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D

edicare un Oratorio a San Sotero potrebbe sembrare fuori
tempo! Per la sensibilità storica
di don Luigi Mancini, parroco emerito, però, non lo era per nulla!
Amare Fondi e la fondanità significa
anche questo!
Entrare nella storia di questa città e
farsi da essa permeare è ‘dire Grazie’
per questo aspetto a chi l’ha pensato e
l’ha perseguito!
L’Oratorio di San Sotero, ubicato in
Via Enrico Amante, ristrutturato negli ultimi anni della prima decade del
2000 fu benedetto da Mons. Bernardo
D’Onorio, arcivescovo di Gaeta!

sieme a me, per ‘tirar fuori’ le poliedriche personalità di tanti, tanti ragazzi e
giovinetti, cui va davvero, con orgoglio, il mio plauso!
Assistere alla messa in scena delle
opere teatrali, preparate con competenza e pazienza è stato davvero una
soddisfazione nel percepire l’unità e la
fratellanza che da esse promanava!
Per completezza riporto qui le Opere
che il Gruppo Fede e Arte Recitativa
ha preparato in questi ultimi anni: Don
Bosco, Robin Hood, i Miserabili, Pinocchio.

La finalità primaria dell’Oratorio sin
dall’inizio, ma ancora adesso è quella
di fare incontrare ragazzi e giovani
della città per attività che maturano e
sviluppano i valori umani e cristiani!
Negli ultimi anni l’Oratorio ha accolto il gruppo “Fede e Arte Recitativa” che in modo egregio ha preparato diverse Opere teatrali per ragazzi,
giovani dell’intera Città!
Opere teatrali, che mettendo al centro i valori della persona, hanno permesso interazioni anche adulti e anziani.
Un’equipe di educatori eccellenti,
guidati dall’ottimo insegnante Carlo
Fiore, hanno collaborato tra loro, in-

L’universalità e l’attualità Sotero ha
dei valori di San Sotero
affermato
Sindaco Beniamino Maschietto
il primato
l papa della carità, vicino
al popolo, ai più deboli e
della carità
in particolare a chi era in

I

stato di necessità: il ricordo
di San Sotero assume un significato ancora più profondo
in questo particolare momento storico in cui la pandemia
ha messo ulteriormente in
evidenza l’importanza di valori, eterni ed universali.

Sento di ringraziare l’Associazione Pro Loco di Fondi e
la parrocchia di San Pietro perché, nonostante le restrizioni
vigenti, si sono prodigate per tenere vive e, anzi, incentivare le iniziative in memoria del papa fondano.
Corrono tempi difficili e l’esigenza di promuovere la conoscenza di figure che possano rappresentare degli esempi
di vita, da studiare ed emulare, è più sentita che mai, tra gli
adulti come tra i ragazzi.
Nonostante l’importanza storica e religiosa dell’unico
Pontefice della Chiesa cattolica nato a Fondi sia ampiamente riconosciuta, nella nostra città molti cittadini conoscono
poco o nulla della vita, e della parola di San Sotero.
Eppure, in un momento di dolore e sofferenza come quello che stiamo vivendo, la lezione del nostro illustre concittadino, che dedicò la sua esistenza alla carità e all’amore
donato, è più attuale e preziosa che mai.
L’auspicio, quindi, è che in questo sesto anno dalla ripresa dell’antica e centenaria tradizione ogni iniziativa sia un
seme capace di generare nell’animo umano di ogni cittadino i valori che Sotero perseguì sin dalla nascita.
Il sindaco Beniamino Maschietto

