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Comitato Feste Patronali
Irsina

LA RELIQUIA DEL BRACCIO DI SA.NT'EUFEMIA
CENNI STORICI
La storia della Reliquia del Braccio di Sant'E\,ifemia venerata
nella Concattedrale di Irsina (MT) è descritta nel poemetto in
esametri latini: "Vita Divae Euphemiae" co'c,iposto nel 1592
dall'Arcidiacono Pasquale Verrone e tradotto in italiano dal sac.
Nicolino Di Pasquale nel 1986.
Un sacerdote di Montepeloso, oggi Irsina, Roberto De
Amabilibus, Rettore di una chiesa di Padova, dove si
veneravano le reliquie di S. Eufemia, vedendo i miracoli che
avvenivano per intercessione della Santa, pensò al beneficio
spirituale che avrebbe avuto il suo paese natio, se avesse avuto
una reliquia della Santa.
S. Eufemia, apparsa in sogno, gli donò un osso del braccio
sinistro.
Nel viaggio attraverso il mare Adriatico -nell'anno 1454 circa
avvenne una grande tempesta. Il sacerdote Roberto con la
sacra reliquia fece una benedizione sul mare burrascoso. Le
acque si calmarono tra lo stupore e la gioia dei compagni di
viaggio. Dal porto di Bari la reliquia fu portata a Montepeloso
con altri doni, tra i quali la statua di S.Eufemia in pietra di Nanto
attribuita al famoso Andrea Mantegna.
Con grande festa il popolo accolse la sacra reliquia e proclamò
S. Eufemia protettrice della città.
Le reliquie del corpo di S. Eufemia sono a Rovigno in Croazia
tranne quella del braccio sinistro.
Nei tempi antichi, ogni volta che le calamità naturali mettevano
a rischio il raccolto dei campi, i fedeli si riunivano in Cattedrale
per invocare la protezione di S. Eufemia. Si usciva poi in
processione e il sacerdote benediceva i campi con la reliquia.
Questa tradizione si ripete ogni anno nella vigilia della solennità
dell'Ascensione.
Il giorno del 16 Settembre la reliquia, montata su un piedistallo,
ornato di luci e di fiori, e portata dalle fanciulle della nostra città,
apre la solenne processione in onore di Maria SS.Madre della
Divina Provvidenza e di S. Eufemia, Vergine e Martire.
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
CONCATTEDRALE

COMITATO FESTE PATRONALI
IRSINA (MT)

Messaggio agli Irsinesi per la Festa di S.Eufemia
Carissimi,
anche quest'anno giunge puntuale il momento dei festeggiamenti in onore di S. Eufemia. Una
festa alla quale, a Dio piacendo, parteciperò per la prima volta come vostro pastore.
Il nome "Eufemia" è greco e significa "Colei che parla. bene". Un nome che è tutto un
programma di vita.
Continua a parlare bene a distanza di circa 1. 700 anni a noi che forse, senza rendercene conto,
siamo quotidianamente tediati da tante parole, discorsi che ci confondono più che arricchirci;
ci appesantiscono più che farci sentire liberi.
Abbiamo bisogno di persone che siano capaci di "parlare bene", proprio come Eufemia, per
aiutarci ad affrontare le difficoltà dell'esistenza, sostenendoci soprattutto nei momenti più
duri.
S.Eufemia ha aiutato i 49 cristiani, durante la persecuzione di Diocleziano (II sec. D.C.), a
non rinnegare la loro fede rendendoli forti e capaci di affrontare la morte piuttosto che tradire
Cristo e la Chiesa.
S.Eufemia ha continuato a parlare bene nel momento in cui è toccata a lei affrontare i leoni per
diventare il loro pasto. La tradizione ci dice che, nell'arena di Calcedonia, fu lasciata in
mezzo alle belve che si rifiutarono di mangiare il suo corpo. Era il 16 settembre 303 e aveva
15 anni.
Oggi, S.Eufemia, parla bene a tutti ma in particolare ai giovani che spesso si sentono
scoraggiati e traditi nelle loro aspettative.
Dice ad ogni giovane che questo è il momento in cui non bisogna aver paura di affrontare la
vita; che questo è il tempo della lotta ma anche della certezza che mettendo insieme le idee, le
forze, le intuizioni si possono pensare progetti comuni che permettono di valorizzare un
territorio spesso penalizzato; che Irsina deve rifiorire nella sua bellezza culturale e religiosa
valorizzando quanto i nostri padri ci hanno trasmesso.
S.Eufemia ci preceda e ci accompagni in questo cammino di rinnovamento spirituale,
culturale, progettuale.
Auguro a tutti buona festa e vi benedico.
fDonPino, Arcivescovo

