
                             

                                  AVVISO 
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso 

di documenti -foto,n otizie riguardanti la confraternita è prega-

to di mettersi in comunicazione tramite la casella postale indi-

cata nel sito. 

                    ================= 
               ORARI ORATORIO SS.ROSARIO 
                                GIORNI FESTIVI 

h.07,45 : recita SS.Rosario 

h.08,00 :Ufficio cantato in onore della Vergine Maria 

h.09,00 : SS.Messa celebrata dal rev. padre spirituale 

                    ===================== 

            PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA 

              Castel di Sangro(AQ)- Orario SS.Messe 

h.09,00 : (oratorio SS. Rosario) 

h.11,00 - 18,00 (periodo invernale) 

h.11,00 - 18,30 (periodo estivo) 

                    ==================== 

                                  DONAZIONI 
Eventuali donazioni per lavori di restauro,rivolgersi al padre 

spirituale (D.Eustachio) o al priore (Maiorino Marco) o 

tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario: 

IT 25 Q 08327 40520 000000011050 

                         ================== 

                           SITO CONFRATERNITA 
        

                www.confraternitassrosariocasteldisangro.it 

                  email:  ottavio70@interfree.it 
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2       L'ADDOLORATA SIMBOLO DI SPERANZA,  
              SOLE DI SALVEZZA 
La Madre: un simbolo carico di fede, un universo di amore e carità 

 

 
A Castelpetroso, luogo privilegiato, la devozione della 
Madonna è secolare. Numerose testimonianze artistiche 
e di religiosità popolare confermano la devozione maria-
na del popolo di Castelpetroso. Ne sono prova tre feste 
dell'Addolorata che si celebravano il venerdì di passione, 
l'ultima domenica di agosto ed il 15 settembre. Le Appari-
zioni del 1888 affondano le radici proprio in questo hu-
mus devozionale. La storia del Santuario ha il suo punto 
di partenza nelle numerose apparizioni, la cui notizia, di-
vulgandosi rapidamente, attirò a Castelpetroso fiumi di 
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L’impegno per noi che lavoriamo con i giovani e non solo, ma 

per tutti i cristiani è la testimonianza…come diceva S. Francesco 

“Predicate sempre il  Vangelo, se serve anche con le parole!” 

Mi auguro che la visita di papa Francesco, le emozioni vissute e 

gli incontri tra i giovani lascino in ciascuno di noi che abbiamo 

partecipato, non solo dei sentimenti e delle emozioni ( ..troppo 

spesso passeggere… ) ma delle spinte nuove nella personale vita 

spirituale ed ecclesiale cosi da “ prender il largo e gettare la re-

te”. 
 

d. Domenico Franceschelli 

Parroco di S. MARIA ASSUNTA 
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singolarissima fu la continuità delle apparizioni e la molte-

plicità dei veggenti. “Il carattere universale del messaggio 

mariano fece di Castelpetroso un nome pregnante di fede, 

un simbolo carico di speranza, un sole rutilante di salvez-

za”. Le Apparizioni di Castelpetroso non segnano solo le 

origini del Santuario, ma sono un fatto continuativo che ne 

determinano lo sviluppo. Qui i cristiani di livello comune 

non solo  hanno venerato un ricordo ed accolto un mes-

saggio ma ne sono divenuti protagonisti in quanto Dio li 

ha scelti come destinatari di quelle stesse apparizioni che 

si ricordano. I fenomeni di Castelpetroso furono singolari 

nella storia della Chiesa Universale e rappresentano un 

fatto unico per il Molise. La continuità e molteplicità di vi-

sioni e di veggenti è durata almeno fino al 1950. Il 22 mar-

zo 1888, giovedì prima della domenica delle palme, le due 

contadinelle Giovanna Fabiano Cicchino chiamata Bibia-

na e Serafina Giovanna Valentino, residenti a Castelpe-

troso, si recarono a contrada Cesa tra Santi o “macchie 

rosse” attraverso il piano detto fonte dell'Astore per anda-

re a zappare un appezzamento di terra della proprietà del-

la famiglia Valentino, portando con se due agnelli.  



