LA LUCE
LA LUCE, L'AMORE E LA CARITÀ
PERIODICO DI INFORMAZIONE SUL BEATO MARIANO ARCIERO
A CURA DELLA POSTULAZIONE
PIAZZETTA DON BERNARDINO CURTI, SNC
84024 CONTURSI TERME (SA)

24 giugno 2014
Cittadino onorario della Città di Contursi Terme don Francesco Rivieccio
Nel II anniversario della Beatificazione l’Amministrazione comunale di Contursi Terme ha conferito la cittadinanza
onoraria al Postulatore don Francesco Rivieccio con la seguente motivazione:<<perché con il suo costante e decisivo
impegno ha contribuito a raggiungere il successo della Beatificazione del sacerdote contursano don Mariano Arciero
arrecando notevole prestigio ed onore alla città di Contursi Terme e a tutti i suoi cittadini>>.
La richiesta è partita da don Salvatore Spingi, parroco di S. Maria degli Angeli e attore della causa e dalla vice
postulatrice Gerarda Forlenza, quale giusto riconoscimento per l’importante operato ed esito felice della prima fase
della postulazione. (segue a pag. 2)

21 giugno 2014: viaggio pastorale di Papa
Francesco a Cassano allo Jonio
Per il viaggio pastorale di papa Francesco una
rappresentanza da Contursi si è recata a Cassano allo
Jonio. Fin dalla mattina presto i pellegrini contursani si
sono messi sulle orme del Beato e hanno ripercorso le
stesse strade del nostro illustre predecessore. (segue a
pag. 2).

Il saluto del vescovo della diocesi di
Cassano allo Jonio e segretario della CEI
mons. Nunzio Galantino

Il 15 giugno 2014 è stata riaperta la cripta della
Cattedrale di Cassano allo Jonio e in quella
occasione la delegazione giunta da Contursi ha
avuto la possibilità di incontrare il vescovo della
diocesi. (segue a pag. 2)

contributo video su: www.donmarianoarciero.com
1^ messa del Beato 16 giugno 2014

Il 16 giugno è stata celebrata la I messa del beato con
cadenza mensile in cui sono state raccolte le preghiere
giunte da ogni dove e offerte al Beato. In questa
occasione sono state raccolte le lettere e le preghiere
ricevute in questi 2 anni e nel corso della celebrazione
sono state deposte ai piedi dell’altare. La vice
postulatrice ha, quindi, invitato tutti a collaborare e a
partecipare con gioia a questo appuntamento mensile
dedicato al sacerdote contursano. Don Salvatore Spingi
ha invitato a voler per le prossime volte manifestare la
propria preghiera leggendola comunitariamente.
Inoltre è stata musicata la canzoncina del Beato a cura
di Tulliana Tomay e Orazio Brogna, contenuta nella
Pratica della Dottrina Cristiana. * (vedi La canzoncina
del Beato)

.

SULLE ORME DEL BEATO
Per coloro che volessero partecipare alla visita del 7
dicembre 2014 a Napoli e a Torre del Greco contattare:
Gerarda Forlenza 339 5387 490
Mariano D’Angelo 328 5954 018
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24 giugno 2014
Cittadino onorario della Città di Contursi Terme don Francesco Rivieccio