Festa Patronale 2017
Quest'anno la celebrazione della festa patronale assume per me un significato
_()articolare.
El'anno del 50 ° della mia ordinazione presbiterale di cui ho fatto memoria insieme a
tutta la comunità di Irsina il 16 luglio u.s. nella Concattedrale.
Da sempre il nostro popolo prega S. Eufemia per i sacerdoti con le parole: "Infiamma
di vero zelo i cuori dei nostri sacerdoti, facciano essi onore al Tuo nome, siano a tutti
nelle parole e nelle conversazioni di esempio e di edificazione, attendano alla
dottrina e alla pietà."
Sono certo che questa preghiera sostiene l'impegno e la missione di noi sacerdoti che
è quella di evangelizzare, di santificare con la preghiera e i sacramenti e di guidare le
comunità ecclesiali con lo;stile di Gesù, che non è venuto per essere servito, ma per
servire e dare la vita (Mc. 10,45).
All'inizio del 1nio sacerdozio ho fatto riferimento, parafrasandolo, al versetto del
Vangelo di Giovanni: "Non sono il la luce, vengo a testimoniare la luce". Per il resto
della mia vita sacerdotale ho scelto il versetto evangelico: "Io sono il buon pastore. Il
buon pastore offre la vita per le pecore" (Gv. 1 O, 11).
Anche se l'età avanza sono intatti la gioia di essere sacerdote e l'entusiasmo di
servire il nostro popolo.
Come parroco della Concattedrale, soprattutto nel periodo estivo dell'anno, ho
l'occasione di incontrare tanti irsinesi emigrati, che con le loro famiglie vengono a
visitare e ad invocare S.Eufemia. C'è in essi tanta devozione, commozione e
nostalgia. Incontro anche tanti visitatori e turisti di ogni parte d'Italia e stranieri che
vengono nella nostra città per visitare e ammirare le opere d'arte presenti nella
Concattedrale tra le quali eccelle la statua di S. Eufemia di Andrea Mantegna.
Quando si parla della vita di S.Eufemia, che ha subito il martirio per non aver voluto
sacrificare al dio Marte insieme ad altri 49 compagni e che ha preferito morire per
rimanere fedele a Gesù Cristo, essi rimangono pensosi e, probabilmente, riscoprono
la preziosità della fede cristiana, anche se vissuta in un contesto di indifferenza se
non di ostilità. Anche per tutti noi la festa patronale deve diventare una bella
provocazione per imitare la fede di S. Eufemia e di invocarla perché ci dia il coraggio
di testimoniare a tutti che è bello credere in Gesù e mettere in pratica il suo Vangelo
per essere veramente felici. Ringrazio il Comitato Feste Patronali di Irsina per la
disponibilità e l'entusiasmo nell'organizzare le varie iniziative.
Ringrazio il Centro Culturale S.Eufemia di San Giuliano Milanese e il Comitato
S.Eufemia di Sassuolo per l'impegno a mantenere viva la devozione a S. Eufemia tra
i nostri emigrati. Un saluto a tutti gli irsinesi che torneranno nella nostra città per la
festa e ai fedeli di Carinaro e di S.Eufemia d'Aspromonte, dove siamo andati in
pellegrinaggio il 30 luglio u.s. accolti con amicizia e grande ospitalità.
IL PARROCO
Don Gerardo Forliano

