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Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa  
perché il mio nome vi resti sempre (2 Cr 7,16) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lapide commemorativa della dedicazione della chiesa parrocchiale 
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Presentazione del Parroco 

Don Andrea Danese 

Carissimi, 

 

nel segno del tempo, dieci anni di storia di amore invocato, uniti dalla voce 

unanime della preghiera fiduciosa e animata dalla speranza di essere 

ascoltati; nel segno del Tempio, dieci anni di Eterno Amore che ci ha  

convocati come figli amati da sempre e per sempre nel suo Figlio, ora ci 

dedichiamo ad ascoltare, nel giorno del nostro anniversario parrocchiale, il 

brano divino composto in questo gioioso evento di grazia  per ognuno di 

noi, realizzato nella parabola dei nostri spartiti quotidiani, in cui la 

sapiente mano di Dio ha scelto di scrivere le meravigliose note della nostra  

memoria  umana  nel memoriale della nostra salvezza.     

 

L’universo è tempio della tua santità, e la creazione glorifica il tuo nome, 

ma tu non rifiuti che noi ti dedichiamo una dimora costruita dalle mani 

dell’uomo per la celebrazione dei santi misteri: segno del tuo santo 

tempio, immagine della celeste Gerusalemme. 

Tempio vero da te consacrato è l’umanità del tuo Figlio, nato dalla 

Vergine Madre, nel quale abita la pienezza della vita divina. 

Città santa è la tua Chiesa fondata sugli Apostoli e unita in Cristo pietra 

angolare. Essa cresce e si edifica con pietre vive e scelte cementate nella 

carità con la forza del tuo Spirito fino al giorno in cui, o Padre, sarai tutto 

in tutti e splenderà in eterno la luce del tuo Cristo (prefazio della 

dedicazione). 

 

Dedichiamoci ogni giorno a rendere la nostra esperienza di fede segno 

vero e concreto della  umanità di Cristo. L‟invito al banchetto eucaristico a  

prendere corpo nel dono del pane che si offre per amore e ci santifica nel 

suo stesso Corpo è  dedicarsi con tutto se stessi all‟opera di Dio che si 

edifica solennemente nel nostro Amen. La Chiesa è “mistero”, sacramento 

di Dio fra gli uomini, frammento di carne e di tempo in cui lo Spirito 

dell'Eterno ha preso dimora. La Chiesa non è una invenzione né una 

produzione, ma è dono dall‟alto, iniziativa di Dio che si riceve: è dono che 

va accolto incessantemente con l‟invocazione e il rendimento di grazie, in 

uno stile di vita contemplativo ed eucaristico. 

 

Dedichiamoci ogni attimo a leggere nella nostra storia personale e 

familiare i miracoli ordinari operati dalla continua presenza dello Spirito  
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che ci costituisce discepoli veri di Gesù maestro e buon pastore e narratori  

appassionati della Buona Novella, secondo la logica del Regno di Dio  che 

non è venuto per essere servito ma per servire e attrarre l‟umanità a Sè 

attraverso le ferite vive e aperte del suo Amore crocifisso e risorto.   

 

Dedichiamoci un po’ di più anche a noi stessi, e ogni volta che papà e 

mamma si dedicheranno ai propri figli, ogni volta che i figli dedicheranno 

ai propri genitori tutto il bene ricevuto, ogni volta che ai nonni 

dedicheremo del nostro tempo e del nostro affetto, ogni volta che tra di 

noi, tra le nostre realtà associative ci dedicheremo più ascolto e segni di 

comunione, ogni volta che le nostre dediche saranno motivo di 

benedizione e di perdono, ogni volta che abbiamo dedicato a chi soffre un 

gesto di amore e di condivisione….l’avete fatto a me (cf. Mt 25). 

 

Carissimi in questo modo, SI- AMO LA CHIESA. 

 

Grazie di cuore alla comunità parrocchiale San Gerardo, grazie a Gigi 

Nocita e Gigi De Vita che hanno curato l‟edizione di questo itinerario 

storico, ripercorrendo il patrimonio umano e spirituale raccolto durante 

questi anni, grazie a Rita Saba per aver raccolto sotto l‟ intuizione poetica 

la dorsale spirituale della nostra comunità. A tutti e a Colui che ci ha 

dedicato tutto rivolgiamo il nostro rendimento di grazie. 

 

 

NEL X° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE  

DELLA PARROCCHIA A SAN GERARDO MAIELLA 

 

di 

Rita Saba 

 

Questo pio luogo accogliente 

fu voluto fortemente 

dal vescovo Pasquale 

che così volle onorare 

il santo originario 

della sua città natale. 

 Già dieci anni son passati 

 dal 24 gennaio del „99 

 quando, con grande commozione, 

 si celebrò di questa chiesa 

 a San Gerardo la dedicazione. 
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Noi, abitanti di questo rione 

l‟abbiamo vista crescere, mattone su mattone. 

quanta gioia per il pavimento, 

per i banchi, l‟altare, l‟ambone ! 

quanto orgoglio nell‟accogliere 

qualsiasi processione ! 

 Il vescovo Caliandro 

 ci tiene nel suo cuore, 

 visto che ci ha donato 

 del suo gregge il fior fiore. 

Egli è sempre presente, 

è con noi in ogni occasione, 

né poteva oggi mancare 

in questa sacra funzione. 

 --Ogni particolare dev‟essere perfetto -- 

 dice don Francesco, è questo il suo progetto! 

 E, sempre sorridente, don Andrea Danese, 

 ascolta i parrocchiani con fare assai cortese. 

Doveroso è un breve accenno 

sulla vita del Santo 

che, insieme alla Madonna, 

ci protegge col suo manto. 

Da Domenico e Benedetta Galella 

venne al mondo Gerardo Maiella. 

Venne alla luce un dì di primavera 

e lui stesso fu luce, per la terrena sfera. 

Nell‟umile casetta del rione Pianella 

cresceva la creatura ed era molto bella. 

Gerardo era buono, tranquillo ed ubbidiente 

ed un pensiero fisso aveva sempre in mente: 

la chiesa, dimora santa di Gesù Bambino, 

tra rovi, strettoie ed ortica pungente 

giungeva trafelato e, a volte, un po‟ sudato. 

E si fermava lì, in piedi, tra gli scanni… 

Cosa aveva da dire, quel bimbo di sei anni ? 

Commossa la Madonna 

apriva le sue braccia, 

Gesù scendeva a lui… 

Lo accarezzava in faccia 

offrendo un bianco pane, 

con naturale gesto,  
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apriva le manine  

dicendo:--Prendi questo ! 

Per quei bianchi panini 

la mamma Benedetta 

divenne  - come dire –alquanto sospetta; 

ma, osservando bene il piccolo Gerardo, 

ne colse, in verità, il caro e santo sguardo. 

E quando il buon Gerardo 

crebbe giovane e bello, 

si trasferiron tutti al rione Castello. 

La sua seconda casa era la Cattedrale: 

passava notti intere presso il santo altare; 

dal buio e dal silenzio per niente spaventato, 

solo in compagnia di Gesù Sacramentato. 

Fu additato e dileggiato 

perché pazzo fu creduto 

quando, in piena processione, 

delirante tra la folla 

dichiarò la sua passione 

per la vergine Maria. 

- La Madonna è la sua sposa - 

si diceva in ogni casa 

e rideva alle sue spalle 

quella gente un po‟ curiosa. 

Domenico Maiella era un molto preoccupato 

per quel figlio, buono sì, ma anche un po‟ fissato. 

Magro di costituzione e gracile d‟aspetto, 

pallido nella faccia, con un gran cuore in petto. 

Che ne sarebbe stato di quel figlio sfortunato ? 

…Avrebbe fatto il sarto, e in casa ritirato !- 

Gerardo a malincuore  

 Con aghi e con cotone 

apprese la sua arte 

ma senza vocazione. 

Trascorse mesi ed anni 

tra preghiere ed affanni, 

rifiuti e gran dolore 

poi, tra il generale stupore 

fuggì da quella casa, 

accolto con calore 

nella congregazione del Santo Redentore. 
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E quel che avvenne dopo 

è cosa a tutti nota… 

visse santamente 

pregando tra la gente 

poi, molto sofferente 

con gli occhi volti al cielo, 

fissò la Vergine in faccia, 

e col più bel sorriso 

volò tra le sue braccia. 

