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29 settembre 1956 - Il Cardinale S.Em. Marcello Mimmi incorona la statua dell’Assunta.

Bonito - La Chiesa Parrocchiale intitolata a S. Maria Assunta.
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CELEBRATO IL CONGRESSO MARIANO
E INCORONATA LA STATUA
DELL'ASSUNTA
I1 29 settembre 1956, Bonito ha vissuto l'ora più emozionante
e ha scritto la pagina più bella della sua millenaria devozione
mariana, incoronando, per decreto del Capitolo Vaticano, a
mezzo di un eminentissimo Principe di Santa Romana Chiesa,
l’antica e prodigiosa statua dell’Assunta.

I FERVIDI PREPARATIVI
Un comitato direttivo composto dalle Locali autorità, d'intesa
con l’ecc.mo Ordinario diocesano, più volte riunitosi nella sala
parrocchiale e nell'aula del consiglio municipale con i comitati
esecutivi, ha elaborato il programma, svoltosi come appresso, e
reso di pubblica conoscenza, con notificazioni a domicilio, con
manifesti murali e volantini, dall'altare, dalla stampa italiana ed
estera, dalla R.A.I.
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17 settembre: Inizio della sacra Missione predicata dai
Liguorini P. Enrico Marciano e P. Raffaele Matrone, coadiuvati da
P. Luigi Pacifico. I religiosi, oltre alle istruzioni in chiesa, hanno
compiuto, per le vie del paese, la processione di Gesù Bambino
con corteo di soli ragazzi, recitato il santo Rosario e il pio
esercizio della Via Crucis con quadri a colori proiettati da un
carro-auto munito di altoparlante, completato il pellegrinaggio con
la celebrazione della S. Messa e la Comunione generale al
camposanto.
20 settembre: Avviata la statua del Cuore Immacolato di Maria
pellegrina per le campagne, sostando durante la notte nei centri
abitati con veglie mariane. Nella mattinata del 26, con una messa
solenne e numerose comunioni, si è chiusa la S. Missione.

GIORNATE DEL CONGRESSO
Alle ore 17 del 26 settembre è giunto S. E. Mons. Pasquale
Venezia, vescovo diocesano, il quale, festosamente accolto,
preceduto dalle associazioni, dalle confraternite e dal clero,
circondato dai carabinieri in grande uniforme, seguito dalle
autorità e dalla folla di fedeli, ha raggiunto la Chiesa Madre. Qui il
Parroco rivolge al Presule un devoto indirizzo e rievoca la
costante devozione attraverso i secoli dei bonitesi verso la Vergine
SS.ma sotto il titolo dell'Assunta. E, sperimentatone con speciali
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favori il materno patrocinio per essere a Lei ricorsi sempre con
filiale fiducia e, decoratone il tempio maggiore a Lei dedicato,
ecco ora a celebrare un Congresso mariano e ad incoronarne la
taumaturgica statua d'aureo diadema. E, auspicio di abbondanti
frutti delle giornate congressuali, l'apostolica benedizione invocata
col seguente telegramma:
A SUA SANTITÀ PIO XII
CITTÀ VATICANO
Ventinove settembre, Comune Bonito, Eminentissimo Cardinale Marcello
Mimmi, presenti Eccellentissimi Vescovi et Prefetto Avellino et popolo
preparato Missione et Congresso Mariano, incoronerà Simulacro Vergine
Assunta. Ringraziando Vostra Santità definizione domma Assunta, imploro
per tutti Benedizione Apostolica auspicio benevolenza Mamma Celeste.
PASQUALE VENEZIA, VESCOVO

Cantato il Veni Creator, Mons. Vescovo, levandosi a parlare,
ringrazia della cordiale accoglienza ed indica con un infiammato
discorso le finalità del congresso, onde seguendo la scia luminosa
della Madonna, in terra, si è sicuri conseguire l'eterna felicità del
cielo. E, dichiarato aperto il congresso, dà la parola a Bruno
Cornacchiola, il tranviere convertito alle Tre Fontane in Roma, già
consigliere ed assessore al Campidoglio, il quale, in lunga
esposizione, dice come dal protestantesimo è giunto
prodigiosamente alla luce del cattolicesimo. Eseguito il “Tantum
ergo”, S.E. impartisce la trina benedizione eucaristica.
