indorate dal sole», come
scriveva qualche anno fa il
cardinale Loris France-
sco Capovilla morto cen-
tenario il 26 maggio
scorso, giorno della me-
moria liturgica di san Fi-
lippo Neri. Ricorderanno
anche che Cesare, primo
fra i discepoli del bizzarro
“profeta della gioia cri-
stiana”, fu ordinato prete a
San Giovanni dei Fioren-
tini (nucleo originario del-
l’Oratorio) il 27 maggio
1564, festività di Santa
Restituta, la martire pa-
trona della città natale, ri-
cordata per la sua risoluta
fedeltà nel Martirologio
Romano, l’opera che nel
tempo porterà impresso il
sigillo della cura di Cesare
Baronio “sorano”. Ai
primi del Seicento, fon-
dato in Sora il convento
dei Cappuccini, il cardi-
nale Baronio chiederà al
pittore senese Francesco
Vanni di raffigurare nella
pala d’altare della Ma-
donna degli Angeli i santi
Francesco e Restituta in
atto di invocare protezione

Una pièce teatrale sull’eccidio di Pontelandolfo
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La compagnia casertana “Non solo sipario” sta
portando in scena la pièce teatrale dal titolo
“Non rimanga pietra su pietra - Cronaca di un
massacro”, scritta e diretta dal regista Fausto
Bellone. La storia si ispira al massacro di Pon-
telandolfo e Casalduni compiuto il 14 agosto
del 1861 per rappresaglia dal Regio Esercito
italiano ai danni della popola-
zione civile dei due comuni.
La decisione di eseguire la
rappresaglia fu presa dal ge-
nerale Enrico Cialdini in se-
guito al precedente agguato
portato da contadini del posto
e dai briganti di Cosimo
Giordano, in cui rimasero
uccisi 45 militari dell’esercito
unitario. I due piccoli centri
del beneventano vennero dati
alle fiamme e rasi al suolo. Il
numero delle vittime è tuttora
incerto ma si parla, a ragion
veduta e senza esagerazione, di parecchie cen-
tinaia. Centocinquant’anni dopo quei tragici
fatti, il 14 agosto del 2011, Giuliano Amato,
presidente del comitato per le celebrazioni del
150° dell’Unità d’Italia, è andato in visita uffi-
ciale a Pontelandolfo portando a quella comu-
nità le scuse dell’intera nazione. «Quando
Mimmo Vastano mi propose il progetto – rac-
conta il regista Fausto Bellone - io ero acerbo
sull’argomento, non ne sapevo molto di questa
storia e ho ritenuto necessario approfondire i
fatti. Abbiamo organizzato addirittura una gita
a Pontelandolfo per poter respirare le atmo-
sfere, i sapori, conoscere i luoghi dove si è con-

sumato tutto quello che la storia ci ha raccon-
tato. Questo è uno spettacolo che vuole lasciare
un senso di dolore in chi l’ha visto. Io non ho
fatto nulla per ammorbidire il racconto.
L’obiettivo è far sì che le persone che verranno
ad assistere a questo spettacolo escano dal tea-
tro ricordando per sempre il senso di ansia e di

angoscia che quei fatti hanno
evocato in loro. Realizzare una
commedia per me sarebbe stato
semplice, ma il mio scopo non
era quello di divertire ma di far
riflettere: questo è un dramma
storico». C’è voluto grande co-
raggio da parte del regista nel
rappresentare una pagina di “sto-
ria negata” sulla quale per tanto,
anzi troppo, tempo, è calata im-
pietosa e impenetrabile la fitta
nebbia dell’oblio. Ora invece, in
quell’atto unico della durata di
50 minuti, tutti potranno final-

mente conoscere ciò che accadde a Pontelan-
dolfo e Casalduni in quel drammatico 14
agosto 1861, vigilia di Ferragosto. E così è stata
sanata un’altra grande ingiustizia della nostra
storia patria. Questi gli interpreti: Clementina
Gesumaria, Domenico Bottone, Fausto Bel-
lone, Francesca Gammella, Mary Castel-
lano, Mimmo Vastano, Rita Pinna, Rossella
Di Lucca. Le musiche sono a cura di Ubaldo
Tartaglione (chitarra e mandolino), Ezio Bo-
logna (chitarra), Lello Murtas (percussioni),
Mary Castellano (voce). La voce narrante è di
Giovanni Allocca. Info e prenotazioni:
335.6690641 - 345.6129167.

merciale “Cesare Baro-
nio”. Alle ore 10.00, nella
Chiesa Nuova in Santa
Maria in Vallicella, sarà
celebrata una santa messa
con la concelebrazione a
cura di da mons. Bruno
Antonellis. Qui seguirà
prima la visita guidata alla
tomba di Cesare Baronio
ed alle camere di San Fi-
lippo Neri, quindi il
pranzo al sacco. Nel po-
meriggio ci sarà una visita
guidata, con la possibilità

di usufruire della indul-
genza plenaria presso la
Basilica di San Pietro op-
pure quella di San Paolo.
La quota d’iscrizione è
stata fissata a 20 euro. Per
le prenotazioni ci si può
rivolgere all’edicola di
Gianni Facchini situata
proprio nella parte iniziale
del centralissimo Corso
Volsci, la principale arte-
ria di Sora. Le iscrizioni
potranno essere accettate
fino a sabato 25 giugno.


