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2 Pasqua
FEDE RELIGIONE E TRADIZIONE

La Cordata del  Venerdì Santo

La fede è “dono di Dio”
accolta con
generosità da ogni
singola persona che si

lascia incontrare e conoscere
da Lui, mistero rivelato. Dio
è Persona, anzi Tre Persone
in relazione d’amore (Padre
– Figlio – Spirito Santo). La
visibilità di Dio è resa
vicinanza nel mistero
dell’Incarnazione del Figlio,
della sua passione, morte e
risurrezione. Vivere con fede
la Pasqua è capire questo
“fatto – evento” di Gesù,
Figlio di Dio, fatto carne che
muore e risorge. Capirlo,
non vuol dire “saperlo”,
“averlo studiato”, ma “esserne
capace”, cioè contenerlo
nella dimensione di uomo
che pensa, parla ed agisce
perché “toccato”,
trasformato, rinnovato e
rimesso in movimento
salvifico da quella morte e
risurrezione. Gesù è “dentro”
il midollo di chi l’accoglie e
non rimane una corteccia,
un “racconto”. Gesù risorto è
vita che entra nell’uomo e lo
vivifica. E così la PASQUA è
“vita pasquale”, che,
liturgicamente, viene
celebrata in un determinato
periodo dell’anno, ma
permea l’intera esistenza di
chi crede. A questo fatto di
fede sono legate, più o

meno radicate, varie
tradizioni, che variano da
paese a paese. A Diamante,
la caratteristica della
Settimana Santa è la
tradizionale “Cordata” del
Venerdì Santo. Dopo la
celebrazione liturgica della
Passione del Signore, con
l’ascolto della Parola,
l’adorazione ed il bacio della
croce, si snoda per le vie del
paese la processione dei
misteri detta “Cordata”. La
corda e le corone spinose di
cedro o di tralci di
“sparacogna” sono il segno
di due culture (quella dei
pescatori e degli agricoltori)
che, all’inizio, hanno messo
insieme le loro esperienze e
le loro devozioni nella
processione prima della
Pasqua. Si uniscono legati e
camminano insieme alla
stessa corda che è l’unica
rappresentazione di unione
di chi viveva la storia di
Diamante. Questa loro
unione ha costruito una
storia di condivisone e di
solidarietà. Ogni Venerdì
Santo si continua questa
tradizione di fede e di
cultura religiosa. Ci
domandiamo: che cosa
hanno voluto vivere e
significare i nostri nonni,
padri e amici che ora ci
guardano da lassù’? Alla

Passione di Gesù
sicuramente hanno
voluto legare il loro
amore per la fede, per
la famiglia, il loro
sacrificio fatto di
rinunce, di sofferenze,
ma anche di attese e di
speranza per portare,
ogni giorno, un pezzo
di pane a casa, ma
soprattutto la serenità
nel cuore. Nella
Passione di Gesù
hanno scommesso la
loro vita di educatori
semplici e senza
istruzione, ma incisiva
e vera. Nella loro semplicità
e povertà hanno educato
generazioni e generazioni ai
valori forti della famiglia,
dell’onestà, della
responsabilità e della
giustizia. Conservare la
Tradizione oggi, vuol dire far
rivivere questi sentimenti
profondi, rilanciare la sfida
della luce contro le tenebre
del male che serpeggia nelle
persone, nelle nostre case,
nel nostro paese. Sta a noi
decidere se vogliamo essere
gli sconfitti e gli umiliati
della storia oppure ridare un
senso, una speranza, una
continuità alla vita e alla
società. Alla Passione di
Cristo, ahimè, purtroppo
dobbiamo aggiungere tante

altre passioni e sofferenze
che la nostra comunità
diamantese, e non solo, vive.
Vivere questa giornata,
dietro Gesù che va al
Calvario, vuole essere il
nostro “sì” a Dio, ma anche il
nostro “sì” a coloro che ci
hanno preceduto sulle
strade di questo paese, nella
Cordata dei misteri. E’
importante conservare,
custodire e far rivivere,
magari con momenti di
riflessione la bella storia di
Gesù Salvatore del mondo e
la risposta di un popolo che
non dimentica le proprie
origini. Altra caratteristica
sono i “Cori della Passione”,
formati da uomini, giovani e
anche giovani ragazze, che,

in tutto il periodo della
Quaresima, si allenano nel
provare, in circolo all’esterno,
questo “lamento” che invita
alla riflessione. Molte
persone non capiscono il
significato delle parole, ma
sono dettate e scritte dalla
devozione e dal cuore di chi
ci ha preceduti per aiutarci
ad interiorizzare la
sofferenza di Gesù. Le
braccia dell’Addolorata, che
accolgono, al Calvario, il
corpo del Figlio morto e
deposto dalla croce, sono
l’espressione di un
sentimento tenerezza che la
Mamma Celeste continua
ad espandere sui suoi figli.