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27 settembre: Giornata del Fanciullo. Celebra messa prelatizia
S.E. Mons. Gioacchino Pedicini vescovo di Avellino, il quale, al
Vangelo, avuto parole di lode per il parroco che ha saputo dare
una chiesa degna dell'Assunta e, tra l'altro, prese l'iniziativa di
celebrare un congresso mariano, pronunzia discorso appropriato ai
piccoli. Distribuisce la S. Comunione e amministra la S. Cresima.
Durante la giornata riunisce i ragazzi il rev.do P. Raffaele che
illustra, con diapositive a colori la vita di S. Domenico Savio,
mentre la signorina prof.ssa Livia Maioli tiene conferenza alle
giovani, sul tema: “La Madonna guida della gioventù femminile”.
A sera, in chiesa, il Cornacchiola pronunzia un discorso
apologetico sulle verità del cristianesimo. Dopo il canto del
“Tantum ergo”, il Vicario generale della diocesi, Mons. Zevola,
impartisce la benedizione eucaristica.
28 settembre: Giornata delle Donne. S.E. Mons. Venezia
celebra la S. Messa, pronunzia il discorso di circostanza,
amministra la S. Comunione e la S. Cresima. Alle ore 12, con
l'arrivo del primario concerto musicale di Martina Franca, si
accoglie alle porte del paese e accompagnando alla chiesa madre
la Madonna Pellegrina. Nel pomeriggio, la signorina Ester
Caminada di Milano tiene conferenza alle donne, mettendo
l’accento su: "La Madonna, modello delle mamme". In serata,
prima della benedizione eucaristica impartita da Mons. Zevola, il
prof. Salvatore Scarnecchia del Provveditorato agli Studi, presenta
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in una dotta conferenza “L’Immacolata”. Canto delle Litanie alla
B.V. e inno “Ave Maris Stella”, quale preludio all’Incoronazione.
29 settembre: Giornata degli Uomini. Recita la S. Messa S. E.
Mons. Guido Casullo, vescovo di Nusco. L'Eccellenza,
congratulatosi col parroco dell’iniziativa del congresso e reso
omaggio al pastore della diocesi, commenta il sonetto di satana,
sciolto a rime obbligate da un fanciullo dodicenne analfabeta,
invasato dall'ossesso, dimostrando la divina maternità della
Madonna.

RICEVIMENTO DI SUA EMINENZA IL CARDINALE
Sin dalle prime ore del pomeriggio del 29 settembre, un insolito
movimento si nota non soltanto in Bonito ma anche in Avellino.
Mentre S.E. il Prefetto, dott. Giorgio Pandozy, si porta al limite
della provincia, in confine con quella di Napoli, nel palazzo del
Governo affluiscono, per ricevere Sua Eminenza il Cardinale
Marcello Mimmi arcivescovo di Napoli, S.E. Mons. Demetrio
Moscato arcivescovo-primate di Salerno, S.E. Mons. Agostino
Mancinelli arcivescovo-metropolita di Benevento, S.E. Mons.
Cristoforo Carullo arcivescovo-metropolita di Conza e vescovo di
S. Angelo di Lombardi, Bisaccia Lacedonia, S.E. Mons. Pasquale
Venezia vescovo di Ariano Irpino. S.E. Mons. Giacchino Pedicini
vescovo di Avellino, S.E. Mons. Alfredo Binni vescovo di Nola,
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S.E. Mons. Guido Casullo vescovo di Nusco, S.E. Mons. Anselmo
Tranfaglia abate ordinario di Montevergine, i parlamentari: Sen.
Pasquale Clemente, On. Alfredo Amatucci, On. Olindo Preziosi,
l’avv. Vincenzo Barra presidente dell'Amministrazione Prov.le, il
questore, i comandanti del presidio e del distretto militare e
l’aiutante maggiore del CARTC, i comandanti del gruppo CC.,
compagnia CC., Tenenza CC., Nucleo P.S. Sez. Polizia Stradale,
Nucleo Guardie P.S. e Compagnia GG.FF., l’avv. Michelangelo
Nicoletti sindaco di Avellino, il personale della Prefettura con il
vice prefetto Sarno, l’ingegnere capo del Genio Civile dott. G.
Pappacoda che rappresentava anche il Provveditore alle OO.PP.
della Campania, il Presidente della Corte di Assisi del Tribunale,
il procuratore della Repubblica, l’Intendente di Finanza, il dott.
Luigi Cassese del Provveditorato agli Studi, l’ing. G. Gubitosi,
l’architetto Vittorio Girosi, il prof. Cesare Monaco sindaco di
Bonito, molti consiglieri ed esponenti di uffici, istituti e notabili
della provincia.
