‘A FUCE

Di fronte il paese, e precisamente nella fessura delle
due colline, esiste uno spiazzale dal quale si nota la
vallata del Savuto oltre i paesi di ALTILIA- MAIONE
- MARTIRANO ANTICO ed un tratto dell’autostrada
SALERNO-REGGIO CAL.- Si accede alla sottostante
frazione di Altilia- Maione. Via interpoderale verso la
zona Chianette e da questa zona verso Maione. - Era
transitata specialmente il 23 ed il 24 giugno per
assistere alla festa di San Giovanni Battista, festa
principale di Maione.
‘A FUCE, negli anni 30-40, essendo una zona quasi
pianeggiante, era meta di quei pochi giocatori di calcio
che si adattavano a trascorrere il pomeriggio per
occasiona
li incontri
amichevo
Da tempo

li.
esisteva una modesta nicchia con
l’immagine dell’Immacolata pitturata su
delle
mattonelle visitata da tutti i passanti per
quella
zona e riferimento religioso dei grimaldesi
che
vedevano, e tuttora vedono, il luogo dove
apparse la
Madonna per salvare il paese, (non si hanno
riferimenti storici precisi!) dall’invasione di
pericolose cavallette( per alcuni) o per
frenare
l’avanzata di truppe che distruggevano tutto
transitando per quei luoghi ( per altri).
Una
antica poesia, si ignora l’autore, ci precisa
che:”
Apparve una stella fulgente- che a tutta
quella
gente- fu salute”. - Fu salute deve essere
spiegato
come ci fu una protezione nei confronti degli abitanti dei grimaldesi sistemati ai piedi del monte
Santa Lucerna verso il 1700 dopo il terremoto del 1668 che distrusse interamente Grimaldi situato
sulla collina di fronte all’attuale collocazione.
Ritornando alla nicchia, dobbiamo dire, per dovere di cronaca, che per i grimaldesi si doveva
solennizzare quella zona innalzando una chiesa.
Si iniziò a festeggiare, solennemente, l’immagine della Madonna celebrando dei novenari con la
partecipazione di molti cittadini.
Ma la Chiesa doveva essere costruita. Un invito a tutti i cittadini, anche a quelli residenti all’estero,
e per merito di una donna, " CARMELA BOSSIO", che iniziò la questua, in un batter d’occhio, i
grimaldesi risposero a quell’appello e si misero a disposizione delle autorità religiose del tempo per
iniziare i lavori.

Muratori prestarono la loro opera gratuitamente e, così, tutti dai braccianti ai commercianti, ai
professionisti in modo che l’impegno a costruire la Chiesetta, affiancando la nicchia, era il
campanello d’allarme.
In breve tempo, la FOCE è stata valorizzata da questa nuova costruzione in segno di affetto filiale
dei grimaldesi per la protettrice l’Immacolata.
La festa fu fissata in settembre, inseguito, fu spostata al 15 agosto di ogni anno.
Il novenario, in preparazione della festa, era frequentatissimo. Due colpi di sparo annunciavano
l’inizio della novena e, lungo I PILERI, oggi Viale A. Moro, a gruppi, si recavano alla collina per
cantare le lodi alla Vergine.
La vigilia della festa, la Statua, veniva trasportata su un carro trainato da buoi fino alla villetta, via
IV Novembre. Le automobili, sia dei grimaldesi che degli abitanti dei paesi vicini, seguivano la
Statua con i fari accessi mentre ai lati del percorso erano installate delle fiaccole che illuminavano
tutti i Pileri.
Una volta presso la villetta, il parroco, benediva le automobili in un atmosfera di collegiale
preghiera.
Il 15 agosto, la Statua, faceva ritorno sulla collina dopo aver attraversato il paese in processione con
banda musicale e canti popolari.
La FUCE, per tutta la giornata, era meta di cittadini che si
preparavano a consumare il tradizionale COTTU organizzati
sotto gli alberi per ripararsi dai raggi del sole.
La sera l’estrazione dei biglietti della lotteria dopo che un
predicatore aveva terminato la predica di chiusura della festa.
Dobbiamo precisare che, dopo la costruzione della Chiesetta,
i grimaldesi eressero una Stele con una statuetta della
Madonna che dà lo sguardo verso Grimaldi perché potesse
continuare ad essere la Madre e la Consolatrice del suo
popolo.

