
del 1633, che cita Candido de Rutili come Priore della 
Confraternita della Vergine Maria della Valle del Suffragio e di 

San Tommaso. Dopo pochi anni acquisì l’unica denomina-
zione di Maria SS.ma del Suffragio. L’importanza della con-

fraternita, è testimoniata dal possesso della Sacra Effige 
della Vergine, dei suoi ori, dei paramenti, degli arredi sacri 
e del pieno controllo della Collegiata che acquistò nel 
tempo. Le attività della confraternita si sono sempre svi-
luppate intorno alla chiesa secondo le antiche norme. I 
ricavi derivanti dalla carità, venivano utilizzati per il mante-
nimento e per l’ampliamento della chiesa. Quando veniva 
esposta l’Effige della Madonna, la confraternita era obbliga-
ta ad acquistare ceri e candele con  il diritto ad incassare 
le offerte dei fedeli. Allora, come ancora oggi, il compito 
più importante e sentito della Confraternita della Madon-
na del Suffragio, era l’organizzazione della Festa. Durante 
la processione, indossavano un camice bianco, stretto ai 
fianchi da un cingolo, ricoperto da un rocchetto violaceo 
(oggi celeste) su cui era posta l’ immagine della Madonna. 
Il diritto-onore di far parte della confraternita, si traman-
dava di padre in figlio. A capo di essa veniva posto il Prio-

re coadiuvato da un Consiglio Direttivo. Il Priore rappre-
sentava l’intera Confraternita, curava i rapporti con le 
altre Confraternite e Associazioni presenti sul territorio e 
presiedeva le riunioni del Consiglio. Nel 1867, nacque una 
Pia Unione delle sorelle della Madonna del Suffragio, ad esse 

era affidata l’ organizzazione della Festa Liturgica della Ma-
donna del Suffragio a novembre. Nella Insigne Collegiata, il 
tempo sembra essersi fermato; nulla è cambiato. Ad oggi, 
la Confraternita della Madonna del Suffragio, presieduta 
dal Priore Fernando Paglia e le Consorelle della Madonna 
del Suffragio, guidate dalla Priora Patrizia Cerroni, portano 

avanti con impegno, dedizione e grande devozione a Maria 
gli impegni assunti in quel dì lontano dai nostri avi. Un 
Grazie particolare, a tutti i confratelli e consorelle che 
ogni anno, e non solo in occasione della Festa Della Ma-
donna, si prodigano per il bene della Chiesa e della Comu-

nità. Un augurio speciale a tutti coloro che, anche quest’ 

anno, si sono impegnati nell’ organizzazione della Festa. E 
infine, un ringraziamento  e preghiera a Maria, la nostra 
Madre Celeste, affinché continui a proteggerci e a vegliare 
su noi. Evviva Maria. 

di Melissa Palombi 

(tratto dagli scritti del Prof. Fulgido Velocci, anno 2007) 

Storia monticiana del culto 
a Maria SS.ma del Suffragio 

IL SIMULACRO. 
Domenica 28 marzo 1632 costituisce per Monte San Gio-

vanni Campano una data memoranda. Il prodigioso simu-
lacro di Maria SS.ma del Suffragio, in mezzo ad una ressa 

di popolo plaudente, faceva il primo trionfale ingresso 
nella nostra città, partendo dalla Chiesa suburbana dei 
Padri Cappuccini, dove era giunto due giorni prima innan-
zi da Roma. Quell'imponente spettacolo di fede, quel cul-
to commovente ed edificante con cui nostri avi accolsero 
la Regina del Suffragio, restano tuttora vivamente scolpiti 
nella mente e nel cuore dei posteri. Il taumaturgico simu-
lacro di Maria SS.ma del Suffragio, munifico dono del Papa 
Urbano VIII, viene attribuito a celebre intagliatore lucche-
se, di cui si ignora il nome, ed è perfettissimo lavoro in 
legno, che risponde a tutte le esigenze dell'arte. La notte 
dal 5 al 6 aprile 1902, sabato e domenica in Albis, dai tanti 
ceri lasciati ad ardere dalla devozione dei fedeli davanti la 
taumaturgica immagine della Madonna, partì inavveduta-
mente una scintilla, che appiccatasi agli addobbi, produsse 
un incendio di vaste proporzioni. In seguito a tale disgra-
zia si eliminarono i ceri che rimanevano accesi anche la 

