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Piccoli ricercatori
sul cammino
di San Tommaso
Ma e n z a Gli studenti hanno visitato il castello e ascoltato lo storico
De Angelis, che ha raccontato la storia di uno dei padri della Chiesa

Lavori svolti dagli alunni
dell’IC Roccagorga-Maenza Quando il Santo arrivò

a Maenza per riposare
La ricorrenza Per ricordare la sua presenza è stato
avviato il “Cammino della Pasqua di San Tommaso”

LE TRADIZIONI

San Tommaso d’Aquino arri-
vò a Maenza per trascorrere la
Pasqua con la nipote Francesca
cui era molto affezionato. Spie-
ga Cipriani che San Tommaso
“voleva riposarsi dal lavoro delle
lezioni e dello scrivere, sia di
quello delle prediche nel Duo-
mo di Napoli”.

«Tommaso partì molto pro-
babilmente il mercoledì 4 aprile
e arrivò a Maenza venerdì e vi
trascorse alcuni giorni durante
la Pasqua e i giorni successivi.
Portò alla nipote il lasciapassare
rilasciato dal re di Napoli per en-
trare nel Regno Angioino e re-
carsi ai bagni di Pozzuoli per cu-
re. Il lasciapassare aveva la du-
rata di due mesi dal 2 aprile al 2
giugno 1273. Questa visita di
Tommaso durante la Pasqua fa
desumere che l’Aquinate sce-
gliesse il castello di Maenza co-
me luogo di riposo e di profonda
riflessione spirituale immerso
negli affetti famigliari».

Per ricordare la presenza di
San Tommaso D’Aquino a
Maenza è stata avviata un’ini-
ziativa denominata il “Cammi-
no della Pasqua di San Tomma-

so”: Maenza – Fossanova. Un
cammino che si svolgerà nella
prima domenica di Aprile.

La proposta è dell’assessore
alla cultura Roberto Ciccateri,
basata sulla ricerca storica di
Felice Cipriani, scrittore della
Memoria. La prima volta, due
anni fa, il cammino è stato gui-
dato da un padre domenicano
ed ebbe un grande seguito. Que-
st’anno l’appuntamento è il 7
aprile.

San Tommaso, nel recarsi a
Lione per il Concilio indetto da
Papa Gregorio X, nel 1274, in

compagnia di Fra Reginaldo, di
alcuni monaci e della sorella, già
malato fece sosta al Palazzo ba-
ronale di Maenza, ospite della
contessa e parente Francesca
d’Aquino, sposa del signore del
castello, Annibaldo da Ceccano.
Colto da estrema debolezza e
avendo perso del tutto l’appeti-
to, “venuta la volontà al Santo di
mangiare una certa sorte di Sar-
della o Aringa che in Parigi si
mangia e in Italia non si trova”
(Flos Sanctorum di Pietro Riba-
deneira, 1778), il medico per ac-
contentarlo si recò in piazza e la

prima persona che incontrò fu
un pescatore, arrivato a Maenza
da Terracina con un cesto di pe-
scato diverso: allo scoprire la ce-
sta i pesci si tramutarono mira-
colosamente in aringhe. Nei me-
daglioni del processo di cano-
nizzazione, un frate in visita a
san Tommaso testimoniò che
quelle mangiate a Maenza erano
aringhe fresche, che conosceva
solo sotto sale per averle viste al-
la Curia Romana a Viterbo, e che
anche Fra Tommaso, presente al
castello, riconobbe per averle
gustate in Francia. l
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PROGETTO SIT

Dopo aver scoperto i tesori
del nostro paese e averne gusta-
to le prelibatezze, grazie agli
spunti trovati nell’album di Ora-
zio ci siamo messi alla ricerca
della storia che ha reso impor-
tanti questi luoghi. Così giovedì
21 marzo abbiamo inaugurato la
primavera facendo una visita al-
l’interno del castello, per capire
il significato delle fonti. Lì ad
aspettarci c’erano lo storico e
scrittore Franco De Angelis, il
poeta maentino Angelo D’Ono-
frio e Nino Cardone che ci ha fat-
to da guida. La nostra maestra ci
ha presentato Franco De Angelis
come “il libro parlante”, meglio
dei nostri tablet e dei moderni
audiolibri, perché sa raccontare
con sapienza, con emozione e
con tante curiosità la storia del
nostro paese e di tutte le persone
importanti che lo hanno vissuto.
San Tommaso D’Aquino fu uno
di questi.

