
1522 – 2022 
Quinto centenario della Consacrazione  

 Chiesa parrocchiale  San Sossio     L. M. -Basilica pontificia  
 Frattamaggiore 

 
Il sottoscritto Sac. Sossio Rossi, arciprete parroco della Basilica di S. Sossio, 

unitamente al Consiglio pastorale ed al Comitato per le celebrazioni giubilari, in comunione 
con la comunità civile, intende vivere un tempo forte di riscoperta della propria identità 
storica -cristiana -religiosa e civile,culturale, turistica e sportiva nel celebrare i 500 anni 
della Consacrazione della Chiesa parrocchiale. 

Particolare importanza sarà dato alle varie iniziative che si terranno nel nostro 
territorio con l’intento di approfondire le origini della Chiesa parrocchiale, recuperare la sua 
storia e le nostre tradizioni e divulgare sempre più la conoscenza della vita dei  santi Sossio 
e Severino, i cui corpi sono custoditi dal 1807 nella nostra Basilica.       Le manifestazioni 
religiose, culturali e sportive coinvolgeranno la nostra città ed i Comuni dove sono venerati 
celesti Patroni, in special modo Falvaterra (Fr), Arpino (Fr), San Sossio Baronia (Av), San 
Sossio di Serino (Av), Misero-Bacoli (Na), Somma Vesuviana (Na), Striano (Na), Mercato 
San Severino (Sa), Gaiano di Fasciano (Sa), San Severo (Fg) ed i frattesi e devoti residenti 
all’estero in particolar modo in Germania, Austria e Inghilterra. 

Tali iniziative assumeranno portata di livello regionale, nazionale ed internazionale in 
quanto alle suddette manifestazioni interverranno anche i pellegrini austriaci  che grazie 
alle relazioni stabilite  in fraterna comunione con le Autorità austriache 
contribuiranno a rinsaldare sempre più i vincoli di amicizia, riscoprendo la comune 
devozione al santo Abate e creando occasioni di scambi interculturali. 
In quest’anno, la comunità cittadina sarà impegnata  ad organizzare commemorazioni, a 
prospettare novità, a preparare festeggiamenti, a raggiungere traguardi e a coinvolgere 
giovani e meno giovani per vivere intensamente gli eventi celebrativi. 

 
Numerose sono le iniziative in fase di programmazione, tra le quali: 

• Convegno di studio storico-teologico sulle origini della Chiesa, la sua collazione , la 
sua struttura. 

• Mostra fotografica ed iconografica delle immagini che attraverso i secoli hanno 
abbellita la nostra Chiesa, contribuendo così a recuperare la storia e le origini delle 
nostre tradizioni. 

• Oratorio di musica sacra e rassegna delle Corali. 
• Attività sportive “con e per i giovani” del territorio per favorire incontri e scambi 

culturali. 
• Recupero del patrimonio artistico per una migliore fruizione dei beni museali di 

proprietà dell’Ente ecclesiastico. 
• Pubblicazione di un volume circa le iniziative intraprese e realizzate nell'anno 

giubilare. 
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