Editoriale

Per il IV centenario della morte di San Giuseppe da Leonessa

Costituito un Comitato
di Anavio Pendenza

nformiamo con gioia i nostri lettori che il giorno 9 agosto
si è costituito un Comitato organizzativo per il prossimo
centenario della morte di San Giuseppe da Leonessa, 4
febbraio 2012.
Il Comitato è finalizzato a proporre e condurre iniziative
di carattere religioso-culturale in preparazione alla celebrazione giubilare del IV centenario della morte del Santo.
Il Comitato, senza fine di lucro, è composto da un gruppo
di 18 persone operanti nel settore sociale e nelle parrocchie:
Presidente onorario: Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo emerito di Perugia.
Presidente: fra Carmine Ranieri, Ministro provinciale
dei frati minori cappuccini d’Abruzzo.
Vice Presidente: Mons. Mariano Assogna.
Tesoriere: fra Anavio Pendenza.
Segretaria: Sig.ra Gabriella Zelli.
Il 29 agosto è stata indetta un’Assemblea pubblica per far
conoscere le diverse iniziative ai cittadini e per raccogliere
suggerimenti e proposte.

I

I singoli partecipanti hanno presentato delle proposte, ne riportiamo alcune:
• pellegrinaggio con il cuore del Santo presso alcune località significative;
• missione popolare a Leonessa in occasione della Visita Pastorale del Vescovo di Rieti, agosto 2011;
• convegno annuale di studi sulla figura del Santo;
• itinerario turistico-spirituale che ripercorra le località visitate dal Santo;
• “museo diffuso” per far conoscere l’iconografia del Santo attraverso visite guidate al Santuario, Convento, una rappresentazione teatrale, concerti corali;
• accostare le nuove generazioni alla figura di S. Giuseppe e al suo messaggio mediante incontri nelle
scuole, pellegrinaggi, visite culturali nei luoghi attraversati dal Santo;
• giornate di spiritualità a Collecollato, riaprendo al pubblico gli antichi sentieri;
• realizzare un documentario sulla figura di S. Giuseppe;
• riallacciare i rapporti con la chiesa di Cartagena dedicata a S. Giuseppe o con una realtà missionaria dell’Africa a cui devolvere della beneficenza;
• restaurare la prima cupola del Santuario, affresco di oltre 400 mq, opera del pittore leonessano,
Giacinto Boccanera, eseguito nel 1712;
• emissione di un francobollo commemorativo.
Il Comitato - mentre puntualizza le suddette proposte - si rivolge a tutti lettori di “Leonessa e il
suo Santo” affinché esprimano le loro idee e facciano le loro proposte.
Non perdiamo, cari lettori, questa grande opportunità che ci viene dalla celebrazione giubilare
del IV centenario della morte del nostro Santo. Tutti siamo convinti che si fa ben poco per lo sviluppo
del Santuario e del paese. Aspetto le vostre indicazioni che potrete indirizzare a questa rivista per iscritto
o per fax o per via e-mail. La rivista dedicherà uno spazio alle vostre proposte.
Tutti insieme e ciascuno per la sua parte alimentiamo il prossimo centenario con i frutti spirituali del nostro Santo.
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