
Testi Eventi MAB suddivisi per singola giornata: 

 

Sessa, Aperti al MAB, 4 giugno 2019 – Archivio 

Titolo: La Scuola incontra l’Archivio, laboratori didattici e visite guidate 

Luogo: Sessa Aurunca, Archivio storico “Giovanni Maria Diamare” (C/o Centro Pastorale “Ss. 

Casto e Secondino”) 

Orario: ore 9.30-13.00 

Testo: L’Archivio storico diocesano propone attività laboratoriali per la scuola superiore secondaria di 

II° grado finalizzate alla conoscenza dei fondi documentari presenti. Attraverso la lettura di alcuni 

“pezzi archivistici” sarà evidenziato il loro utilizzo per lo studio del territorio e dei beni culturali. 

In contemporanea con i laboratori saranno effettuate visite guidate ai ristrutturati locali dell’Archivio e 

della Biblioteca diocesana. 

Per i laboratori è obbligatoria la prenotazione 

Info ed adesioni: archivio@diocesisessa.it 

Fb: suessaheritage 

 

Sessa, Aperti al MAB, 5 giugno 2019 – Presentazione volume “Santuari” 

Titolo: Presentazione del volume: “Basiliche e Santuari: Un cammino millenario” 

 

Luogo: Mondragone, Santuario di S. Maria Incaldana 

Orario: ore 19.00 

Testo: Le Basiliche ed i Santuari della Diocesi di Sessa Aurunca sono testimonianza di Fede, pietà 

popolare ma anche di arte. Il volume, suddiviso per singolo edificio, illustra gli aspetti storici, artistici e 

cultuali di questi luoghi con l’intento di rendere maggiormente visibili queste loro peculiarità. 

 

Interverranno: 

S. E. Mons. Orazio Francesco PIAZZA, vescovo di Sessa Aurunca 

Don Roberto GUTTORIELLO  

Prof. ssa Ada Campione (Università degli Studi di Bari) 

Arch. Salvatore Freda (direttore ufficio diocesano B.C.E.) 

 

Sessa, Aperti al MAB, 6 giugno 2019 – Archivi parrocchiali 

 

Titolo: Gli archivi parrocchiali dalla conservazione alla fruizione, tra privacy e valorizzazione 

mailto:archivio@diocesisessa.it


Luogo: Sessa Aurunca, Archivio storico “Giovanni Maria Diamare” (C/o Centro Pastorale “Ss. 

Casto e Secondino”) 

Orario: ore 17.00 

Testo: Gli archivi parrocchiali conservano documenti di fondamentale importanza per la “memoria” di 

una comunità. Il corretto ordinamento ed un’adeguata conservazione non sono sufficienti. Occorre 

renderli fruibili e valorizzarli nel pieno rispetto delle norme canoniche e civili.  

Il seminario, rivolto prevalentemente ai responsabili dei vari archivi parrocchiali, vuole approfondire 

questi aspetti attraverso un’analisi della normativa vigente con l’illustrazione esempi diocesani e 

nazionali. 

 

Interverranno: 

S. E. Mons. Orazio Francesco PIAZZA (vescovo di Sessa Aurunca), Don Roberto GUTTORIELLO, Dott.ssa 

Francesca D'AGNELLI ( Ufficio nazionale B.C.E. della C.E.I.), Dott. Raffaele TRAETTINO (Direttore 

Archivio di Stato di Caserta), Arch. Salvatore FREDA (Direttore Ufficio diocesano B.C.E.) 

 

 

Sessa, Aperti al MAB, 7 giugno 2019 – Lunga notte delle chiese 

 

"La Lunga notte delle Chiese". Apertura straordinaria, visite guidate ed eventi dalle ore 20.00 alle ore 

24.00 delle seguenti chiese: 

Basilica Cattedrale (Sessa Aurunca); Santuario di Santa Maria Incaldana (Mondragone); Santuario di 

Santa Maria delle Grazie (Casale di Carinola), Santuario di Santa Maria della Libera (Carano); Santuario 

di Maria Santissima di Costantinopoli (Cellole) 

 

 

Sessa, Aperti al MAB, 9 giugno 2019 – Falciano, arte 

 

Titolo: Presentazione delle opere d’arte dell’artista Marco Papa 

Luogo: Falciano del Massico, Chiesa dei Santi Rocco e Martino 

Orario: ore 18.00 

Testo: Da sempre l’Arte è espressione del “Bello” ed è mediatrice tra l’uomo ed il Divino ma è anche il 

“segno dei tempi” e del suo rapporto con la comunità locale. 

La presentazione delle opere d’arte per la chiesa dei Santi Rocco e Martino in Falciano del Massico, 

realizzate dall’artista Marco Papa, vuole essere un momento di riflessione sull’arte liturgica e sulla sua 

funzione pastorale e catechetica. 

 



Interverranno: 

S. E. Mons. Orazio Francesco PIAZZA, vescovo di Sessa Aurunca 

Don Valerio PENNASSO, Direttore Ufficio nazionale B.C.E. della C.E.I 

Don Roberto GUTTORIELLO 

Arch. Salvatore Freda, Direttore Ufficio diocesano B.C.E. 

 

 

 


