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FOSCIANDORA. TRA FEDE E TRADIZIONE- 
LA SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

 
Fede, Devozione e Partecipazione sono i tre elementi che hanno caratterizzato la Solenne 
processione del Corpus Domini nel Comune di Fosciandora. 
Usiamo la parola  Comune  perché con questa espressione vogliamo mettere in risalto 
l’attiva partecipazione di tutti i paesi e delle singole comunità che lo compongono. 
Di fronte ad un certo scetticismo iniziale, si è potuto constatare che i nostri cristiani, 
quando vengono sollecitati adeguatamente,rispondono con interesse e vivo entusiasmo. 
Il consiglio pastorale e i Sacerdoti della Madre di Dio  a cui è affidata la cura della 
Parrocchia di Migliano  hanno saputo armonicamente unire due avvenimenti.  
La chiusura del mese di Maggio in onore della Madonna della Stella e la solennità del 
Corpus Domini . Si è chiesto a tutte le piccole comunità di rispolverare tutti quegli oggetti 
che sono espressione di una profonda fede e del loro orgoglio religioso. Così,dopo un 
lungo letargo si sono rivisti tanti oggetti  sacri rimasti rinchiusi nelle nostre belle Chiese.          
Ma soprattutto si è rivisto il desiderio di manifestare  il proprio culto al  Sacramento dell’ 
Eucarestia,  cardine della vita cristiana . La partecipazione è stata massiccia  a tutti i livelli, 
dai bambini, ai giovani, agli adulti. Ma quello che ha colpito,è stata la grande devozione 
dei partecipanti, una devozione convinta e partecipata. A  tutto ciò, hanno contribuito altri 
elementi. I canti e le preghiere proposte dalla  Corale della  Parrocchia, i motivi musicali 
della  Banda “ i Ragazzi del Giglio” , una realtà  viva  del nostro  Comune,il concerto delle 
campane che dopo  alcuni anni di silenzio grazie ai campanari di Lucca di Perpoli e ai 
campanari locali hanno fatto risentire il loro vero suono rendendo più vivo l’evento. 
La processione è partita dal piazzale del  Santuario della Stella,   ha proseguito fino alla  
cappellina del Corpus Domini per poi raggiungere il sagrato della Chiesa parrocchiale di 
Migliano, dove è stata impartita la solenne benedizione. 
Come sempre avviene nella nostra comunità il tutto si è concluso con un bel 
rinfresco,offerto  dalla popolazione.  
 
 
 
      