4                               22 MARZO 1888  

Proprio in una mirabile visione, in quel pomeriggio del 22 

marzo 1888, che avvenne un fatto straordinario: Bibiana 

non vide più il suo agnellino (che ai quei tempi rappre-

sentava una piccola risorsa) e andò a cercarlo. Lo ritrovò 

in un punto scosceso della località nelle vicinanze di un 

ammasso di roccia che forma una piccola grotta, si avvi-

cinò e trovò il suo agnello inginocchiato davanti alla roc-

cia. Da una di quelle fenditure vide sprigionarsi per tre 

volte una luce vivissima. Bibiana ebbe sicuramente pau-

ra, tanto è vero che in un primo momento pensò che si 

trattasse del riflesso degli occhi di un lupo. Dopo alcuni 

secondi, vinta l'esitazione, si avvicinò alla fenditura e fu 

invasa da un'onda di luce, e, all'interno della luce, vide la 

Vergine semi inginocchiata, con le mani allargate e gli oc-

chi rivolti al cielo, in atto di offrire a Dio Gesù morto, di-

steso ai suoi piedi e ricoperto di piaghe. La Madonna non 

disse nulla, anche se la visione che dovette durare poco 

tempo, diceva più di qualsiasi parola.  
Sono passati 126 anni dalla prima apparizione, ora, la 
Basilica è meta di migliaia di pellegrini provenienti da tut-
to il mondo. Castelpetroso è diventato luogo di preghiera 
e di adorazione. Un miracolo straordinario legato forse al 
fatto che, mentre nelle altre parti del continente, la Ma-
donna, in genere, appare a poche persone, qui sono cen-
tinaia gli episodi segnalati alle autorità religiose. 
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Campane a festa, musica, urla, bandiere e striscioni….è arriva-

to Francesco!!vedere così da vicino papa Francesco è una  

emozione unica: il guardare negli occhi, lo stringere la mano, 

baciare l’anello del Pescatore…tanti attimi emozionanti in po-

chi secondi. E poi tutti ad ascoltare, a riflettere su ciò che ci 

dice il papa: l’emozione, il camminare avanti, con speranza, 

senza  scoraggiamento, impegnandoci per le varie situazioni di 

mancanza di lavoro e quindi di dignità. Questi alcuni dei punti 

toccati dal discorso del papa.  

 Un pezzo di pane non mancherà a nessuno, grazie a Dio, 

ma la dignità di essere autonomi, di produrre, di sentirsi fieri e 

degni del riposo perché si è lavorato. Questo è il rischio della 

società e della crisi di oggi. In un’ora insieme a papa France-

sco anche in noi sacerdoti sono rinate le speranze… speranze 

per i giovani troppo lontani e troppo assenti dal nostro essere 

chiesa a Castel di Sangro e non solo    
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 DIO NON SI STANCA MAI DI PERDONARE 

 

Il Papa incontra i giovani a Castelpetroso. 

 

 L’occasione della visita apostolica di papa Francesco in Moli-

se, è stata propizia per tutti i giovani della Regione ecclesiasti-

ca abruzzese- molisana. Tanti ragazzi, sicuramente più di 

10.000 hanno avuto modo di vedere, incontrare e di ascoltare il 

papa argentino. La nostra città ha partecipato con 50 persone e 

tutti, grazie a Dio, hanno avuto modo di vedere e di fotografare 

da vicino il papa. Grande  emozione! La giornata si è svolta 

nello stile delle Giornate Mondiali della Gioventù: preghiera, 

divertimento, musica e tanta animazione. 

  La mattina, dopo il saluto di don Massimo Muccillo, ret-

tore del santuario dell’Addolorata,  e di mons. Santoro, delega-

to CEAM delegato per la pastorale giovanile, ci si è “ buttati” 

al divertimento e al solo scottante sulla pelle….. c’erano anche 

delle testimonianze, tra cui quella del giovane scout di Castel 

di Sangro Stefano Di Menna, che emozionato al massimo ha 

raccontato la sua esperienza sul perdono. Ad organizzare il tut-

to c’erano i sacerdoti delle pastorali giovanili e il conduttore di 

TV2000 Michele. 