Alle ore 16, giunge in Prefettura Sua Eminenza il Cardinale il
quale, dopo una breve sosta, con tutti i convenuti e la scorta
d'onore in un fantastico corteo di macchine, muove alla volta di
Bonito.
Qui, intanto, secondo gli ordini impartiti dal microfono,
s'incolonnano i bimbi dell’asilo delle scuole e degli istituti, i vari
rami di A. C., le suore Dame della Carità, le suore Stimmatine, le
suore Serve di Maria, i pii sodalizi e le Confraternite del SS.mo
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Rosario, di S. Giuseppe e della Buona Morte, il concerto musicale,
i religiosi Liguorini, Mercedari e Cappuccini, il Seminario
diocesano, i Parroci, il Capitolo cattedrale di Ariano, il Consiglio
diocesano di A.C. con l'assistente Mons. Rizzo, gli on.li Covelli,
Matarazzo, D'Amore, la N. D. Pandozy consorte del Prefetto, S. E.
il dott. Camillo Moscati presidente della Suprema Corte di
Cassazione, il Prof. Fausto Grieco dell'università di Napoli, i
consiglieri prov.li Avv.ti Scalone e Troiano, il Cappellano del
CAR Mons. V. Passero, il pretore di Grottaminarda dott. De
Chiara, il capitano Filippo Croci, il tenente G. B. Grossi, il
commissario P. S. Dott. Taranto, l’ing. Prof. Cerrato, con i sindaci
rappresentanti di molte civiche amministrazioni, e tutta la massa
del popolo.
Nel frattempo la Statua dell'Assunta viene portata sul palco in
piazza e il corteo si muove, sostando al largario S. Domenico.
Febbrile è l'attesa, quando, alle ore 17,30 il rombo di
motociclette e della lunga sequela di macchine, annunzia l'arrivo
di Sua Eminenza che scende dell'auto berlina, ammantato dalla
porpora col galero rosso, circondato dalla sua nobile corte
ecclesiastica e laica. Una tromba dà lo squillo regolamentare che
irrigidisce sull'attenti i militi, salve di colpi oscuri detonano per
l’aere, festose suonano le campane, la banda scioglie marce
trionfali, mentre fragorosi applausi si levano dalla folla.
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Si riattraversa il corso tutto pavesato da drappi lussuosi con
sovrapposti striscioni inneggianti all'Assunta, all'Em.mo e alle
personalità, mentre dai balconi piovono fiori misti e volantini di
evviva. Con le case, in istante, i colossali archi, la fontana, la cassa
armonica della ditta Curcio, la chiesa madre e il campanile, si
illuminano di migliaia di lampade elettriche. Sua Eminenza incede
sorridente e benedicente, tra ininterrotti battimani, suoni e canti. Si
entra in chiesa per la visita al SS.mo e si esce, preceduti dalla
bimba Carmen Tordiglione che, circondata da due altre bimbe
Vera D'Ambrosio e Rosalia Losanno, su serico cuscino regge la
corona di oro. Raggiunto il palco, l'Eminenza si asside sul trono e
riceve, con versi recitati dalla bimba Lina De Rosa, l'omaggio
floreale dalla bimba Laura Cardillo, mentre le personalità
prendono posto in apposite tribune. Appressato al microfono, S.E.
Mons. Venezia, con parole vibranti di gioia, porge il deferente
saluto al Cardinale e fa rilevare i requisiti dei Bonitesi per
incoronare la loro Madonna.
Letto il Decreto del Capitolo Vaticano, firmato l'atto per la
custodia della corona da parte del Parroco, dalla deputazione cav.
Camillo Miletti e sig. Umberto Festa, da S.E. il Prefetto e dal
Sindaco, rivolta supplica a Sua Eminenza di incoronare la statua
dell’Assunta, ha inizio il rito dell’Incoronazione.
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IL RITO DELL'INCORONAZIONE
L'Em.mo Cardinale, indossati i paramenti pontificali, procede al
solenne rito dell'incoronazione durante il quale risuonano i canti
polifonici del “Regina Coeli” e della “O Gloriosa Virginum”. Al
momento in cui, con mano tremante, Sua Eminenza pone sul capo
augusto della Vergine Assunta la imperiale corona di oro, la folla
non sa più reggere all'emozione ed esplode in un fragorosissimo
applauso, gridando: “Evviva la Madonna, Evviva l'Assunta
incoronata!”, e le campane si sciolgono in armonici concerti, e
colpi a salve echeggiano nel cielo, e la musica in marce di gloria
cui fa eco il coro coll’inno ufficiale del Congresso, diretto dalla
Prof.ssa Alda Tabaroni.
