“Misericordes sicut Pater”:
Apertura Porta Santa nella
Basilica Pontificia della
Madonna di Canneto
Evento storico per la neo Basilica Pontificia dedicata alla
Madonna Bruna dove, per la prima volta nella sua millenaria
storia, è stata aperta una Porta Santa.
È stato il nostro Vescovo Diocesano, Mons. Gerardo Antonazzo,
unitamente al Rettore della Basilica, don Antonio Molle, ad
aprire la seconda Porta Santa della diocesi di Sora-CassinoAquino e Pontecorvo per il Giubileo Straordinario della
Misericordia indetto da Papa Francesco.
L’aria pungente ed il rischio neve non sono stati sufficienti
a fermare le migliaia di Pellegrini che non hanno voluto
mancare allo storico appuntamento con l’inizio del Giubileo.
La funzione ha avuto inizio alle 10.45 nei locali della Cripta
e da li, dopo qualche minuto di preghiera, il Celebrante
unitamente ai sacerdoti ed ai numerosi pellegrini presenti
hanno compiuto processionalmente un giro intorno al Sacro
edificio accompagnati dal canto delle litanie dei Santi.
Pochi minuti e l’arrivo dinanzi la porta Santa della Basilica,
un nuovo portale bronzeo raffigurante la Madonna di Canneto e
2 pellegrini oranti, la proclamazione delle parole di rito
prese dal salmo 118 “Aprite le porte della giustizia,
entreremo a rendere grazie al Signore” e poi l’apertura della
Porta Santa da Parte del Vescovo e l’ingresso nella nuova aula
liturgica risistemata per l’occasione con la nuova
pavimentazione guidati dall’inno del Giubileo magistralmente
eseguito dalla corale di Pontecorvo diretta da Mons. Luigi
Casatelli.

Una celebrazione sentita e partecipata dove molti sono stati i
riferimenti al significato del gesto compiuto. Non basta
attraversare la porta Santa per ottenere l’indulgenza legata
al giubileo, bisogna convertire il nostro cuore ed aprirsi
completamente all’infinita misericordia di Dio, confessarsi e
comunicarsi.
Al termine della Celebrazione, durante la quale sono state
distribuite oltre 1400 comunioni, Mons Antonazzo ha
ringraziato tutti i fedeli presenti, le autorità civili e
militari che con grande discrezione hanno vigilato sulla
sicurezza dell’evento ed infine ha ricordato che il passaggio
attraverso la porta Santa non deve essere una cosa comoda: non
basta, o meglio, ha poco senso non compiere un piccolo
pellegrinaggio prima di attraversare la Porta Santa; bisogna
cominciare a purificare il nostro cuore attraverso la fatica
del cammino breve o lungo che sia.
Prima del canto finale il Vescovo ha ricordato anche i
prossimi 2 appuntamenti che la Basilica Pontificia della
Madonna di Canneto si appresta a vivere in questo Anno Santo:
per la prima volta il 24 dicembre, vigilia di Natale, sarà
celebrata la Santa Messa di mezzanotte ed infine l’invito
rivolto a tutti, ma in particolar modo agli Amministratori, di
prendere parte domenica 27 dicembre alle ore 11 al giubileo
degli Amministratori.
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