
DIO È AMORE! Periodico di informazione cristiana

DIO È AMORE!
(Gv. 1,4.8)

PERIODICO DI INFORMAZIONE CRISTIANA A CURA DELLA 

PARROCCHIA “S. COSTANZO VESCOVO E S. TOMMASO D’AQUINO” 
PIAZZA SAN TOMMASO, 1 - 03031 AQUINO - TEL. 0776 728874    

E-MAIL: urzbruno@gmail.com

DIOCESI DI SORA-CASSINO-AQUINO-PONTECORVO

ANNO I- Nr.6 OTTOBRE 2015

MARIA SANTISSIMA DELLA LIBERA
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La data di edificazione della chiesa oscilla tra il

1125, il 1127 e il 1160; non si esclude che

l’edificio sia stato impiantato su una precedente

chiesa, già menzionata nell’827. Un’origine

diversa dalle tradizionali convinzioni è stata

ipotizzata dallo studioso Giovanni Carbonara in

base ad affinità stilistiche della chiesa con

l’architettura cassinese. Pare infatti che sia stata

costruita in funzione di un complesso monastico

benedettino con la partecipazione di costruttori

provenienti dal cantiere della basilica di

Montecassino. Secondo altri studiosi, la chiesa

sarebbe stata costruita sulle rovine di un tempio

pagano dedicato ad Ercole vincitore, oppure

(questa sembra l’ipotesi più accreditata) la

chiesa sarebbe sorta sui resti di una delle

necropoli di Aquinum.

“Uno dei più tipici esempi dell’architettura

benedettina in Italia”, secondo M. Cagiano De

Azevedo, l’opera più maestosa per gli aquinati.

La Chiesa di Santa Maria della Libera

La chiesa della Madonna della Libera è collocata

su un pendio alquanto irregolare e si erge in

posizione pressoché equidistante dall’antica

città romana e dal borgo medievale. In passato

doveva specchiarsi in un lago poi prosciugato.

Secondo una leggenda locale, la costruzione

della Chiesa (intorno al 1125) rappresenterebbe

un voto alla Madonna di una tale Ottolina,

guarita da una grave malattia. Il mosaico

presente nella lunetta sul portale d’ingresso

della chiesa ha consentito di identificare la

donna come Ottolina dell’Isola, moglie di

Atenolfo conte di Alvito.

Chiesa di Santa Maria della Libera

di Aquino nei pressi dell'antica via

Latina all’ingresso della città.

L’immagine in alto rappresenta il

mosaico della lunetta sul portale

destro della chiesa, raffigurante la

Vergine Maria con il Bambino e le

due donne, Ottolina e Maria.

Stampa di inizio 800, con la raffigurazione dei laghi che si estendevano nel

territorio di Aquino, prosciugatisi presumibilimente intorno al XIX secolo. Il luogo

è ancora definito ''zona dei laghi'' di Aquino.
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La chiesa si erge su un’alta scala, costituita da tre

rampe di sette scalini ciascuna. L’ultimo ripiano,

che precede il piano di ingresso è rappresentato

da un breve tratto di via romana con basole

disperse della via Latina. Il piano d’ingresso è

disseminato, pare già nell’epoca romana, da

massi con incise tabulae lusoriae, antico gioco

romano. E’ stata costruita con il tipico travertino

locale e con frammenti dei resti degli edifici

romani dell’antica Aquinum. Sul piano d’ingresso

si innalzano i pilastri del portico, a tre arcate che

hanno per base pezzi di cornicione,

probabilmente provenienti dal Capitolium, come

per i capitelli dei contropilastri. Il portico ed il

rosone al centro della facciata sembra che siano

stati aggiunti nel XIX secolo, in seguito ad un

restauro della chiesa.

Al centro vi è l’altare maggiore costituito, fino a

qualche anno fa, da un sarcofago romano in

alabastro con altorilievi rappresentanti delle

corse di quadrighe, poggiante su due leoncini

marmorei di età medievale. Oggi tale altare è

stato sostituito con un blocco marmoreo

decorato, presumibilmente di epoca romana.

La parete sinistra della facciata è occupata dal

campanile, la cui base è costituita da marmi di

spoglio. Il portale centrale, di maestosa e solenne

bellezza, ha per stipiti un fregio romano di circa

sette metri, con foglie di acanto in rilievo. Sul

portale sinistro, all’interno di un arco marmoreo

a tutto sesto, è presente un mosaico di stile

bizantino, raffigurante la Vergine Maria con il

Bambino in braccio e due verdi palme ai lati; ai

lati della Madonna sono raffigurati i volti di

Ottolina e Maria; a sinistra le lettere V. F.