 Finita la festa abbiamo celebrato la S. Messa in attesa 

dell’incontro vero e proprio col Papa. 

 Alcuni di noi, scelti per il famoso “baciamano” del papa 

sul palco…. tutti ansiosi e accaldati…io, altri sacerdoti, alcuni 

giovani tra cui Nicoletta De Cola. Tutti pieni di agitazione, con 

tanti pensieri e aspettative sull’incontro col papa. Chissà che 

farà? Che dirà? E la foto… il vestito andrà bene…? 
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 Sono pochissime, invece, le visioni accompagnate 
dall'ascolto della voce della Madonna. Tanti invece i mira-
coli.  
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Miracoli che arrivavano con l'apparizione dell'Addolorata 

di Castelpetroso anche attraverso l'acqua molte volte 

contenuta nelle bottiglie. Miracoli che hanno contribuito a 

far crescere l'interesse per questo luogo di culto dove i 

fedeli arrivano a decine di migliaia ogni anno da ogni par-

te del mondo. E forse proprio a suggellare definitivamente 

questo forte legame religioso tra la gente del Molise e 

questo tempio della preghiera, che il Papa Paolo VI, il 6 

dicembre 1973, con un proprio decreto proclama la ma-

donna dell'Addolorata di Castelpetroso, patrona del Mo-

lise. Una proclamazione che arriva in seguito ad una ri-

chiesta avanzata dai vescovi del Molise. I 120 anni dalla 

prima apparizione della Vergine Maria alle due contadine 

di Castelpetroso sono coincise con l'accelerazione im-

pressa da Papa Ratzinger al processo di beatificazione di 

Suor Lucia che quando aveva dodici anni, ebbe il privile-

gio di vedere la signora vestita di bianco e cioè la madon-

na di Fatima.  
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Il rettore della basilica don Massimo Muccillo, insieme alla famiglia 
Ricci la cui generosità ha consentito il ripristino del grandioso con-

certo di dieci campane, consegnerà al Papa una campana perso-
nalizzata che sarà commemorativa di un evento eccezionale per 

tutta la diocesi. Anche al termine della visita a salutare Papa Fran-
cesco sarà il suono delle campane agnonesi che intoneranno le me 
Durante la tappa ad Isernia, Papa 

Begoglio farà visita alla casa circondariale, dove troverà altre due 

campane pronte a ricevere la sua benedizione. Si tratta di due 
campane gemelle, molto significative, chiamate “la voce del corti-

le”. Una delle due rimarrà a memoria della storica visita nel cortile 
del carcere isernino, l’altra verrà donata al Papa affinché possa de-
stinarla ad un carcere argentino, come simbolo di giustizia, pace e 

fratellanza. La campana reca scolpita l’amatissima croce che 
il Papa porta sempre sul cuore. 

Insomma, tante campane per celebrare il Pontefice, frutto di un 

lavoro antico ed appassionato, fatto di fede, arte ed un’esperienza 

secolare, a partire dalla fonderia più antica del mondo. 



 26          Le campane di Agnone accompagnano   

                        Papa Francesco  
A Castelpetroso la benedizione della campana della gioven-

tù per Cracovia 2016 
Per salutare Papa Francesco non potevano mancare le campane 

di Agnone, che stanno accompagnando con il loro suono festoso la 
visita di Bergoglio. La fonderia Marinelli ha realizzato alcune opere 

a testimonianza dell’evento. Prima di tutto, la Regione Molise ha 
voluto far dono all’amato Pontefice della riproduzione di un oggetto 
a lui molto caro: la croce pettorale che porta sul cuore da 15 

anni, rivista in più grandi dimensioni dalla scultrice Paola Patriar-
ca. Nella croce è impressa la figura del buon pastore che “conosce 

una ad una tutte le sue pecore e rischia la sua vita per loro”.  
Per l’incontro a Campobasso con il mondo del lavoro, la fonderia 