Compiuto il rito, Sua Eminenza legge il seguente messaggio
telegrafico del Papa:
ALL’ECC.MO VESCOVO VENEZIA
ARIANO IRPINO
Incoronazione solennemente Bonito, a chiusura missione solenne
congresso Mariano, venerato simulacro Vergine Assunta, Augusto
Pontefice affida materna tutela Celeste Regina operosa vita e fede figli a
Lei tanto devoti mentre sacri Pastori Autorità Clero popolo festante, invia
confortatrice propositi propiziatrice larghi favori divini implorata
Apostolica Benedizione.
DELL'ACQUA SOSTITUTO
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e, in un elevato discorso, Sua Eminenza ha detto: « Una parola di
lode a voi, cari abitanti di Bonito, perché siete figli tanto devoti,
operosi di fede e di vita. E' vostro dovere corrispondere
all'impegno preso dal vostro Ecc.mo Vescovo, il quale ha portato
dinanzi a me la vostra fede, la vostra bontà, la vostra operosità.
Sono tanto lieto di avermi potuto unire a voi, al vostro Vescovo, al
Clero, a tutti voi per rendere omaggio alla Madonna con la
solenne incoronazione. Mi tremava la mano quando deponevo sul
capo della Madonna la corona, e pensavo che quel gesto era
unito alle espressioni non solo della mia fede, ma espressione
della fede di tutti voi. Questa incoronazione è una festa ben
riuscita, non solo per le persone convenute ma per la fatica e la
collaborazione delle pubbliche autorità, del Prefetto, del Sindaco,
e di tutti voi. La corona è fatta di oro che voi stessi avete donato
col vostro sacrificio …
Festa di cuori questa, di cuori che amano, che sentono la
propria fede, che amano la Madonna come i figli che amano la
madre. E' una fortuna avere una madre Santa ed è una fortuna
potersi incontrare con la Madre. Quando si ha una Madre santa
ed i figli la incontrano, imparano sempre qualcosa. Questa
immagine porta due nomi che stanno bene insieme: Immacolata
ed Assunta, ... gloria e santità della Madonna. Sono due grandi
insegnamenti per noi: l’Immacolata ci insegna a ben vivere,
l’Assunta ci insegna a ben morire. Rivolgo alla Madonna la mia,
la vostra preghiera, quella che abbiamo appreso da bambini.
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Prega per noi peccatori (non per noi che siamo santi, sarebbe una
bestemmia) adesso, perché ogni istante è un adesso. Prega per noi
nell'ora della nostra morte!
Due profezie faccio. Domani tramonterà il sole, e poi ...
tramonteremo anche noi. Prega, perciò, per noi, nell'ora della
nostra morte! E noi che l'abbiamo incoronata in terra, preghiamo
la Vergine perché ci coroni in Cielo ».
L'Em.mo termina impartendo la Benedizione apostolica che il
popolo riceve in ginocchio.
Intonato e proseguendo il “Te Deum laudamus”, preceduta dal
clero, dagli Ecc.mi presuli e dal Cardinale, tra il superbo
spettacolo della folla acclamante, la Incoronata Regina viene
riportata a braccia, da studenti universitari e da laureati, nella
Chiesa Madre.
Subito dopo ha avuto luogo un signorile ricevimento in
Municipio, ove hanno rivolto devoti indirizzi il Sindaco Prof.
Monaco e S. E. il Prefetto all'Em.mo Principe che ha risposto
ringraziando. A sua volta il Parroco ha offerto agli illustri ospiti
copie del sonetto sciolto, in rime obbligate, alla Madonna, a
mezzo di un ragazzo dodicenne, analfabeta, invasato dall’ossesso,
al momento degli esorcismi praticatigli, nel 1818, dal bonitese P.
Vincenzo Cassitto.
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GIORNATA CONCLUSIVA
30 settembre: alle ore 10 in piazza ha luogo il solenne
Pontificale celebrato da S.E. Mons. Cristoforo Carullo,
Metropolita di Conza, il quale al Vangelo pronunzia una dotta
omelia e impartisce la benedizione.
Alle ore 17 il simulacro dell'Assunta, sfolgorante dalla corona
di oro, in una vera apoteosi, percorre processionalmente le vie
cittadine, sostando nella piazza del Congresso. Qui ancora una
volta S. E. il nostro beneamato pastore prende la parola per
dichiararsi soddisfatto del felice successo del congresso, ed esorta
tutti ad essere uniti alla Madonna per godere della sua protezione
in terra e della sua gloria in cielo.