Tutto dobbiamo a Te, 

o caro San Gerardo ! 

Nessuno di noi sfugga 

all‟attento tuo sguardo ! 

 Colmaci di ogni bene 

 e di giusti sentimenti; 

 i nostri amati giovani 

 operino qui contenti. 

Guarda con attenzione 

anche le partorienti 

e dona a tutti noi 

salute e sane menti. 

 

 

Il vescovo Mons. Fusco presiede la liturgia di Dedicazione della chiesa 
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La relazione tra liturgia e la chiesa – edificio. 

Ovvero la chiesa – edificio come icona ecclesiologica 

don Francesco Martignano 

 

 E‟ molto significativo che il termine chiesa indichi, oltre al Mistero 

del Corpo di Cristo, l‟edificio di culto. Infatti, tra la comunità riunita in 

preghiera e il luogo della sua convocazione vi è un rapporto di reciproca 

identificazione. L‟architettura della chiesa -  edificio rivela il mistero della 

Chiesa e così anche alle forme materiali del luogo di culto si può applicare 

l‟assioma ecclesia facit liturgiam et liturgia facit ecclesiam
1
. Lo spazio 

rivela l‟Ecclesia e come essa si comprende nel suo momento celebrativo:  

 

«L‟architettura della chiesa, quasi come l‟anno liturgico nei confronti del 

tempo  storico, curva lo spazio della vita ordinaria alle proprie esigenze 

celebrative. In quell‟architettura vi è un modo di gestire lo spazio che 

rivela come la comunità cristiana celebra ciò in cui crede. (…). La chiesa - 

luogo non è più semplicemente contigua alla chiesa – assemblea, ma 

similare, esprimendone la natura misterico – celebrativa. Il rapporto tra 

tempio e comunità è di tipo metaforico»
2
. 

 

 Come vedremo, anche il rito della dedicazione costituisce lo spazio 

come luogo per la celebrazione cristiana, che così diventa metaforicamente 

simbolo dell‟Ecclesia. Lo spazio, connotato come un tempio, è simbolo 

del vero tempio che è Cristo e della Chiesa sua sposa. Quest‟affermazione 

è eco di passaggi biblici: 

  

«Voi siete l‟edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, 

come un sapiente architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi 

costruisce sopra. Ma  ciascun sia attento come costruisce. Infatti nessuno 

può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù 

Cristo. Non sapete che siete il tempio di Dio  e che lo Spirito di Dio 

abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché 

santo è il tempio di Dio, che siete voi» (1 Cor 3,9-11.16-17); 

  

                                                 
1
 Cf. A. M. TRIACCA, «La perennità dell‟assioma: “Ecclesia facit liturgiam et liturgia facit Ecclesiam”», in 

Ecclesiologia e catechesi patristica, ed. S. Felici (Biblioteca di Scienze religiose 46), Roma 1982, pp. 266 ss.  
2
 G. BONACCORSO, Celebrare la salvezza. Lineamenti di liturgia, Padova 1996, p. 210. 
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«Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 

familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, 

e avendo come  pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni 

costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui 

anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio 

per mezzo dello Spirito» (Ef 2,19-22); 

 

«Stringendovi al Signore, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e 

preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la 

costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire 

sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo» (1 Pt 2,4-5). 

 

 C‟è un nesso profondo tra le forme e la coscienza di Chiesa, sicchè la 

chiesa - edificio è un‟icona spaziale del Mistero: 

 

«La storia delle forme e del loro mutare come la storia del loro permanere 

è storia della modalità di traduzione dello statuto regale, sacerdotale e 

profetico,  storia della coscienza o meno dell‟identità del popolo di Dio 

quale soggetto attivo dell‟assemblea ecclesiale»
3
. 

  

 Pertanto, anche nell‟edificio della chiesa c‟è una speciale epifania del 

mistero di Cristo e della Chiesa. Dal momento che la destinazione 

all‟azione liturgica la qualifica radicalmente, la chiesa non si può 

considerare una generica opera architettonica. Essa, infatti, è debitrice 

nella sua conformazione alla relazione che la lega all‟assemblea del popolo 

di Dio che vi si raduna. È l‟assemblea celebrante che genera e plasma 

l‟architettura della chiesa. Chi si raduna nella chiesa è la Chiesa, popolo di 

Dio sacerdotale, regale e profetico, comunità gerarchicamente organizzata 

che lo Spirito Santo arricchisce di una moltitudine di carismi e ministeri. 

La Chiesa, in qualche modo proietta, imprime se stessa nell‟edificio di 

culto e vi ritrova tracce significative della propria fede, della propria 

identità, della propria storia. Lungo il corso dell‟anno liturgico l‟assemblea 

locale si raduna nell‟edificio di culto, in comunione con tutta la Chiesa, per 

fare memoria del mistero pasquale di Cristo, nell‟ascolto delle Scritture, 

nella celebrazione dell‟Eucaristia, degli altri sacramenti e sacramentali e 

del sacrificio di lode. 

 

 Tra l‟assemblea celebrante e l‟edificio nel quale avviene la 

celebrazione sussiste un legame profondo: la celebrazione della liturgia è 

                                                 
3
 C. MILITELLO, «Il popolo di Dio tra navata e santuario», in Gli spazi della celebrazione rituale, ed. S. Maggiani 

(Biblioteca Ephemerides Liturgicae. Subsidia 133), Roma 2005, p. 23.  
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tutt‟altro che indifferente all‟architettura e, viceversa, l‟architettura di una 

chiesa non lascia indifferente la liturgia che vi si celebra: 

 

«Una chiesa ben costruita e decorosamente arredata può essere di grande 

aiuto alla preghiera comune e allo svolgimento dell‟azione liturgica. Tutto 

nella chiesa deve favorire la preghiera dell‟assemblea: la centralità 

dell‟altare, la dignità delle immagini, la disposizione dei simboli, 

l‟articolazione degli spazi, la luminosità dell‟aula, le condizioni 

climatiche. Anche la preghiera e la riflessione personali  possono trarre 

vantaggio dai simboli e dai luoghi delle celebrazioni presenti in 

permanenza in una chiesa vuota e silenziosa: il fonte battesimale dove il 

cristiano è rinato dall‟acqua e dallo Spirito Santo; l‟ambone, luogo della 

Parola e della teofania; l‟aula stessa, testimone muta, eppur eloquente delle 

gioie e dei dolori della vita di molte generazioni. Dio è certamente 

presente in ogni luogo, ma nella vibrante preghiera di una comunità o nel 

silenzio di una chiesa davanti al tabernacolo, l‟uomo può forse più 

facilmente incontrare Dio e cogliere risonanze che altrove è più difficile 

percepire»
4
  

 

 Dunque, l‟architettura, con la sua strutturazione di spazi e di volumi, 

può diventare strumento di comunione e facilitare la preghiera e la 

celebrazione della comunità. Non solo, ma la scelta delle forme, dei 

modelli architettonici, dei materiali ha come fine quello di manifestare la 

realtà profonda della Chiesa. A mò di esempio, 

 

«Se la pianta centrale, per complessa che sia, rinvia ad una comunità nella 

quale il tratto di comunione precede ogni distinzione sacralizzante, la 

navata allungata, collocando il presbiterio quasi fuori, fa cogliere il 

differire in partecipazione di un  popolo non più celebrante ma semplice 

spettatore»
5
. 

                                                 
4
 I. CALABUIG, «Il rito della dedicazione della Chiesa», in Scientia Liturgica. 5. Tempo e spazio liturgico, ed. A. J. 

Chupungco, Casale Monferrato 1998, p. 380. 
5
 MILITELLO, «Il popolo di Dio tra navata e santuario», 23. 
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Unzione di una delle quattro croci poste sui pilastri della chiesa 

 

 Per questa ragione, «committenti, consulenti, architetti e artisti non 

possono girovagare tra varie ideologie e immaginari più o meno scontati, 

pena l‟inconcludenza. Devono assumere a referente, assoluto, la forma 

liturgica: farsi professionalmente, ministerialmente, profeticamente, 

connaturali con la forma liturgica quale sta nei libri liturgici attuali in 

studiosa coerenza biologica con la Chiesa, con la ritualità celebrativa 

trasmessa vitalmente dalla grande tradizione, di Occidente e di Oriente, 

permanente e crescente, dai padri al Concilio Vaticano II inclusive et 

ultra»
6
. Un grande liturgista, Louis Bouyer, afferma che «la maniera in cui 

costruiremo le nostre chiese costituirà la manifestazione per eccellenza 

della qualità della nostra via ecclesiale, della nostra vita di comunione nel 

corpo di Cristo»
7
.  

