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La forza vitale e sorprendente della fede  
nel tempo della prova e della sofferenza 

Carissimi, a voi pellegrini che giun-
gete ogni anno con fede presso il 
nostro santuario e a quanti, credenti 
e non, renderanno omaggio ai  santi 
medici e martiri Cosma e Damiano 
dal giorno 26 settembre alla prima 
domenica di novembre 2012, giun-
ga, come sempre, il mio cordiale e 
fraterno saluto di pace e di sincero 
bene per tutti. Un saluto, il mio, che 
sostenuto dalla preghiera, si fa’ cari-
co di speranza per chi attende tempi 
nuovi e migliori. 
In modo particolare, il mio affettu-
oso pensiero va agli ammalati di 
ogni tipologia e di ogni età, e a co-
loro che, in luoghi e modi diversi, 
stanno vivendo da tempo momenti 
di difficoltà, causati questi dalla crisi 
economica o da prolungate espe-
rienze di dolore di diverso genere. 
Insomma, a coloro che, riconoscen-
dosi già qui sulla terra creature fra-
gili, piccole e bisognose di tutto, 
occupano un posto di predilezione 
nel cuore di Gesù, della Vergine 
Maria e della Chiesa. 
Per le loro sofferenze essi sono 
l’immagine espressiva del Redento-
re divino, la cui vita – dice l’aureo 
libro dell’Imitazione di Cristo – fu 
croce e martirio. I loro dolori, le 
loro malattie, le tante difficoltà o 
prove sperimentate nel corso della 
vita e sopportate cristianamente, 
sono mezzi efficacissimi di eleva-
zione spirituale, purificazione 
dell’anima, sorgente di meriti dinan-
zi al Signore, fucina di virtù, stru-
mento di redenzione nella Chiesa. 
Alla domanda posta al Maestro dai 
suoi discepoli alla vista di un uomo 
sofferente fin dalla nascita: «Rabbì, 

chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 
egli nascesse cieco?» (Gv 9,1). Gesù ri-
sponde dicendo: «Né lui ha peccato né 
i suoi genitori, ma è così perché si manife-
stassero in lui le opere di Dio» (Gv 9,2). 
Occorre avere tanta fede per impa-
rare a vedere il positivo anche nelle 
cose negative o a considerare op-
portunità di crescita i momenti di 
difficoltà e di dolore che la vita a 
volte ci dà. Chi in maniera consape-

vole si pone alla sequela di Cristo, 
sa che prima o poi anch’egli, come 
lo fu per il Maestro, vivrà l’ora della 
prova e della sofferenza. Realtà que-
ste da attendere non con spirito pa-
gano, come se fossero frutto di un 
tragico e fatale destino, ma da vive-
re con fede ardente. Non era forse 
l’apostolo Paolo che, dopo aver fa-
ticato e sofferto non poco per il 
Vangelo, senza ironia affermava: 
«sono lieto delle sofferenze che 
sopporto per voi e completo nella 
mia carne quello che manca ai pati-
menti di Cristo» (Col 1,24).Infatti, 

solo una fede vera e matura, nutrita 
continuamente dall’ascolto della 
parola di Dio, da una sana vita sa-
cramentale e dal desiderio constante 
di conformare la propria vita al vo-
lere divino, offre la possibilità di 
andare oltre se stessi, conservando 
la pace nel cuore, avendo spesso il 
sorriso sulle labbra e, nonostante il 
forte e quotidiano condizionamento 
delle umane debolezze, di vivere 
non più per sé. Questo è l’esempio 
glorioso lasciatoci in eredità lungo i 
secoli da tanti testimoni del vange-
lo.  santi Cosma e Damiano, se-
condo le leggende, in quanto mar-
tiri sopportarono pazientemente e 
con fede i vari tormenti a cui furo-
no sottoposti, conservando però 
integro il dono prezioso della fede. 
Da medici invece, spinti dall’ideale 
evangelico, misero se stessi e la 
loro arte medica a servizio dei bi-
sognosi, con lo scopo di consolare 
gli afflitti, guarire gli infermi e rido-
nare la salute (cfr. Is 61,1-3), non 
solo del corpo, ma anche 
dell’anima, a quelli che facevano 

