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FOSSANO. La processio-
ne, i quadri dei benefattori 
appesi alle pareti dei palazzi 
di via Roma, la grande mes-
sa pontificale, e poi ancora i 
riti e simboli che si rifanno 
ad una devozione popolare 
che affonda le sue radici nei 
secoli. La storia di un santo, 
un uomo arrivato dall’Afri-
ca, un medico, chiamato ad 
essere vescovo di Narni, i 
suoi prodigi, l’arrivo delle 
reliquie nel Fossanese, pri-
ma a Madonna dei campi, 
poi al Romanisio e infine a 
Fossano nella basilica a lui 
intitolata. Questo e molto 
altro ancora è San Giovenale, 
il santo patrono della città 
degli Acaja. E questa è la 
festa che si ripete da tempo 
immemore, rinnovandosi 
continuamente, una tradi-
zione arrivata fino a noi e 
più viva che mai.

Gustav Malher diceva “La 
tradizione è custodire il fuo-
co, non adorare le ceneri” per 
dire che le tradizioni, come 
il fuoco vanno alimentate, 
tenute vive. 

Ed è così per la festa del 
santo patrono, un fuoco che 
continua ad ardere. Nel ca-

lendario dei santi cade il 3 
maggio, giorno in cui viene 
festeggiato a Narni, diocesi 
in cui Giovenale fu vescovo 
agli albori della Cristiani-
tà. A Fossano la tradizione 
vuole che si festeggi la prima 
domenica di maggio. E così 
sarà.

Ricchissimo il programma 
dei festeggiamenti del 2019, 
con una serie di appunta-
menti ed eventi collaterali 
alla festa, alcuni già iniziati 
nelle scorse settimana, che 
fanno da corollario al cuore 
della festa concentrato tra 
sabato 4, domenica 5 e lunedì 
6 maggio. Un rituale, anzi 
una grande cerimonia ricca 
di gesti, di simboli che negli 
ultimi 10 anni si è arricchita 
ulteriormente, come spiega 
colui che sabato verrà uffi-
cialmente investito del ruolo 
di rettore della veneranda 
Compagnia di San Giove-
nale. Si tratta di don Piero 
Ricciardi, che negli ultimi 
dieci anni è stato parroco del 
Duomo, e da alcuni mesi è 
in pensione. La scelta della 
Compagnia è anche un modo 
per dire grazie al sacerdote 
e rendere merito del lavoro 

incessante di questi anni, 
che sono coincisi anche con 
importanti lavori di restauro 
- attualmente in corso - della 
basilica fossanese. 

“È per me un onore - com-
menta don Piero -. È vero 
in questi anni si è lavorato 
molto per rendere più ricca e 
carica di significato la festa. 
E devo dire grazie soprattutto 
a fra Luca Gazzoni e a don 
Pierangelo Chiaramello che 
si sono adoperati per fare in 
modo che fosse un momento 
sentito, carico di significa-
to, con un grande coinvolgi-
mento della Chiesa locale, e 
della Città, come istituzione, 
come società civile e mondo 
dell’associazionismo locale”. 
Dall’apertura dell’urna con 
le doppie chiavi in mano alla 
Diocesi e al Comune, all’ac-
censione della lampada voti-
va da parte del sindaco della 
città, dal saluto sul sagrato e 
in piazza Castello, alla pro-
cessione, anzi le processioni 
(compresa quella del sabato 
verso la Santissima Trini-
tà e l’arrivo delle reliquie in 
Duomo la domenica). 

“Una cerimonia che non ha 
nulla da invidiare a quelle 

delle grandi basiliche papa-
li”, sottolinea don Ricciardi.

Ma vediamo nel dettaglio 
il programma dei festeggia-
menti. Partendo da ciò che 
è già stato in questi giorni 
e settimane. Lo scorso 13 
aprile si è aperta la mostra 
presso al Museo diocesano 
con le tavole del libro a fu-
metti realizzato da Franco 
Blandino e Paolo Ravera de-
dicato a “San Giovenale, vita 
e leggende” (vedi articolo a 
pag. 25). Lunedì si è tenuto 
l’incontro, anch’esso ormai 
entrato nella tradizione, 
“Ripensiamo San Giovena-
le: Santità e società civile in 
Piemonte”, nella Sala rossa 
del Comune, relatori don Pa-
olo Laugero e don Pierangelo 
Chiaramello. Dal 1° mag-
gio per tre serate di fila alle 
18,30 in Cattedrale il triduo 
di preghiera. 

E poi da sabato si entrerà 
nel cuore dei festeggiamenti.

Alle 17,15 l’apertura del-
la teca. La teca contenente 
le reliquie verrà portata in 
processione alla Santissima 

Trinità dove verranno reci-
tati i vespri e si procederà 
all’elezione e investitura del 
nuovo rettore che resterà in 
carica fino al prossimo anno. 
A seguire la messa celebrata 
dal vicario zonale.

In serata la Cattedrale 
ospiterà il tradizionale 
concerto di San Giovenale 
offerto alla città dalla Fi-
larmonica Arrigo Boito di-
retta da Alberto Marchisio. 
Al concerto organizzato in 
collaborazione con la Fon-
dazione Fossano musica, la 
città di Fossano e la Cassa 
di risparmio di Fossano, 
prenderanno parte i ragaz-

zi del corso “Orchestrando” 
diretti dal maestro Alessio 
Mollo. L’inizio del concerto 
è fissato alle 21.

Domenica è il giorno del-
la messa pontificale, della 
grande processione popolare 
e dell’esposizione dei quadri 
dei benefattori, una parti-
colarità che rende unica la 
festa fossanese.

Ci si radunerà alla Santis-
sima Trinità per poi arriva-
re in processione in Duomo  
dove il sindaco accenderà 
la lampada votiva di fronte 
all’altare dedicato al santo.

La messa pontificale avrà 
inizio alle 10,15, presieduta 

Don Piero Ricciardi, neo rettore 
della Compagnia di San Giovenale: 
“In questi anni si è lavorato molto 
per rendere più ricca e significativa 
la ricorrenza del santo patrono”

Il dolce di San Giovenale in vendita all’Unitalsi 
n FOSSANO. La sottosezione 
Unitalsi di Fossano, propone 
anche quest’anno, in occasione 
della festa patronale, la vendita 
del dolce “Pane di San Giovena-
le” al costo di 5 euro al pezzo. I 
volontari saranno presenti nelle 
giornate del 4 e 5 maggio in 
piazzetta Manfredi, mentre il 1° 
maggio e le domeniche seguen-
ti li troverete sul piazzale anti-
stante il Santuario di Cussanio. 

Il ricavato della vendita servirà 
per aiutare economicamente gli 
ammalati, i disabili, gli anziani 
che parteciperanno ed i giova-
ni che li accompagneranno al 
pellegrinaggio a Lourdes in pro-
gramma dall’1 al 6 settembre. 
Grazie a chi negli anni scorsi 
ci ha sostenuto e a chi vorrà 
aderire anche quest’anno. È un 
piccolo gesto di generosità che 
può fare tanto del bene!

San Giovenale
è festa per i fossanesi




