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SANTIFICAZIONE
GIOVANNI XXIII
GIOVANNI PAOLO II

( Angelo Roncalli)
( Karol Wojtyla)
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CANONIZZATI RONCALLI E WOJTYLA
Il 27 aprile scorso sono stati annoverati tra i santi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II, due papi che abbiamo conosciuto.
Papa Roncalli successe a Pio XII, grande Pontifex maximus,
che ha donato alla Chiesa un magistero vastissimo, proclamato
il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria, attento ai molti
e nuovi aspetti del mondo contemporaneo, preparatore della
“nuova primavera della Chiesa”.
Fu proprio Giovanni XXIII che indisse il Concilio Vaticano II,
vera bussola della chiesa contemporanea. Memorabili le sue
uscite dal Vaticano, le sue visite a ospedali e carceri, gli incontri con popoli, persone e fedi diverse dalla cattolica, le sue encicliche “Mater et Magistra” e “Pacem in terris”. Chi scrive,
nativo di Castello, desidera condividere con i suoi compaesani
il ricordo del privilegiato e toccante incontro con Papa Giovanni. Il Fondatore del College nel quale studiavo, Mons. D.
Tardini, poi suo Segretario di Stato, invitò il Card. Roncalli, a
Roma per il conclave, a visitarlo, “finchè aveva ancora tempo”.
Incaricò me ed altri ad illustrare all' illustre ospite principi e
strutture dello stesso. Dopo la spiegazione della bella cappella
interna, dei campi sportivi, dei giardini... lo accompagnai al reparto universitario. Gli dissi: “Eminenza, qui vi sono le stanze
degli studenti. Potrei mostrarle la prima, ma le chiedo di avere
la compiacenza di venire fino alla mia, potendo poi dire che
nella stessa è entrato il papa”. Venne, e, una volta eletto papa,
potei dire che nella mia stanza è entrato il Papa, prima, un Beato dopo, un Santo ora!
Dopo l'importante pontificato di Paolo VI, che proseguì il Concilio, si recò all'ONU, in Terra Santa e in molte parti del mondo, produsse uno sterminato magistero, e dopo i “trentatré giorni” di Luciani, lo Spirito suscitò l'elezione di Wojtyla. Un non
italiano, un pontificato lungo, ricco di insegnamenti e iniziati-
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Presenti alla rappresentazione il parroco, don Eustachio che ha ringraziato tutti e in modo particolare l’Associazione Culturale “Lorenzo Mannarelli”,
don Domenico, don Nicola,don Renato,don Marco.

La rappresentazione sacra della Passione ha coinvolto il pubblico in modo positivamente sorprendente, portando in ogni cuore tanta pace e invitando alla meditazione mentre si apre la Settimana Santa.
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Rappresentazione sacra della
Passione a Castel di Sangro

Si è tenuta nella parrocchia di S. Giovanni Battista
in Castel di Sangro la sacra rappresentazione:
“Donna de Paradiso” Passione di nostro Signore
Gesù Cristo, Lauda di Jacopone da Todi. Il momento è stato intenso sia per la recitazione dei testi che per il canto. Intervenendo il Vescovo ha
messo in evidenza la “Passione di Gesù”, che per
noi e i nostri peccati ha sofferto con amore, per
riportarci nella comunione con il Padre.
Tante le persone presenti, bravissima Elisa Pagnin
che ha diretto il meraviglioso coro, altrettanto
brave le voci recitanti Rina Di Carlo, Elisa Bellini,
Mirko Pacella e l’organista Pierluca Di Gregorio.
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ve, tra le quali le GMG e il Giubileo del 2000, le assidue visite
alle parrocchie (tra le quali la mia), alla Sinagoga, i tanti e densi
viaggi per il mondo, l'attentato, l'esempio nella malattia, l'oceanica partecipazione alle sue esequie... L'emozione provata in
occasione della visita pastorale alla mia parrocchia in Roma,
standogli accanto sul sagrato della chiesa e nell'incontro con gli
operatori parrocchiali, di stare accanto ad un uomo, successore
di Pietro, vicario di Cristo, è sublime e incancellabile.

Castel di Sangro si unisce alla gioia della Chiesa. Noi castellani,
che annoveriamo nella nostra Città ben tre Confraternite, tra le
quali quella del SS. Rosario, siamo grati al “Papa buono” per il
clima, da lui instaurato, che ancora respiriamo, e a Giovanni
Paolo II che, tra le tante innovazioni, ha modificato il Rosario,
introducendo 5 nuovi “misteri luminosi” e le “clausole evocatrici del mistero”. Ad onore di Dio e dei nuovi Santi, di noi contemporanei, guide ed ora nostri avvocati in cielo, e a beneficio
dei Confratelli e dei Devoti le riproduciamo.
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dei Confratelli e dei Devoti le riproduciamo.
I MISTERI DELLA LUCE.
(da recitarsi il giovedì). 1. Nel
primo mistero della luce si contempla il battesimo di Gesù nel
Giordano; 2. ... Gesù che si manifesta alle nozze di Cana; 3. ...
Gesù che annuncia il Regno di
Dio; 4. ... Gesù che si trasfigura
sul Monte Tabor; 5. ... Gesù che
istituisce l'Eucaristia nell'ultima
cena.
CLAUSOLE EVOCATRICI DEL MISTERO
Nella lettera apostolica sul Rosario, il S. Padre Giovanni Paolo II, rammentando che lo stesso è una preghiera contemplativa e meditativa, suggerisce di ripetere ad ogni Ave Maria, dopo le parole “...del seno tuo Gesù”, una “clausola”, cioè una
breve sintesi del mistero che si sta contemplando. Crediamo di
fare buona cosa nel proporre ai Confratelli della Confraternita
del Rosario clausole evocatrici di tutti i misteri, precisando
che si possono modificare ed ampliare liberamente.
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Misteri gaudiosi
Si contempla l'annunciazione. Ave Maria...Gesù, annunziato
dall'Angelo
...Gesù, portato ad Elisabetta; ...Gesù, nato a Betlemme;
...Gesù, presentato al tempio;...Gesù, ritrovato nel tempio
Misteri dolorosi
... Gesù, in agonia nel Getsemani; ...Gesù, flagellato; ...Gesù,
incoronato di spine; ...Gesù, caricato dalla croce; ...Gesù, morto in croce
Misteri luminosi
...Gesù, battezzato da Giovanni; ...Gesù, presente a Cana;
...Gesù, che annuncia il Regno; ...Gesù, trasfigurato sul monte;
...Gesù, che dona il suo corpo per noi
Misteri gloriosi
...Gesù, risorto da morte; ...Gesù, asceso al cielo; ...Gesù, che
manda il suo Spirito; ...Gesù, che ti ha accolto in Cielo; ...Gesù,
che ti ha incoronata Regina
Antonio Pillucci

1° Mistero Luminoso
Gesù Battezzato

2° Mistero Luminoso
Nozze di Cana
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3° Mistero Luminoso
Gesù
annuncia il regno di Dio

4° Mistero Luminoso
Trasfigurazione
di Gesù sul monte Tabor

IL BACIO DELL’ADDOLORATA AL FIGLIO MORTO

5° Mistero Luminoso
Gesù
dona il suo corpo per noi
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PROCESSIONE VENERDI SANTO 18/4/20
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Angelo Roncalli Cappellano Militare 28 marzo 1916

LE CONFRATERNITE

Il bacio paterno di Papa Giovanni Paolo II
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VENERDI SANTO 18 APRILE 2014

ALCUNI MOMENTI DELLA PROCESSIONE

9

I FEDELI IN PROCESSIONE