ricorso alla loro generosa opera. 
Essi, pur vivendo in un contesto 
sociale e in un periodo storico di-
verso e lontano da quello nostro, 
pur avendo concluso il loro pellegri-
naggio terreno in modo disumano, 
tragico e violento, continuano ad 
essere vivi nel cuore dei credenti di 
ogni lingua e nazionalità, in quanto 
sono stati e lo sono ancora, 
l’immagine fedele di Gesù, medico 
divino delle anime, il quale passò 
sulla terra beneficando e sanando 
quelli che accorrevano a lui (cfr. At 
2,22). Al riguardo, con chiarezza i 
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vangeli narrano che Gesù, divin 
consolatore delle anime, durante la 
sua vita pubblica risanò dalle malat-
tie e curò con la forza della sua on-
nipotenza gli infermi di ogni specie: 
zoppi, paralitici, ciechi, sordomuti, 
indemoniati (cfr. Mt 15, 29-31; Mc 
6, 53-56; Lc 4, 40-41; Gv 4, 46-54). 
Come aveva già annunziato il profe-
ta Isaia quando parlava del servo 
sofferente: «Egli ha preso su di sé le 
nostre infermità e si è addossato le nostre 
malattie» (Is 53,4). 
Questa profezia, cara amici, si è re-
almente compiuta in Gesù, il Figlio 
di Dio e della Beata Vergine Maria. 
Egli veramente, come si legge nel 
testo sacro (Mt 8,16-17), prese su di 
sé tutte le nostre debolezze per gua-
rirle. Il suo scopo era però ben al-
tro: guariva prima i corpi infermi 
dalle piaghe delle malattie più ripu-
gnanti, per poter poi giungere alle 
anime e guarirle dalle piaghe puru-
lenti del peccato, del vizio e del ma-
le. Alla vigilia di un importante e-
vento che per un anno intero carat-
terizzerà il cammino della Chiesa 
universale, qual’ è appunto l’anno 
della fede, illuminati e confortati an-
che dall’esempio dei santi medici e 
martiri Cosma e Damiano, siamo 
tutti invitati a riflettere anzitutto 

sulla nostra identità cristiana e poi 
sulla qualità della nostra testimo-
nianza. Con la coerenza della pro-
pria vita è ancora oggi possibile ren-
dere credibile l’annuncio del Vange-
lo. Durante quest’anno, ogni cristia-
no cattolico, in quanto battezzato e 
discepolo di Gesù, è chiamato non 
solo a motivare la certezza che Dio 
esiste e che nel suo unigenito Figlio 
si è reso più vicino a noi e visibile a 
tutti, ma anche a difenderla dall'at-
tacco di quanti la contestano. Affin-
ché la difesa abbia successo, è ne-
cessario confutare le opinioni av-
verse, respingerle, mostrandone 
punti deboli e incoerenze.  
Ma prima è bene che ognuno, co-
nosciute le ragioni delle proprie 
convinzioni, professi con i fatti e 
non a parole la fede in Gesù Cristo, 
e lo riconosca come unico Salvatore 
del mondo. 
Quanti, accostandosi con fede a 
Gesù (Mt 8,5-13; Mc 1,40-45; Lc 
8,40-56; Gv 5,1-9) hanno ottenuto 
salutari benefici.  
Quanti, nell’invocare con fede il suo 
nome (Mt 14,30; At 3,6), hanno 
ottenuto grazie dal Signore. Anche 
voi, carissimi, nei momenti tristi e 
faticosi della vita, non fatevi pren-
dere dallo sconforto, ma provate a 

