PRESENTAZIONE DEL "SANTUARIO DIOCESANO BEATO GEREMIA" DI ONEȘTI ROMÂNIA.
VEDI, LEGGI, MEDITA
Il Santuario Diocesano Beato Geremia di Onești ha uno stretto rapporto con il P.
Eduard Sechel, parroco di Onești, il quale subito dopo la riacquistata libertà, per la caduta
del potere comunista, e con una profonda devozione verso il compatriota Geremia Valacco,
beatificato il 30 Ottobre 1983, diede inizio a questa imponente costruzione, su progetto del
prof. Architetto Nicolae Munteanu di Iași. La Pietra Fondamentale fu posta il 24 giugno1990.
L'inizio dei Lavori è coinciso più o meno con l'arrivo dei primi Cappuccini di Napoli in
Romania nelle persone di P. Ubaldo Oliviero e P. Vittorio Clemente (24 settembre1992).
Con la morte di P. Eduard, avvenuta all'Inizio gennaio del 1996, i lavori della
costruzione sono continuati sotto la guida di P. Iosif Paulet, nuovo parroco di Onești, fino alla
metà del 2001.
Col passar de tempo i lavori sono stati prelevati definitivamente da P. Ubaldo Oliviero
(1maggio 2001), alla cui responsabilità si trovano ancora oggi (1 marzo 2021), con la parte
interna definitivamente completata.
La Cripta del Santuario é stata terminata e messa in servizio nell'anno 2007. In
questa Cripta si trovano le ossa del Beato Geremia, che dopo un lungo pellegrinaggio di
quasi un mese per le Nazioni che dall'Italia uniscono la Romania e per molte località di quasi
tutta la Romania, sono state definitivamente collocate nel Santuario di Onești il 31 Maggio
2008.
In questo stesso giorno con decreto episcopale di Mons. Petru Gherghel, vescovo di
Iași, la chiesa è stata eretta a "Santuario Diocesano Beato Geremia", e nello stesso giorno
P. Ubaldo Oliviero, nominato Rettore del Santuario.
Cominciando a piccoli passi, l'Attività Pastorale del Santuario è divenuta molto
intensa, con servizio liturgico giornaliero, che include Celebrazioni specifiche per ogni
giorno. Tra queste meritano un ricordo particolare quelle che riguardano il perché di questo
luogo santo e la Persona del Beato Geremia :
5 Marzo, Anniversario della morte del Beato Geremia (1625).
8 Maggio, la Sua Festa Liturgica.
31 Maggio, il Suo Ritorno in Romania (2008).
30 Ottobre, Anniversario della Beatificazione (1983).
Celebrazioni queste ultime quasi a livello Diocesano.
L'Attività Pastorale del Santuario è assicurata dalla Fraternità Locale dei Frați Cappuccini .