 Dunque, l‟architettura di una chiesa non può sbrigativamente ridursi 

a riprodurre meccanicamente modelli del passato o tipologie funzionali e 

formali, perché essa deve incarnare una vita scaturita dall‟interno della 

comunità che accoglie. Tenendo conto, in partenza, di questa condizione di 

creatività tipica della comunità locale, il genio sta nella capacità di creare, 

all‟interno di questa comunità, una relazione dinamica dei vari punti focali 

della celebrazione: la proclamazione della Parola, il radunarsi assembleare 

intorno all‟altare, la tensione escatologica verso la parusia finale, l‟unità 

dell‟assemblea inscindibile tra il clero e gli altri. Solo così, il 

cristianesimo, il cristianesimo autentico, vive attraverso la tradizione, ma 
                                                 
6
 C. VALENZIANO, «Presentazione», in Gli spazi della celebrazione rituale, 9. 

7
 L. BOUYER, Architettura e Liturgia, Magnano 1994, 12. 
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non una tradizione di formule morte e di pratiche meccaniche, ma una 

tradizione di vita, una vita però che deve crescere organicamente in 

un‟incarnazione continua
8
. 

 

 
 

Bacio dell‟altare da parte del Vescovo Mons. Fusco  

e dei sacerdoti concelebranti al termine della celebrazione della Dedicazione 

 

 Le esperienze certamente non esaltanti fatte in questi anni, troppo 

spesso e per più motivi non sempre nobili, guidate dal polarismo tra 

funzionalismo e/o formalismo, si trovano a essere aggravate da quello che 

è stato chiamato il ritorno al monumentale, spesso preoccupato di 

risonanze sociologiche, pur religiose, o psicologiche. Al contrario, da 

Sacrosanctum Concilium fino all‟Ordo della Dedicazione si postula 

chiaramente spazi che diventino luoghi per l‟assemblea che celebra e che 

prega: ovvero spazi per la liturgia. Il per è qualificante il rapporto tra 

liturgia e architettura.  

 

E’ GIA’ STORIA… 

 

L‟erezione canonica della Parrocchia fu voluta da S. E. Mons. 

Pasquale Quaremba che la istituì con Decreto del 27.02.1974 e la volle 

affidare alla protezione di San Gerardo Maiella.  

                                                 
8
 Cf. BOUYER, Architettura e Liturgia, 10. 
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La guida della comunità parrocchiale fu affidata a don Armando 

Manno che, nominato Parroco in data 01.03.1974, iniziò il suo apostolato 

celebrando la prima Messa sul cofano della propria auto. 

Al momento della sua erezione, la Parrocchia comprendeva tutto il 

territorio ad est della Parrocchia di San Lazzaro e della Parrocchia di 

Sant‟Antonio fino ai confini della città di Alezio. Adesso, con la 

costituzione della Parrocchia di San Gabriele, alla nostra Parrocchia è 

rimasta la parte nord di tale territorio, delimitata a sud da Corso Italia e 

dalla strada statale per Alezio. 

 

     
 

     
 

Territorio circostante il complesso parrocchiale 

 

Gli inizi della vita parrocchiale sono stati caratterizzati dalle 

problematiche tipiche di ogni zona periferica d‟espansione e a forte 

immigrazione interna. La mancanza di locali di ministero e di una chiesa 

ha fatto tribolare don Armando, che svolgeva il suo ministero in locali di 



 14 

fortuna, dapprima in via Pascoli e poi  dal 23 ottobre 1974 nella cappella 

di S. Isidoro.  

 

Facciata della chiesa di Sant‟Isidoro in Via Savona 

 

La cappella, però, non era molto capiente per cui, in attesa della 

costruzione della Chiesa, la comunità ebbe in affitto, dall‟Istituto 

Autonomo Case Popolari, un ampio garage su viale Europa. 

I problemi più seri venivano, però, dalla situazione socio ambientale 

del territorio. Frequenti erano gli episodi di micro e macro criminalità e 

diffusa la delinquenza minorile. La zona era ben nota alle forze dell‟ordine 

e agli Enti Sanitari per il consumo e lo spaccio di droga, nonché per l‟uso e 

l‟abuso di alcool. Lo stesso Parroco, don Armando, era fatto oggetto di 

tentativi di aggressione fisica.  

Il suo successore, don Gigi De Rosa, fu costretto ad una vera e 

propria opera di pre-evangelizzazione, per la promozione umana, prima 

che religiosa. Istituì, in collaborazione con la Comunità “Emmanuel”, un 

centro di ascolto per le dipendenze da alcool e droga a favore delle 

famiglie afflitte da questi problemi. Fatto oggetto di minacce di vario tipo 

da parte di sedicenti “controllori del territorio”, seppe però resistere, 

mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità fisica, sostenuto sempre 

dai suoi più stretti collaboratori, pur tra mille difficoltà, perché anch‟essi 
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impreparati a tali emergenze. In questo periodo nacque anche 

l‟associazione “Antonio Vincenti” che si proponeva di svolgere opera di 

prevenzione contro la tossicodipendenza da droga e di promuovere attività 

per giovani ed anziani: era il 27 febbraio 1991. Poco più tardi, il 14 marzo 

1994, presieduta sempre da don Gigi, nacque l‟Associazione “Circolo 

ANSPI Centro d‟Interesse”, col fine di perseguire la formazione e 

l‟educazione civile e cristiana di ragazzi, giovani e adulti.  

Il 12 settembre 1995  sulla Gazzetta del Mezzogiorno si legge: «Da 

anni la Parrocchia di San Gerardo, guidata da don Gigi De Rosa, è chiesa 

di frontiera, impegnata nella difficile quanto tenace opera di recupero dei 

ragazzi dell’area più emarginata della città». È in questo periodo che in 

Parrocchia, dal Centro di Interesse, nasce il complesso bandistico “San 

Gerardo Band”.   

I problemi non mancano neppure oggi, ma, al confronto, si è spinti a 

riconoscere che veramente la Chiesa è retta e governata dallo Spirito 

Santo, che non ha fatto mancare alla Parrocchia le persone giuste al 

momento giusto. Dopo che don Armando ha avviato le prime attività della 

Parrocchia e dopo che don Gigi ha effettuato un‟opera di “bonifica del 

territorio”, pubblicamente riconosciuta dalle autorità politiche, 

amministrative e sanitarie della città, don Piero De Santis ha potuto 

dedicarsi all‟opera di evangelizzazione vera e propria per dare identità ed 

anima religiosa a questa comunità. 

La comunità ha così preso forma, maturando, al suo interno, percorsi 

di fede e di formazione, promuovendo ogni azione a partire dal messaggio 

evangelico. Quello dell‟appartenenza alla comunità parrocchiale, come 

porzione della Chiesa di Dio, è stato il compito di Don Camillo De Lazzari 

e rappresenta, tuttora, l‟impegno da promuovere per l‟attuale parroco don 
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Andrea Danese coadiuvato nella sua opera pastorale dal vicario don 

Francesco Martignano. 

 

Le opere strutturali e artistiche 

  

Nel 1982 Mons. Pasquale Quaremba, prima di lasciare la diocesi per 

raggiunti limiti di età, presente il sindaco on. Mario Foscarini, pose la 

prima pietra della nostra Chiesa,  ma fu Mons. Aldo Garzia, suo 

successore, a prodigarsi per l‟inizio e il completamento dei lavori. Con 

Pratica Edilizia n. 3798 del 22 ottobre 1983 ottenne la “Concessione per 

l‟edificazione della Chiesa Parrocchiale S. Gerardo Maiella ed annessi 

Uffici Parrocchiali”.  