sentire Gesù al vostro fianco, parla-
tegli dei vostri mali, fategli vedere le 
vostre ferite e percepire le vostre 
paure. A lui possiamo rivolgerci con 
fiducia per essere guariti, per essere 
liberati dal male, per poter vivere 
bene la nostra vita di figli di Dio. 
Con una preghiera che volentieri 
prendo in prestito dalla liturgia, mi 
rivolgo a voi tutti, cari pellegrini e 
ammalati, col desiderio che possiate 
sempre lodare il Signore in ogni 
circostanza della vostra vita: «E’ 
veramente giusto lodarti e ringraziarti, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, in 
ogni momento della nostra vita, nella salu-
te e nella malattia, nella sofferenza e nella 
gioia, per Cristo tuo servo e nostro Reden-
tore. Nella sua vita mortale egli passò 
beneficando e sanando tutti coloro che era-
no prigionieri del amale. Ancor oggi, come 
buon samaritano, viene accanto ad ogni 
uomo piagato nel corpo e nello spirito e 
versa sulle sue ferite l’olio della consolazio-
ne e il vino della speranza. Per questo 
dono della tua grazia, anche la notte del 
dolore si apre alla luce pasquale del tuo 
Figlio crocifisso e risorto» (Messale Ro-
mano, Prefazio comune VII). 
Infine, a quanti si sentono dura-
mente feriti dalla sofferenza e male-
dettamente tentati non solo di met-
tere in dubbio l’amore che Dio ha 
per noi, ma l’idea stessa che vivere e 
amare su questa terra non servono a 
nulla, in quanto vedono sempre più 
allontanarsi la realizzazione di un 
avvenire più rassicurante, io sento il 
dovere di ripetere – non senza com-
mozione – le stesse parole che un 
giorno Gesù rivolse ad un papà di 
famiglia seriamente preoccupato per 
la sua figlioletta: «Non temere, continua 
solo ad avere fede!» (Mc 536), e vedrete 
che dopo la tempesta ritornerà a 
splendere il sole della speranza. 
 

Fra Antonio M. Petrosino 
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Nella vita ultra sessagenaria di que-
sto bollettino, più volte sono state 
trattate tematiche relative alla vita e 
al culto dei santi Cosma e Damiano, 
alla luce anche della più accreditata 
tradizione agiografica. Tuttavia, la 
mancanza di sistematicità nella pub-
blicazione delle testimonianze cul-
tuali e il taglio popolare della rivista, 
che, si badi, non è intenzione nostra 
modificare, impongono, in questa 
occasione, un’attenta rifles-
sione sulle attestazioni lette-
rarie e liturgiche relative agli 
Anargiri tra Tardoantico e 
Altomedioevo. 
Ci soccorrono, in questa 
breve analisi, gli studi, an-
che recenti, di Gennaro 
Luongo, ordinario di Agio-
grafia presso l’Università 
Federico II di Napoli, che 
in più occasioni, a S. Eufe-
mia d’Aspromonte, in Irpi-
nia e infine a Ravello, nel 
2007, ha posto la sua atten-
zione sul “dossier agiografi-
co” dei santi Cosma e Da-
miano, ossia la raccolta del-
le testimonianze attinenti 
agli episodi della loro vita e 
del martirio, con le nume-
rose varianti ed interpola-
zioni, interpretati oggi 
“quali testimoni del gusto e 
d e l l a  m e n t a l i t à  d i 
un’epoca”. Di queste vicen-
de, come premesso, non 
s’intende scrivere in questo 
articolo, perché già ampia-
mente affrontate dal compianto 
mons. Pantaleone Amato, che del 
Santuario di Ravello è stato non 
solo solerte edificatore e rettore, ma 
anche storico garbato e attento.  
Pertanto la nostra breve rassegna 
partirà dalle testimonianze letterarie 
dell’epoca tardoantica, in cui la 
menzione dei santi Cosma e Damia-
no è già presente in Teodoreto di 
Cirro, che nel contesto della contro-

versia cristologica sulle due nature 
nomina anche i santi Dionisio, Giu-
liano e Cosma, oggetti di particolare 
culto a Cirro e nella Siria del Nord. 
Nel De aedificiis di Procopio di Cesa-
rea, invece, appare la menzione del-
l a  g u a r i g i o n e  o t t e n u t a 
dall’imperatore Giustiniano e il con-
seguente ex voto. Nello stesso te-
sto, lo scrittore bizantino descriverà 
con grande commozione il santua-