agnonese ha fuso un’elegante campana da tavolo che Confindu-
stria ha donato al Santo Padre. 
La sosta a Castelpetroso sarà invece caratterizzata da alcuni 

momenti molto particolari: è previsto che il Papa consacri il busto-
reliquiario fuso dai Marinelli, che ritrae Giovanni Paolo II e contiene 

una santa reliquia arrivata espressamente dalla Polonia. Di seguito, 
si svolgerà la benedizione della “campana della gioventù”, 

che accompagnerà i giovani d’Abruzzo e Molise 
nella giornata mondiale della gioventù di Cracovia nel 2016. Sa-

rà il prototipo di una campana monumentale che andrà posizionata 

sulla torre della struttura intitolata “Non abbiate paura” in via di 

costruzione a Cracovia. La campana riporta in rilievo il logo di Cra-

covia 2016 sovrastato dallo stemma di San Giovanni Paolo II col 

motto “totus tuus”, gli stemmi di Papa Francesco, della basilica 

dell’Addolorata ed infine quello dell’arcivescovo di Campobasso, 

Giancarlo Bregantini, coordinatore dei giovani abruzzesi e molisani. 

7 
CASTELPETROSO 

Ore 15,15 INCONTRO CON I GIOVANI DELLE DIOCESI 

DI ABRUZZO E MOLISE nel Piazzale del Santuario di Ca-

stelpetroso. Discorso del Santo Padre 
ISERNIA 

Ore 16,00 Trasferimento in auto a Isernia 

Ore 16,30 INCONTRO CON I DETENUTI nella Casa Circon-

dariale di Isernia. Discorso del Santo Padre 

Ore 17,45 SALUTO AGLI AMMALATI nella Cattedrale di 

Isernia 

Ore 18,15 INCONTRO CON LA CITTADINANZA E INDI-

ZIONE DELL’ANNO GIUBILARE CELESTINIANO nella 

Piazza della Cattedrale di Isernia. Discorso del S.Padre 

Ore 19,30 Partenza in elicottero 

dalla Caserma dei Vigili del Fuo-

co di Isernia 

Ore 20,15 Arrivo in  

Vaticano 
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In alto :     Papa Francesco tra la folla 

Sotto   :     veduta panoramica della moltitudine di folla 
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questo cammino la Vergine Maria, Madre di Misericordia.  
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to di vita, basato sulla misericordia. La misericordia, l’indulgenza, la 

remissione dei debiti, non è solo qualcosa di devozionale, di intimo, 

un palliativo spirituale, una sorta di olio che ci aiuta ad essere più 

soavi, più buoni, no. E’ la profezia di un mondo nuovo: misericordia 

è profezia di un mondo nuovo, in cui i beni della terra e del lavoro 

siano equamente distribuiti e nessuno sia privo del necessario, per-

ché la solidarietà e la condivisione sono la conseguenza concreta 

della fraternità. Questi due Santi hanno dato l’esempio. Loro sape-

vano che, come chierici – uno era diacono, l’altro vescovo, vescovo 

di Roma –, come chierici, tutti e due dovevano dare l’esempio di 

povertà, di misericordia e di spogliamento totale di sé stessi. 

Ecco allora il senso di una nuova cittadinanza, che sentiamo forte-

mente qui, in questa piazza davanti alla Cattedrale, da dove ci parla 

la memoria di san Pietro del Morrone Celestino V. Ecco il senso at-

tualissimo dell’Anno giubilare, di quest’anno giubilare Celestiniano, 

che da questo momento dichiaro aperto, e durante il quale sarà 

spalancata per tutti la porta della divina misericordia. Non è una 

fuga, non è un’evasione dalla realtà e dai suoi problemi, è la rispo-

sta che viene dal Vangelo: l’amore come forza di purificazione delle 

coscienze, forza di rinnovamento dei rapporti sociali, forza di pro-
gettazione per un’economia diversa, che pone al centro la persona, 

il lavoro, la famiglia, piuttosto che il denaro e il profitto. 

