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CERRETO SANNITA – TELESE –  
SANT’AGATA DE’ GOTI  

 
  

CITTÀ DI 
SANT’AGATA DE’ GOTI (BN) 

 
 

 

Progetto Chiese Aperte 2018 
 

La Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti per l’anno 2018, promuove, 
in collaborazione con il Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN), la prima edizione del 
Progetto “Chiese Aperte”. Il Progetto, sostenuto dalla Caritas Diocesana, consiste nel 
formare  Volontari alla custodia, all’accoglienza e alla promozione degli edifici di culto 
presenti nel centro storico del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN), che normalmente 
non sono fruibili per mancanza di personale preposto all’apertura. I Volontari selezionati 
seguiranno un “Corso di formazione per operatore volontario per i beni culturali 
ecclesiastici” organizzato dall’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi in 
collaborazione con il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile e l’Ufficio per la 
Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport.   
I Volontari espleteranno il loro servizio presso le Chiese e altri beni culturali selezionati 
situati nel Comune di Sant’Agata de’ Goti nell’apertura e relativa accoglienza e 
promozione.  
 
Le Chiese interessate dal progetto sono: 

- Chiesa SS. Annunziata 

- Chiesa San Menna 

- Chiesa Sant’Angelo in Munculanis 

- Chiesa del Carmine e Museo Diocesano 

- Episcopio 

- Duomo di Santa Maria Assunta 

 
❖ Tenendo conto dei ritmi della preghiera personale e comunitaria e delle 

celebrazioni, su richiesta è possibile visitare anche la chiesa Santa Maria di 
Costantinopoli del monastero del SS. Redentore. 

 
I beni comunali oggetto del progetto sono: 

- Chiesa di San Francesco 

- Torrione di Porta San Marco 

- Chiostro e Aula Consiliare di Palazzo San Francesco 
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- Cavità di Palazzo Mosera 

 
 
Questi beni saranno aperti ai visitatori  nei seguenti giorni ed orari: 
 
            
           Venerdì  

dalle 16.00 alle 20.00  
 

           Sabato  
dalle 10.00 alle 12.30  
dalle 16.00 alle 20.00 
 

           Domenica   
dalle 10.00 alle ore 12.30  
dalle 16.00 alle ore 20.00 

           
Il sabato pomeriggio e la domenica si terranno in debito conto gli orari e i ritmi della 
preghiera comunitaria e delle celebrazioni, durante le quali saranno sospese le visite 
culturali mentre si inviteranno i visitatori a prendere parte alla liturgia comune, se 
vorranno. 
             
La custodia dei beni sopra distinti sarà assicurata dalla Diocesi d’intesa con il Comune 
tramite volontari da essi individuati che saranno preposti ai monumenti per tutti i giorni 
e per l’intero orario di apertura.  
 
Sono parte del progetto: 
 
Caritas Diocesana: don Domenico Ruggiano 
Ufficio Diocesano Archivio Storico e Biblioteche: don Antonio Abbatiello 
Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile: don Giammaria Cipollone 
Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport: don Ionut Pirtac 
Parrocchia della SS. Annunziata: don Franco Iannotta 
Parrocchia Santa Maria Assunta: don Antonio Abbatiello 
 
Assessorato alla valorizzazione del patrimonio artistico: dott. Marco Razzano 
 
 
Reclutamento dei volontari 
 
Possono presentare istanza di partecipazione tutte le persone interessate al progetto, dai 
16 anni in poi, che hanno voglia di dedicare qualche ora del tempo libero per favorire 
l’iniziativa, fino ad un massimo di 40 persone. I primi 40 saranno selezionati a prendere 
parte al progetto e successivamente a scalare in ordine di presentazione della domanda, 
secondo le esigenze e/o eventuali rinunce. 
A coloro che concretamente saranno impegnati nel progetto sarà riconosciuto un “benefit” 
di ringraziamento.  
Coordinatore dei volontari sarà il Sig. Alfonso Della Ratta. 
 
Il modulo di presentazione della domanda deve essere inviato via mail all’indirizzo 
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segreteriacaritas@diocesicerreto.it compilato in tutte le sue parti entro il 12 agosto 2018. 
Si riceverà risposta nella quale sarà indicato il progressivo della domanda fino a 
raggiungere il numero necessario.  