Durante il Consiglio Comunale del 24 giugno 2014 il Sindaco della Città di Contursi Terme, Graziano
Lardo durante il suo intervento ha sottolineato come la comunità di Torre del Greco sia già fortemente
gemellata con la comunità di Contursi Terme. “Si tratta della prima deliberazione di questa
consiliatura che ha ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria. A questo riconoscimento
viene attribuito un peso enorme per chi si è distinto in maniera incisiva. Oggi ci accingiamo come alto
consesso ad affrontare questo argomento. Don Francesco ha dato tanto alla comunità contursana e
senza il suo aiuto noi oggi non avremmo avuto l’onore, l’orgoglio e la fierezza di vedere beatificato il
nostro illustre concittadino. La nostra gratitudine significa anche impegno a continuare nel suo lavoro
per vederlo finalmente Santo”. Ed ancora ha proseguito: “Condividiamo quanto asserito nella richiesta
per il conferimento della cittadinanza ma anche per quanto contenuto nella lettera di don Giorgio
Cozzolino, direttore dell’Ufficio Apostolico del Clero di Napoli”.
Presente al consiglio comunale la vice postulatrice Gerarda Forlenza che si è congratulata con il
postulatore invitando tutti i presenti a proseguire insieme a lui nel cammino verso la canonizzazione.
“Non demandiamo la diffusione della conoscenza del Beato solo a don Francesco, a don Salvatore o a
una associazione o a un gruppo ristretto: siamo tutti portatori della conoscenza del Beato”. Infine il
postulatore ha chiuso i vari interventi ringraziando l’alto consesso comunale: “Vorrei ringraziarvi per
tutto l’affetto che avete avuto verso la mia povera persona. Ma l’impegno è quello di andare avanti,
dobbiamo continuare perché dobbiamo portare don Mariano alla Santità. Dobbiamo cercare di farlo
conoscere il più possibile per poter avere quel segno dal Cielo per portarlo alla Santità. Questo è
l’impegno di tutti non solamente del povero postulatore. Vi ringrazio di questo dono che ho ricevuto.
Mi sembra come se don Vincenzo Romano, l’alunno di don Mariano, abbia prestato il postulatore al
suo maestro; ora l’augurio è che i due facciano al più presto due miracoli, due segni prodigiosi, così li
portiamo alla canonizzazione nella stessa celebrazione. Ringrazio tutti voi ancora per l’affetto avuto
nei miei confronti, di don Mariano e di don Vincenzo”.
21 giugno 2014: viaggio pastorale di Papa Francesco a Cassano allo Jonio

La sosta effettuata all’area di servizio di Castrovillari, la I tappa del Papa nonché luogo “marianista”, ha
consentito di incontrare il vescovo di Benevento mons. Andrea Mugione, che gentilmente ha concesso
un’intervista alla vice postulatrice. * (vedi intervista “Il segretario di mons. Gennaro Fortunato”).
Il pullman della compagnia di viaggi di Vito Conte è stato uno dei primi ad arrivare sulla spianata di
Sibari, come confermato da un volontario della Protezione civile. Tanta era l’emozione di trovarsi in
quei luoghi e di incontrare l’amato Papa. Il gruppo ha atteso per l’incontro circa 6 ore sotto il sole
transitando su sedie di “cartone”. L’attesa e il sacrificio hanno accresciuto di valore l’intera giornata.
Evento di fede e di gioia. Molte le comunità calabresi presenti in cui secoli or sono don Mariano ha
predicato: Altomonte, Morano e tanti altri. (vedi video su sito www.donmarianoarciero.com). Papa
Francesco ha sorpreso arrivando con circa un’ora di anticipo: l’elicottero bianco ha preannunciato la
sua imminente discesa in mezzo a noi.
Ad un certo punto dalla filodiffusione usciva una bellissima canzone: Papa Francesco è tra noi! E la
papa mobile ha iniziato il suo percorso. Il gruppo schierato nel settore G2, con le magliette colorate e
la bandiera del Beato, ha captato lo sguardo papale seppur nel suo rapido passaggio.
Alla fine della giornata, stanchi, sudati, pieni di polvere, ma ricchi di una fede rinnovata.
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Intervista al vescovo di Benevento, S.E. mons. Andrea Mugione
Prima di arrivare alla meta dell’incontro con il Papa il 21 giugno 2014 nella spianata di Sibari, nei pressi di
Castrovillari abbiamo incontrato l’attuale vescovo di Benevento, mons. Andrea Mugione.
La vice postulatrice parlando circa la figura del Beato Mariano Arciero, egli ha affermato: A Cassano c’era tutta
la documentazione che fu mandata alla Congregazione delle Cause dei Santi, c’era la copia qui. Sono stato
vescovo di Cassano all’Jonio dal 1988 al 1999, poi a Crotone dal 1999 al 2006 e poi in Campania, perché io sono
della Campania, della periferia di Napoli.
E il vescovo Galantino ha voluto che il Papa incontrasse tutti i vescovi precedenti della diocesi. Mons Nunzio
Galantino è stato tra l’altro un ex alunno del seminario di Benevento. Siamo in 4 ad essere stati chiamati, il
vescovo di Civitavecchia, che non ci sarà, poi un altro che mi ha succeduto a Crotone e poi un altro della Sicilia
che si interessa di santi, mons. Bertolone.
Parlando di Contursi ha affermato di avere avuto tra i suoi alunni don Antonio Cipollaro.
E poi rivolgendo un augurio alla comunità contursana: “Fatevi santi tutti quanti! Perché la santità è nelle mani
di Dio ma anche nelle nostre volontà. È santo chi si libera dell’io, del mio, dei suoi beni, dei suoi progetti, del suo
egoismo, dei suoi interessi perché si è riempito di Dio e si dona ai suoi fratelli. Quello che ha fatto questo santo
prete (ndr il Beato Mariano Arciero) che era segretario del vescovo Gennaro Fortunato.