Siamo tutti consapevoli che questa strada non è quella del mondo; 

non siamo dei sognatori, degli illusi, né vogliamo creare oasi fuori 

dal mondo. Crediamo piuttosto che questa strada è quella buona 
per tutti, è la strada che veramente ci avvicina alla giustizia e alla 

pace. Ma sappiamo anche che siamo peccatori, che noi per primi 

siamo sempre tentati di non seguire questa strada e di conformarci 

alla mentalità del mondo, alla mentalità del potere, alla mentalità 

delle ricchezze. Perciò ci affidiamo alla misericordia di Dio, e ci im-

pegniamo a compiere con la sua grazia frutti di conversione e ope-

re di misericordia. Queste due cose: convertirsi e fare opere di mi-

sericordia. Questo è il motivo conduttore di quest’anno, di quest’an-

no giubilare Celestiniano. Ci accompagni e ci sostenga sempre in 
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 La dignità di lavorare, non la domenica. "Bisogna 
conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia", 
ha detto il Pontefice, "è un punto critico", che "ci permet-
te di discernere, di valutare la qualità umana del sistema 
economico in cui ci troviamo". Così "la domenica libera 
dal lavoro - eccettuati i servizi necessari - sta ad afferma-
re che la priorità non è all'economico, ma all'umano". 
"Forse è giunto il momento di domandarci se quella di 
lavorare alla domenica è una vera libertà", ha aggiunto. 
Francesco ha aggiunto: "Vorrei unire la mia voce a quel-
la di tanti lavoratori e imprenditori di questo territorio nel 
chiedere che possa attuarsi anche qui un 'patto per il la-
voro'". Perché lavorare dà dignità. "Non avere lavoro non 
è solo non avere il necessario per vivere: no, noi possia-
mo mangiare tutti i giorni, andare alla Caritas o altre as-
sociazioni. Il problema è non portare il pane a casa, que-
sto toglie la dignità", ha detto. "Il problema più grave non 
è la fame, è la dignità: dobbiamo difenderla e la dà il la-
voro". 
Un peccato sfruttare la terra. "Il peccato nostro è sfrut-
tare la terra e non lasciare che ci dia quello che ha den-
tro". Papa Francesco ha risposto così alla denuncia di un 
giovane contadino (laureato in agraria) riguardo al tema 
della mancata "custodia" della natura. "Restare a fare il 
contadino sulla terra non è - ha osservato Bergoglio - ri-
manere fisso, è fare un dialogo per far diventare la terra 
feconda  per tutti noi".  
Giocate con i vostri bambini. "Genitori, perdete tempo 
con i vostri bambini", ha detto  Francesco. "Quando an-
davo a confessare, nella diocesi - ha raccontato 'a brac-
cio' -, nel caso arrivi una mamma o un papà giovani io 
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chiedevo: quanti bambini hai? Poi un'altra domanda: tu 
giochi con i tuoi bambini? E la risposta era sempre: come 
padre?". "Stiamo perdendo questa scienza, di giocare 
con i bambini  
 

L'altare simbolico per la messa. Alle 10.30 Concelebra-
zione Eucaristica nell'ex Stadio Romagnoli a Campobas-
so, l'area allestita per la Santa Messa è gremita dall'alba. 
Papa Francesco l'ha celebrata da un altare inserito den-
tro una grande capanna. Un altare di grande significato 
che si deve a un giovane senegalese che sul Paliotto ha 
raffigurato un ragazzo che sta sprofondando nella disoc-
cupazione, nella droga, ma c'è il Papa che gli viene in-
contro.  
 

Diffondere dappertutto la cultura della solidarietà. 
"Testimoniare la carità", "servendo Dio nel servizio ai fra-
telli, e diffondendo dappertutto la cultura della solidarietà" 
dinanzi a "situazioni di precarietà materiale e spirituale, 
specialmente di fronte alla disoccupazione, una piaga 
che richiede ogni sforzo e tanto coraggio da parte di tutti", 
ha detto Francesco durante la Messa.  
 