notte davanti l'Immagine, la quale, fu salva per miracolo. 
La devozione viva e costante verso la gran Madre di Dio, 
non solo dai nostri concittadini, ma anche da fedeli di limi-
trofi e lontani paesi, aveva fatto concepire concorde l'idea 
di incoronare il simulacro con aureo diadema e per de-

creto del Reverendissimo Capitolo Vaticano. Fu stabilito 
di incoronare l'Immagine nell'anno 1907 che era il duecen-
tosettantacinquesimo anniversario dell'arrivo in Monte 
San Giovanni. È’ impossibile descrivere il momento felice. 
Gli occhi dolcemente rivolti verso il cielo spiranti amore, 
tenerezza, bontà, emozionano l'immenso stuolo di fedeli 

devoto e plaudente, che da secoli saluta la Regina dell'uni-
verso con l'unico grido di "Viva Maria".  

di Claudio Reali 

(tratto dalle memorie dell’Arciprete Don Raffaele Bottoni) 

 

LE CONFRATERNITE. 

La nascita delle confraternite del nostro Paese, risale al 
1254, quando fu istituita la confraternita del SS. Crocefis-
so e della Buona Morte. Non si conosce con precisione,  
invece, la data della nascita della Confraternita della Ma-
donna del Suffragio. Il primo documento che attesterebbe 
la costituzione di tale confraternita, risale al 10 dicembre 
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 I giovani della parrocchia in ritiro presso il Monastero delle 

 Monache Benedettine di Boville 
Un ritiro in uno dei palazzi storici della Ciociaria, il cin-

quecentesco Palazzo Filonardi a Boville Ernica, che dal 
1915 ospita la comunità monastica delle benedettine, 
quello che il gruppo giovani della Parrocchia Santa Maria 

della Valle ha vissuto lo scorso 31 marzo. Si è trattata di 
un’occasione unica di riflessione sulle tematiche relative 
alla Settimana Santa, e in particolare al Triduo Pasqua-
le, e di ampliamento delle proprie conoscenze, in quanto 

per molti si è trattato del primo contatto diretto con 
l’ambiente e il concetto stesso della clausura.  Fili condut-

tori del pomeriggio di ritiro sono stati, dunque, la pre-
ghiera, il raccoglimento e il silenzio. A conclusione della 
partecipazione alla preghiera dell’ora terza, vissuta insie-

me alle monache, si è scelto di soffermarsi su alcune let-
ture e alcuni gesti appartenenti alle liturgie dei giorni del 
Triduo Pasquale, con speciale attenzione alla prima lettu-

ra del Venerdì Santo, tratta dal libro del profeta Isaia 
(52,13 – 53,12). In essa emergono i temi del riscatto e 

dell’espiazione e la descrizione resa pare essere un rac-
conto dettagliato dello svolgimento della Passione di Cri-
sto: questo brano, così misterioso per gli ebrei quanto 
profetico per i cristiani, a detta anche degli Atti degli A-
postoli (8, 27-40), dovrebbe contenere il principio di ogni 
conoscenza e di ogni certezza, resa salda tramite la fede, 
riguardo Gesù Cristo. La testimonianza di alcune mona-
che ha arricchito questo intenso momento di riflessione: 

“demolendo” alcuni preconcetti che si hanno della clausu-
ra e derivanti da concezioni ormai superate, le novizie e la 

loro maestra hanno presentato la loro vocazione e la vita 
ad essa precedente come qualcosa di assolutamente 
“normale” e il monachesimo come dedizione totale alla 

persona amata, Cristo. Il ritiro è giunto alla conclusione, 
dopo un momento di meditazione solitaria, con la recita 

dei Vespri. Importante tappa in preparazione alla Pa-
squa e fondamentale momento di condivisione con il 
gruppo, il pomeriggio vissuto insieme ha dato ancor più 
valore e guiderà in modo ancora più significativo il percor-
so che la Pastorale Giovanile parrocchiale ha iniziato dallo 
scorso ottobre. 

