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OLTRE LA PANDEMIA: L’EMOZIONE DI
PROCESSIONI E RITI DOPO DUE ANNI DI STOP
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Il Ritorno dei riti

eppur con le ancora richieste e giuste limitazioni, la nostra comunità è
tornata a vivere anche gli antichi riti religiosi che ne hanno sempre
cadenzato la vita religiosa e la devozione che lo stato di emergenza
dovuto alla pandemia, avevano sospeso per due anni. Sono tornate,
quindi, come detto con alcune limitazioni, le suggestioni della processione
del Venerdì Santo con il riecheggiare i canti della passione e le corone di
spine di tralci della sparacogna, l’intensità di una rappresentazione che
unisce nella fede il popolo diamantese, da tempo immemore. Così come è
tornata la processione della “Terza domenica”, innervata profondamente
nell’animo marinaro di Diamante, un momento significativo che fonde la
devozione ai colori e alla bellezza del nostro mare in un connubio
emozionante e spettacolare. E Diamante, inoltre ha preso parte ad altri
importanti cerimonie e riti e tra questi, ha avuto l’onore di essere stata scelta
per oﬀrire , assieme ad Aieta, l’olio che alimenta la lampada votiva che arde
nella Chiesa di San Marco Evangelista, patrono della Città di San Marco
Argentano e della nostra Diocesi. Insomma, dopo il lungo intervallo della
pandemia si è tornati a riscrivere nuove pagine, sempre legate ad antiche
tradizioni, che segnano la cultura popolare e religiosa della nostra Città e
della nostra gentecomunità cittadina.
Giuseppe Gallelli
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La Vergine Marinara

LA MADONNA DEI PESCATORI

La “Festa della Terza Domenica di Maggio”

U

na 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
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
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

principale del paese, la
particolare si legge: “Fu
ricondusse in Chiesa, sul
restaurato il busto, fu
trono per lei preparato,
lievemente ritoccato il sacro
illuminato da moltissimi
volto e guarnita di una nobile ceri, mentre sulla spiaggia
veste ricamata in oro della cui bruciavano i fuochi
confezione ebbe cura il
d’artificio e tuonavano gli
sacerdote don Saverio Ferrante. spari dei mortaretti. La
Contemporaneamente fu
popolazione tutta dimostrò
acquistato, a spese della
la sua profonda devozione
popolazione, il mantello
alla Madre dei Dolori ed
ricamato in oro e tempestato di ogni famiglia gareggiava nel
stelle. Il 31 ottobre 1871 lo
presentarle doni di cera”.I
stesso Capitano Padron
pescatori hanno legato
Antonio D’Angelo della città di indissolubilmente la loro
Capri, che l’aveva trasportata storia al culto di quella che
con il suo battello a Napoli, la per questo è definita
ricondusse a Diamante. La
Vergine Marinara. In un
Statua fu benedetta
passato, neanche troppo
dall’Arciprete don Giovanni
lontano, l’equipaggio di
Caselli, il quale con il clero e
ogni barca di pescatori
con quasi l’intera popolazione, raccoglieva in un
processionalmente,
salvadanaio una
attraversando lo stradone
percentuale del ricavato
della pesca. Nei giorni che
precedevano la festa, i capiciurma 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, 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
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San Marco
Diamante ha oﬀerto
l’olio votivo a San
Marco protettore
della Diocesi

I

l Comune di Diamante, assieme a quello
di Aieta, è stato scelto per oﬀrire l’olio
che alimenta la lampada votiva che arde
nella Chiesa di San Marco Evangelista,
patrono della Città di San Marco Argentano
e della nostra Diocesi. La cerimonia si è
tenuta a San Marco Argentano lo scorso 24
aprile. Il Vicesindaco Pino Pascale ha
partecipato al rito dell’accensione della
lampada in Piazza San Marco . Presente,
inoltre, il Presidente del Consiglio Comunale,
Francesco Bartalotta. Al rito è seguita la
processione verso la Cattedrale dove è stata
celebrata la Santa Messa. Un evento di
grande importanza per la Città di Diamante
come aveva sottolineato il Sindaco di
Diamante, il Sen. Ernesto Magorno: “ Siamo
particolarmente grati e orgogliosi di poter
oﬀrire l’olio per la lampada votiva della
Chiesa di San Marco, Una oﬀerta che ha una
forte valenza simbolica e spirituale e
rappresenta un eccezionale momento di
fratellanza e unione spirituale, con la
comunità di San Marco e con tutte le
comunità della nostra Diocesi che hanno in
S.E il Vescovo, Mons. Mons. Leonardo
Bonanno la loro guida e il loro Pastore”
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l Comune di Diamante,
rappresentato dal
Vicesindaco Pino
Pascale, ha preso parte
lo scorso 4 maggio, alle
solenni celebrazioni in onore
di San Francesco di Paola.
Nel giorno dedicato al
Patronato sulla Città di Paola,
sottoscritto nel 1938, si è
tenuto il Solenne Pontificale
presieduto da mons.
Francesco Nolè, arcivescovo
di Cosenza-Bisignano,
seguito dal saluto del
sindaco di Paola, Roberto
Perrotta, con l’Atto di
aﬃdamento e consegna a S.
Francesco delle Chiavi della
Città. Al termine il
governatore della Calabria,
Roberto Occhiuto, a nome
di tutti i calabresi, ha oﬀerto
l’olio, per l’accensione della
Lampada votiva.

San Francesco di Paola

La Madonna del Pettoruto

I

l comune di
Diamante, lo
scorso 21 maggio,
ha preso parte, a
San Sosti,
all’accoglienza della
“Madonna del
Pettoruto” che , dopo
alcuni anni e anche a
causa della pandemia ,
è tornata in paese.
Suggestiva la
consegna delle chiavi
della Città a cui è
seguita la processione
e l’intronizzazione
della Statua nella
Chiesa Parrocchiale
Le foto sono state
gentilmente concesse
da Salvatore Baronelli
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