Flambeaux in onore del Beato: un popolo di fedeli in festa
Il 24 giugno 2014 la cittadinanza di Contursi Terme ha partecipato alla fiaccolata organizzata in ricordo del
secondo anniversario della beatificazione del Beato Mariano Arciero. Portare in processione la sua immagine e
fermarsi davanti alla casa natale per me è stata una grande emozione. Alla fiaccolata hanno partecipato
diverse persone forestiere, io abitando di fianco alla casa natale del Beato ho potuto constatare con grande
gioia che alcune di queste persone al termine della processione sono ritornate per fotografare la lapide del
Beato per portarsi un ricordo a casa; mi hanno chiesto notizie sulla vita del Beato e mi hanno detto fortunata
abitare in questo vicolo così calmo solo un po’ buio. Io ho risposto che la calma non dipende dagli abitanti ma
da quell’aria di Santità che si sprigiona da quella lapide e da quei muri che udirono il primo vagito del nostro
Beato. Quindi non buio ma sempre illuminato da una luce divina che rende più buoni gli animi e rischiara la
strada che conduce al Signore. Perciò tutti dobbiamo pregare affinché la Sua santificazione avvenga al più
presto.
Gerarda Di Nobile
La canzoncina di don Mariano
Il Beato Mariano Arciero nella sua Pratica della Dottrina Cristiana raccomandava “in fine d’ogni istruzione,
ginocchiandosi tutti, prima degli Atti cristiani, si canti passo a passo, e con gran devozione”.

