Terminati i festeggiamenti a Trecase per San Gennaro e l’elevazione
della chiesa a Santuario

I cittadini di Trecase e la comunità ecclesiale di “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro”, dal 13 al 21
settembre 2014, hanno condiviso con il parroco don Aniello Gargiulo, momenti intensi di preghiera e di
festeggiamenti per un duplice appuntamento: la festa in onore di San Gennaro e l’elevazione della chiesa a
“Santuario”.
E’ stata Sua Em. Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli che, domenica 14 settembre
alle ore 11:00, nel giorno del suo onomastico, presiedendo la Concelebrazione Eucaristica alla presenza dei
sacerdoti don Aniello Gargiulo, parroco della chiesa “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro”, che ha anche
officiato la S. Messa; don Giuseppe Cesarino, parroco della chiesa di S. Antonio in Trecase e don Rosario
Borrelli, decano del XIII decanato della Diocesi di Napoli, a qualificare la chiesa di “Santa Maria delle Grazie
e San Gennaro” in Trecase, “Santuario Diocesano di San Gennaro”.
L’Arcivescovo di Napoli è arrivato puntuale all’appuntamento con i moltissimi fedeli presenti in Piazza S.
Gennaro a Trecase provenienti anche dai comuni vicini, per assistere al Concelebrazione Eucaristica tenutasi
sul sagrato della chiesa e presieduta da Sua Em. Crescenzio Sepe . La bellissima giornata ancora estiva ha fatto
da cornice allo straordinario evento, ottimo presagio di “luce” e di “fede” segno, come ha affermato il Cardinale
Sepe, della benedizione del Signore. Nella sua omelia, l’Arcivescovo di Napoli ha ricordato la figura di San
Gennaro e il suo martirio avvenuto per difendere, come fanno ancora molti cristiani nel mondo, la sua fede.
Oggi per Trecase e per il suo circondario è una giornata straordinaria, ha proseguito il Cardinale Sepe, il
popolo di Dio si stringe intorno al suo Patrono per vivere la Fede in nome di San Gennaro.
Dopo la lettura del decreto fatta dal decano don Rosario Borrelli, al termine della Celebrazione Eucaristica,
don Aniello Gargiulo ha espresso parole di vivo ringraziamento a Sua Em. Cardinale Crescenzio Sepe.
“Grazie innanzitutto al Signore, ha esordito don Aniello Gargiulo, rettore del Santuario Diocesano di San
Gennaro, perché ci ha concesso di vivere insieme questa giornata. Nella sua provvidenza egli ha voluto che,
più di quattro secoli fa, sorgesse un luogo di preghiera proprio qui; che nel tempo, attorno ad esso si sviluppasse
la nostra piccola cittadina … ; ha fatto sì che qui, alle pendici del Vesuvio, gli uomini invocassero il patrocinio
del martire Gennaro contro la distruzione del territorio, sperimentandone in più occasioni la potenza e,
soprattutto, il 7 aprile1906, giorno in cui per la sua preghiera il fiume di lava, minaccioso, deviò il suo corso
risparmiando Trecase: da quel giorno un legame di fede e di amore stringe la figura del martire a questo luogo
e l’evento che abbiamo celebrato ne sancisce, in maniera ancora più evidente, tutta la bellezza e profondità.
Grazie a Sua Eminenza, che ha voluto cogliere la nostra preghiera e stamattina, con la sua presenza, non solo
ci dimostra la sua paterna vicinanza ma ci ha indicato anche i passi da compiere. Grazie Eminenza per ciò che
ha detto e che con obbedienza di figli ci impegniamo a vivere unite a Lei. Le rivolgiamo anche gli auguri di
buon onomastico e di un nuovo fecondo anno pastorale!”. “Grazie ai sacerdoti presenti, ha continuato il rettore
del Santuario, e a quanto in comunione con noi stamattina si sono uniti spiritualmente a questo momento di
preghiera; in particolare al decano don Rosario Borrelli, amico sincero e presenza certa in ogni istante del
nostro cammino e a don Giuseppe Cesarino, parroco dell’altra comunità di Trecase, Sant’Antonio, con il quale
condividiamo l’azione pastorale, sempre, insieme, a favore e per il bene dell’intera cittadina di Trecase, che
deve essere sempre più unita! Grazie alle autorità civili e militari intervenute: il Sindaco avv. Raffaele De Luca
e l’intera amministrazione comunale di Trecase; gli amministratori delle cittadine vicine e quanti si sono resi
presenti a questo momento. Un grazie particolare alla comunità parrocchiale del nuovo Santuario che ha reso
possibile questo evento. Dio ci chiama nel suo Santuario, ma vuole che lo portiamo nel cuore e nella vita di
tutti i giorni … La Madonna delle Grazie ci accompagni e San Gennaro continui a vegliare sul nostro cammino
e su tutta Trecase!”
Francesco Manca