Arcivescovo di Gaeta
Mons. Luigi Vari

D

omenica 18 aprile nella chiesa di san Pietro apostolo in
Fondi celebreremo la festa di San Sotero papa.
Questo papa fondano di nascita vissuto nel II secolo,
è stato protagonista indiscusso della Chiesa della prima ora.
In un tempo segnato da eresie e da persecuzioni Sotero ha
annunciato il vangelo di Cristo dimostrando che l’ascolto, il
dialogo e la carità delle opere, sono la risposta più efficace a
qualsiasi forma di violenza e di odio.
Quando ancora non era chiaro il ruolo della chiesa di Roma
nei confronti delle tante comunità cristiane del mondo, Sotero
ha risposto affermando il primato della carità.
La consapevolezza di questo primato lo ha spinto ad aiutare anche economicamente, quelle comunità cristiane che
vivevano situazioni non facili come ci dà testimonianza la
lettera del vescovo di Corinto Dionigi, che ringrazia la Chiesa
di Roma e il papa Sotero, per la sua sollecitudine alla carità.
San Sotero non è un uomo che si è lasciato affascinare dalle discussioni e dalle contrapposizioni ma concretamente ha
messo in pratica il Vangelo e questo gli ha permesso di vivere
il suo servizio senza impuntarsi perché chi ama non può restare fermo in un punto.
Sotero è stato il buon Samaritano che non è rimasto fermo
nell’indifferenza non si è lasciato bloccare dai preconcetti o
ideologie, ma è stato maestro di vera fraternità perché pensava che al di là dei ruoli e delle competenze c’era qualcosa di
più importante: l’essere figli di Dio.
La fraternità è il frutto più originale in San Sotero che nasce solamente dal cuore di chi ha fede ed è anche il motivo
che lo rende così attuale.
+ Luigi Vari - Arcivescovo di Gaeta

Sotero come simbolo
universale di spiritualità
e carità
Vicesindaco Vincenzo Carnevale

F

ondi, tappa della via
Francigena del sud, città natale di San Sotero e
sosta imperdibile per migliaia di pellegrini che percorrono l’antico cammino spirituale: la valorizzazione turistica
della città è indissolubilmente legata alla religione.

Un gioiello per Fondi
Saluto di Sandra Cima
Vicepresidente Pro Loco Fondi

A

nche quest’anno, alla vigilia della ricorrenza del
22 aprile, giornata dedicata alla festa del Santo,
ci accingiamo a ricordare San Sotero Papa, ripercorrendo il suo operato, importantissimo in tempi in cui la
storia della Chiesa era alle sue origini.

Anche quest’anno accogliamo quindi con entusiasmo le
celebrazioni e le tradizioni in onore del papa nato a Fondi,
dalle più solenni come la Santa Messa alla presenza dell’arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari, alle più popolari
come il contest dedicato ai famosi dolcetti.
Delizie, queste ultime, che hanno avuto il merito di trasmettere un bagaglio di valori ad un numero di destinatari
sempre più numeroso.
Ci auguriamo che altrettanto numerose siano le donazioni nell’ambito della raccolta di generi alimentari che, più
di ogni altra iniziativa, esprime i valori più autentici della
parola di San Sotero.

San Sotero fu infatti dodicesimo Vescovo di Roma, eletto
al soglio petrino nel 167 guidò
i cristiani di Roma durante un
periodo difficile conseguente
alle persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio. Nonostante le turbolenze di quegli anni a
cui dovette far fronte, uno degli
atti più celebri e fondamentali
del suo pontificato furono le
raccolte di fondi che indisse a
favore della Chiesa di Corinto, retta dal Vescovo Dionigi,
la quale si trovava in grave difficoltà economica.
Pertanto, nel solco del cammino di San Sotero ed in occasione della ricorrenza di questo Santo a noi così vicino,
anche noi cittadini di Fondi siamo chiamati ad una riflessione sull’importanza della carità e ad operare concretamente, nella nostra quotidianità, con lo sguardo rivolto ai
più fragili.
In questo anno così particolare e difficile per tutti noi, in
cui la pandemia da Covid-19 sta colpendo molto duramente
anche il territorio di Fondi, sembra più che mai importante
chiedere al nostro San Sotero di proteggere la comunità
fondana come fece con il popolo di Corinto.
Poche città possono vantare di aver dato i natali ad un
pontefice. È una rarità e come tale San Sotero rappresenta
un vero gioiello per la Città di Fondi.