Il lotto interessato aveva una superficie di mq. 8567 ed in Catasto era 

censito al Foglio 10 particelle 46, 115, 116, 212, 653, 674, 680 e 683. I 

lavori finalmente iniziarono e proseguirono, non senza difficoltà, per oltre 

due anni e, come per tutte le opere di una certa importanza di quel periodo, 

i finanziamenti non coprirono tutte le spese. 

All‟epoca, per la realizzazione della Biblioteca, il Comune ebbe, in 

cessione dalla Diocesi di Gallipoli, la chiesa di S. Angelo. Il ricavato, cifra 

simbolica pari a  

£. 67.000.000, fu impegnata da Mons. Aldo Garzia per l‟ultimazione dei 

lavori progettuali della nostra chiesa. Rimaneva ancora in forse la 

sopraelevazione degli annessi Uffici Parrocchiali, la realizzazione dei quali 

richiedeva la somma di £ 17.000.000. Un‟offerta anonima di pari cifra 

consegnata nelle mani dello stesso Vescovo consentì l‟ultimazione anche 

di questi lavori.  
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Facciata originaria della chiesa 

 

Il 15 giugno 1986 il Tempio fu aperto al culto con la 

somministrazione della cresima da parte di Mons. Aldo Garzia a numerosi 

ragazzi della Parrocchia, in una Chiesa ancora priva di pavimento. 

 

Il Vescovo Mons. Garzia presiede una celebrazione in parrocchia.  

Alla sua sinistra il parroco don Armando. 
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La superficie coperta della Chiesa misurava mq. 319,44 con 

un‟altezza in gronda di m. 10,25 e una volumetria di mc. 3092. 

L‟11 ottobre 1986, con decreto del Ministro dell‟Interno, fu conferita 

alla Parrocchia la qualifica di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.  

L‟anno successivo i lavori furono completati e dal 30 novembre all‟8 

dicembre 1987 si susseguirono una serie di “manifestazioni inaugurali per 

il completamento dei lavori della Chiesa Parrocchiale, dei locali di 

ministero e delle strutture sportive”. 

Due anni dopo, il 6 ottobre 1989, don Armando ottiene il N.O. per 

l‟esposizione al culto della stupenda statua in legno di San Gerardo, opera 

dello scultore Giuseppe Stuffleser.  

 

 

Particolare dell‟effigie di san Gerardo 

 

Dopo un breve periodo di stasi si ricomincia a pensare a come 

migliorare la funzionalità della chiesa e dei locali annessi. Così il 2 

febbraio 1993 don Gigi ottiene l‟autorizzazione del progetto per la 

realizzazione del vestibolo e della rampa di accesso all‟ingresso principale 
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della Chiesa, nonché l‟autorizzazione alla costruzione di servizi igienici 

sanitari annessi al campo sportivo. 

          

    Facciata attuale della chiesa            Locali parrocchiali 

  

Nello stesso anno, il 20 dicembre, ottiene anche l‟autorizzazione per 

la realizzazione di spazi esterni attrezzati con giochi per bambini. Il parco, 

realizzato in brevissimo tempo, è inaugurato il 19 marzo 1994. 

 

 

Parco giochi 

 

Don Gigi è attento nel cogliere le opportunità finanziarie che si 

presentano. Comincia, quindi, a pensare anche a come rendere dignitosa 

l‟aula liturgica e a come ravvivare la facciata ed i prospetti esterni che si 

presentano con lineamenti semplici ed elementari. Si affida alle cure 
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dell‟artista Adriana Abate e dell‟architetto Vincenzo Mariello. In pietra 

leccese, con elementi decorativi in rame dell‟artista Orlando Sparaventi, 

vengono  realizzati il Battistero e l‟Ambone, che Mons. Vittorio Fusco 

benedice l‟11 gennaio 1998. 

 

                                  

particolare del fonte battesimale           particolare dell‟ambone 

La facciata anteriore acquista notevole valore artistico con 

l‟apposizione di un‟ampia croce stilizzata, in pietra leccese, e quattro 

formelle dello stesso materiale  rappresentanti episodi della vita di San 

Gerardo. 

              

I prospetti sono arricchiti con una zoccolatura ed una corona 

superiore in carparo locale. Con lo stesso materiale si ravvivano anche i 

bordi esterni di tutti i finestroni. 
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Viene fissata la data per la Dedicazione della Chiesa e, per 

quell‟evento, il presbiterio è completamente rinnovato con il nuovo altare, 

il trono che si protende in un ideale abbraccio dell‟assemblea e l‟affresco 

sui muri perimetrali raffigurante “la Redenzione”.  

Il 24 gennaio 1999 Mons. Vittorio Fusco presiede la celebrazione 

per la Dedicazione della Chiesa e, in un tripudio di folla, unge il nuovo 

altare ed i quattro pilastri della navata centrale. 

Prima del termine del suo mandato, don Gigi mette a segno un 

ulteriore successo in campo amministrativo ottenendo, con l‟8 per mille, il 

finanziamento per la costruzione della Casa Canonica. Il 16 ottobre del 

2000 sarà il suo successore, don Piero De Santis, a benedire e presiedere la 

cerimonia per la posa in opera della prima pietra, alla presenza del tecnico 

progettista arch. Vincenzo Mariello e del costruttore  sig. Totò Carrisi.  
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       testo della pergamena collocato nella prima pietra dell‟erigenda 

casa canonica 

 

               

Don Piero mentre pone la prima pietra per la costruzione della casa canonica 

 

Ad un anno di distanza, i lavori vengono ultimati  e il  14 ottobre 

2001 S. E. Mons. Domenico Caliandro presiede la cerimonia per la 

benedizione della stessa Casa Canonica.  
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Anche per Don Piero la Casa del Signore deve acquistare valore 

sempre più grande. Così il 12 ottobre 2001 presiede la celebrazione per la 

benedizione delle preziose Stazioni della Via Crucis realizzate dall‟artista 

Malecore. Si dedica al restauro delle statue in dotazione alla Chiesa, tra le 

quali un bellissimo Sacro Cuore di Gesù ed un antico Gesù Crocifisso 

risalente presumibilmente al 1600, in custodia ora presso il museo 

diocesano. Sostituisce i due grandi vetri smerigliati alla sommità del 

Presbiterio collocandovi due vetrate artistiche rappresentanti la Creazione 

e la Parusia.  

Trova poi miglior collocazione per il Santissimo e, nello stesso 

tempo, per la statua di San Gerardo semplicemente scambiando 

l‟ubicazione degli stessi nelle due cappellette laterali al Presbiterio.  
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Nuovo spazio per la venerazione    Nuovo Tabernacolo 

di san Gerardo   
     

Nel contempo fa realizzare un magnifico Repositorio in rame dorato 

e laccato che adagia in una altrettanto bella struttura a forma di vela 

spiegata. L‟opera è realizzata dal maestro Sparaventi, di Parabita. 

 

 

Particolare del tabernacolo 

Il suo mandato finisce prima del previsto con la nomina a Vicario 

Episcopale e parroco del Centro Storico il 29 giugno 2006, ma fa ancora in 
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tempo a trovare un buon finanziamento regionale per la ristrutturazione 

degli impianti sportivi che a breve dovrebbe trovare compimento. 

A conclusione di questo breve excursus, è doveroso ringraziare tutte 

le persone di buona volontà che, con il loro lavoro, il loro impegno e la 

loro creatività, hanno contribuito alla realizzazione di tutto il complesso 

parrocchiale. Un encomio particolare va rivolto, poi, a chi ha prestato la 

propria opera gratuitamente, come: 

 

l‟Ing. Francesco De Lorenzis   progettista della Chiesa; 

 

l‟Ing. Alfredo Cataldi     direttore dei lavori; 

 

l‟arch. Vincenzo Mariello     progettista e direttore dei 

   lavori della Casa  

   Canonica.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Il clero operante nella Parrocchia 

 

27.02.1974 Mons. Pasquale Quaremba istituisce  la Parrocchia.  

01.03.1974 Don Armando Manno è nominato Parroco. 

1982   Mons. Aldo Garzia succede a Mons. Pasquale   

   Quaremba. 