RINGRAZIAMENTI
L'impegno nel portare avanti una antica tradizione come la nostra Festa Patronale richiede
dei sacrifici da parte di chi si dedica volontariamente ad organizzarla che vengono
ampiamente gratificati dagli incoraggiamenti e attestati di stima e fiducia che tutti i giorni
riceviamo quando giriamo per le case e le attività di Irsina. Per questo vogliamo ringraziare
innanzitutto gli Irsinesi che con la loro generosità rendono possibile la realizzazione di questa
grande festa in onore delle nostre Sante Patrone. Il nostro grazie, perciò, va ad ogni persona,
ogni famiglia ed ad ognuna delle attività di Irsina che da sempre sostengono la festa. Grazie
ai portatori delle Sacre Immagini che, con sacrifizio e fatica, svolgono un servizio
determinante per la buona riuscita della processione. Grazie all'Amministrazione Comunale
che, mettendo a disposizione le sue strutture, ci aiuta a superare le difficoltà delle pur
necessarie procedure per una buona riuscita della festa.
Grazie alle autorità militari che insieme alle nostre pur esigue forze della Polizia Locale,
egregiamente coadiuvate dai volontari dell'associazione di Protezione Civile "VOLA",
riescono ad far in modo che tutto si svolga nella totale sicurazza. Grazie alle associazioni di
volontariato che a vario titolo collaborano con il Comitato ed in particolare alla Pro Loco di
Irsina senza il cui contributo sarebbe impossibile realizzare la nostra festa, ma è doveroso dire
grazie a tutte le attività commerciali che pur non esercitando in Irsina ci sostengono con il loro
contributo da ogni parte d'Italia. Infine ci sia consentito porgere un caloroso benvenuto a tutti
gli irsinesi non residenti che raggiungono Irsina per partecipare alla Festa Patronale ed in
particolare il Circolo Culturale Sant'Eufemia di San Giuliano Milanese ed il Comitato
Sant'Eufemia di Sassuolo: la vostra presenza è la testimonianza di un legame indissolubile
con la nostra comunità nel nome di Sant'Eufemia e di Maria SS. Madre della Divina
Provvidenza , che sempre più ci spronano ad essere e sentici un'unica comunità.
Come comitato abbiamo messo tutto il nostro impegno per la realizzazione di una festa
dignitosa per onorare al meglio le nostre Sante Patrone, consapevoli che la perfezione è
difficile da raggiungere. Perciò, aperti al contributo di chiunque abbia idee per il futuro,
auguriamo una buona festa a tutti.
IL PRESIDENTE DELEGATO ED IL COMITATO
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PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 3 Settembre
Rientro ad Irsina da Santa Maria d'lrsi della Sacra Immagine di Maria
SS. Madre della Divina Provvidenza
Ore 17.30: Processione della Sacra Immagine di Maria SS. Madre della
Divina Provvidenza da Via Della Libertà alla Concattedrale
Ore 18.00: Concelebrazione Eucaristica
6 / 14 Settembre
Chiesa Concattedrale
Novena di preparazione alla Festa Patronale
Riflessione sulla "Dei Verbum" (Concilio Ecumenico Vaticano 11)
"L'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo" (San Girolamo)
Ore 18.00: Santo Rosario
Ore 18.30: Santa Messa
Venerdì 15 Settembre
Festa Patronale in onore di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza
Ore 08.30: Santa Messa
Ore 11.00: Santa Messa
Ore 18.30: Santa Messa Solenne celebrata da S.E Mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo e conferimento del Sacramento della Confermazione
Sabato 16 Settembre
Festa Patronale in onore di Sant'Eufemia V.M.
Ore 08.30: Santa Messa
Ore 11.00: Solenne Pontificale officiato da S. E. Mons. Antonio Giuseppe
Caiazzo
La corale lnterparrocchiale animerà la liturgia
Ore 17.30: Santa Messa
Ore 18.30: Cerimonia di Consegna delle Chiavi della Città a Sant'Eufemia da
parte dell'Arcivescovo sul Sagrato della Chiesa Concattedrale
Tradizionale Processione delle Immagini delle Sante Patrone e della
Reliquia di Sant'Eufemia per le vie cittadine
Preghiera per la pace nel mondo davanti al Monumento ai Caduti
Domenica 17 Settembre
Ore 18.00: Santa Messa