Per Gesù tutto m’impiego,
per Maria tutt’abbandono,
a Gesù, e Maria mi dono,
al Cielo m’invio.
Del Cielo Gesù è la via,
La guida è Mamma mia,
Dirò per oggi e sempre,
Sia lodato Gesù e Maria.
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Il Beato nella Parrocchia della SS Trinità di Sala Consilina (SA)
Il 29 maggio 2014 la Postulazione ha diffuso l’amore del Beato nella Parrocchia SS Trinità di Sala Consilina. Don
Gabriele Petroccelli ha affermato di invocare la protezione del Beato sulla propria parrocchia e di essersi già
recato in visita ad ottobre 2013 sulla tomba del Beato. La testimonianza resa dalla vice postulatrice sulla vita e
sulle opere si è svolta a conclusione della messa per Caterina Russo, nel cui nome è nata l’associazione Fiore di
Mandorlo “Caterina Russo” che assiste le persone sole, sofferenti nel corpo e nell’anima. L’importante servizio
svolto dalle volontarie dell’associazione è accompagnato dal Beato Mariano Arciero, che segue così il loro
operato.
Oliveto Citra incontra il Beato Don Mariano Arciero
Essere missionari in un mondo in cui il povero e l’indifeso sono esclusi dalla società, non è un obiettivo facile, sia
oggi che nel passato. Ma l’azione salvifica di Dio, e la Sua mano protettrice, hanno concesso a numerosi uomini
e donne di vincere i pregiudizi del mondo guidandoli al sostegno di quegli ultimi che tanto avevano bisogno.
Il passato ed il presente ci forniscono numerosi esempi, e la Parrocchia Santa Maria della Misericordia di Oliveto
Citra, ha avuto l’onore e la gioia di accogliere e conoscere la figura del Beato Don Mariano Arciero.
Il 14 Giugno scorso, nella Chiesa Madre di Oliveto Citra, si è tenuto un convegno sulla figura del sacerdote Don
Mariano Arciero, figlio della Parrocchia Santa Maria degli Angeli della vicina Contursi Terme. L’incontro è stato
organizzato sotto la guida dell’Azione Cattolica delle due parrocchie.
Dopo il breve saluto del Parroco Don Luigi Piccolo e del presidente dell’Azione Cattolica Nunzio Rufolo, la serata
è entrata subito nel vivo quando, Orazio Brogna, presidente dell’Azione Cattolica contursana ha raccontato la
biografia del Beato.
La presentazione della biografia, curata dalla vice postulatrice della causa di canonizzazione Gerarda Forlenza,
non è stata un solito e semplice susseguirsi di eventi e date, ma comunicazione di emozioni: quelle che il Beato
Don Mariano ha impresso e ancora dona a quanti lo invocano. Don Mariano: un uomo straordinario, un
missionario infaticabile che ha fatto della sua semplicità sacerdotale, la forza di molti e la speranza di tanti.
Particolarmente apprezzati sono stati i racconti relativi al periodo che il Beato ha trascorso tra Cassano e lo
Ionio.
Il cuore della serata è stata la testimonianza fornita dal nipote della signora guarita grazie all’ intercessione di
Don Mariano, che ha permesso al Venerabile di diventare Beato.
I presenti che hanno partecipato al convegno sono stati sorpresi proprio dalla devozione che i contursani hanno
trasmesso del loro compaesano. Solo i santi effondono la grazia e la dedizione,e Don Mariano Arciero, ad
Oliveto Citra, ha lasciato sicuramente il Suo segno. La Parrocchia di Oliveto Citra augura e prega per un veloce
percorso per la canonizzazione del beato.
Inoltre alla serata hanno partecipato i coniugi Pessina. Rosaria e Giovanni Pessina sono una coppia di sposi,
originari della Lombardia, che hanno dedicato la vita all’aiutare chi nel mondo ha bisogno. Da qualche anno
lavorano in Rwanda, Paese del centro dell’Africa che il passato recente ha visto essere teatro di guerre e di
pulizia etnica. Incisiva ed indimenticabile la testimonianza di questi due discepoli d’amore che ci hanno lasciato
con una sola richiesta: “Bisogna pregare tanto per tutte le persone che soffrono vivendo profondi momenti di
disperazione”. Siamo certi che anche il Beato Don Mariano si affiancherà a noi per adempiere a questa richiesta.
La comunità parrocchiale di Oliveto Citra ringrazia la Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Contursi Terme per
l’eccezionale opportunità che ci ha dato di avvicinarci ad un grande testimone della Fede e ad un uomo
straordinario come è il Beato Don Mariano Arciero.
don Luigi Piccolo, parroco della Chiesa Santa Maria della Misericordia di Oliveto Citra
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Il Beato nella Parrocchia Santa Maria della Misericordia di Oliveto Citra (SA)
Il 14 giugno l’impegno alla diffusione della conoscenza del Beato è proseguito ad Oliveto Citra. La calorosa
accoglienza di don Luigi Piccolo e la sua vicinanza a don Mariano hanno introdotto il momento divulgativo.
Dapprima Orazio Brogna, presidente dell’Azione Cattolica della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di
Contursi Terme (SA), ha illustrato le virtù del Beato facendo precisi riferimenti biografici. A seguire la vice
postulatrice ha voluto porre l’accento sui c.d. segni che dall’alto ci giungono come il viaggio del Papa a
Cassano allo Jonio del 21 giugno 2014 e la ricognizione delle ossa del Beato, avvenuta il giorno 28 gennaio
2012, giorno in cui ricorre la memoria di San Tommaso d’Aquino. A conclusione dei vari interventi,
accompagnati dalla visione di brevi filmati, la testimonianza di Bruno Siani, nipote della miracolata
Concettina Siani. Nell’occasione c’è stata un’altra testimonianza di “missionari”: due coniugi provenienti da
Bergamo, Rosaria e Giovanni, hanno raccontato la loro esperienza di volontariato in Africa a favore dei
bambini. Loro stessi si sono impegnati con entusiasmo a diffondere la conoscenza della figura di don
Mariano Arciero. Questo sacerdote umile, profondo conoscitore delle Sacre Scritture, tanto che quando
parlava sembrava che fosse infuso di scienza divina più che opera di studio. Due esperienza missionarie a
distanza di secoli ma unite nell’amore verso il prossimo.

