
L’AVVENTO E IL NATALE: SIMBOLI E ICONE IN SANTA MARIA DELLA ROSA  
E  NELLA CHIESA DELLA CONTRADA RADICOSA 

 

Con la Festa di Cristo Re si chiude il vecchio Anno Liturgico e subito dopo si apre il periodo 
dell’Avvento. La prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico (le domeniche di 
Avvento nel rito romano sono quattro). Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in 
latino adventus:  è il tempo «di attesa» che prepara al Natale. 
 

Alla fine del mese di novembre, tra l’altro, inizia la novena in 
preparazione della Festa dell’Immacolata Concezione: si 
respira forte l’atmosfera natalizia. Sì, proprio questa bella 
festività, la solennità dell’Immacolata Concezione – 8 
dicembre – è parte integrante del mistero che l’Avvento 
celebra. L’intero periodo prenatalizio, infatti,  ha come icona 
quella della Vergine. Papa Francesco ha sottolineato che 
«Maria è la “via” che Dio stesso si è preparato per venire 
nel mondo» ed è «colei che ha reso possibile l’incarnazione 

del Figlio di Dio».  

 

Nella nostra Chiesa madre  
ci   sono  due  icone  della 
Vergine.  
Durante i giorni della  novena  
della Festa  dell’Immacolata,  
una  è  esposta  alla  destra 
dell’altare maggiore, piccola 
e delicata statua con le mani 
giunte che invita alla preghiera, l’altra  è  nella  sua nicchia  
situata nella navata di sinistra tra il fonte battesimale e la 
cappella della Misericordia. È questa la bellissima statua che 
si può ammirare in tutto il suo splendore quando un faro la 
illumina, con la testa coronata da dodici stelline, il suo 
sorriso materno e il manto celeste sorretto dalle braccia 
tese ad accogliere e proteggere. Ogni volta che la guardo mi 
viene in mente la celebre aria de  La forza del destino  di  
Giuseppe Verdi:  
“La Vergine degli Angeli vi copra del suo manto, e voi 
protegga vigile di Dio l’Angelo santo …”. 

 
Nella ottocentesca Chiesa rurale della Contrada Radicosa, negli affreschi realizzati dal 
Maestro fiorentino Silvestro Pistolesi sono rappresentati i temi dell’annuncio della venuta e 
della nascita del Figlio di Dio.  
I dipinti che adornano la chiesetta sono stati preparati nell’anno del Grande Giubileo del 
2000, realizzati dal Maestro con l’aiuto dei suoi allievi nella primavera del 2001 ed inaugurati 
il 30 giugno dello stesso anno alla presenza del Sindaco, degli amministratori Comunali, di 
Giacomo Forte e della sua consorte (il benefattore italo-americano nativo della Radicosa 
che ha finanziato i lavori), dell’allora parroco Don Antonio Colella e di Dom Bernardo 
D’Onorio, Abate-Vescovo pro tempore della Diocesi di Montecassino (ora Arcivescovo 
emerito della Diocesi di Gaeta).  
 

Entrati nell’unica navata di questa Chiesetta, 
dedicata a Maria SS. del Rosario, viene 
spontaneo soffermare lo sguardo sul dipinto 
dell’arcata e poi sull’affresco della Natività 
nell’abside.  
Nell’arcata è rappresentata la possente figura del 
PROFETA ISAIA nell’atto di predire la venuta del 
Redentore con sullo sfondo la cinta muraria di 
Gerusalemme.  



 
L’AFFRESCO DELLA NATIVITÀ riempie interamente l’abside: la grotta tratteggiata con una 
tenda, i personaggi che adorano il Bambino Gesù, l’idilliaca figura della donna che da 
sinistra si incammina verso la grotta con sullo sfondo i cammelli nel deserto e un luminoso 
cielo stellato con la storica cometa.  
 

 
 

Tutti i personaggi rappresentati nell’affresco dell’artista fiorentino sono ritratti di persone 
reali, come i volti di alcune modelle dell’artista, di persone che abitavano la Radicosa, oltre 
che delle figlie, della moglie e dello stesso mecenate James Forte. 
 

 
 
 

 IL TEMA DEL NATALE (dal latino dies 

natalis, cioè “giorno natale”), con relativo 
presepe, lo ritroviamo nella nostra Chiesa 
parrocchiale: per tradizione viene allestito 
nella Cappella della navata sinistra, 
intitolata alla Misericordia perché 
restaurata alla fine dell’anno del Giubileo 
nel 2016.  
 
L’insieme delle artistiche statuine di medie 
dimensioni è costituito dalla Sacra Famiglia, 
dal bue, dall’asinello, dall’angelo, dal 
pastore con agnello, da tre agnelli e dai tre 
Re Magi.  
 
 
 

Il nuovo presepe è stato donato dal Gruppo 
Operatori Parrocchiali nel 2012.  
 
 



 
Inoltre, la Chiesa madre ha in dotazione altre due pregevoli statuine del Bambino Gesù: 
quella che viene esposta nella culla-mangiatoia davanti all’altare maggiore il giorno di 
Natale è un’artistica scultura in legno acquistata da una bottega artigiana di Ortisei (Val 
Gardena – Bolzano) e donata dalla Famiglia Ugo D’Orsi negli anni ’90 per sostituire il 
Bambinello che era stato rubato.  
 

 
 
L’altra preziosa e artistica statuina del Bambinello (inizio ‘900), invece, è conservata e 
protetta nella Sacrestia: l’antica statuina in gesso è stata recuperata dal Prof. Lodovico 
Iannelli vicino al Santuario della Madonna delle Grazie presso il Cimitero dopo i 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.  
La statuetta è stata poi restaurata e donata alla Chiesa dagli eredi del defunto Prof. Iannelli 
– Famiglia Ugo D’orsi il 23 luglio 2005 in occasione della celebrazione del matrimonio di un 
componente della famiglia stessa.   
 
Queste annotazioni dimostrano quanto è ricca di arte e di fede la tradizione del  periodo natalizio 
nella nostra comunità parrocchiale e nel territorio del nostro Comune. 

Vittorio Casoni 