L’assessore alla Cultura e al Turismo
Vincenzo Carnevale

Sandra Cima
Vicepresidente Pro Loco Fondi

I valori veicolati dal papa
della Carità, così come quelli che spingono i pellegrini a
percorrere le antiche vie romee, travalicano il cristianesimo e si attestano in un iperuranio di idee e valori universalmente condivisibili.
Lo studio della figura di San Sotero è, al contempo, motivo di arricchimento spirituale e culturale.

Dolcezza e solidarietà per festeggiare San Sotero il Papa nato a Fondi

I festeggiamenti quest’anno di Covid-19 sono concentrati sulla messa del Vescovo di Gaeta domenica 18 aprile 2021 e
sul dolce caratteristico fondano, insieme alla raccolta di generi alimentari non deperibili per i bisognosi

L’

associazione Pro Loco Fondi, insieme alla Parrocchia di
San Pietro apostolo e al Comune di Fondi, ha ripreso da anni la
tradizionale e antica devozione a San
Sotero, Papa della chiesa cattolica dal
166 al 175 d.C. e nato proprio a Fondi.
Indicato da tutti quale Papa della
Carità, i festeggiamenti in suo onore
quest’anno saranno all’insegna della
solidarietà e dolcezza: da giovedì 15
a giovedì 22 aprile 2021 sarà organizzata una libera raccolta di generi alimentari non deperibili nel Duomo di
San Pietro a Fondi e nella sede della
Pro Loco Fondi e distribuiti alle persone e famiglie che ne hanno bisogno.
La solenne messa in onore di San
Sotero, quest’anno, sarà presieduta
dall’Arcivescovo di Gaeta Mons. Lu-

igi Vari, domenica 18 aprile 2021 alle
ore 18,00.
L’aspetto dolcezza sarà quello riferito all’ormai tradizionale e prelibato
dolce dedicato a San Sotero. È un pasticciotto tipico della città di Fondi in
provincia di Latina. Viene preparato
osservando antiche ricette tramandate di generazione in generazione.
Il Pasticciotto di San Sotero è monodose, pesa circa 80 grammi e ha
un diametro di 8 centimetri. È fatto
di fragrante pasta frolla e all’interno
contiene la marmellata di amarena.
Questi gli ingredienti: farina, zucchero, uova, sugna (‘nzogna), bicarbonato di ammonio, vaniglia e marmellata di amarena (anticamente e solo in
casa veniva usata la marmellata di
uva fragola). Venti minuti i tempi di
cottura.

1. Invia le foto del dolce di San
Sotero a info@prolocofondi.it o via
WhatsApp al 3297764644 entro il 22
aprile 2021 indicando: nome e cognome dell’autore e liberatoria “Acconsento al trattamento dei dati ed autorizzo la pubblicazione delle foto”.
2. Il concorso è aperto a tutti (per i
minori occorre autorizzazione di almeno un genitore).
3. Le foto saranno pubblicate sulla
pagina Facebook dell’Associazione
Pro Loco Fondi.
5. Le foto che avranno ottenuto più
“mi piace” alle ore 24:00 del 22 aprile
2021 saranno le vincitrici.
6. Le foto vincitrici verranno pubblicate a mezzo stampa e su tutti i
canali social della Pro Loco Fondi e
ai vincitori sarà consegnato un attestato.
Gaetano Orticelli
Presidente Pro Loco Fondi

Concorso “Scatta una foto al tuo
dolce di San Sotero”: la Pro Loco
di Fondi invita tutti a preparare in
casa il dolce di San Sotero, a fotografarlo ed inviare le foto al numero
di WhatsApp 3297764644. Le foto
saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Associazione Pro Loco
Fondi e vincerà che otterrà più like.
La partecipazione è molto semplice
e gratuita spiegata nel seguente regolamento:

Il medaglione di San Sotero: opera pregevole dell’artista Beatrice Monopoli
Si trova nel Duomo di San Pietro a Fondi il pregevole medaglione dipinto
dall’artista Beatrice Monopoli.
Il quadro, della dimensione di 60 centimetri di diametro, posto su una cornice
in legno, è una pittura a olio su tela con foglia d’oro.
L’opera arricchisce il patrimonio artistico della chiesa già sede della diocesi di
Fondi.
Il medaglione è stato ideato dal parroco del Duomo di San Pietro apostolo Don
Gianni Cardillo; la realizzazione è stata curata dal presidente della Pro Loco
Fondi Gaetano Orticelli, associazione che ha dichiarato San Sotero proprio
protettore.

