
 
VALENTINO DI CERBO 

Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica 

Vescovo di Alife - Caiazzo 
 

 

Volendo far memoria dell’evento del ritrovamento nella cripta della Cattedrale di Alife delle 

Reliquie di San Sisto primo, papa e Martire, protettore della Diocesi di Alife-Caiazzo e della Città 

di Alife, avvenuto in data 8 Aprile 1716, per iniziativa del mio venerato predecessore, Mons. 

Angelo Maria Porfirio; 

ricordando tutti gli eventi significativi che hanno scandito la storia della devozione al Santo Patrono 

della Diocesi e della Città di Alife; 

avendo costatato che da secoli il popolo di Alife e della Diocesi tutta, manifesta singolare 

venerazione  verso  il Santo Patrono, che nel corso dei secoli ha accompagnano il popolo di Dio, 

confortandolo nei momenti più difficili, tergendone le lacrime nei momenti di dolore,  sostenendone 

le attese e le speranze; 

venendo incontro alla volontà dell’intero Presbiterio Diocesano e del Popolo di Dio che è in Alife-

Caiazzo;  

glorificando la Misericordia di Dio, sorgente di ogni santità, di cui la Chiesa universale celebra 

l’anno straordinario per volontà del Santo Padre Francesco; 

desiderando rendere la Chiesa di Alife-Caiazzo sposa sempre più santa e pronta per il suo Sposo, 

quale icona di Misericordia in tutti i suoi membri; 

per rendere solenni ed intense le ricorrenze del terzo centenario del ritrovamento delle reliquie del 

Patrono della nostra Chiesa locale,   

 

decretiamo 

 che, nella Diocesi di Alife-Caiazzo, a far data dal giorno 8 Aprile 2016, sia indetto l’evento 

giubilare dedicato a San Sisto Primo, Papa e Martire,  ringraziando e lodando la Santissima Trinità  

per averlo a noi donato come modello e protettore e per aver voluto, attraverso Lui, ricolmare il suo 

popolo di tante grazie. 



Il giubileo diocesano in memoria di San Sisto sia vissuto all’interno dell’Anno della Misericordia 

della Chiesa Universale. 

Luogo speciale dell’evento sarà la nostra Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta in Alife, nella 

quale verranno esposte alla venerazione dei fedeli le reliquie dal giorno 8 Aprile 2016 fino al giorno 

11 Agosto 2016, momento culmine delle celebrazioni. 

 

Auspichiamo  

che l’evento giubilare sia evento di grazia e di misericordia per il popolo di Dio che è in Alife-

Caiazzo, il quale, vivendolo con intensità: 

rinnovi e rinsaldi la fede nella Chiesa, Madre e Maestra, riaffermando l’ubbidienza al Papa 

Francesco, successore di Pietro ed al Vescovo Valentino, successore degli Apostoli; 

si impegni a vivere in modo più autentico la Liturgia della Chiesa, cui San Sisto dedicò particolare  

cura, riscoprendo, altresì, la centralità della parola di Dio nella vita cristiana; 

viva un periodo di giustizia, di attenzione agli ultimi e ai poveri e di perdono, riscoprendo la 

misericordia di Dio, di cui San Sisto è stato Ministro e realizzando una vera riconciliazione, capace 

di testimoniare l’accoglienza reciproca, l’amore vicendevole, l’impegno a deporre le armi 

dell’offesa per celebrare la pace nelle famiglie, tra le famiglie e nella comunità. 

In pegno di tali auspici, per intercessione del Santo Pontefice, invoco sul Presbiterio e sull’intera 

Chiesa che è i n Alife-Caiazzo, copiosi doni celesti e benedico tutti di cuore. 

 

 

 

Dato in Piedimonte Matese, dalla Curia Vescovile l’8 aprile 2016 

 

 

 

  Il Cancelliere  

Mons. Alfonso Caso        Il Vescovo 
         S. E. Mons. Valentino Di Cerbo 


