
Croce commemorativa della Missione dei Padri Redentoristi 

1905 

Il monumento è stato realizzato in mattoni locali e 

dalla forma a tronco di piramide con terminale a 

cupola emisferica. Si deve dalla popolazione di 

Vallelunga su richiesta di un comitato spontaneo 

presieduto dal notaio Fortunato Bonasera su terreno 

comunale messo a disposizione del sindaco 

dell’epoca avvocato Rosario Audino per lasciare 

perenne memoria di una missione religiosa 

avvenuta in paese dal 12 marzo al 2 aprile 1905.  

I predicatori appartenevano ai Redentoristi o 

Liguorini, ufficialmente denominati Congregazione 

del Santissimo Redentore (C.SS.R): un istituto 

religioso maschile di diritto pontificio fondato da 

Sant’Alfonso de’ 

Liguori nel 1732 per 

evangelizzare la gente 

del popolo e delle 

campagne. I predicatori 

dell’epoca furono Angelo Conflitti, Giovanni Battista Martini, 

Salvatore Dispensa e Isidoro Fiorini, con la supervisione di 

Giacomo Gasparini e coadiuvati dal villalbese Angelo La 

Marca: furono tutti ospitati in quei giorni presso l’ex collegio 

di piazza Anime Sante. La missione si concluse con una 

solenne e partecipazione via Crucis per le vie del paese il 

venerdì santo 1905. 

Lo stemma della congregazione reca una croce con lancia da 

un lato e canna e spugna conficcata dall’altro, poste su tre 

monti; la croce è affiancata dai monogrammi di Gesù (JS) e 

Maria (MA) e sormontata da un occhio emanante raggi. Il 

motto è “copiosa apud eum redemptio” (“grande presso di Lui 

la redenzione”). La loro devozione tipica è nei confronti 

della Madonna del Perpetuo Soccorso, un’icona di scuola 

cretese ubicata nella chiesa di Sant’Alfonso a Roma (festa 

liturgica il 27 giugno): si tratta della “Madonna della 

Passione”, o “Madonna Odigitria” (…che indica il cammino). 

Mentre con il suo sguardo si rivolge a noi tutti, con la sua 

mano indica il figlio (ma anche la via della redenzione!) che appare abbastanza 

preoccupato alla vista degli arcangeli Gabriele e Michele che recano i simboli della sua 

passione… il pargoletto è talmente agitato che si aggrappa all'altra mano della madre e sta 

La "Santa Cruci" 

Sant'Alfonso de' Liguori 

Stemma dei Redentoristi 



per perdere pure un calzare! Lungo il basamento, all’interno della nicchia, ve ne è un 

esempio. 

 

 

Vallelunga – Piazza Umberto I -marzo 1905 – via Crucis dei padri Redentoristi 

 

 

Vallelunga, marzo 1905 – Erezione della Croce a ricordo della missione dei Redentoristi 



Alla base della croce alcune iscrizioni recano i segni delle tre missioni redentoriste che si 

sonno succedute a Vallelunga. Dopo quella della pasqua 1905, si registra quella del 9-23 

novembre 1941 e l’ultima del 4-18 gennaio 1953. 

SALVE CROCE 

GLORIA DEI REDENTI ED EREDITA’ 

TROFEO DI RISCATTO E DI SALUTE 

A TE 

QUESTO MONUMENTO DI FEDE E DI AMORE 

A RICORDO IMPERITURO 

DELLA MISSIONE EVANGELICA 

COMPITASI NEL MARZO 1905 

PER LO ZELO INFATICABILE 

DEI PADRI DEL SS. REDENTORE 

AUSPICE IL REV. ARCIP. PARROCO 

D. ANTONINO CRISCUOLI 

IL POPOLO IN CRISTO RINNOVATO 

RELIGIOSAMENTE 

CONSACRA 


