Reliquie di Sant’Agapito Martire
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,{})) Millecentodieci Anni tornano a Palestrina le Reliquie di Sant'Agapito Martire
24-25-26 settembre 2010
Venerdì 24 Settembre 2010 grande attesa per il rientro dell'urna donata da Papa Formoso ad
Arnolfo Re di Carinzia e da quest'ultimo all'Abazia benedettina di Kremsmünster, dove sino ad
oggi era stata conservata.
Dall'Austria a Palestrina per quattro giorni da venerdì a lunedì mattina, quando la Città saluterà
il Santo ucciso per non essersi piegato alla conversione obbligatagli dall'Imperatore Aureliano
prima ed il Prefetto Antioco poi.

Un crudele martirio in nome dell'amore per Cristo che Agapito affrontò coraggiosamente sino al
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giorno della decapitazione fuori le mura della città, il 18 agosto del 274. Un insegnamento per
tutti noi - come ricordato dal Sindaco di Palestrina, Rodolfo Lena.
"Praeneste, dies natalis (nascita al cielo - città natale) di Sant'Agapito Martire che, essendo di
15 anni e ardendo di amore per Cristo, per ordine di Aureliano fu steso sull'éculeo e battuto a
lungo con crudi flagelli; poi sotto Antioco prefetto soffrì supplizi ancora più crudeli e in ultimo,
essendo esposto ai leoni e non riportando alcun danno, con il taglio della testa ricevette la
corona del martirio'' così ne parlano i più antichi sacramentari, tra cui quello Gelasiano e
Gregoriano, ed i più antichi martirologi come il Geromiano, il Fuldense e il Romano.
‘Quattro giorni importanti - continua il Sindaco - per la Diocesi ed i fedeli.. erano più di mille anni
che le reliquie non facevano ritorno a Palestrina.. è per me quindi un onore e soprattutto grande
motivo di gioia poter partecipare con la Diocesi alle solenni cerimonie religiose celebrate da Sua
Eminenza il Cardinale Josè Saraiva Martins e Sua Eccellenza Monsignore Domenico Sigalini."
Ad accompagnare le reliquie il Sindaco, una Delegazione dell'Amministrazione Comunale,
l'Abate di Kremsmünster ed i Monaci dell'Abazia della Città austriaca.

PROGRAMMA
Venerdì 24 Settembre 2010
Ore 17.30 Accoglienza in P.zza S.M. degli Angeli
Solenne Funzione Religiosa in Cattedrale

Sabato 25 Settembre 2010
Ore 9.00 Visita delle scuole
Ore 11.00 Incontro con i Sacerdoti della Diocesi
Ore 19.00 Incontro con gli aspiranti Diaconi
Ore 21.00 Incontro con i giovani

Domenica 26 Settembre 2010
Ore 10.00 Apertura dell'urna
Ore 18.30 Pontificale
Solenne processione religiosa
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