di Veronica Valeriani 

aver cenato siamo tornati nella sala grande, dove ci siamo divisi 
in gruppi misti a seconda del colore del braccialetto che aveva-
mo, formando quattro squadre diverse e sfidandoci in giochi. La 
serata, secondo me, è andata molto bene. 
Luca hai dei suggerimenti per una eventuale secon-
da edizione della GVG? 
Secondo me bisognerebbe trascorrere una intera giornata insie-
me, anche in qualche luogo all’aperto. La giornata potrebbe 

suddividersi fra messa, giochi, riflessioni, sempre tenendo a 
mente lo scopo della GVG, cioè quello di favorire l’integrazione 
fra i ragazzi appartenenti alla stessa Vicaria alla luce del mes-

saggio cristiano. 
Nicoletta cosa ha lasciato in te l’esperienza della 
GVG? 
Il ventotto marzo ho preso parte alla GVG insieme ad altri due 
adolescenti della mia fraternità e devo dire che mi sono divertita 
molto. E’ stata una bella esperienza perché mi sono arricchita 

spiritualmente grazie a tutte le attività che abbiamo svolto du-
rante la serata: la spiegazione della beatitudine sui puri di cuo-
re, la lettura del 
messaggio di Papa 
Francesco rivolto ai 

giovani, il momento 
di preghiera durante 
la fiaccolata. È’ sta-

to piacevole trascor-
rere la serata con 
altri ragazzi della 
mia età tra giochi e 
canti. 

 

L’INTERVISTA 
di 

Eleonora 

Puca 

 
Giornata Vicariale della Gioventù. 
Melissa e Luca (gruppo giovanissimi), e Nicoletta (adolescente 

GiFra) ci lasciano commenti e sensazioni sulla serata vissuta a 

Veroli dal titolo “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”, 

con oltre cinquanta giovani provenienti da tutta la vicaria. 
 

Ciao Melissa, puoi descriverci brevemente la sera-
ta del 28 marzo, quanti gruppi eravate e puoi farci 
un resoconto dell’evento? 

La serata è iniziata con una meditazione in chiesa e la lettura, 
seguita da meditazione, di un passo del Vangelo. Poi abbiamo 
fatto una fiaccolata, accompagnata da canti e preghiere, dalla 
chiesa di San Leucio fino alla cattedrale di Santa Maria Salo-

me, dove ci siamo scambiati i braccialetti con su scritte le bea-
titudini con i ragazzi degli altri gruppi della nostra Vicaria. In 
seguito ci siamo riuniti in una sala dove ogni gruppo si presen-
tava tramite un capogruppo, per poi andare nelle altre sale 
dell’ex seminario dove era stato allestito un rinfresco. Dopo 

A N N U N C I O  
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Maria, venerata sotto il titolo di Vergine del Suffragio, veglia sulla popolazione mon-

ticiana riunita tutta intorno alla Mamma Celeste in occasione dei solenni festeggia-
menti. Maria ha una posizione del tutto singolare nel mistero di Cristo e della Chie-
sa: è Madre del Figlio di Dio, cooperatrice del Salvatore, tutta santa e modello per 

la Chiesa, vicina con la sua intercessione e con la sua azione alle necessità di tutti gli 
uomini. Per questo viene venerata con un culto superiore a quello degli angeli e dei 
santi. Duemila anni di storia dimostrano su tutta la Terra la lode perenne a Maria. Il 
concilio Vaticano II, attraverso la Lumen gentium, insegna a riconoscere la sua singo-

lare dignità, nel rivolgersi a Lei con fiducia e amore filiale, nell’imitare le sue virtù 
per seguire Cristo e giungere alla salvezza delle anime. Monte San Giovanni Campa-

no può definirsi un esempio particolare di devozione alla Madonna dato che è una 
città consacrata al culto di Maria: delle sei parrocchie presenti, infatti, ben quattro 
sono intitolate alla Madre di Dio, venerata nella fattispecie sotto il titolo di Maria 

SS. del Suffragio (Chiesa Collegiata Santa Maria della Valle nel centro storico), Maria SS. del Pianto (frazione di 
Chiaiamari), Maria SS. del Buon Aiuto (frazione di Porrino), S. Maria Vergine Immacolata (frazione de La Lucca); ad 
esse si aggiungono le tante chiese non parrocchiali, le cappelle e le effigi che mostrano quanto gli abitanti di Monte 