08.09.1985 Nomina di Don Gigi De Rosa quale Vicario Parrocchiale. 

18.12.1989 Don Gigi De Rosa è nominato Amministratore 

Parrocchiale. 

31.10.1990 Ordinazione diaconale di don Piero De Santis nella 

nostra Parrocchia. 

11.06.1992 Don Santo Tricarico sostituisce sino all‟11.07.1992 Don 

Gigi assente per infermità. 

08.09.1994 nomina a vicario parrocchiale di Padre Vincenzo Caiffa 

sino al 10.02.1996. 

17.12.1994 Il Signore chiama a sè S.E. Mons. Aldo Garzia, Vescovo 

di Nardò–Gallipoli. 

12.09.1995 il Papa nomina Mons. Vittorio Fusco Vescovo della 

Diocesi di Nardò –Gallipoli. 

Settembre 1996 Don Giorgio Chezza e Don Antonio Minerba, vicari 

parrocchiali nella nostra Parrocchia. 

11.07.1999 Il Signore chiama a sè S.E. Mons. Vittorio Fusco, 

Vescovo di Nardò – Gallipoli. 

12.07.1999 Mons. Domenico Caliandro diventa Amministratore 

Apostolico della Diocesi di Nardò – Gallipoli. 

13.05.2000  Mons. Domenico Caliandro è nominato Vescovo della 

Diocesi di Nardò – Gallipoli. 



 27 

15.08.2000   nomina a Parroco di Don Piero De Santis con 

immissione il 10.09.2000 e decorrenza 01.09.2000. 

01.01.2002 nomina a vicario parrocchiale di Don Pietro Paolo 

Inguscio. 

29.06.2002 nomina a vicario parrocchiale di Don Luciano Scarpina. 

15.06.2003 nomina a vicario parrocchiale di Don Pierluigi Strafella 

e a collaboratore pastorale di Francesco Marulli con 

decorrenza 01.07.2003. 

04.01.2004 Francesco Marulli ordinato Diacono nella nostra Chiesa. 

18.06.2004 nomina a vicario parrocchiale di Don Antonio Perrone e 

a collaboratore pastorale di Francesco Martignano con 

decorrenza 01.07.2004. 

28.06.2004 Don Francesco Martignano ordinato diacono nella 

nostra parrocchia. 

01.11.2004 Francesco Martignano ordinato diacono nella Cattedrale 

di Nardò. 

04.06.2006 nomina a Parroco di Don Camillo De Lazzari  che 

succede a Don Piero con cerimonia del 04.08.2006 e di 

Francesco Tarantino a collaboratore pastorale. 

01.07.2007 nomina a Parroco di Don Andrea Danese e a Vicario 

Parrocchiale di Don Francesco Martignano. 

03.01.2008 Francesco Tarantino viene ordinato diacono nella 

Cattedrale di Nardò, 

27.06.2008 Don Francesco Tarantino viene ordinato presbitero 

nella Cattedrale di Nardò, 
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Le vocazioni 

 

 

 

31.10.1990 Ordinazione diaconale di don Piero De Santis nella 

nostra Parrocchia. 

 

27.09.1998 Don Salvatore Casole, nostro parrocchiano, presiede per 

la prima volta l‟Eucaristia nella nostra Parrocchia. 

 

28.06.2001 Ordinazione di don Luciano Scarpina, già diacono nella 

nostra Parrocchia. 

 

02.02.2002 consacrazione di Giusi Occhineri, nostra parrocchiana, 

nell‟“Ordo Virginum”. 

 

24.01.2004 Francesco Marulli ordinato Diacono nella nostra Chiesa. 

 

28.06.2004 don Francesco Marulli viene ordinato presbitero nella 

Cattedrale di Nardò. 

 

01.11.2004 Francesco Martignano viene ordinato diacono nella 

Cattedrale di Nardò. 

 

28.06.2005 Ordinazione presbiterale di don Marco Maggio che 

presiede l‟Eucaristia nella nostra Parrocchia il 10.07.2005 

e di don Francesco Martignano che presiede l‟Eucaristia 

nella nostra Parrocchia il 29.06.2005. 

 

02.01.2008 Francesco Tarantino viene ordinato diacono nella 

Cattedrale di Nardò. 

 

27.06.2008 Don Francesco Tarantino viene ordinato presbitero 

nella Cattedrale di Nardò. 

 

. 
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Gli organismi Parrocchiali 

 

Consiglio Pastorale 

Suddiviso nei gruppi per la Liturgia, la Catechesi e la Caritas è un valido 

supporto al parroco nella determinazione delle priorità e delle scelte 

pastorali affinché sia reso visibile a tutta la comunità il dono della 

comunione. 

 

Commissione Affari Economici Parrocchiali 

Contribuisce alla redazione del bilancio preventivo e affianca il parroco 

nelle scelte economiche per spese e acquisti di particolare rilevanza.  

 

Vita consacrata 

Il Signore, benignamente, ha concesso alla nostra Parrocchia il dono di una 

consacrazione nell‟antico “Ordo Virginum” riproposto dal Concilio 

Vaticano II. Quest‟Ordine prevede la vita consacrata femminile vissuta 

pubblicamente nella Chiesa locale e in stretto rapporto di obbedienza al 

Vescovo, nell‟impegno a vivere la fedeltà al Vangelo nelle proprie 

consuetudini di vita, attraverso l‟impegno professionale e la partecipazione 

alla vita ordinaria della Chiesa..  

 

Ministri Istituiti 

Anche per i ministeri dell‟accolitato e del lettorato la grazia del Signore ha 

sovrabbondato con il dono di ben tre accoliti e due lettori.  

 

Ministri straordinari della Comunione Eucaristica 

Istituiti, con incarico triennale, si prodigano con sacrificio e impegno nel 

portare ogni domenica la Comunione Eucaristica a tutti gli ammalati della 
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nostra Parrocchia. Il servizio, oltre alla Comunione, prevede anche un 

momento di preghiera e di catechesi, per cui assicura il conforto spirituale 

sia agli ammalati che ai familiari degli stessi.  
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Le associazioni e i gruppi 

(i dati sono aggiornati al gennaio 2009) 

Apostolato della preghiera  

Iscritti  n. 83 

 

Gruppo Mariano 

Iscritti n. 16 

 

Centro Volontari della Sofferenza 

Iscritti n. 17  

 

Gruppo della Divina Misericordia 

Componenti  n. 35 

 

Gruppo Caritas 

Componenti  n. 17 

 

Azione Cattolica 

Iscritti        n. 34 (adulti);        n. 24 (ACR);           n. 25 (giovani/issimi) 

 

Associazione ANSPI 

Iscritti n. 100 

 

Gruppo Pulizie 

n. 7 

 

Coro 

n. 35 
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Catechisti  

n. 31 

 

Gli eventi 

 

Prima di stilare l‟elenco dei numerosi eventi succedutesi e che 

continuano a programmarsi nella Parrocchia, è opportuno chiarire che, 

anche se si è voluto distinguerli nei tre pilastri fondamentali della vita 

pastorale, molti di essi  o quasi tutti non possono essere catalogati  in un 

solo ambito perché, spesso, ogni singolo evento coinvolge tutte e tre le 

categorie. Abbiamo voluto poi separare i pellegrinaggi e gli eventi di 

convivialità ma anche per questi vale lo stesso discorso. 

 

Eventi Caritas 

 

22.08.1993 A Wamagana si realizza il “Progetto Kenia” con la 

donazione di una casa ad una famiglia povera della 

diocesi dove operava Padre Antonio Giannelli, ospite 

più volte della nostra Comunità. L‟incontro con questo 

straordinario sacerdote ci ha fatto prendere coscienza 

dell‟importanza delle Missioni e del lavoro dei missionari 

nei paesi del terzo mondo e in tutti quei luoghi dove 

l‟uomo ha dimenticato il proprio fratello. Oltre ai viaggi a 

Wamagana di alcuni nostri operatori per portare un aiuto 

concreto alla popolazione, nacquero in quel periodo 

numerose adozioni a distanza. Padre Antonio Giannelli il 
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23.01.2001 concludeva il pellegrinaggio terreno per 

entrare nel giorno senza tramonto. 