Don Michele Coppa 
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Vergine del Carmelo,
festeggiata il 16 luglio, era la
protettrice dei contadini;
l’Addolorata, quella della
corporazione dei pescatori,
celebrata, appunto, la Terza
Domenica di Maggio. Una
data che deriva
probabilmente dalla
tradizionale riunione degli
iscritti alla “Compagnia
dell’Abito dei Sette dolori”,
dipendenti dell’Ordine dei
Servi di Maria, che già dal
1500 si teneva, infatti, ogni
terza domenica del mese.
Un’altra versione sulle
origini, fa risalire questa
celebrazione, e il giorno in
cui si svolge, alla
coincidenza con la
miracolosa intercessione
della Vergine Addolorata per
il salvataggio di un
pescatore durante una
tremenda tempesta di mare.
Filo conduttore di questa
tradizione è comunque la
fede della gente di mare, e
di tutta la popolazione di
Diamante che non si è mai
risparmiata nell’omaggiare la
Vergine Addolorata. Un

LA MADONNA DEI PESCATORI 

La “Festa della Terza Domenica di Maggio”  

Una festa legata alle
radici marinare del
borgo di Diamante
quella della

Madonna dei Pescatori, un
momento corale di
devozione popolare,
patrimonio della memoria
storica di tutta la comunità
adamantina. Ricade
quest’anno nella data del 20
maggio, la “Festa della Terza
Domenica di Maggio“,
attesa dai diamantesi e da
tutti gli ospiti che affollano
la città per la assistere alla
colorata e
straordinariamente
suggestiva processione
della Beata Vergine
Addolorata sul mare. Ha una
storia antica, questa festa,
che ha origine,
probabilmente, dalla
devozione delle
corporazioni diamantesi.
Marinai e agricoltori, le due
attività in passato prevalenti
a Diamante, dal 1700 e fino
al 900 del secolo scorso,
usavano associarsi per
tutelarsi ed essere meglio
rappresentate. La Beata

documento del 4 settembre
1871 tratto dal Registro
dell’Archivio Parrocchiale
riferisce che la statua fu
spedita a Napoli, via mare,
per essere restaurata. In
particolare si legge: “Fu
restaurato il busto, fu
lievemente ritoccato il sacro
volto e guarnita di una
nobile veste ricamata in oro
della cui confezione ebbe
cura il sacerdote don Saverio
Ferrante.
Contemporaneamente fu
acquistato, a spese della
popolazione, il mantello
ricamato in oro e
tempestato di stelle. Il 31
ottobre 1871 lo stesso
Capitano Padron Antonio
D’Angelo della città di Capri,
che l’aveva trasportata con il
suo battello a Napoli, la
ricondusse a Diamante. La
Statua fu benedetta
dall’Arciprete don Giovanni
Caselli, il quale con il clero e
con quasi l’intera
popolazione,
processionalmente,
attraversando lo stradone
principale del paese, la

seguivano la Madonna,
nella traversata che partiva
dalla “spiaggia piccola”. Chi
rimaneva a terra aspettava il
ritorno del corteo che dalla
spiaggia proseguiva fino alla
Chiesa Madre
dell’immacolata
Concezione. E’ accaduto che
un anno i pescatori nella
traversata dell’Addolorata
sul mare, ha calato nelle
acque un anello d’oro per
sancire un patto di fedeltà e
di protezione con la Vergine
ed anche e per invocare una
pesca abbondante di
prosperità per tutte le
famiglie. Un legame mai
interrotto e sempre forte
quello dei diamantesi con la
Madonna dei Pescatori, che
domenica pomeriggio si
rinnoverà in una Festa che
per il popolo di Diamante è
espressione di Fede ma
anche di orgoglio delle
proprie origini, che nel mare
hanno il loro elemento
vitale e le radici più
autentiche e profonde.

