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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

SORA PER S. DOMENICO ABATE 
 

Sabato 8 ottobre alle ore 18, 
nella Basilica di S. Domeni-
co Abate in Sora (FR), dom 
Faustino Avagliano, archivi-
sta dell’Archivio dell’Abba-
zia di Montecassino, e la 
Prof. Giovanna Coppola, ar-
chivista presso l’Archivio 
Storico della Diocesi di Sora 
Aquino Pontecorvo e docen-
te di materie letterarie presso 
il Liceo Scientifico Leonardo 
da Vinci di Sora, presente-
ranno i ri-sultati delle loro 
ricerche sulle fonti storico-
agiografiche di San Domeni-
co Abate.  
Nell’ambito delle numerose 
iniziative culturali organizza-
te in occasione del Millena-

rio della fondazione dell’Abbazia, l’evento si presenta come un ulteriore contributo per la ricostruzione 
del vero volto del Santo. L’attenzione dei due studiosi si è concentrata sulle antiche biografie-agiografie 
di San Domenico Abate composte immediatamente dopo la morte del Santo, il cui studio critico fu inizia-
to nel XVI secolo da Jean Bolland e si è protratto nel corso dei secoli fino ad arrivare ai nostri giorni, con 
grandi risultati e molte insoddisfazioni. L’analisi delle vite antiche di San Domenico, alcune delle quali 
sono custodite in codici manoscritti dell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino e in documenti dell’Ar-
chivio Storico della Diocesi di Aquino Sora Pontecorvo, ha messo in risalto la straordinaria importanza di 
questo santo eremita, asceta perfetto e al contempo fondatore di monasteri, 
testimone appassionato dell’amore di Dio e anticipatore del movimento di 
riforma che avrebbe poi coinvolto la Chiesa del Lazio e dell’Italia centro-
meri-dionale. Nell’occasione sarà presentato anche l’Ufficio liturgico com-
posto in occasione della festa di San Domenico del 22 gennaio, introdotto 
nella liturgia nel XIX secolo e che, riproponendo alcuni tratti della biografia 
del Santo, ne enfatizza lo spirito evangelico che Lo aveva pervaso, il vivo 
desiderio di Dio, l’ardore apostolico, la forza della parola e il prestigio di cui 
godeva. All’interno di questo importante momento culturale si esibirà per la 
prima volta in un concerto di Canto Gregoriano il famoso coro  “Voci del 
cuore” diretto dal M° Manuela Abballe.  
Il 9 ottobre alle ore 11, il Cardinal Paolo Sardi, Patrono del Sovrano Militare 
Ordine di Malta (foto), inaugurerà l’anno pastorale e presiederà la S. Messa. 
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