 

Aprile 1994 La parrocchia ospita don Peter Njogu, parroco di Nyeri, 

paesino del Kenia, in Italia per conseguire il dottorato di 

Teologia. 

 

Eventi catechesi 

 

Dal 07 al 22 marzo 1998 Missione Cittadina tenuta dai Padri Domenicani 

con Centri della Parola in varie famiglie della 

parrocchia. 

                           

Il Vescovo Mons. Fusco durante la missione cittadina 

 

Dal 15 al 29 gennaio 2004  Settimana Biblica sulla prima e seconda       

  Lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi 

 

Dal 24 al 28 gennaio 2005 Settimana Biblica sulla Lettera di S. Paolo 

 Apostolo ai Galati 
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Dal 20 al 25 febbraio 2006 Settimana Biblica: In ascolto della Prima 

 Lettera di Pietro – Per essere testimoni di Gesù 

 risorto speranza del mondo 

 

Dal 17 al 22 febbraio 2008 Visita Pastorale: S. E. Mons. Domenico 

Caliandro ha esercitato il suo Ministero nella 

nostra Parrocchia, come immagine viva di Gesù 

Buon Pastore che cura il gregge a lui affidato con 

l‟insegnamento e la santificazione.  

 

       

Il Vescovo Mons. Caliandro apre la visita pastorale 

 

08.12.2007 Nasce l‟Azione Cattolica nella Parrocchia grazie 

alla sensibilità del parroco don Andrea Danese e 

del suo neo – presidente Gigi Nocita. Il Primo 

Consiglio Direttivo è composto da: Gigi Nocita, 

Giusy Occhineri, Anna Rita Solidoro, Maria 

Grazia Federico, Cettina Scardaci. 

 Don Andrea, che tra l‟altro è il responsabile 

diocesano dell‟ACR, introduce la metodologia 



 35 

ACR nel catechismo, offrendo ai più piccoli una 

possibilità nuova e alternativa di conoscere Gesù. 

Pertanto, l‟8 dicembre diventa per la nostra 

parrocchia la data classica del tesseramento 

all‟Azione Cattolica. 

Eventi liturgia 

 

06.03.2003 Arrivo dell‟Insigne Reliquia e del Simulacro di San 

Giuseppe da Copertino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2004 Apertura Ufficiale dell‟Anno Gerardino che si chiuderà il 

16 ottobre 2005 giorno del 250° della morte di San 

Gerardo. Sabato 11 dicembre 2004, giorno del 100° della 

canonizzazione di San Gerardo, per tutta la giornata, nella 

Parrocchia abbiamo avuto la Solenne Ostensione della 

Reliquia del Santo. Domenica 5 giugno 2005 la 

Parrocchia ha partecipato al Pellegrinaggio Diocesano 

presso il Santuario di San Gerardo Maiella in 

Materdomini.  
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02.02.2008 Su sollecitazione di nonno Lorenzo, nasce nella nostra 

Parrocchia la devozione del Primo Sabato del mese e, in 

occasione delle celebrazioni della festa di San Gerardo il 

16 ottobre 2008, i parrocchiani particolarmente devoti alla 

Madonna aderiscono alle richieste pervenute a noi  tramite 

i fanciulli di Fatima e, Consacrandosi al Cuore 

Immacolato di Maria, firmano il Libro d’Oro con 

l‟impegno della recita giornaliera del Santo Rosario. 

 

13.03.2008 Mostra itinerante della copia conforme all‟originale della 

Sacra Sindone proveniente direttamente da Torino. 

 

Pellegrinaggi 

 

Numerosi i pellegrinaggi realizzati in varie località e Santuari (Lourdes, 

Siracusa, Catania, Assisi, Oropa, Pompei, San Giovanni Rotondo) e 

caratterizzati dal clima della preghiera grazie all‟animazione dei sacerdoti 

della parrocchia e da un autentico spirito di gioiosa fraternità. 

 

                       

Santuario dell‟Addolorata (Castelpetroso, Campobasso – settembre 2008) 
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Convivialità 

 

Sagra della frisa e del pesce fritto: nata nel 1992, è ormai diventato un 

appuntamento imperdibile dell‟ultima settimana di Luglio per la qualità 

dei prodotti offerti a prezzi stracciati e per l‟accoglienza e il divertimento 

offerti a turisti, visitatori e parrocchiani. 

 

Gruppo mascherato: anche la partecipazione al Carnevale Gallipolino, 

con l‟allestimento di un gruppo mascherato e di un carro, è ormai un 

appuntamento annuale che coinvolge intere famiglie nella preparazione dei 

vestiti e della cartapesta, all‟insegna della convivialità, del divertimento e 

dei messaggi educativi per i bambini. 

 

Campi Estivi: questo è un fiore all‟occhiello degli animatori che 

sacrificano il loro tempo libero per aggregare e far socializzare i piccolini 

della Parrocchia. Naturalmente non si tratta solo di impegnarli nel gioco, 

ma con il gioco si fa catechesi e si insegna a pregare. 

 

 

I ragazzi del Grest estivo 2008 mentre rappresentano Schrek…bello, vero! 
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Presepe in famiglia: questo concorso è nato praticamente con l‟istituzione 

della Parrocchia. Benedetto XVI nell‟Angelus della III domenica di 

Avvento 2005 ha detto: “In tante famiglie, seguendo una bella e 

consolidata tradizione, subito dopo la festa dell’Immacolata si inizia ad 

allestire il Presepe, quasi per rivivere insieme a Maria quei giorni pieni di 

trepidazione che precedettero la nascita di Gesù. Costruire il Presepe in 

casa può rivelarsi un modo semplice, ma efficace di presentare la fede per 

trasmetterla ai propri figli. Il presepe ci aiuta a contemplare il mistero 

dell’amore di Dio che si è rivelato nella povertà e nella semplicità della 

grotta di Betlemme”. Il concorso, oltre a fungere da stimolo per l‟incontro 

diretto con Dio, diventa, attraverso  la visita della Commissione 

esaminatrice e la premiazione in Chiesa, un‟occasione d‟incontro con 

Cristo attraverso la comunità parrocchiale. 

 

Corrida di S. Gerardo: la prima edizione di questa manifestazione si è 

tenuta a conclusione dei festeggiamenti di San Gerardo del 16 ottobre u.s.. 

Anche questa si è dimostrata un‟ottima occasione di convivialità; i 

dilettanti allo sbaraglio si sono divertiti ed hanno saputo intrattenere il 

pubblico intervenuto, seppur in una fredda serata ottobrina.   

 

Lo Zecchino d’Oro: la prima edizione si è svolta nel maggio 2008, in 

occasione della festa della mamma. Si tratta di una serata di esibizione 

canoro – musicale dei ragazzi della nostra Parrocchia, tutta dedicata alle 

mamme. La comunità parrocchiale insieme con l‟ANSPI promuove con 

grande cura quest‟iniziativa, coinvolgendo numerosi bambini che 

concorrono alla gara eseguendo le canzoni tipiche dello Zecchino d‟Oro, 

accompagnati da un coro composto dai ragazzi della parrocchia e da 

un‟imponente scenografia, realizzata dai giovani dell‟ANSPI, da far 
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invidia a quella del festival di San Remo. Una giuria di esperti decreta il 

vincitore. 

 

       

       

Alcuni momenti della prima edizione dello Zecchino d’oro (maggio 2008) 

 

Memorial Salvatore De Pascalis: torneo estivo di calcio, realizzato 

dall‟ANSPI e aperto a tutti i ragazzi della parrocchia e della città, per 

offrire un‟opportunità di sana aggregazione ai giovani e alle loro famiglie. 
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Chiesa Mater Gratiae 

 

08.04.2003 Don Piero De Santis riceve la nomina di Rettore della     

Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Daliano in Gallipoli. 

