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FOSSANO. Il rito di San Gio-
venale si è compiuto, anche 
quest’anno, sotto il segno del-
la “normalità”. Grazie ad una 
regia attenta e al contributo 
di moltissime persone, tutto è 
andato al posto giusto, seguen-
do lo schema collaudato che da 
alcuni anni rende possibile ce-
lebrare la festa del santo patro-
no con solennità nel solco della 
secolare tradizione. Quadri 
a parte (ed è il secondo anno 
consecutivo), perché il mal-
tempo nella notte tra sabato 
e domenica ha sconsigliato di 
appenderli. Maltempo che, in 
una domenica sferzata da un 
vento gelido, ha forse tenuto a 
casa un po’ di persone, con una 
partecipazione popolare meno 
convinta soprattutto durante 
la processione di domenica.

“Celebrare la festa del santo 
patrono con questa solennità 
non è scontato e non avviene 
in tutte le città” ha detto alla 
fine della processione Davide 
Sordella, salutando il vescovo e 
i fossanesi nel suo ultimo San 
Giovenale da sindaco. “Rin-
grazio tutti coloro che tengo-
no viva questa tradizione, va 
preservata perché è importante 
- ha aggiunto -. Durante que-
sti riti non c’è più spazio per 
il rancore o la lamentazione 
che spesso domina le nostre 
parole quando stiamo dietro 
lo schermo di un telefonino o 
di un computer. Qui tutto va 
a posto perché ci stringiamo 
la mano e ci guardiamo negli 
occhi. Qui siamo uniti, ognuno 
nel proprio ruolo…”. Poi Sor-
della ha fatto riferimento a 
due immagini, le montagne e 
il fiume: “Le prime richiamano 
ciò che è fermo, i valori immu-
tabili cui fare riferimento. Il 
fiume che scorre invece sta a 
indicare il cambiamento, la 
necessità di innovare. Ecco, 
nel loro insieme rimandano 
ad una storia secolare che ci 
precede e continuerà anche 
dopo di noi”.

“Dio continua a parlare 
anche oggi a ciascuno di noi 
e chiede il nostro contributo 
personale” aveva detto poco 
prima mons. Piero Delbosco 
nell’omelia della messa com-
mentando il brano del vangelo 
dedicato alla pesca miracolosa 

(Giovanni 21). “Noi dobbiamo 
fare la nostra parte e lavora-
re insieme per il bene comune 
che fa crescere la convivenza. 
San Giovenale - ha detto il 
vescovo - ci invita a leggere 
nella storia della nostra città 

e chiesa locale la presenza di 
Dio. Che ci invita a spendere la 
vita testimoniando i valori di 
giustizia, condivisione, frater-
nità, sostegno a chi fa fatica…”. 
Certamente San Giovenale, 
vissuto in un’epoca difficile, ha 

saputo leggere i fatti della sua 
epoca invitando gli abitanti 
di Narni “alla preghiera, alla 
penitenza, al ringraziamento 
per gli scampati pericoli”. Un 
riferimento, quello riservato 
a Narni, ripreso anche a fine 

messa, prima della processio-
ne, quando don Ezio Bodino, 
parroco della cattedrale, ha 
letto un messaggio inviato da 
mons. Giuseppe Piemontese, 
vescovo della diocesi umbra di 
cui Giovenale fu primo pastore 

all’inizio del quarto secolo. Per 
inciso, Narni celebra sempre 
il santo il 3 maggio, nel giorno 
in cui cade la festa liturgica.

Gli eventi in calendario per 
il santo patrono erano già 
iniziati con la mostra “San 
Giovenale, vita e leggende” e 
con l’incontro sul tema “Ripen-
siamo San Giovenale, santità 
e società civile in Piemonte”, 
approfondito con competenza 
da don Gianpaolo Laugero, 
docente di storia della chiesa 
allo Sti-Issr, lunedì 29 aprile 
nella Sala rossa del Comune. 
E si sono intensificati sabato 
e domenica. Sabato con i riti 
di apertura della teca con le 
reliquie del patrono e la tra-
slazione nella chiesa della 
Santissima Trinità, dove si 
sono svolti i vespri cantati 
presieduti dal parroco della 
cattedrale. Tra i riti più signi-
ficativi del programma religio-
so del sabato c’è la nomina del 
rettore della Compagnia. Scel-
ta caduta quest’anno (come 
ampiamente anticipato sul 
numero scorso) su un commos-
so don Piero Ricciardi, fino a 
qualche mese fa parroco della 
cattedrale. Poi la domenica, 
dalle 10, la processione stazio-
nale dalla Santissima Trinità 
al Duomo, il solenne pontifica-
le presieduto dal vescovo e la 
processione popolare. Il pro-
gramma religioso si è chiuso, 
lunedì mattina, con la messa 
per i defunti della Compagnia 
di San Giovenale e, nel tardo 
pomeriggio, con la presenza 
di mons. Derio Olivero che ha 
presieduto la celebrazione per 
gli amministratori comunali 
e rappresentanti delle tante 
associazioni di volontariato 
della città (vedi articolo a 
parte), vivi e defunti.

San Giovenale,
il rito si è compiuto nel solco 
della secolare tradizione

Per il secondo 
anno conse-
cutivo niente 
quadri

altri servizi 
alle pagg. 22-23




