
La devozione al 
Beato Grimoaldo  

 

Oggi ricorre  
il 26° anniversario  

del miracolo 
 

Il mese di maggio è caro ai devoti 
del Beato Grimoaldo Santamaria 

 

Due sono le date fisse  e 
un’altra è una data 
mobile quelle che 
interessano ai fedeli del 
giovane beato passionista. 
Il 4 maggio perché ricorre la 

nascita del Beato Grimoaldo.  
E quest’anno, come sempre, i 
suoi concittadini di 
Pontecorvo, un bel centro della 
Ciociaria,  guidati dai diretti 
nipoti del Beato sono accorsi 
numerosi presso l’urna esposta 
nella Chiesa della Badia dei 
Passionisti di Ceccano. 
Quest’anno la 
giornata è stata 
particolare perché 
capitata di 
domenica. Alla 
Messa vespertina il 
parroco P. Roberto 
Fella ha evidenziato 
la santità “ordinaria 
ed accessibile” del 
giovane passionista 
puntualizzando anche la 
crescente devozione dei 
pellegrini pontecorvesi giunti 
con due pullman. Poi ha 
invitato tutti i presenti a 

pregare il Beato 
Grimoaldo perché con la sua 
collaudata intercessione 
protegga tutti coloro che si 
affidano a Lui. La celebrazione 
eucaristica si chiudeva con il 
bacio della reliquia e il canto 

dell’inno al Beato 
Poi c’è un’altra data, il 15 
maggio, ricordata nella 
Parrocchia di CESA, in 
provincia di Caserta, sempre 
affollata di devoti, per 
ringraziare il Signore, il quale, 
per intercessione del Beato, 
operò il miracolo ad un 

bimbo loro concittadino, 
Nicola Romano, (oggi sposato 
e padre di due meravigliosi 
bimbi), avvenuto nel 
pomeriggio di sabato 15 

maggio 1982. E quest’anno 
ricorre il 26° anniversario. 
Ma c’è un’altra data mobile 
che nel mese di maggio 
coinvolge tanti devoti: è la 
pedalata ecologica organizzata 
a Cesa dal locale Club “Fausto 
Coppi”, percorrendo le strade 
dei paesi limitrofi e in onore 
del Beato Grimoaldo  vi 
partecipano oltre un migliaio 
di ciclisti in erba, (famiglie 
intere) concludendo con una 
premiazione nella piazza 
parrocchiale.  
Quest’anno la 13^ edizione si 
terrà il 25 maggio. 
Ma c’è di più: dall’anno 
dell’approvazione miracolosa 
dell’accaduto da parte del papa 
Giovanni Paolo II, dopo dodici 
lunghi anni di indagini e 
cavillosi accertamenti, come è 
giusto che sia da parte della 

Chiesa, i cicloamatori di 
Cesa  del locale Club 
“Fausto Coppi” 
organizzano un 
Ciclopellegrinaggio 

percorrendo 300 Km in 
bicicletta tra Cesa-
Ceccano e ritorno.  
In genere questa 
singolare Granfondo 
ciclistica spirituale 

viene organizzata tra giugno ed 
agosto e per il corrente anno 
2008 si effettuerà il 28 giugno.                
       

                    Antonio Romano 