Alla mensa dei poveri con fettuccine. A 12.30 ha salu-
tato una rappresentanza di ammalati nella Cattedrale di 
Campobasso. Infine alle 13 ha pranzato con i poveri assi-
stiti dalla Caritas nella "Casa degli Angeli", allestita nell'a-
silo di via Monte San Gabriele, in un quartiere popolare 
della città dove i balconi sono stati addobbati con le ban-
diere del Vaticano e striscioni di benvenuto. In cinquanta 
hanno avuto insieme a Francesco fettuccine ai funghi, 
Cavatelli, Caponata, Pollo e Patate al forno. Per conclu-

23            INCONTRO CON LA CITTADINANZA E  

   INDIZIONE DELL'ANNO GIUBILARE CELESTINIANO 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 Piazza della Cattedrale (Isernia) 

Sabato, 5 luglio 2014 

Cari fratelli e sorelle, 

grazie di questa vostra calorosa accoglienza! Ringrazio Mons. Ca-

millo Cibotti, il nuovo Vescovo di Isernia, e il suo predecessore, 

Mons. Salvatore Visco, il Sindaco, le distinte Autorità e tutti coloro 

che hanno collaborato a questa visita. Questo è l’ultimo incontro di 

oggi, e si svolge in un luogo simbolico: la Piazza della Cattedrale. 

La piazza è il luogo dove ci incontriamo come cittadini, e la catte-
drale è il luogo dove ci incontriamo con Dio, ascoltiamo la sua Pa-

rola, per vivere da fratelli, cittadini e fratelli. Nel cristianesimo non 

c’è contrapposizione tra sacro e profano, in questo senso: cittadini 

e fratelli. 

C’è un’idea forte che mi ha colpito, pensando all’eredità di san Ce-

lestino V. Lui, come san Francesco di Assisi, ha avuto un senso for-

tissimo della misericordia di Dio, e del fatto che la misericordia di 
Dio rinnova il mondo. 

Pietro del Morrone, come Francesco d’Assisi, conoscevano bene la 

società del loro tempo, con le sue grandi povertà. Erano molto vici-

ni alla gente, al popolo. Avevano la stessa compassione di Gesù 

verso tante persone affaticate e oppresse; ma non si limitavano a 

dispensare buoni consigli, o pietose consolazioni. Loro per primi 

hanno fatto una scelta di vita controcorrente, hanno scelto di affi-

darsi alla Provvidenza del Padre, non solo come ascesi personale, 

ma come testimonianza profetica di una Paternità e di una fraterni-

tà, che sono il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. 

E sempre mi colpisce che con questa loro compassione forte per la 

gente, questi santi hanno sentito il bisogno di dare al popolo la co-
sa più grande, la ricchezza più grande: la misericordia del Padre, il 

perdono. “Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai no-

stri debitori”. In queste parole del Padre nostro c’è tutto un proget-
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E questo è vero! E’ tanto grande il suo amore, che è sempre vicino 

a noi. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono, ma Lui 

perdona sempre, tutte le volte che glielo chiediamo.  

Egli perdona definitivamente, cancella e dimentica il nostro peccato 

se ci rivolgiamo a Lui con umiltà e fiducia. Egli ci aiuta a non sco-

raggiarci nelle difficoltà, a non considerarle insormontabili; e allora, 

fidandoci di Lui, getterete nuovamente le reti per una pesca sor-

prendente e abbondante, avrete coraggio e speranza anche nell’af-

frontare le difficoltà derivanti dagli effetti della crisi economica. Il 

coraggio e la speranza sono doti di tutti ma in particolare si addi-

cono ai giovani: coraggio e speranza. Il futuro certamente è nelle 

mani di Dio, le mani di un Padre provvidente. Questo non significa 

negare le difficoltà e i problemi, ma vederli, questi sì, come provvi-

sori e superabili. Le difficoltà, le crisi, con l’aiuto di Dio e la buona 

volontà di tutti possono essere superate, vinte, trasformate.  