(probabilmente votum fecit), sembrano indicare

il voto fatto dalle donne. Il portale destro

presenta rosette decorative nell’architrave ed un

affresco della Madonna con Bambino ed alcuni

Santi nella lunetta. L’interno, molto suggestivo e

austero, è a tre navate divise da pilastri quadrati

con tre absidi semicircolari.

Un imponente arco trionfale, anch’esso poggiato

su pilastri culminanti con frammenti di

cornicione romano che fungono da capitelli,

introduce al transetto.

Sullo sfondo della parete della navata di destra, si

notano tracce di affreschi che, molto tempo fa,

dovevano ricoprire tutta la parete e che sono

stati cancellati dalle intemperie. Le vetrate poste

nell’apertura dell’abside centrale e nel rosone

della facciata, sono moderne.

Chiesa di Santa Maria della Libera

di Aquino: particolare del portico (a

destra) e delle tabulae lusoriae (in

alto).

Interno della Chiesa di Santa Maria della Libera di Aquino: particolare della

navata centrale..

Chiesa di Santa Maria della Libera di Aquino: sarcofago con

scene di corse di quadrighe, rubato dalla chiesa nel 1991,

recuperato nel 2012, ed oggi custoditoo nel museo della Città.

Chiesa di Santa Maria della Libera

di Aquino: particolare dell’altare e

delle vetrate dell’abside centrale (a

destra) e del rosone (in alto).
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La Madonna della Libera:                     
culto e devozione

Al di là del suo aspetto storico ed artistico, la

chiesa della Madonna della Libera ha un altro

aspetto, più intimo: quello della fede. Infatti,

nelle sue antiche mura si custodisce il simulacro

della Vergine Madre di

Dio che da tempo

immemorabile è, per

gli aquinati, solo

Maria Santissima della

Libera. Alta, solenne,

col Bambin Gesù fra le

braccia, avvolta nel

suo azzurro manto di

stoffa pregiata, è

l’immagine più amata

e venerata della zona.

La statua lignea, posta

al centro dell’abside

della chiesa della

Madonna della Libera

era costituita da un

gruppo in legno con

Madonna e bambino;

La scultura si fa risalire al seicento ed era

caratterizzata da colori molto vividi. Nell’epoca

della battaglia sul fronte di Cassino, con i

tedeschi appostati ad Aquino e a seguito delle

violente battaglie di quei mesi, la statua fu posta

in salvo da un soldato tedesco, che la lasciò in

una chiesa di Subiaco con l’appunto che veniva

da Aquino. Questo avvenne il 30 aprile del 1944,

solo poche settimane prima che su Aquino si

scatenasse l’inferno. Passarono molti anni, finché

l’abate del Monastero benedettino di Subiaco

informò il parroco di Aquino della presenza

presso il monastero della statua lasciata da un

soldato in ritirata. Il parroco si attivò per

riportare ad Aquino la statua della Madonna

della Libera e per farla restaurare. Il 30 aprile del

1977, la Madonna della Libera, accolta dal

vescovo mons. Minchiatti, dal parroco don

Battista Colafrancesco, e da una moltitudine di

gente, tornò nella sua Città accolta ai piedi del

suo santuario.

Da qui, fu accompagnata in piazza San Tommaso

e portata in Cattedrale. Seguirono settimane di

festeggiamenti religiosi e si svolsero diverse

processioni nei vari quartieri della Città.

La statua nei mesi successivi fu accolta anche in

vari paesi limitrofi, in memoria della devozione

verso la Madonna della Libera, molto sentita nei

vari paesi della Diocesi di Aquino. In passato,

infatti, processioni di pellegrini provenienti da

diversi paesi si recavano presso la chiesa sulle

parole del canto: “Bella Madre, tu lo puoi, presso

il Figlio tuo Divino, liberar dai falli suoi, questo

popolo di Aquino”.

La statua fu tenuta nella Cattedrale per diversi

anni finché, la mattina del 2 dicembre dello

stesso 1977, la Madonna della Libera non fu più

trovata al suo posto: probabilmente era stata

rubata e non se ne ebbe più alcuna notizia.