rio dedicato ai santi Cosma e Da-
miano, il Kosmidion di Costantino-
poli, situato all’estremità del Corno 
d’Oro, su un luogo erto e scosceso 
a Nord delle Blancherne, innalzato 
verso il 439 da Paolino. Giustinia-
no, in ringraziamento della guarigio-
ne ottenuta grazie all’intercessione 
dei santi medici, restaurò ed abbellì 
la veneranda basilica, teatro di even-
ti straordinari. Specifiche compe-

tenze medico-chirurgiche vengono 
assegnate ai santi anche nella Vita di 
s. Sansone l’Ospedaliere, oppure nella  
Cronografia di Giovanni Malala, 
scritta nel VI secolo. Nello stesso 
periodo, in Occidente, compariva l’ 
In gloria martyrum di Gregorio di 
Tours, in cui la lunga teoria dei santi 
si snodava inizialmente secondo il 
criterio cronologico-gerarchico e 
poi con la carrellata sui campioni 

della fede, che procedeva 
secondo il criterio geogra-
fico. Nell’elencazione dei 
s a n t i  o r i e n t a l i , 
l’attenzione veniva posta 
ai santi gemelli medici, 
che dopo la conversione 
guarivano le infermità 
solo con i meriti della vir-
tù e della preghiera. Il 
profilo dell’agiografo del-
la Gallia insisteva anche 
sulla loro azione tauma-
turgica post-mortem, for-
nendoci indicazioni gene-
rali sulla tipologia dei mi-
racoli e sull’estensione del 
culto. Pochi decenni do-
po, nel mondo orientale, 
un’altra esplicita testimo-
nianza del culto dei santi 
è contenuta nella Vita di 
Teodoro di Siceone, scritta 
dal monaco Giorgio nella 
prima metà del VII seco-
lo. Il protagonista della 
vicenda, Teodoro, grave-
mente infermo vede avvi-

cinarsi i santi angeli venuti 
a prenderne l’anima; gli compaiono 
allora i santi Cosma e Damiano nel-
la stessa foggia con cui erano raffi-
gurati nell’icona appesa al suo ca-
pezzale. Accostatisi al malato, esa-
minano secondo la prassi abituale 
dei medici il battito del polso e, ac-
certata la gravità della malattia, chie-
dono a Cristo una “dilazione” per il 
povero Teodoro, che in breve tem-
po si riprenderà. Alla fine del VII 

 
Il dossier agiografico dei Santi Cosma e Damiano 

Beata Vergine Maria e SS. Cosma e Damiano  
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secolo, ritornando di nuovo in 
Occidente, nell’opera De Virgini-
tate  di Aldelmo di Malmesbury, 
nella quale i modelli proposti 
sono tratti dalla Bibbia e dalle 
storie dei martiri, i santi Cosma e 
Damiano erano definiti celesti 
medici. 
La vasta diffusione della devo-
zione ai due santi trova ampia 
conferma anche nella tradizione 
liturgica, che appare sostanzial-
mente assai confusa e comples-
sa: infatti, ad una pressoché as-
soluta unità del mondo latino, si 
contrappone una pluralità di fe-
ste nel mondo greco orientale.  
Nel IV secolo, i nostri santi non 
appaiono nella lista della Deposi-
tio martyrum romana, che pure 
includeva santi non romani, qua-
li Perpetua e Felicita e il vescovo 
martire Cipriano. Al silenzio del 
calendario romano, faceva eco, agli 
inizi del V secolo il Martirologio 
siriaco di Edessa, redatto nel 411. 
La prima menzione occidentale si 
ritrova nel Martirologio Hieronymia-
num, che fissa al 27 settembre la fe-
sta, così come sanciva il Sacramen-
tario gelasiano e gregoriano. 
Nel mondo bizantino, invece, a par-
tire dal Sinassario della Chiesa di     
Costantinopoli, sono celebrate tre fe-
ste in onore dei santi Cosma e Da-
miano, corrispondenti ad altrettante 
coppie di santi venerati dalla chiesa 
greca. Le tre ricorrenze cadevano il 
17 ottobre, 1° novembre e 1° luglio, 
le ultime due celebrate nei due san-
tuari maggiori della capitale 
d’Oriente. Altre varianti del Sinassa-
rio ricordano la festa dei gemelli 
medici anche in altre date, ad esem-
pio il 29 ottobre, quando la celebra-
zione si teneva presso la chiesa di s. 
Paolo all’Orfanotrofio. In ambito 
orientale, oltre al ricordo delle feste  
bizantine del 1° novembre e 1° lu-
glio, abbiamo una celebrazione dei 
santi il 16 giugno, riportata da quat-
tro manoscritti. Nel calendario pale-
stinese-georgiano che Giovanni Zo-
simo copiò nel terzo quarto del X 
secolo, ben otto sono le feste dei 