Siamo radunati davanti al Santuario della Madonna Addolorata, 

eretto nel luogo dove due ragazze di questa terra, Fabiana e Sera-

fina, nel 1888 ebbero una visione della Madre di Dio mentre lavo-

ravano nei campi. Maria è madre, ci soccorre sempre: quando la-

voriamo e quando siamo in cerca di lavoro, quando abbiamo le 

idee chiare e quando siamo confusi, quando la preghiera sgorga 

spontanea e quando il cuore è arido: Lei sempre è lì per aiutarci. 

Maria è Madre di Dio, madre nostra e madre della Chiesa. Tanti 

uomini e donne, giovani e anziani si sono rivolti a Lei per dirle gra-

zie e supplicare una grazia. Maria ci porta a Gesù, e Gesù ci dà la 

pace. Ricorriamo a Lei fiduciosi nel suo aiuto, con coraggio e spe-

ranza. Il Signore benedica ciascuno di voi, nella vostra strada, nel 

vostro cammino di coraggio, di speranza e di solidarietà. Grazie! 

Adesso preghiamo la Madonna, tutti insieme: Ave o Maria, … 

Per favore, vi chiedo di pregare per me: per favore, fatelo! E non 

dimenticatevi: “camminare la vita”, mai “girare la vita”! Grazie! 

11 

dere, crostata al limone, frutta di stagione e Mate, il tè ar-
gentino. 

In alto : alla mensa dei poveri 

Sotto  : Papa Francesco sventola una maglia del Campobasso 



12     
La battuta del Papa tifoso. Durante il pranzo c'è stato 
anche un divertente siparietto con un gruppo di preti co-
lombiani ai quali il Papa, noto tifoso della nazionale ar-
gentina, ha fatto le "condoglianze" per la sconfitta contro il 
Brasile. 

 Giovani, abbiate coraggio. Dopo pranzo Papa France-
sco ha incontrato  i giovani delle Diocesi di Abruzzo e Mo-
lise nel Piazzale del Santuario di Castelpetroso: "Non la-
sciatevi rubare il desiderio di costruire nella vostra vita co-
se grandi e solide! - ha detto Bergoglio- Non accontenta-
tevi di piccole mete! Aspirate alla felicità, abbiatene il co-
raggio, il coraggio di uscire da voi stessi e di giocare in 
pienezza il vostro futuro insieme a Gesù".  Il Pontefice, 
denunciano la "cultura del provvisorio", ha incoraggiato a 
"scelte di vita stabili con legami solidi". 

21 
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Tuttavia, cari giovani, il cuore dell’essere umano aspira a cose gran-

di, a valori importanti, ad amicizie profonde, a legami che si irrobu-

stiscono nelle prove della vita anziché spezzarsi. L’essere umano 

aspira ad amare e ad essere amato. Questa è la nostra aspirazione 

più profonda: amare e essere amato; e questo, definitivamente. La 

cultura del provvisorio non esalta la nostra libertà, ma ci priva del 

nostro vero destino, delle mete più vere ed autentiche. E’ una vita a 

pezzi. E’ triste arrivare a una certa età, guardare il cammino che 

abbiamo fatto e trovare che è stato fatto a pezzi diversi, senza uni-

tà, senza definitività: tutto provvisorio… Non lasciatevi rubare il de-

siderio di costruire nella vostra vita cose grandi e solide! E’ questo 

che vi porta avanti. Non accontentatevi di piccole mete! Aspirate 

alla felicità, abbiatene il coraggio, il coraggio di uscire da voi stessi, 

di giocare in pienezza il vostro futuro insieme a Gesù. 