  

 ,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Vergine questa gente, come gli abitanti di Gallipoli durante le 

scorrerie dei Turchi del XV secolo, si è rivolta e continua a rivolgersi 

invocandone la protezione e il rifugio. Dopo anni di abbandono, la Chiesa 

è stata restituita al culto e rappresenta il polmone mariano della Parrocchia 

poiché rappresenta la meta dei pellegrinaggi mariani durante il mese di 

Maggio. Si celebra la S. Messa ogni Sabato con la partecipazione di fedeli 

provenienti da diversi paesi del Salento. Per valorizzare il sito da un po‟ di 

anni l‟ex convento, annesso alla chiesa, costituisce la cornice per la 

rappresentazione di un suggestivo presepe vivente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟esistenza, storicamente documentata, di 

legati, rendite e diritto di questua dimostrano 

l‟importanza della Chiesa e l‟attaccamento al 

culto della Vergine venerata in questo luogo 

da parte di larghe categorie di cittadini di 

varia origine ed estrazione sociale, tra le 

quali merita particolare attenzione quella dei 

cavamonti. 
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LA VITA DI SAN GERARDO 

 

S. Gerardo Maiella, Missionario Redentorista, è invocato in tutto il 

mondo quale speciale patrono delle mamme e dei bambini.  

Come in ogni altro Santo, è evidente che la luce irradiata da Gerardo 

non è autonoma: egli è solo luce riflessa del Cristo. La sua vita non ci parla 

d'altro che della forza del Redentore, il quale, con il dono dello Spirito, ci 

libera, ci guarisce, ci rinnova; il suo insegnamento è eco fedele del 

Vangelo. Scrive Giovanni Paolo II: «Non si tratta di inventare un “nuovo 

programma”. Il programma c'è già: è quello di sempre, raccolto dal 

Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in 

Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per vivere in lui la vita 

trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento nella 

Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col variare dei 

tempi e delle culture, anche se del tempo e della cultura tiene conto per un 

dialogo vero e una comunicazione efficace». 

Nato il 6 aprile 1726 da Domenico Maiella e Benedetta Galella, 

Gerardo ebbe un'infanzia difficile. Quando mancava il necessario, egli 

andava a rifugiarsi nella cappella della Vergine a Capodigiano. «Il Figlio 

di quella bella Signora» spesso si staccava dalle ginocchia della Mamma 

per donare a Gerardo un panino bianco. Solo più tardi, Gerardo dirà a sua 

sorella Brigida: «Ora so che quel fanciullo che mi regalava quel pane era 

lo stesso Gesù». 



 42 

 

 

Gerardo impiegò tre anni di assiduo servizio presso monsignor 

Albini, felice di essere impegnato e vilipeso per il carattere poco dolce del 

suo pastore. 

Tornato a Muro e fallito il progetto di farsi cappuccino, tentò con un 

amico l'esperienza del romitaggio. La solitudine e l‟indigenza fecero 

ritirare il compagno sprovveduto e così, rimasto solo, fu costretto anche lui 

al ritiro. 

Aprì bottega da sarto, ma non era bravo nel mestiere, e il desiderio 

della preghiera era più forte di quello del lavoro. Alla sua poca abilità però 

sopperiva con i prodigi e le ore le trascorreva più in chiesa che in bottega. 

Gerardo in più circostanze manifesta la sua pazzia d‟amore. La terza 

domenica di maggio, a Muro, si preparava la solenne processione della 

statua dell‟Immacolata. Improvvisamente Gerardo saltò sulla pedana del 

trono, si tolse l'anello che aveva al dito e lo infilò al dito della Vergine, 

esclamando ad alta voce: «Mi sono fidanzato alla Madonna! ». 

Il 13 aprile 1749 scoccò per Gerardo l‟ora della chiamata definitiva, 

quando alcuni Missionari Redentoristi intrapresero, nella cittadina lucana, 

una sacra missione. L‟ideale di santità vivente in quei missionari era il suo 

ideale: sentì che quella era la sua strada, la sua vocazione. Però la sua 
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richiesta ufficiale trovò l‟ostacolo nella sua gracile costituzione fisica. 

Padre Paolo Cafaro, uomo di virtù e d‟intelligenza, lo fissò e fu 

inesorabile: «La nostra vita non è per te». 

L‟insistenza di Gerardo aprì la mente al santo missionario che scelse 

una via di mezzo: lo spedì al superiore di Deliceto con questo foglio di 

presentazione: «Vi mando un fratello inutile, riguardo alla fatica, perché è 

molto gracile di conformazione; per altro non ho potuto farne a meno, 

attesa la di lui insistenza e il credito di giovane virtuoso che gode nella 

città di Muro». 

Gerardo aveva indirizzato la sua vita su questa massima: «Amare 

assai Iddio, unito sempre a Dio. Far tutto per Dio. Amare tutto per Dio. 

Conformarmi sempre al suo santo volere. Patire assai per Dio. È pena 

infinita patire; e non patire per Dio. Patire tutto e patirlo per Dio, è 

niente». 

Come se avesse previsto la brevità del corso della sua vita, cercò di 

guadagnare in intensità ciò che poteva costruirsi in lunghi anni. Come 

modello e moderatore nella virtù scelse il rigido padre Cafaro. 

L‟obbedienza cieca, alla lettera, fino a rasentare l‟incredibile, 

l‟impossibile, accompagna Gerardo nella vita da missionario, nelle lotte 

contro i demoni. 

Lo ritroviamo Apostolo a Corato, pellegrino a San Michele. Gerardo, 

messaggero di pace, trovava modo di penetrare nella coscienza dei più 

duri. 

Dio, da parte sua, rispondeva con i prodigi alla generosità del suo 

servo. Gerardo, però, così si lamentava: «Signore, tu operi molte cose per 

mezzo di me peccatore; ma poi, perché le fai sapere a tutti quanti?». 

Riconoscendosi ultimo tra i confratelli, era sollecito ad ogni servizio 

di comunità.  
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Ma fu la prova di una calunnia atroce, che lo vide mortificato e 

castigato dal fondatore sant‟Alfonso, a fornire a Gerardo l‟occasione di 

esprimere la sua umiltà e la capacità di silenzio sofferto e offerto. 

A Ciorani, nella casa di noviziato, dove fu inviato per punizione, tutti 

guardavano «il colpevole» e si meravigliavano per la sua imperturbabilità. 

La vera sofferenza per lui era quella di restare senza l‟Eucaristia. Ma 

quando qualcuno, conoscendolo bene, lo invitava a manifestare la sua 

innocenza al fondatore, Gerardo rispondeva: «Si muoia sotto il torchio 

della volontà di Dio. Io mi sono affidato ad un avvocato più potente». Ben 

presto la verità si fa strada e allora questa volta è il fondatore a chiedere 

scusa all‟umile fratello: «Ma perché non mi hai parlato?». «Padre mio, 

come avrei potuto farlo? La regola non ammette che ci scusiamo davanti 

ai Superiori». Sant‟Alfonso, che non era uno sprovveduto, comprese che 

stava trattando con un eccezionale eroe di santità. 

 Alla morte di Gerardo sarà lo stesso fondatore a ordinare di 

raccogliere notizie sulla vita e le virtù del Maiella. 

Nel mese di giugno del 1754 il Santo venne inviato a Materdomini 

dove divenne un faro di fede e di carità. Correvano dai cento paesi della 

Valle del Sele per ascoltare la sua voce che consolava e infondeva 

speranza. Dove passava lui sorgeva il bene. «La carità si deve fare 

sempre», esclamava, privando se stesso e la comunità per dare ai poveri. Il 

rimprovero del superiore e dei confratelli trovava immancabilmente questa 

risposta sulle sue labbra: «Dio provvederà». E provvedeva il Signore, 

come a Capodigiano, come a Monte Sant'Angelo, come tante volte, 

spalancando i granai dei benefattori al passaggio dell'umile fratello. 

Quell‟umile fratello era diventato, per quanti bussavano alla portineria di 

Materdomini, «il padre dei poveri». Il suo motto era: «Dobbiamo 

sacrificare tutto per il povero che è l'immagine di Gesù Cristo». Dove non 
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arrivava con le provvigioni, arrivava con le parole, con la presenza affabile 

e confortatrice. 

Dio guidava la sua vita e lo rendeva simile a sé. Ricevette il carisma 

della profezia e della sapienza vera alla quale lo Spirito Santo lo guidava 

per la comprensione dei misteri di Dio. La teologia in Gerardo, essendo 

dono che conserva tutto il dinamismo della fede, diventava azione di carità 

operante e anche azione pastorale. Il suo segreto era la fede vissuta in 

comunione col suo caro Dio, che provocava l'amore e lo guidava ad amare 

le creature e il mondo. 