Un Anno intero dedicato a
Famiglia ‘Amoris Laetizia!’

Infatti, in un tempo di confusione, Papa Sotero, ha dato attenzione alla
famiglia esigendo la validità del matrimonio solo se celebrato dal
sacerdote.
Come non pensare a San Sotero in questo Anno particolare che Papa
Francesco ha voluto dedicare alla Famiglia! Un Anno intero dedicato alla
Famiglia ‘Amoris laetitia’ nel quinto anniversario dalla sua pubblicazione!
In questa Esortazione apostolica ‘Amoris laetitia’ Papa Francesco ci invita
a difendere la famiglia da ciò che ne compromette la bellezza! In occasione
dell’inaugurazione di quest’anno particolare ci dice: “Per l’annuncio alle
famiglie occorre mettersi al servizio della loro felicità!”
San Sotero ci impegna a pensare alla grande quest’Anno particolare
dedicato, dal Pietro della Chiesa di oggi, alla centralità della famiglia
nell’attuale società spesso così frantumata!
L’esperienza della pandemia ha messo maggiormente in luce il ruolo
centrale della famiglia come Chiesa domestica e ha evidenziato
l’importanza dei legami tra le famiglie, che rendono la Chiesa una ‘famiglia
di famiglie?’ (AL 87)”.
Quest’Anno particolare è iniziato il 19 marzo 2021
e si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X Incontro
mondiale delle famiglie a Roma.
Tanto potranno proporre le Chiese locali per sensibilizzare e vivacizzare le
comunità cristiane per una tema centrale della vita della Chiesa qual è la
Famiglia!
Don Gianni Cardillo
PARROCO

nella committenza.
La cronologia seicentesca dell’opera è attestata
del resto dalla sua mancata citazione nella relazione di visita pastorale del vescovo Giovanni Battista Comparini nel 1599 e, al contrario dalla precisa
segnalazione che ne viene fatta nel 1690 nell’apprezzo dello stato di Fondi (apprezzo 1690).
Monica Minati – da Sculture Preziose: Oreficeria sacra nel Lazio dal XIII al XVIII secolo.
Bibliografia: Carlo Macaro, pp. 106-107: Apprezzo, 1690, ed. 2008, p. 10.

Il busto reliquiario d’argento di San
Sotero (XVII sec.)
Conservato e venerato nel Duomo di San Pietro di Fondi, insigne
e antica cattedrale

I

l busto argenteo di san Sotero, custodito accanto a quello di sant’Onorato, attesta
la devozione verso il santo, protrattasi a Fondi fino a oltre la metà del secolo scorso
e cresciuta soprattutto al tempo del vescovo di Fondi Giovanni Pietro Pinto (16401661).
Realizzato probabilmente nel momento di espansione del culto soteriano, il pregevole manufatto è un eccellente prodotto delle botteghe orafe napoletane.
Il santo papa di Fondi, raffigurato in posa frontale con lo sguardo fisso sull’osservatore, indossa la tiara, finemente lavorata e decorata con gemme, e un piviale a motivi
vegetali chiuso da una teca per le reliquie in forma di fermaglio. Il volto, contornato da
una folta barba corta, trattata con particolare perizia, è caratterizzata da una penetrante
fisionomia.
L’attribuzione a botteghe napoletane di metà del Seicento, suggerita tra l’altro dal
repertorio decorativo del manufatto, sembrerebbe confermata dall’analisi del contesto
storico, in quanto il vescovo Pinto frequentava assiduamente la corte di Napoli, al punto da divenire il confessore della moglie del viceré, nonché contessa del feudo fondano,
donna Anna Carafa.
È probabile, nonostante la storia critica del nostro san Sotero sia piuttosto lacunosa,
che il vescovo di Fondi e la potente nobildonna abbiano avuto un ruolo determinante

San Sotero, a te affidiamo la nostra Città di Fondi.
Qui sei nato da genitori, migranti dalla Grecia.

