Diocesi di Alife-Caiazzo

Parrocchia Maria SS. Assunta nella Concattedrale
Caiazzo
Festa di Santo Stefano Menicillo e consacrazione del nuovo altare
29 ottobre 2021
SALUTO AL VESCOVO, S.E. MONS. GIACOMO CIRULLI
Ecc.za rev.ma, cari Confratelli nel sacerdozio, diaconi, seminaristi e novizi, Al termine
di questa suggestiva liturgia mi sento di manifestare a nome di questa città il più
sincero e affettuoso “Grazie”.
Grazie per essere qui, questa sera per la festa del nostro patrono santo Stefano, che
dopo 3 anni celebriamo qui nella sua casa.
Poco fa è stato consacrato il nuovo altare di questa Concattedrale, in un progetto di
adeguamento liturgico per questo tempio che mi stava particolarmente a cuore.
Dopo più di 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II si rendeva ormai urgente
un altare fisso, in quando l’Altare è segno di Cristo, pietra angolare che sostiene
tutta la costruzione della Chiesa; anzi, l’Altare è Cristo stesso, Unto di Spirito Santo,
luogo dell’incontro con Dio.
Quest’altare, vuole indicare, nella novità del Concilio, anche quella tradizione storica
e artistica della chiesa e della stessa città di Caiazzo; in effetti la nuova mensa è un
recupero delle due volute settecentesche dell’antico altare della chiesa
dell’Annunziata, oggi auditorium comunale (sono gli ultimi elementi pervenuti del
maestoso altare che dalla fine degli anni 60 andò perduto a causa di furti). Oltre alla
sua funzione liturgica, questo prezioso artistico ci vuole ricordare che c’è una storia
di fede che si tramanda fino ad oggi. Siamo qui oggi grazie anche alla generosità di
quanti si sono autotassati mensilmente, segno che tante gocce insieme possono
formare un mare, da sola la Parrocchia non poteva permettersi la realizzazione
dell’opera.
Ecc.za è la prima volta che lei festeggia con noi il Santo, suo predecessore e questo
per la comunità caiatina è motivo di maggior festa. Infatti la festa di santo Stefano è
suggello del legame della città di Caiazzo con il suo Pastore, che anche se non più
residente in città dopo gli accorpamenti delle antiche diocesi di Alife e Caiazzo

trent’anni or sono, resta per i fedeli della città il segno dell’unità e la guida del buon
pastore.
Da oggi parte anche la macchina organizzatrice che curerà l’evento celebrativo del I
millenario della morte di Santo Stefano Menicillo; evento che vedrà, oltre alle
celebrazioni giubilari in questa città (con eventi pastorali, spirituali e culturali),
anche la peregrinatio dell’urna contenete le reliquie del nostro amato patrono.
L’inizio del Sinodo della Chiesa universale e la preparazione al primo millenario della
morte del Santo vedrà nei prossimi mesi la comunità parrocchiale prepararsi
spiritualmente e concretamente per rispondere all’appello di Papa Francesco per
l’edificazione di una Chiesa di comunione, partecipazione e missione e così poter
rispondere nel 2023 come Santo Stefano ‘siamo pronti a vivere il rinnovamento
nella Chiesa in questo tempo di difficili cambiamenti’.
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