nostri santi: 4 marzo, riferito ad una 
dedicazione locale, 1° e 19° luglio, 
17, 25, e 27 ottobre, 1° e 29 novem-
bre. Il moltiplicarsi delle feste in 
onore dei santi Cosma e Damiano è 
senza dubbio – afferma Luongo – 
“la conseguenza delle tante ed oscu-
re traslazioni totali o parziali, dedi-
cazioni di chiese e oratori”. Distri-
candosi nei fili dell’aggrovigliata 
matassa cultuale, il bollandista van 
Esbroek, notava che le feste si ad-
densavano principalmente intorno 
al 18 novembre e al 16 giugno, date 
dei calendari siriaci e copto-arabi, 
non conosciute in occidente e dalla 
Chiesa di Costantinopoli. Proprio il 
16 giugno, allora, potrebbe riferirsi 
ad un antico dies natalis o ad 
un’importante traslazione. 
Dal quadro fin qui delineato, che 
meriterebbe trattazione molto più 
ampia per la molteplicità degli ele-
menti che intervengono a modifica-
re vicende e ricorrenze, si evince 
facilmente la straordinaria diffusio-
ne del culto dei santi anargiri, ricor-
dati dalla chiesa latina, greca e      
orientale con diverse specificazioni, 
talora legate alla dedicazione di luo-
ghi di culto o alla traslazione di reli-
quie. Un’immagine delle testimo-
nianze più antiche, quella di Proco-

pio, ci pare di poter associare perfi-
no al nostro santuario di Ravello. Si  
tratta della descrizione del santuario 
del Kosmidion,  meta di pellegrini 
bisognosi di sanità e di speranze.  
Procopio ce lo descrive così: 
“allorquando alcuni sono assaliti da 
malattie inguaribili, disperando 
nell’umano soccorso, ricorrono alla 
sola speranza loro rimasta,  e imbar-
cati su chiatte, navigano attraverso 
l’insenatura verso questo santuario, 
che campeggia come su un’ acropoli 
ed offre loro la possibilità di godere 
della speranza che vi promana”. 
Quanti elementi della descrizione di 
Procopio, seppure a quattordici se-
coli di distanza, ci pare di ritrovare 
nel santuario ravellese. La colloca-
zione su un’altura, a picco sul Tirre-
no, e soprattutto la speranza.  
Quella speranza, che per tanti secoli 
e ancora oggi, fedeli di ogni ceto 
sociale hanno riposto e ripongono 
nella potente intercessione dei ss. 
Cosma e Damiano, ai quali, secon-
do la testimonianza di Gregorio di 
Tours, uno dei più grandi scrittori 
del Medioevo, cuncti fideliter deprecan-
tes sani discesserunt (tutti quelli che 
supplicavano con fede, se ne anda-
vano guariti). 