“Sui sentieri di Mariano”
Lo scorso 21 giugno parte della nostra comunità era tra l’immensa folla accorsa nella Piana di Sibari, durante
l’incontro con Papa Francesco, organizzato dalla locale Diocesi di Cassano all’Jonio. Incontro carico di
significati per una terra tormentata da continue violazioni della legalità e dalla cultura criminale. La visita di
Papa Francesco ha apportato un contributo come sempre carico di speranza, di liberazione e di sostegno
spirituale, perché dinanzi alla forza della fede nessuna ostinazione umana potrà mai trionfare
definitivamente. La Calabria (e non solo) che spera, che guarda a un nuovo futuro, si è radunata per ore
sotto il sole cocente, attendendo con impazienza il breve ma intenso incontro con il suo supremo Pastore e
S.E. Nunzio Galantino, Vescovo della locale diocesi e segretario CEI. L’attesa in questi momenti non è mai
vana, ma si fa portatrice di tanti momenti gioiosi e di confronto con chi come te è lì per dare testimonianza.
Ovviamente, per noi di Contursi il viaggio si è arricchito di un ulteriore significato. Lungo tutto il tragitto
abbiamo potuto ripercorrere anche con il cuore quella che fu la missione apostolica del nostro Beato, per
borghi e anfratti che potrebbero sembrare quasi dimenticati. Nella vita del cristiano nulla accade per caso;
non vogliamo credere che si tratti di coincidenze. Il 21 giugno Mariano ci ha chiamato sui suoi stessi passi e
ha voluto che prendessimo parte alla gioia da lui vissuta in quegli stessi luoghi quasi 300 anni prima. E’ bello
pensare che Mariano ad oggi sarebbe stato lì tutto il tempo indaffarato ad organizzare, a promuovere e ad
incitare senza alcun dispendio di forze, lontano dai protagonismi, compiaciuto solo di essersi speso per gli
altri e per la volontà di Dio.
Di ritorno da un grande evento si è sempre animati dall’entusiasmo e dalla voglia di condividere, di rendere
partecipi anche gli amici che non c’erano. Abbiamo bisogno di questi momenti forti anche al di fuori delle
mura parrocchiali, per condividere con chi vive altre esperienze ben distanti dalle nostre. Come amici di don
Mariano siamo impegnati a darne testimonianza anche fuori Contursi; ma stavolta, è stato egli stesso a
portarci fuori, lontano, sugli stessi sentieri da lui battuti instancabilmente.
Orazio Brogna, presidente AC Contursi Terme
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La Reliquia del Beato a Sala Consilina dal 28 novembre al 2 dicembre

