
Cronaca diocesana 

Torelli 

Riordinamento della Congrega 

La Congrega di “Maria SS.Ma 

Immacolata e di S. Nicola” fondata dalla 

venerabile memoria dell’arciprete Iandoli 

Alfonso, quando ancora la Chiesa di Torelli 

non era elevata a Parrocchia, dopo un lungo 

periodo di vero splendore, era andata man 

mano spegnendosi. Non rimanevano che tre 

confratelli e poche vecchie sorelle e già da 

alcuni anni non faceva la sua comparsa 

nell’accompagnare i Santi durante le 

processioni e dava scarsi frutti spirituali. E 

così questa bella istituzione sembrava 

destinata a morire per sempre. Ma il solerte 

Pastore della nostra Diocesi, Mons. Ramiro 

Marcone, ben comprendendo il molto bene 

spirituale che poteva apportare tale sodalizio 

in un villaggio agricolo, quale Torelli, non 

lasciava passare occasione in cui non 

esprimesse il Suo desiderio di veder rifiorire 

la Congrega dell’Immacolata e S. Nicola. 

Finalmente i suoi voti sono stati esauditi: La 

Congrega, per opera ed interessamento del 

Sac. Michele Marzullo, dalla fiducia 

dell’Ordinario nominato P. Spirituale del 

Sodalizio, è stato riorganizzata ed è risorta a 

nuova vita. Al suo invito, tutti i Torellesi, in 

massa, hanno risposto ed oggi si può 

affermare che è la Congrega più numerosa e 

più fiorente della Diocesi. Conta 228 

iscritti, tra cui 98 confratelli e 130 sorelle. È 

ammirevole l’entusiasmo che anima tutti, e 

quando sfila attraverso il paese, offre uno 

spettacolo meraviglioso di ordine e disciplina. 

Inaugurata il giorno 8 dicembre 1941, festa 

dell’Immacolata, il primo anno in occasione 

della processione del S. Bambino, ebbe 

l’onore di vedere il nostro amatissimo 

Ordinario, che, in tal senso, volle dare una 

prova manifesta del suo compiacimento, 

prendere parte alla processione stessa. 

Rientrati in chiesa, che era letteralmente 

gremita dal popolo, Mons. Abate manifestò 

tutta la sua gioia perché vedeva appagato un 

ardente desiderio del suo animo; ebbe parole 

di elogio per il Sac. Don Michele Marzullo e 

si disse lieto di aver accompagnato il S. 

Bambino attraverso le strade della 

Parrocchia. Con belle ed opportune parole 

si riportò alle origini delle Congreghe e ne 

illustrò gli scopi che si concentrano e 

concretano in una vita cristiana vissuta 

secondo gli ammaestramenti del S. Vangelo 

e le leggi della Chiesa. Disse ancora che 

della Congrega dovevano scegliersi gli 

elementi migliori e più volenterosi che 

avrebbero formato le varie branche 

dell’A.C. Anche a questo invito ha risposto 

l’ottimo popolo di Torelli: molti confratelli e 

molte sorelle militano anche tra le file 



dell’Azione Cattolica. Sua Eccellenza 

Mons. Abate, si benignò poi di scrivere sul 

registro della Congrega queste nobili 

parole: “Quam maxime gratulor 

confraternitatem B. Marine Virgini 

Immaculatae et S. Nicolai Taurellorum ad 

novam vitam revocatum esse opera D. 

Michaelis Marzullo. Floreat et urberes 

fructus spirituales in animarum salutem 

afferat”.  

L’entusiasmo, confratelli e sorelle della 

Congrega dell’Immacolata e S. Nicola, col 

quale avete risposto all’appello del vostro 

sacerdote don Michele Marzullo, mai venga 

meno e sotto la sua guida spirituale, sia la 

Congrega come palestra delle vostre virtù 

per la maggior gloria di Dio, e per la salvezza 

eterna delle anime vostre

 