Salvatore Amato 
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Era il 26 settembre del  2007  quan-
do il popolo di Ravello e i tantissimi 
devoti dei Santi Medici Cosma e 
Damiano, si raccoglievano nel San-
tuario per assistere alla firma del 
decreto vescovile col quale veniva 
istituito  il Santuario Diocesano con 
personalità giuridica. Tanta fu la 
delusione degli addetti ai lavori, an-
cor più dello scrivente, per la solu-
zione pilatesca  con la quale il Pa-
store Diocesano, accogliendo il de-
siderio più volte espresso dal com-
pianto Mons. Pantaleone Amato,  
sottoscrisse un atto di intenti nel 
quale veniva riconosciuta 
l’importanza del Santuario e 
l’impegno a dotarlo di personalità 
giuridica. Nel documento  si auspi-
cava che “con questo nuovo riconosci-
mento il Santuario diventi per i consacrati 
e per i fedeli laici un centro di irradiazione 
di vita cristiana e un modello che esprima 
fedelmente l’azione pastorale della Diocesi 
nella triplice dimensione di annuncio del 
Vangelo, di celebrazione liturgica e di 
testimonianza della carità”. 
Ad oggi, nonostante il nulla osta del 
Consiglio dei Presbiteri del 19 giu-
gno 2007,  e l’espressa previsione 
del decreto vescovile  “dispone che si 
perfezionino le pratiche di rito per dare al 
più presto la personalità giuridica al nuo-
vo Ente”  nulla è stato fatto! Alla 
beffa iniziale, dovuta alla superficia-
lità curiale nell’affrontare il proble-
ma, nonostante le continue solleci-
tazioni da parte di molti, anche 
nell’ambito curiale,   permane oggi 
la delusione per il lungo temporeg-
giare del nostro Arcivescovo su mo-
tivazioni risibili e problematiche 
inesistenti o di facile supero. Se è 

vero che a noi laici non è dato inter-
venire nelle beghe canoniche, di 
fatto, la presenza dei laici nella vita 
pastorale, nei diversi organismi vo-
luti dal diritto canonico, l’essere an-
che e soprattutto parrocchiani,  ma 
anche volontari a servizio della 
Chiesa, impone, attualmente da par-
te di quest’ultima,  rispetto,   coe-
renza nelle scelte,  risposte precise 
al di là delle effimere promesse. Il 
quadro, visto dal retro, ci fa intrave-
dere una chiesa chiusa in se stessa, 
conservatrice, ma vuota. Quel vuo-
to che non vorremmo mai trovare 
nel nostro Santuario, quella solitudi-
ne che giammai faremo mancare ai 
nostri due Santi fratelli Medici, ma 
che la Curia amalfitana, per certi 
versi,  meriterebbe. Il Santuario dei 
Santi Medici è Santuario di fatto 
risalente, nella documentazione ar-
chivistica agli anni antecedenti il 
1397, alla metà del 1300, anni in cui 
fiorente era il culto per i martiri 
provenienti dall’oriente, per cui la 
firma sotto un documento non ne 
modificherebbe la destinazione o il 
culto. Perché tanta sollecitudine da 
parte mia, ma altrettanta chiusura o, 
vorrei sperare,  disattenzione, da 
parte del Vescovo? Mons. Pantaleo-
ne Amato, Rettore del Santuario per 
circa 60 anni, la cui presenza, testi-
moniata dalle tante opere fatte, è un 
macigno sulla testa dei più, nel suo 
testamento spirituale auspicava sia 
l’elevazione del Santuario a Santua-
rio Diocesano dotato di personalità 
giuridica, sia la realizzazione di una 
Casa di accoglienza per religiosi, a 
modifica della Casa del pellegrino, a 
ciò demandando come esecutore 
testamentario chi scrive, non senza 
aver più volte prospettato  alla Cu-
ria tali suoi intendimenti. Curia cui 
aveva donato ben sei appartamenti 
e un deposito sottostanti lo stesso 
Santuario, e alla Parrocchia per la 
quale aveva costruito la Casa del 
Pellegrino, oggi suddivisa in 4 ap-
partamenti, una Casa di Accoglien-

