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2            Messaggio del Vescovo Angelo Spina 
 
La pioggia battente non ha fermato le migliaia di fedeli che 

hanno gremito Piazza Garibaldi e che hanno partecipato 

alla S. Messa presieduta dal vescovo Angelo Spina e alla 
sacra rappresentazione della “Madonna che scappa in 

piazza”.  
Al termine della S. Messa il vescovo ha invitato a pregare 

per le vittime del terremoto del 2009, a sei anni dal fune-
sto evento, e delle migliaia di vittime del terremoto che 

colpì l’Abruzzo e la  Marsica cento anni fa. Facendosi por-
tavoce di migliaia di persone, come padre e pastore della 

diocesi, ha rivolto un accorato appello affinchè la politica e 
le istituzioni ascoltino la voce dei cittadini  affinchè non 

venga chiuso  il punto nascite dell’ospedale SS. Annunzia-
ta di Sulmona. 

Al termine della sacra rappresentazione  della Madonna 
che scappa in piazza ha pregato il Regina Coeli e accom-

pagnato con la recita del S. Rosario la processione. 

Di seguito viene riportata l’omelia durante la S. Messa: 

15      ………...il fuoco di S.Antonio Abate 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

La benedizione  

   degli animali     

 

          



14                 ……….spigolature 
Ma il deserto non gli risparmiò la lotta contro il maligno che venne 

vinto con la forza della preghiera e della penitenza. S. Antonio è 
stato invocato a protezione dell’erpes zoster, il cosiddetto “fuoco di 

S. Antonio”, una brutta malattia molto fastidiosa. Nel medioevo  i 
monaci “Antoniani” ottennero il permesso di allevare i maiali con il 
cui grasso, posto sulle parti del corpo colpito dal morbo, portava 

sollievo e guarigione in forza della preghiera. Da qui l’iconografia 
che vede il santo monaco con ai piedi il porcellino e circondato da 
altri animali. Dio che ha creato tutte le cose, ha creato gli animali a 

servizio dell’uomo. L’uomo dal canto suo deve rispettarli e servirse-
ne con un uso e non con un abuso. 
Al termine dell’incontro è intervenuto il parroco don Eustachio che 

ha ringraziato tutti: il Presidente dell’Automobile Club, il Vicesinda-
co, il Medico veterinario, gli intervenuti e ha invitato il vescovo a 
benedire i pani che sono stati distribuiti a tutti i presenti. Il vescovo 

ha detto: “Questo pane benedetto, sia segno di condivisione. Spez-
ziamo il pane con chi non ce l’ha, facciamo in modo che i poveri 
mai vengano allontanati dalla nostra mensa ma che ci sia aiuto e 

condivisione con chi non ha”. I ragazzi, che hanno vissuto l’incontro 
con attenzione e interesse, dal canto loro hanno ringraziato e colto 
gli aspetti culturali, di una tradizione millenaria e il valore della fede 

e della spiritualità. Un modo intelligente per fare cultura, grazie an-
che al Comitato Festa che nella serata accenderà il grande falò in 
onore del santo, partecipando alla S. Messa e alla benedizione degli 

animali. 
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Cari Fratelli e sorelle  in questa piazza come in tutto il mon-
do, risuona oggi una buona notizia, che la Chiesa da sem-

pre ha annunciato all’umanità: Cristo nostra Pasqua è risor-

to e non muore più. 
Egli ha spalancato la porta verso una nuova vita che non 

conosce più dolore, malattia, morte. Cristo è il Signore, il 
Risorto, il Vivente, nostra Via ,Verità   e Vita 

La vergine Maria, che invochiamo perché interceda per noi, 

e che tra poco, nella sacra rappresentazione della 

“Madonna che scappa in piazza” vedremo correre incontro 

al suo figlio Gesù Risorto, ci aiuti a fissare lo sguardo su di 

Lui, ci apra alla sua novità che trasforma, alle sorprese di 

Dio, tanto belle; ci renda uomini e donne capaci di fare me-

moria di ciò che Egli opera nella nostra storia personale e 

in quella del mondo; ci renda capaci di sentirlo come il Vi-

vente, vivo ed operante in mezzo a noi; ci insegni, cari fra-

telli e sorelle, ogni giorno a non cercare tra i morti Colui 

che è vivo, ma a proclamare con la lode e le opere della vi-

ta, l’Alleluia pasquale, che Cristo è risorto ed è vivo, è Lui 

la nostra Pasqua. 

Buona  e Santa Pasqua a tutti. Amen”. 
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          Processsione Venerdi Santo “ Il bacio al Cristo Morto” 

13            ……….spigolature 
Festeggiato S. Antonio Abate a Castel di San-
gro con gli alunni delle scuole  
Sotto un enorme tendone sono stati accolti i ragazzi di alcune clas-
si delle medie di Castel di Sangro, nella giornata della festa di S. 