Ragioni di apostolato indussero Gerardo anche  a scrivere; e scrisse 

inconsapevolmente sulla carta tesori interiori e lo scrivere fu, per Gerardo, 

un aspetto particolare della sua missione: un‟altra vocazione impostagli dal 

Signore 

Dai suoi scritti emerge soprattutto quella sua spiccata nota spirituale 

che lo rende singolare ed eroico: l‟uniformità alla volontà di Dio. 

Un santo incolto, che però diventa coltissimo mettendosi in docile 

ascolto della Parola, imparando a leggerla e interpretarla. Gerardo, in ogni 

sua lettera, invoca la volontà di Dio da ricercare ed esorta a cercarla, la 

descrive come «tesoro nascosto e senza prezzo», in essa si racchiude 

l‟essenza dell'essere cristiano e della santità. Nello sforzo continuo di 

ricercare la volontà di Dio, egli riesce gradualmente a spogliarsi di tutto: 

libero, povero e felice, gode di una grande pace che gli offre la «bella 

volontà di Dio». 

Nell‟agosto del 1755 la tisi lo coglie in pieno mentre è di nuovo in 

cammino, lungo la Valle del Sele, per raccogliere fondi per la chiesa di 

Materdomini. 

A padre Caione, che vedendolo - al ritorno a Materdomini - smunto e 

arso dalla febbre, non poté trattenere le lacrime, disse: «Padre mio, è 
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volontà di Dio; perciò state allegramente, perché la divina volontà deve 

farsi sempre allegramente». All‟esterno della sua porta fece appendere una 

tabella con la scritta: «Qui si sta facendo la volontà di Dio, come vuole 

Dio e per tutto il tempo che piace a Dio». 

Le ultime ore di Gerardo con Cristo non erano senza sofferenze. Il 

dolore e il lamento rassegnato del Figlio di Dio riecheggiavano sulle 

labbra morenti di Gerardo.  

All'una e mezza di notte la sua vita si spense alla giovane età di 29 

anni. Era il 16 ottobre 1755. 
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Testi biblici  - patristici – liturgici sul tema della dedicazione della 

chiesa 

 

1Re 8, 22-23.27-30 

 

Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore, di fronte a tutta 

l'assemblea di Israele, e, stese le mani verso il cielo, disse: «Signore, Dio 

di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né quaggiù sulla 

terra! Tu mantieni l'alleanza e la misericordia con i tuoi servi che 

camminano davanti a te con tutto il cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi 

del tuo servo Davide mio padre quanto gli avevi promesso; quanto avevi 

detto con la bocca l'hai adempiuto con potenza, come appare oggi. Ora, 

Signore Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide mio padre quanto gli 

hai promesso: Non ti mancherà un discendente che stia davanti a me e 

sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta 

camminando davanti a me come vi hai camminato tu. Ora, Signore Dio di 

Israele, si adempia la parola che tu hai rivolta a Davide mio padre. Ma è 

proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non 

possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruita! Volgiti 

alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio; ascolta 

il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano 

aperti i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui 

hai detto: Lì sarà il mio nome! Ascolta la preghiera che il tuo servo 

innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo 

popolo, quando pregheranno in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua 

dimora, dal cielo; ascolta e perdona» . 

 

***** 
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1 Cor 3,9c-11.16-17 

 

Fratelli, voi siete edificio di Dio.  

Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io 

ho posto il fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia 

attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso 

da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. Non sapete che siete 

tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il 

tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che 

siete voi. 

 

***** 

Gv 4, 19-24 

 

Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri 

hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il 

luogo in cui bisogna adorare”. Gesù le dice: “Credimi, donna, è giunto il 

momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il 

Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che 

conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma è giunto il momento, 

ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; 

perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 

devono adorarlo in spirito e verità». 

 

***** 
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1Pt 2, 4-9 

 

«Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa 

davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la 

costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire 

sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti 

nella Scrittura: “Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa 

e chi crede in essa non resterà confuso”.  

Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli “la pietra che i 

costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d'inciampo e 

pietra di scandalo”. Loro v‟inciampano perché non credono alla parola; a 

questo sono stati destinati. Ma voi siete “la stirpe eletta, il sacerdozio 

regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami 

le opere meravigliose” di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 

ammirabile luce». 

 

***** 

Dai «Discorsi» di San Cesario di Arles, vescovo  

(Disc. 229, 1-3; CCL 104,905-908) 

  

Con gioia e letizia celebriamo oggi, fratelli carissimi, il giorno natalizio di 

questa chiesa: ma il tempio vivo e vero di Dio dobbiamo esserlo noi. 

Questo è vero, senza dubbio. Tuttavia, i popoli cristiani usano celebrare la 

solennità della chiesa matrice, poiché sanno che è proprio in essa che sono 

rinati spiritualmente. Per la prima nascita noi eravamo coppe dell'ira di 

Dio; la seconda nascita ci ha resi calici del suo amore misericordioso. La 

prima nascita ci ha portati alla morte; la seconda ci ha richiamati alla vita. 

Prima del battesimo tutti noi eravamo, o carissimi, tempio del diavolo. 
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Dopo il battesimo abbiamo meritato di diventare tempio di Cristo. Se 

riflettiamo un po‟ più attentamente sulla salvezza della nostra anima, non 

avremo difficoltà a comprendere che siamo il vero e vivo tempio di Dio. 

«Dio non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo» (At 17, 24), o 

in case fatte di legno e di pietra, ma soprattutto nell'anima creata a sua 

immagine per mano dello stesso Autore delle cose. Il grande apostolo 

Paolo ha detto: «Santo è il tempio di Dio che siete voi» (1 Cor 3, 17). 

Poiché Cristo, con la sua venuta, ha cacciato il diavolo dal nostro cuore per 

prepararsi un tempio dentro di noi, cerchiamo di fare, col suo aiuto, quanto 

è in nostro potere, perché questo tempio non abbia a subire alcun danno 

per le nostre cattive azioni. Chiunque si comporta male, fa ingiuria a 

Cristo. Prima che Cristo ci redimesse, come ho già detto, noi eravamo 

abitazione del diavolo. In seguito abbiamo meritato di diventare la casa di 

Dio, solo perché egli si è degnato di fare di noi la sua dimora. Se dunque, o 

carissimi, vogliamo celebrare con gioia il giorno natalizio della nostra 

chiesa, non dobbiamo distruggere, con le nostre opere cattive, il tempio 

vivente di Dio. Parlerò in modo che tutti mi possano comprendere: tutte le 

volte che veniamo in chiesa, riordiniamo le nostre anime così come 

vorremmo trovare il tempio di Dio. Vuoi trovare una basilica tutta 

splendente? Non macchiare la tua anima con le sozzure del peccato. Se tu 

vuoi che la basilica sia piena di luce, ricordati che anche Dio vuole che 

nella tua anima non vi siano tenebre. Fa' piuttosto in modo che in essa, 

come dice il Signore, risplenda la luce delle opere buone, perché sia 

glorificato colui che sta nei cieli. Come tu entri in questa chiesa, così Dio 

vuole entrare nella tua anima. Lo ha affermato egli stesso quando ha detto: 

«Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò» (cfr. Lv 26, 11-12). 

***** 
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Postcommunio della Dedicazione della Basilica Lateranense 

 

O Dio, 

 che hai fatto della tua Chiesa il segno visibile della Gerusalemme celeste, 

 per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti 

 trasformaci in tempio vivo della tua grazia 

 perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria 

 

***** 

 

Prefazio della Dedicazione della Basilica Lateranense 

 

Nel tuo amore per l‟umanità  

hai voluto abitare 

là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera  

per fare di noi il tempio dello Spirito Santo,  

in cui risplenda la santità dei figli di Dio.  

Questa Chiesa, misticamente adombrata  

nel segno del tempio,  

tu la santifichi sempre come sposa del Cristo,  

madre lieta di una moltitudine di figli,  

per collocarla accanto a te rivestita di gloria. 
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Interno della chiesa 

 

 

 

 