za, un deposito e un bar.  Tant’è 
che nel decreto si legge: “Mons. Pan-
taleone Amato … lo ha anche dotato di 
un patrimonio proprio, sì da poter essere 
elevato a Santuario Diocesano”. Il no-
stro è un Santuario povero che a 
stento riesce a pagare i servizi con-
tando soprattutto sul volontariato. 
Ma spesso, troppo spesso, le porte 
del Santuario sono chiuse! Tantissi-
me volte ai pellegrini, ai visitatori, ai 
curiosi,  non viene consentito di 
accedere al Santuario.  Spesso quelle 
persone, devote,  vengono per pre-
gare, per chiedere un aiuto spiritua-
le,   per ricevere  un sorriso e parole 
di speranza, per  dare testimonian-
za. Unitamente a Don Luigi si era 
immaginato, attraverso il riconosci-
mento giuridico del Santuario, di 
poterlo dotare di quel patrimonio 
che lo zio prete, in tanti anni, aveva 
realizzato, in modo che i proventi 
dei canoni di locazione  garantissero 
introiti tali da consentire 
l’assunzione di due o tre unità lavo-
rative allo scopo di tenere aperto il 
Santuario, la Casa di Accoglienza e 
dare un servizio continuo ai pelle-
grini. Non so quant’altro tempo 
passerà, ma  questa mia critica al 
nostro Arcivescovo, con cui vi è 
cordialità di rapporto, vuole essere 
un appello e una ulteriore sollecita-
zione, a che senta fortemente  que-
sto assordante  silenzio come un 
fardello che gli impedisca il cammi-
no, di cui possa liberarsi e volare 
alto, nel momento stesso in cui, con 
atto di forte volontà,  avrà compiu-
to ciò che egli stesso ha promesso ai 
Santi Medici Cosma e Damiano e al 
popolo di Dio. Nel frattempo con-
tinueremo ad accogliere con il sorri-
so i tanti pellegrini che, rinnovando-
si di anno in anno, testimoniano la 
grande devozione verso i Santi. 
Quella porta cercheremo di tenerla  
sempre aperta, a costo di sfondarla, 
per ora solo con  la forza della no-
stra fede. 

Nicola Amato 

Santuario di fatto giammai di diritto  
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    Festeggiamenti in onore 
dei Santi Cosma e Damiano 

 

23 SETTEMBRE – XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore    9.30  -  11.00:  Sante Messe  

 

Inizio del triduo di preparazione alla festa dei SS. Cosma e Damiano 
Ore  18,00:  Santo Rosario e coroncina  
Ore  18,30:  Celebrazione Eucaristica 
 
25 SETTEMBRE 
Ore 18,00:  Santo Rosario e coroncina  
Ore 18,30:  Santa Messa Solenne in suffragio di Mons. Pantaleone Amato, già    
 Rettore del Santuario  
26 SETTEMBRE  - FESTA  DEI SANTI COSMA E DAMIANO 
 

Ore 7.00 -  8.00  -  9.00  - 10. 00  -  11.30: Sante Messe  
Ore 17.00:  Santa Messa  
Ore 18.00:  Processione per le vie della Contrada 
Ore 19.00:  Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da  S.E. Mons.                
          Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi - Cava de’ Tirreni 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

In tutte le domeniche di ottobre l’orario delle Sante Messe sarà il seguente:      ore 
8.00 – 9.30 – 10.30 – 11.30 – 17.00 – 18,30.  
Fino al 31 ottobre, ogni sabato, messa alle ore 10,30.  

_____________________________________ 
Durante l’anno la messa sarà celebrata, ogni domenica, alle ore 10.30 e alle ore 18.00 
(dal 1° Aprile al 30 Settembre ore 19.00), salvo esigenze liturgiche e richieste particolari.  
Fino al 31 ottobre il Santuario sarà aperto nei giorni feriali con il seguente orario: 9.00-
12.00 e 15.00-18.00. 
Per eventuali necessità e per la visita al Santuario in orari di chiusura rivolgersi a Padre 
Antonio Petrosino  tel. 347.5151609 e Nicola Amato  tel. 338.3995916. 
Per contatti  e- mail: santuariosancosma@tiscali.it - Sito internet:www.sancosmaravello.it 

AL SANTUARIO SI PUO’ ACCEDERE ANCHE ATTRAVERSO UN ASCENSORE                                          
DALLA SOTTOSTANTE PIAZZETTA 

Al termine Benedizione dell’olio e del pane 

mailto:santuariosancosma@tiscali.it
http://www.sancosmaravello.it

