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!uova statua di San Benedetto a Montecassino

Si è celebrata a Montecassino l’11 luglio la festa liturgica di San Benedetto con un so-
lenne Pontificale presieduto dall’Abate presidente della Congregazione Sublacense-Cas-
sinese, don Bruno Marin, e, a concelebrare, l’Amministratore apostolico, don Augusto
Ricci, e l’Abate emerito, don Pietro Vittorelli, i monaci e i sacerdoti diocesani. Presenti

numerosi fedeli tra i quali anche i pelle-
grini che avevano fatto la «Salita al
Monte», seconda edizione di un’iniziativa
della «Fondazione San Benedetto», un pel-
legrinaggio a piedi che, seguendo gli anti-
chi sentieri, vuole richiamare alla memoria
le passate tradizioni nei luoghi tanto cari
alla tradizione benedettina.

Al termine della celebrazione ci si è por-
tati all’esterno dell’abbazia, dove, nel
punto in cui si sale per arrivare al portone
Pax, è stata collocata, come ad accogliere
i pellegrini, una nuova statua bronzea di
San Benedetto, opera dell’artista bergama-
sco Nino Galizzi (1891-1975). L’opera,
come ha spiegato alla piccola folla radu-
nata il prof. Santulli, fu eseguita nella
piena maturità dell’artista, nei primi anni
del ’60. Galizzi era particolarmente affa-
scinato dalla personalità del Santo tanto
che scrisse anche un libriccino dal titolo
appunto: San Benedetto da !orcia. La sta-
tua era stata commissionata dall’Ente
EUR e, pare, destinata al Palazzo della Ci-
viltà del Lavoro. È giunta a Montecassino
grazie a una donazione di privati. Ed è
stata una gioia vedere che a benedire la
statua è stato l’Abate emerito Pietro, che
ha avuto la lungimiranza di recuperare
un’opera finita presso un antiquario.
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Eclaircissement demandés … Par Louis Charles François Petit-Radel,
note introduttive di Francesco Maria Cifarelli e Vincenzo De Caprio, in
«Encyclopédique, ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts», annata
IX, t. V, Parigi 1804, Ars, Centro Studi sull’Opera Poligonale, 1 a cura di
Daniele Baldassarre, edizione in 500 esemplari numerati; pagg. 54 illustr.
b./n., f.to cm. 15x21; ISBN 88-86681-17-8; s. pr.

SALVATORE BROCCHETTI, Delle mura ciclopiche ed origine di
Alatri una delle città degli Ernici detta Saturnia, dissertazione di Sal-
vatore Brocchetti letta nell’Accademia Ernica, eretta in detta città,
1862, con nota di Giovanni Fontana, Ars, Centro Studi sull’Opera Po-
ligonale, 2 a cura di Daniele Baldassarre; edizione in 500 esemplari
numerati; pagg. 56 illustr. b./n., f.to cm. 15x21; ISBN 88-886681-21-
6; s. pr.

Collezioni d’Arte, Banca Popolare del Cassinate 2012, Artistic & Publi-
shing Company, Tipogr. Graficart, Formia; pagg. 186 illustr. col., f.to cm.
24x32; ISBN 88-88391-71-7; s. pr.

LUCIA!O GARIBALDI, Gli eroi di Montecassino – Storia dei polac-
chi che liberarono l’Italia, Oscar Mondadori 2013; pagg. 176, f.to cm.
14x20; ISBN 978-88-04-62823-1; € 11.00

SILVIA CORSETTI, Sant’Angelo in Theodice – Scuola – parrocchia
– cuore che pulsa, Tipogr. Pontone, Cassino 2013; pagg. 226 illustr. b./n.,
f.to cm. 15x21; s. pr.
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