Successivamente comunque il parroco, tramite

una pubblica sottoscrizione, riuscì a far

riprodurre dai bravissimi artigiani dell’Alto Adige,

di Ortisei per la precisione, una copia di quella

statua che ora è custodita nella Basilica

Cattedrale di Aquino.

Negli anni la Chiesa di Santa Maria della Libera fu

arricchita di altri due simulacri della Vergine

Maria, l’ultimo dei quali è attualmente collocato

nella nicchia laterale destra dell’altare della

chiesa.

Prima statua della Madonna della

Libera: scultura lignea della

Madonna col Bambino. Messa in

salvo presso Subiaco da un soldato

tedesco, rientrò ad Aquino nel

1977, ma fu rubata in seguito senza

lasciare tracce

Seconda statua della Madonna

della Libera (in alto); attuale

simulacro della Vergine con il

Bambino (a destra), situata a

sinistra dell’altare maggiore della

Chiesa di Santa Maria della

Libera.
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Il parroco

Don Tommaso Del Sorbo

Nel prossimo numero del periodico, 

la conclusione di Cosa accade veramente 

quando si muore?: “Io sono la resurrezione e 

la vita”

PROGRAMMA DEI  FESTEGGIAMENTI 
in onore di Maria Santissima della Libera 

4 ottobre 2015

 Celebrazione delle Sante Messe presso la 

Chiesa di Santa Maria della Libera: ore 7:30, 

9:30, 11:00, 18:30 (questa messa sarà celebrata 

da don Antonio Molle, Rettore della Basilica 

Santuario Maria SSma di Canneto)

 Processione dei fedeli: ore 19:30

INNO ALLA MADONNA DELLA LIBERA

1) Salve, eccelsa imperatrice,
salve, o fonte di pietà:
Tu sei l’arca salvatrice
dell’afflitta umanità.

Rit. Salve, o Madre della Libera!
dei tuoi figli abbi pietà!

2) Tu la stella di salvezza,
Tu la porta sei del ciel,
Tu la vita e l’allegrezza
sei del popolo fedel.

3) Tu dei miseri la speme,
Tu la pace d’ogni cuor,
di chi piange, di chi geme
nella valle del dolor.

4) E chi mai fe’ a Te ricorso
e non ebbe il tuo favor?
sei la Madre del Soccorso
a noi data dal Signor.

Dal 12 luglio siamo anche su Facebook
alla pagina “Parrocchia San Costanzo
Vescovo e San Tommaso d’Aquino”.

SEGUITECI!!!

Riferimenti bibliograficiLa devozione alla Madonna è fortemente

radicata nel cuore degli aquinati, come

sottolineato da mons. Lorenzo Chiarinelli,

vescovo emerito della diocesi di Sora-Aquino-

Pontecorvo, durante la conferenza “Culto della

Madonna: anche noi con il nostro San Tommaso

ti diciamo beata” tenutasi nella chiesa della

Madonna della Libera il giorno 28/04/2015.

Infatti, ancora oggi come in passato, nella prima

domenica di ottobre (in passato era la terza),

tutti i fedeli si raccolgono intimamente intorno

all’azzurro manto di Maria Santissima della

Libera, elevando l’antico e semplice canto di fede

e di speranza. In particolare, domenica 5 ottobre

2014, in occasione dei festeggiamenti della

Madonna della Libera, la comunità aquinate ha

inaugurato l’oratorio parrocchiale, affidandolo

alla Vergine Maria perché lo protegga con il suo

sguardo amorevole.

La devozione verso la Madonna della Libera è

molto sentita in occasione della partenza del

pellegrinaggio verso il Santuario di Canneto.

Secondo un’antica tradizione aquinate, il 18

agosto di ogni anno, la statua della Madonna è

portata in processione dai fedeli fino al cimitero

della città, dove viene collocata in attesa del

rientro dei pellegrini, come una mamma che

accompagna con la sua benedizione il percorso di

vita del proprio figlio e ne attende il rientro con

fiducia e amore.

Inaugurazione dell’oratorio parrocchiale di Aquino in occasione dei

festeggiamenti per la Madonna della Libera.

LA”LIBERA” DI AQUINO, UN CAMPOSANTO 

PER AQUINO – COSTANTINO JADECOLA

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA LIBERA IN 

AQUINO - MONS. G. B. COLAFRANCESCO