In occasione dei festeggiamenti dell’ottantesimo anno di fondazione della parrocchia della SS. Trinità
di Sala Consilina il parroco don Gabriele Petroccelli ha previsto un programma consistente
nell’approfondimento di alcune figure di Santi e Beati.
Dopo San Pio la figura che verrà approfondita è proprio quella del Beato Mariano Arciero.
Il 28 novembre 2014 la sacra reliquia verrà accompagnata a Sala Consilina dalla comunità di
Contursi Terme dove sarà oggetto di venerazione e servirà per una maggiore diffusione della
conoscenza del Beato. Inoltre il 30 novembre si terrà un convegno a cui prenderanno parte
Salvatore Bini, autore di libri su don Mariano Arciero, don Francesco Rivieccio, postulatore, don
Salvatore Spingi, in qualità di attore e la vice postulatrice Gerarda Forlenza.
A conclusione di queste 4 giornate saranno i fedeli di Sala Consilina ad accompagnare la reliquia di
don Mariano a Contursi Terme.

Progettualità in corso

La postulazione già da tempo si sta attivando per ripercorrere i luoghi in cui ha vissuto ed operato
don Mariano Arciero, sia a Napoli che nelle Calabrie. Imminente è la visita a Napoli programmata
per il 7 dicembre, mentre lo scorso 13 ottobre 2014 si è svolto un incontro a Cassano allo Ionio con il
postulatore generale delle cause dei Santi della diocesi calabrese don Massimo Romano per
verificare la possibilità di portare il corpo del Beato.
Per chi volesse organizzare un pellegrinaggio sulla
tomba del Beato Mariano Arciero può contattare la
Postulazione che è a disposizione per fornire tutte le
informazioni circa l’accoglienza dei gruppi.
Contattare il numero 339 5387 490 oppure via mail
comunicazione@donmarianoarciero.com

Con il contributo dei fedeli sono stati realizzati:
- n. 2 contenitori posti vicino alla tomba per
raccogliere preghiere e offerte – donati dai nati
nel ‘74;
- la nuova holy card.

Errata corrige nel n. 1 de La Luce

Nella prima pagina la data della beatificazione erroneamente indicata 24 giugno 2014 anziché 24 giugno
2012.
Per mero errore di stampa a pag. 2 è stata indicata la data di arrivo delle ossa del Beato a Contursi il 16
anziché il 15 ottobre 1950.
LA LUCE

a cura della Postulazione c/o
Parrocchia S. Maria degli Angeli
Piazzetta don Bernardino Curti, snc
84024 Contursi Terme (SA)
Responsabile:
Gerarda Forlenza*
*Vice postulatrice della causa per la
canonizzazione del Beato Mariano
Arciero

Per info e collaborazioni scrivi a
comunicazione@donmarianoarciero.com

Informazione importante: si comunica che è doveroso informare preventivamente la
Postulazione riguardo a eventuali realizzazioni di opere (libri, récitals, DVD...) sulla
figura del beato Mariano Arciero. Inoltre nessuno ha il diritto di produrre e vendere
"santini" con la preghiera del beato senza il permesso della Postulazione. Non si
permette "lucro" sulle immagini sacre. Nessuno è stato incaricato a presentarsi, per
richieste di alcun tipo, a nome della Postulazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi
alla Postulazione:
1) sac. Francesco Rivieccio, postulatore (tel 081/8817544 Fax 081/881 7301
e-mail: f.rivieccio@chiesadinapoli.it e comunicazione@donmarianoarciero.com
2) Gerarda Forlenza, vice postulatrice (tel 339 5387490
e-mail:gerardaforlenza@gmail.com)

La causa di canonizzazione ha bisogno di essere sostenuta, anche con
un piccolo versamento >>>

IBAN IT 83 Q 08565 49160 000000 106439
(cin)

gerardaforlenza@gmail.com
oppure invia il tuo pensiero,
suggerimento, o preghiera all’indirizzo
postale indicato sopra.

(abi)

(cab)

(numero di conto)

Intestato a: POSTULAZIONE BEATO MARIANO ARCIERO
Causale:

Piazzetta don B. Curti, snc
84024 Contursi Terme (SA)
Causa di canonizzazione Beato Mariano Arciero
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