San Giovanni Campano, abbiano sviluppato, custodito e tramandato nel corso dei secoli il loro atto di affidamento, la 
devozione e l’appartenenza a Maria, vero modello di imitazione in quanto prima seguace e testimone del Figlio. Su 

tutte le celebrazioni in onore della Madonna, quelle dedicate alla Vergine del Suffragio rappresentano un momento 
di forte unità per tutto il popolo monticiano residente e non, per i fedeli che giungono dai comuni limitrofi, per gli 
amici e i parenti che vivono lontano, per gli emigrati che tornano “a casa”. In questi giorni è facile sentire e respirare 
aria di gioia e armonia. Le festività iniziano con il triduo in onore della Vergine Santa dal mercoledì al venerdì dopo la 
Domenica di Pasqua di Resurrezione; proseguono con l’omaggio floreale a cura dell’amministrazione comunale, del 
comitato proposto ai festeggiamenti e degli emigrati il sabato alle ore 12; mentre la sera dello stesso giorno c’è la 
discesa del simulacro della Vergine. Il giorno dopo, la Domenica in albis, è il momento tanto atteso perché la vene-
rata immagine è portata in solenne processione verso Colle San Marco. Si vive un’intera settimana piena di appunta-
menti declinato in un programma civile e religioso intensissimo che prevede la peregrinatio Mariae a cura dei fedeli 
che abitano nelle frazioni del comune, i quali giungono a piedi in Collegiata per rinnovare il loro atto di affidamento 
alla Vergine; gli spettacoli di arte varia; la tradizionale fiera di merci e bestiame della III domenica di Pasqua, detta 
Ottavario e da ultimo, in serata dopo la Santa Messa, la fine dei festeggiamenti con la risalita dell’immagine sacra. 
Quante preghiere, canti, invocazioni, suppliche, ringraziamenti, vengono innalzati a Lei, protettrice delle anime del 
purgatorio, Madre Celeste, nostra Avvocata, Mediatrice tra Dio e l'uomo. La devozione popolare si alimenta, si forti-
fica e cresce attraverso i padri della Chiesa che definiscono Maria come la «Madre della misericordia», la «Speranza 
dei disperati», la «Regina dei miseri», la «Mediatrice di tutte le grazie», il «Refugium peccatorum». San Bernardo di 
Chiaravalle afferma che: «Ella apre l'abisso della misericordia di Dio a chi vuole, quando vuole e come vuole; così che 

non vi è peccatore, per quanto iniquo sia, il quale si perda, se Maria lo protegge.» 

                      di Chiara Raponi 

Monte San Giovanni Campano, 
città consacrata al culto di Maria 

Mentre il mondo cristiano si apprestava a svolgere i riti della settimana santa, 
all’università di Garissa in Kenya, un gruppo armato Jihadista, ha preso 
d’assalto un college vicino al confine con la Somalia. I terroristi sono entrati 
nella moschea del campus nascondendosi tra i fedeli della preghiera mattutina. 
Il bilancio delle vittime sarebbe di 147 morti e 79 feriti accertati. Il Papa, afflit-

to, ha detto durante la Via Crucis: «Preghiamo per i nostri fratelli perseguitati 
e crocifissi sotto i nostri occhi e spesso con il nostro silenzio complice. Essi 
non si vergognano della tua croce. Sono per noi mirabili esempi da imitare.»  
Si è vista la mobilitazione di milioni di persone, per l’attentato a Parigi contro 
il giornale satirico Charlie Hebdo, di cui si ebbero 12 morti. E in tutte le mani-

festazioni seguenti, contro l’attentato, si inneggiarono cartelli con la scrit-

ta “siamo tutti Charlie Hebdo”, questo non è avvenuto per i 147 studenti in 
Kenya, perché non sono morti a Parigi. L’occidente ha solo la forza di lamen-
tarsi, il sentimento cristiano bisogna ammetterlo, non coinvolge le masse. Inol-
tre va sempre ribadito, coloro che compiono attentati in nome della propria religione, sono solo dei criminali. 

            di Giuseppe Nardozi 

Kenya, la strage del venerdì santo nel silenzio del mondo 
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