PROGRAMMA CIVILE

Domenica 3 Settembre
Ore 08.30: Questua del Comitato per le vie cittadine con la Bassa Banda
Ore 16.30: Partenza dal Villaggio di Santa Maria D'lrsi della Sacra Immagine
di Maria SS. Madre della Divina Provvidenza
Ore 17.30: Arrivo della Madonna della Provvidenza in Via della Libertà e
avvio della Processione verso la Concattedrale di Irsina
Domenica 10 Settembre
2 ° Trofeo Calcistico Sant'Eufemia
Ore 17.00: Campo Sportivo di Irsina
LunedI 11 Settembre
Ore 21.30: Raduno presso Porta Sant'Eufemia e avvio della Fiaccolata per
la Pace lungo le vie del Centro Storico di Irsina
La manifestazione si concluderà con la preghiera per la Pace nel Mondo
nella Concattedrale
Giovedì 14 Settembre
Ore 08.30: Questua del Comitato per le vie cittadine con la Bassa Banda
Ore 11.00: Sfilata da corso G. Di Vittorio fino in largo Cattedrale degli
sbandieratori, con annuncio del Corteo Storico
Ore 19.00: Corteo Storico
Ore 21.30: Serata rinascimentale nel Centro Storico con attrazioni varie
Venerd1 15 Settembre: Festa di Maria SS. Madre delle Divina
Provvidenza
Ore 08.30: Giro cittadino del Complesso Bandistico Città di Gioia del Colle
Ore 11.00: Sfilata da corso G. Di Vittorio in largo Cattedrale dei Cavalieri di
Sant'Eufemia e dono del grano alle Sante Patrone sul sagrato della
Concattedrale di Irsina
Ore 11.30: Servizio d'Orchestra in piazza Andrea Costa del Complesso
Bandistico Città di Gioia del Colle, diretto dal Maestro prof. Rocco Eletto
Ore 18.00: Giro cittadino del complesso Bandistico Città di Gioia del Colle
Ore 21.30: Servizio d'Orchestra in largo Cattedrale del Complesso
Bandistico Città di Gioia del Colle, diretto dal Maestro prof. Rocco Eletto
Sabato 16 Settembre: Festa di Sant'Eufemia V.M.
Ore 08.00: Diana con lancio di bombe
Ore 08.30: Giro cittadino del Complesso Bandistico Città di Bracigliano e del
complesso Bandistico "Altieri-Cesano" Città di Irsina
Ore 09.30: Partenza del Comitato da Piazza Garibaldi verso il Palazzo

Comunale di Irsina
Ore 10.00: Incontro del Comitato con le Autorità presso l'aula consiliare del
Comune di Irsina e consegna delle Chiavi della Città al Sindaco di Irsina
Ore 10.30: Corteo d'onore del Comitato con le Autorità dalla sede municipale
Ore 11.45: Arrivo del Corteo d'onore in piazza Garibaldi e cerimonia di
commemorazione al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Subito dopo il
Corteo d'onore raggiunge la Concattedrale per il Solenne Pontificale
Ore 17.30: Partenza da piazza Aldo Moro del Comitato con tutti i portatori
delle Sacre Immagini delle Sante Patrone. Arrivo al Municipio con
aggregazione delle Autorità e proseguimento fino in largo Cattedrale
Ore 18.30: Consegna delle chiavi della città a Sant'Eufemia per le mani
dell'Arcivescovo, sul sagrato della Concattedrale e successivo avvio della
Processione
Ore 22.00: Rientro della Processione nella Concattedrale e spettacolo di
fuochi pirotecnici
Ore 22.30: Servizio d'Orchestra in Largo Cattedrale del Concerto Bandistico
Città di Bracigliano diretto dal Maestro Cav. Carmine Santaniello
Do e ica 17 Se embre
Ore 08.30: Giro cittadino del Complesso Bandistico "Altieri-Cesano" Città
di Irsina
Ore 17.30: Sfilata lungo il Corso del Gruppo Folkloristico "La Rondinella"
di Cancellara (PZ)
Ore 21.30: Concerto di Silvia Mezzanotte in piazza Carlo Marx
Ore 00.00: Estrazione biglietti vincenti Lotteria Sant'Eufemia
Ore 00.15: Fuochi Piromusicali di fine festa in via A. De Gasperi
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VII Edizione Corteo Storico

LA DONAZIONE DE MABILIA
ALLA CATTEDRALE DI MONTEPELOSO
Anno Domini 1454
IRSINA -14 Settembre 2017
Ore 10.30: Annuncio per le vie della Città
dell'arrivo del sac. Roberto De Mabilia
Ore 12.00: Spettacolo di falconeria in
piazza A.Costa
O e 17.30: Spettacolo di falconeria in
.piazza A.Moro
Ore 19.30: Start Corteo Storico da Piazza
Moro in Largo Cattedrale
re 21.30: Attrazioni e Spettacoli
rinascimentali nel Centro Storico
Evento finanziato dalla Regione Basilicata
Fondo Sviluppo Coesione