Giuseppe Gallelli

ricondusse in Chiesa, sul
trono per lei preparato,
illuminato da moltissimi ceri,
mentre sulla spiaggia
bruciavano i fuochi
d’artificio e tuonavano gli
spari dei mortaretti. La
popolazione tutta dimostrò
la sua profonda devozione
alla Madre dei Dolori ed
ogni famiglia gareggiava nel
presentarle doni di cera”.I
pescatori hanno legato
indissolubilmente la loro
storia al culto di quella che
per questo è definita Vergine
Marinara. In un passato,
neanche troppo lontano,
l’equipaggio di ogni barca di
pescatori raccoglieva in un
salvadanaio una percentuale
del ricavato della pesca. Nei
giorni che precedevano la
festa, i capi-ciurma si
riunivano e rompevano i
salvadanai: la barca che
aveva raccolto la maggiore
somma aveva l’onore di
portare a mare la Madonna,
sulla sua imbarcazione
mentre le altre barche,
pavesate a festa con
bandierine e lampare,

La Vergine Marinara
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Il 12 agosto di
quest’anno ricorre il
novantesimo
anniversario

dell’Incoronazione della
Madonna Immacolata,
venerata nella parrocchia
omonima e patrona
dell’intera città. Tenendo
presente il libro di Enzo
Monaco “L’Immacolata
venuta dal mare” pubblicato,
presentato e divulgato il
2016, cerco di mettermi nel
clima di progettazione, di
attesa, di iniziative e fervore
che la città di Diamante ha
vissuto oltre novant’anni fa.
Il pensiero avuto da Don
Francesco Lancellotti,
parroco dal 1901 al 1906, le
riunioni nella bottega del
sarto artigiano Roberto
Morelli con don Giovanni
Caselli junior e l’avvocato
Arturo Vanni, la
determinazione del parroco
manifestata tramite il
Bollettino l’Immacolata,
strumento di
comunicazione con i fedeli,
la raccolta fondi, insieme ad
oro e gioielli, per “forgiare”
una corona degna
dell’Immacolata, sono tutti
tasselli fondamentali che
hanno provocato e reso

possibile l’impresa. Don
Giovanni Caselli, per tre
anni, si dedicò “anima e
corpo” alla realizzazione di
questo sogno.
La richiesta al Vescovo della
di San Marco – Bisignano,
quella al Capitolo Vaticano,
sono tutti passi che
incoraggiarono la
realizzazione del progetto.
Dal settembre 1927, quando
arrivò la comunicazione del
Capitolo Vaticano, ed il
successivo decreto del 13
giugno 1927, al 12 agosto
1928, data
dell’Incoronazione è stato
tutto un fermento nel quale
l’intera popolazione di
Diamante, e non solo, fece
esperienza quotidiana della
realizzazione di un bel
“progetto”. Ed infine le
“cinque giornate di festa”, dal
7 al 12 agosto 1928. La
presenza di due vescovi,
quello di San Marco-
Bisignano Mons. Scanu,
quello di Cassano, Mons.
Bruno Occhiuto, il Podestà
Ferdinando Calvalcanti,
insieme all’arciprete don
Giovanni Caselli, il
Convegno eucaristico con i
vari autorevoli interventi,
l’incoronazione prima in

L’IMMACOLATA CONCEZIONE

La bella Patrona di Diamante
chiesa e poi in piazza, la
predicazione del “facondo e
travolgente oratore sacro”,
padre Bovenzi di Napoli, col
suo “fermati istante”, hanno
reso memorabile ed unico
questo evento.
Immagino l’entusiasmo e la
partecipazione e vedo la
“Bella Patrona Incoronata”
venerata con preghiere,
canti della Schola Cantorum,
accompagnata dalla Banda
Città di Taranto, attraversare i
vicoli e le strade della città,
tra due ali di folla in festa. E,
immaginando, comprendo
meglio il senso della
devozione perpetuata nel
tempo e sempre viva nelle
famiglie e nelle singole
persone di Diamante e dei
paesi vicini. La cosa bella è
che anche i turisti che
vengono in vacanza a
Diamante, le scolaresche, i
tanti visitatori durante tutto
l’anno, hanno accolto nel
loro sentire spirituale e
culturale il senso pieno e
significativo della devozione
all’Immacolata.
Tutto questo, e quanto
ognuno di noi ha nel cuore,
ci porta a prepararci bene
per celebrare, con
entusiasmo e piena

partecipazione, il
novantesimo anniversario
dell’Incoronazione. Che ci
siano ancora tante botteghe”
nelle quali si parla e nelle
quali ci si metta in
movimento per onorare al
meglio  la “Bella Signora”.

Don Michele Coppa
Parroco dell’Immacolata
Concezione di Diamante               

Foto di Eugenio Magurno

La nostra Patrona
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Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve
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