San Tommaso è stato uno dei
padri della Chiesa, è per questo
che a completamento del lavoro
didattico sulla figura e ruolo del
papà Angelo D’Onofrio ci ha let-
to una poesia in dialetto maenti-
no. Ci siamo divertiti a sentirlo
parlare in dialetto, ma ci siamo
anche commossi nel vedere egli
stesso emozionato. La maestra ci
ha spiegato che egli racconta la

vita di un tempo, quella delle
persone semplici, dei lavori e dei
giochi di una volta. Ha scritto
tanti libri per lasciare memoria
delle tradizioni maentine.

Franco De Angelis invece ci ha
raccontato il miracolo delle arin-
ghe di San Tommaso. Ci ha detto
che uno storico per trovare le
fonti e capire in che periodo si
sono svolti i fatti deve fare molte
ricerche e mettere insieme le in-

formazioni. Per esempio secon-
do lui il miracolo è avvenuto tra
gennaio e febbraio perché negli
scritti trovati si dice che vicino al
pescivendolo, in piazza della
Portella, sotto al castello c’era un
bambino che giocava con la pal-
la. Prima la palla si costruiva con
la vescica del maiale che proprio
in quel periodo si ammazzava, in
quanto, non essendoci ancora i
frigoriferi si approfittava del
tempo gelido dell’inverno.

Franco ha compiuto da poco
86 anni e possiamo considerarlo
il nonno di tutti qui a Maenza. La
mamma faceva la levatrice e il
papà il maestro di scuola ele-
mentare circa 100 anni fa. Quan-
te storie ha da raccontarci!

Finalmente Nino Cardone ci

Abbiamo visitato
la camera dove San

Tommaso ha dormito
Che emozione, quanti

affreschi sul soffitto

Alcune foto
che immortalano
i ragazzi
dell’I s t i t u to
di Maenza
alla scoperta
di San Tommaso

ha accompagnato all’interno
della camera dove San Tommaso
ha dormito. Che emozione!
Quanti affreschi sul soffitto! C’e-
ra anche un abito di un frate do-
menicano all’interno. Attraver-
sando le stanze del castello ab-
biamo visto tante opere d’arte:
pitture, sculture, ceramiche im-
portanti. Tutti tesori da custodi-
re caro Enea. Se ne sta occupan-
do un architetto Francesco Te-
tro, che purtroppo non siamo
riusciti ad incontrare perché do-
vevamo rientrare a scuola.

Alla fine abbiamo fatto una
bella foto di gruppo intorno al
monumento di San Tommaso,
scolpito dall’artista Gabriele Ia-
gnocco, suggerita dalla poetessa
Gigina Fasani Panetti che amava

tanto questo paese, così ci ha
raccontato Nino Cardone che
era presente quando il monu-
mento fu posto lì dove lo vedia-
mo ora, in piazza Duomo, ai pie-
di della torre del nostro magnifi-
co castello.

Caro Enea, grazie a te e al tuo
amico Orazio abbiamo capito
che la storia la raccontano le per-
sone, le sculture, i quadri, le sta-
tue, i monumenti e anche le poe-
sie, non solo i libri di scuola, den-
tro le aule.

Da grandi ci ricorderemo di
tutto questo… anche perché da
bravi esploratori stiamo docu-
mentando tutto.

Lavori a cura delle classi II
della scuola primaria Leone XIII

di Maenza, IC Roccagorga-Maenza
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