Recitato l'atto di consacrazione ai SS. Cuori di Gesù e di Maria
e ricevuta la benedizione eucaristica, la Incoronata ritorna al suo
tempio tra rinnovati evviva dei figli devoti. Svolto il programma
musicale, mirabilmente eseguito dal premiato con medaglia d'oro
Concerto di Martina Franca, sotto la direzione del giovanissimo
Maestro Accademico Giuseppe Patanè, figliuolo del prof.
Vincenzo, maestro direttore della Scala di Milano, l'accensione di
meravigliosi fuochi d’artificio chiudono gli eccezionali
festeggiamenti.
Ammirevole il pubblico per la sua compostezza, del quale
solerte vigilante il nostro comandante Carabinieri, Maresciallo
Corvino Rinaldo, coadiuvato da tutti i locali della benemerita. Di
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grande effetto l’arredamento liturgico diligentemente curato dalle
nostre Suore che si sono tanto attivate anche per l'ospitalità.
*
* *
Del religioso storico avvenimento ampie relazioni sono state
riportate dai giornali «Il Popolo», «Il Quotidiano», «Il Tempo»,
«Il Mattino», «Il Roma», «Il Giornale» e il «Corriere dell'Irpinia»
e parti salienti sono state riprese da molti obbiettivi fotografici e
da una pellicola cinematografica, con riserva di un cortometraggio
per la R.A.I. Televisione.
Voci che circolano: “Cose mai viste..., ci è sembrato un
sogno...; Non ho mai pianto ma la sera dell'incoronazione sì...;
Bonito non potrà celebrare altro grandioso avvenimento
superiore al congresso mariano..., la sera dell'incoronazione ci è
sembrato di stare in Piazza S. Pietro, durante le solenni funzioni
papali all'aperto...; Siamo stati a Bonito a godere un momento di
paradiso..., abbiamo goduto una festa che non si sa fare in altri
paesi ove viene speso tanto denaro..., ci congratuliamo col
parroco, tanto dinamico, che lascia questo imperituro ricordo...”
*
*

*
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Molte personalità hanno inviato al parroco espressioni di vivi
rallegramenti, tra cui: S.E. l'On. Giuseppe Pella, già Capo del
Governo ed ora Presidente della CECA; S.E. l'on. Tambroni
Ministro dell'Interno; S.E. Mons.
Agostino Mancinelli
arcivescovo di Benevento; S.E. l’on. Salvatore Scoca avvocato
generale dello Stato; la Rev.ma Madre Fedele Guasconi superiora
generale delle Suore Serve di Maria; l'on. sen. dott. Gabriele
Criscuoli; il Procuratore della Repubblica dott. Fedele Roeli; l'avv.
Michelangelo Nicoletti sindaco di Avellino; per il Consiglio
Provinciale di Benevento l'avv. Ettore Perriello; Mons. Angelo
Rizzo; il Rev.mo don Benedetto Fsadni cavaliere S.M.O. di Malta,
i Rev. Arcipreti Di Giuseppe e Paglia.

₪₪₪
Didascalie delle foto inserite nelle pagine centrali:
1 – Il Sindaco Cesare Monaco, il Vescovo Venezia, il Cardinale Mimmi e il Prefetto.
2 – L’On. Alfredo Covelli con il parroco don Giuseppe De Michele.
3 – Il Vescovo Venezia, il Cardinale Mimmi e il Prefetto Pandozy.
4 – Il corteo dei fedeli con le autorità civili e religiose.
5 – Due bambine porgono un omaggio floreale alle autorità ecclesiastiche.
6 – Le bimbe Vera D’Ambrosio e Carmen Tordiglione.
7 – Il Vescovo Venezia porge il deferente saluto al Cardinale.
8 – Il Vescovo Venezia introduce il rito dell’incoronazione.
9 – Il parroco De Michele firma l’atto di custodia della corona.
ellediemme@interfree.it
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La bimba Carmen Tordiglione, accompagnata dalle coetanee
Vera D’Ambrosio e Rosalia Losanno, sorregge la corona d’oro.

In primo piano, da sin. a destra: il vicario diocesano don Luciano Zevola,
il segretario comunale Umberto Festa, l’arciprete don Giuseppe De Michele
e il cav. Camillo Miletti.
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Inno alla Vergine Assunta scritto e musicato dalla prof.ssa Maria Giustini.
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Statua di Maria SS. Assunta
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