COMUNICATO STAMPA
Dopo la solenne celebrazione presieduta da S.Em. Card. Crescenzio Sepe, il 24 marzo
scorso, nell’ambito delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della posa della
prima pietra, il giorno 28 luglio 2012 alle ore 19.00, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie
di Massalubrense, la Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare, la Soprintendenza BAPSAE di
Napoli e Provincia la parrocchia e l’Amministrazione Comunale di Massa presenteranno il
volume “Antica Cattedrale di Massalubrense. Santa Maria delle Grazie”.
Dopo un anno in cui la comunità ecclesiale si è fermata a riflettere sulle parole della Prima
Petri “anche voi come pietre vive venite impiegati per la costruzione di un edificio spirituale”
(1Pt 2,5) e dopo i contributi illustri di d.Antonino d’Espsito, don Antonio Cioffi, Mons, Gaetano
Castello, P.Cesare Giraudo s.j., alla presenza dell’Arcivescovo S.Ecc. Mons. Alfano verrà
presentato il risultato di un lungo e meticoloso lavoro durato due anni. Esso vuole essere la
“fatica del concetto” dopo la fatica delle pietre, la possibilità di rileggere la storia dell’antica
chiesa cattedrale e attraverso di essa di tutta la comunità massese, sede vescovile dall’XI al
XIX secolo. Questo volume è infatti la prima monografia dedicata interamente alla chiesa di
S.Maria delle Grazie di Massa e vorrebbe assurgere a compito di essere una “lapide
casalinga” per celebrare la fatica per la costruzione di questo tempio, una lapide non tanto da
apporre su qualche colonna ma da conservare nella biblioteca di ogni famiglia massese e non.
La qualità e la scientificità dei contribuiti insieme alla loro fruibilità farà di questo testo un punto
di riferimento non solo per i comuni lettori ma anche per gli studiosi e gli addetti ai lavori,
specie per quanto riguarda l’ampio regesto documentario riportato alla fine del volume, che
potrà essere base per nuovi e più approfonditi studi.
Grazie, infatti, al vescovo Emerito Mons. Felice Cece è stato, infatti, avviato da tempo il
meticoloso riordino e l’apertura al pubblico dell’Archivio e della Biblioteca Diocesana di
Sorrento, cosa che ha permesso non solo la riscoperta della Chiesa Cattedrale, ma anche
della storia della cittadina di Massa Lubrense, chiamata a suo tempo “Nobilissima” per i forti
legami con la capitale del Regno.
Il volume in formato 24,5 x 28 di circa 250 pagine a colori è pubblicato dalla Franco Di Mauro
Editore nella collana “Grandi Cattedrali e Basiliche d’Italia”.
Dopo i saluti di Sua Ecc. Mons. Francesco Alfano arcivescovo di Sorrento-Castellammare e
del Sindaco di Massa, Dott.Leone Gargiulo, il volume verrà presentato dal parroco don Rito
Maresca, dal Soprintendente BAPSAE di Napoli e provincia, arch. Stefano Gizzi, e dallo
studioso Renato Ruotolo.
Saranno presenti la curatrice scientifica Angela Schiattarella e gli autori Maria Teresa Caputo,
Luigi Coiro, Angela Della Corte, Stefano De Mieri, Cristina Mattiucci, Ida Mauro, Giuseppe
Porzio, Renato Ruotolo, Augusto Russo, Luigi Russo, Maria Grazia Spano e Cosimo Tarì con
la collaborazione di Assunta Vanacore e Elisa Errichiello.
Intermezzo Musicale di Patrizia Rocco e Paola Mauro.