Antonio Abate, festa molto sentita in tutta la Diocesi di Sulmona-
Valva. E’ stato invitato il vescovo a tenere una relazione sul santo 
e sull’iconografia che lo vede raffigurato con il maiale ai suoi piedi 

Dopo l’intervento del medico, che ha fatto cogliere alcuni aspetti 
sull’alimentazione e l’importanza  dell’uso di carne di maiale nella 
dieta montana, è intervenuto il vescovo. Ha brevemente messo in 

evidenza la vita di S. Antonio Abate, nato nel 250 d.C., che, dopo 
la morte dei genitori, ascoltando in chiesa le parole del Vangelo: 
“Se vuoi essere perfetto, và vendi ciò che hai e dallo ai poveri, poi 

vieni e seguimi”, lasciò la vita mondana e si ritirò a vivere la vita 
eremitica nel deserto egiziano.  

L’incontro con Dio mette pace agli uomini che vivono nella preghie-
ra e nell’ascolto della Sua parola e così fu per Antonio. Quando uno 

è in pace con Dio, con se stesso, con gli altri è in pace anche con 
la natura. Ecco perché il monaco eremita egiziano viveva in tran-
quillità con gli animali.  



12      
Dopo l’omaggio ai caduti è seguita la visita alla mostra 
documentaria. Un momento  ricco di storia, di cultura, di 

valori morali che i ragazzi delle scuole hanno saputo co-

gliere e proporre agli intervenuti.e la benedizione del Ve-
scovo Spina. Nella breve riflessione ha riportato le parole 

di Papa Benedetto XV  sulla guerra:“inutile strage” e l’ap-
pello di Paolo VI alle Nazioni Unite: “Mai più la guerra”, e 

quelle dei pontefici recenti che “con la guerra tutto si per-
de, con la pace tutto si ottiene”, “La violenza, la guerra 

portano solo morte, parlano di morte!”. Ha invitato tutti a 
pregare per le vittime della guerra e della violenza e ad 

essere, sull’esempio di Gesù, costruttori e ambasciatori 
della vera pace. Dopo l’omaggio ai caduti è seguita la visi-

ta alla mostra documentaria. Un momento  ricco di storia, 
di cultura, di valori morali che i ragazzi delle scuole hanno 

saputo cogliere e proporre agli intervenuti. 

5   
   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

          
                sopra: la Madonna addolorata 

                  sotto: pausa di riflessione 
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 Per la Settimana Santa, le ultime parole di Gesù, 

dalla Croce. 

Chissà se a Castel di Sangro ci sarà ancora qualcuno 

che abbia custodito questi vecchi ricordi di preghie-

re, di fede, d'amore, come fecero i nostri genitori, 

come continuiamo a fare noi, anche in memoria di 

loro 

   

11     A Roccaraso aperta la Mostra Documentaria   

             sulla Prima Guerra Mondiale  

Presente il Generale, i sindaci, i sacerdoti del territorio e le 
persone intervenute. Il Tenente Colonnello Tiziano Fabi, 

ha rivolto la parola ai presenti, è seguito il taglio del nastr 

Presente il Generale, i sindaci, i sacerdoti del territorio e le 
persone intervenute. Il Tenente Colonnello Tiziano Fabi, 

ha rivolto la parola ai presenti, è seguito il taglio del na-
stro e la benedizione del Vescovo Spina. Nella breve rifles-

sione ha riportato le parole di Papa Benedetto XV  sulla 
guerra:“inutile strage” e l’appello di Paolo VI alle Nazioni 

Unite: “Mai più la guerra”, e quelle dei pontefici recenti 
che “con la guerra tutto si perde, con la pace tutto si ottie-

ne”, “La violenza, la guerra portano solo morte, parlano di 
morte!”. Ha invitato tutti a pregare per le vittime della 

guerra e della violenza e ad essere, sull’esempio di Gesù,  
 costruttori e ambasciatori della vera pace.  .    
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                        PAPA FRANCESCO 

            Preghiera a Maria, donna dell'ascolto* 
 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; 

fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Ge-

sù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappia-

mo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che 

incontriamo, specialmente quella che è povera, biso-

gnosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente 

e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola 

del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il co-

raggio della decisione, di non lasciarci trascinare per-

ché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i no-

stri piedi si muovano “in fretta” verso gli altri, per por-

tare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, 

come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

 

*Preghiera a Maria a conclusione della recita del Santo 

Rosario (Piazza San Pietro, 31 maggio 2013) 
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8       ………. Pasquetta al Castello….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

9                      ……..e con la neve 