Cari cittadini e fedeli,

Per il suo tempo anche Papa Sotero
ha dato rilievo al matrimonio cristiano!

Il momento emozionante della sosta della processione davanti la “casa di san Sotero”, in via Cavour, 10.

devoti ed estimatori di San Sotero Papa, anche quest’anno daremo
giusta rilevanza alla Festa di San Sotero Papa.

Qui sei cresciuto e qui sei vissuto negli anni della tua
fanciullezza, della tua giovinezza e certamente nei primi
anni del tuo essere sacerdote.

La Festa di San Sotero, pur cadendo il 22 aprile, noi la celebreremo la
domenica precedente e precisamente il 18 aprile 2021!

Da qui sei partito per servire Gesù nella Chiesa
universale.

In tale occasione abbiamo invitato l’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi
Vari, che presiederà la solenne Eucarestia alle ore 18.00.

San Sotero, Gesù ti ha posto a capo della sua Chiesa,
come 12° Papa della chiesa Cattolica.
Quanto onore per noi Fondani!

Quest’anno, spinto dalle vostre tradizioni e dall’amore che nutro per
il popolo di Fondi, e vista la pandemia del coronavirus19, mi limito a
proporre un programma religioso minimo per rendere onore ad un
nostro concittadino illustre diventato Papa, San Sotero.
San Sotero è nato a Fondi da genitori di origine greca. È stato Papa
della Chiesa dal 165 al 176.
Si è distinto nella Chiesa
• per il suo cuore grande. Appena Papa fece una grande raccolta per
aiutare i poveri.
• per aver dichiarato la validità del matrimonio cristiano solo se
celebrato dal sacerdote.
• per aver difeso la Chiesa dall’eresie del tempo.
Con simpatia accolgo anche tutte le iniziative che vengono messe in
atto per farne memoria! Tra tutte ricordo la laboriosa Pro Loco che
ha pensato di rilanciare ‘il pasticciotto’, caratteristico dolce della
tradizione fondana.
Tutti Vi attendo, come pellegrini innamorati di Dio, alla sequela di
San Sotero, che ha amato e servito la Chiesa con grande umiltà e
coraggio.
IL PARROCO

Don Gianni Cardillo

Oggi, la Città che tu hai amato è in difficoltà!
Ti preghiamo allontana da noi questo virus malefico,
e come un tempo l’hai benedetta
continua a farlo anche oggi.
Benedici, San Sotero, i nostri bambini, i nostri giovani,
i papà e le mamme, i nostri anziani!
Benedici la nostra terra, così generosa,
Benedici i nostri Agricoltori e le nostre Serre!
Benedici il nostro Mercato Ortofrutticolo e tutti coloro
che commerciano i prodotti della terra!
Sono l’orgoglio della nostra Città di Fondi, della nostra
Italia, della nostra Europa!
San Sotero, tu che sei conosciuto, come il Papa della
Carità, soccorrendo la Chiesa di Corinto in difficoltà
apri, oggi, i nostri cuori alla generosità!
Santo padre Sotero, Papa della Carità,
prega per noi e per il mondo intero!
Amen
Don Gianni Cardillo

In ricordo del prof. Carlo Macaro,
recentemente scomparso
Palazzo Caetani di Fondi 23 aprile 2016, simposio
su San Sotero con la partecipazione del prof. Carlo
Macaro e la testimonianza dell’ins. Carmina Izzi.
Nella foto anche l’allora sindaco Salvatore De Meo e il
presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.
Carlo Macaro era uno storico fondano, meticoloso e
affidabile. Ha pubblicato numerosi libri.
Per chi sia interessato ad ulteriori, importanti dati,
si rimanda a C. Macaro, “SOTERO VESCOVO DI
ROMA, in FONDI TRA ANTICHITA’ E MEDIOEVO,
Atti del Convegno 31 marzo - 1 aprile 2000, a cura di
Teresa Piscitelli Carpino, Comune di Fondi 2002, pp.81
– 107. Il libro può essere consultato presso la Biblioteca
Comunale “Dan Danino di Sarra”, di Fondi.