Da soli non possiamo farcela. Di fronte alla pressione degli eventi e 

delle mode, da soli mai riusciremo a trovare la via giusta, e se an-

che la trovassimo, non avremmo la forza sufficiente per persevera-

re, per affrontare le salite e gli ostacoli imprevisti. E qui entra l’invi-

to del Signore Gesù: “Se vuoi… seguimi”. Ci invita per accompa-

gnarci nel cammino, non per sfruttarci, non per farci schiavi, ma 

per farci liberi. In questa libertà ci invita per accompagnarci nel 

cammino. E’ così. Solo insieme con Gesù, pregandolo e seguendolo 

troviamo chiarezza di visione e forza di portarla avanti. Egli ci ama 

definitivamente, ci ha scelti definitivamente, si è donato definitiva-

mente a ciascuno di noi. È il nostro difensore e fratello maggiore e 

sarà l’unico nostro giudice. Com’è bello poter affrontare le alterne 

vicende dell’esistenza in compagnia di Gesù, avere con noi la sua 

Persona e il suo messaggio! Egli non toglie autonomia o libertà; al 

contrario, irrobustendo la nostra fragilità, ci permette di essere ve-

ramente liberi, liberi di fare il bene, forti di continuare a farlo, capa-

ci di perdonare e capaci di chiedere perdono. Questo è Gesù che ci 

accompagna, così è il Signore! Una parola che a me piace ripetere, 

perché spesso la dimentichiamo: Dio non si stanca di perdonare. 

13    L'incontro con i detenuti. A Isernia nel pomeriggio 
l'incontro con i detenuti nella Casa Circondariale di Iser-
nia che lo hanno accolto offrendogli una maxi-tavoletta di 
cioccolato decorata con il motto del papa, un ulivo con il 
segno di pace, e un mandorlo, segno di rinascita, quella 
che i detenuti auspicano al termine del tempo trascorso 
nel penitenziario.  

 La maxi tavoletta di cioccolata donata dai detenuti del 
carcere di Isernia a Papa Francesco 
Così come in Calabria, nel carcere di Cassano allo Ionio, 
anche al penitenziario di Isernia il Papa ha posto l'accen-
to sulla parola "speranza", così papa Francesco si è ri-
volto ai detenuti nell'incontro durante la visita al carcere 
di Isernia. "E per questo - ha aggiunto - c'è bisogno di un 
percorso, di un cammino, sia all'esterno, nel carcere, nel-
la società, sia al proprio interno, nella coscienza, nel 
cuore". 

http://www.repubblica.it/cronaca/2014/06/21/news/il_papa_in_calabria_a_cassano_il_paese_dove_fu_ucciso_coc-89599292/
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UN PENSIERO SU PAPA FRANCESCO 
don Massimo Muccillo Rettore Basilica Minore Addolo-
rata di Castelpetroso (IS) 

La Basilica dell'Addolorata 

e i giovani di Abruzzo e Mo-

lise si preparano ad acco-

gliere con gioia Papa Fran-

cesco. La visita del Pontefi-

ce alla nostra amata terra 

di Molise traccia ancora più 

in profondità, dopo l'eleva-

zione a Basilica Minore di 

questo Santuario, quel sol-

co di fede e grazia tra la 

Madre Addolorata e la 

Chiesa Universale. Non è un caso che proprio in questo 

luogo dove la Vergine apparve a due giovani contadine si 

svolgerà l'incontro tra Papa Francesco e i ragazzi di 

Abruzzo e Molise a sottolineare come, ancora una volta, 

questo luogo "baciato dagli ultimi tratti della Divina Miseri-

cordia" rivelato a due ragazze Bibiana e Serafina, diviene 

oggi il punto di partenza della nostra terra molisana per 

essere giovani testimoni e fecondi germogli di evangeliz-

zazione.  

19    Da un lato, siete alla ricerca di ciò che veramente conta, che 

rimane stabile nel tempo ed è definitivo, siete alla ricerca di rispo-
ste che illuminino la vostra mente e scaldino il vostro cuore non 

soltanto per lo spazio di un mattino o per un breve tratto di strada, 
ma per sempre. La luce nel cuore per sempre, la luce nella mente 

per sempre, il cuore riscaldato per sempre, definitivo. Dall’altro la-
to, provate il forte timore di sbagliare - è vero, chi cammina può 
sbagliare –, provate la paura di coinvolgervi troppo nelle cose - l’a-

vete sentita, tante volte -, la tentazione di lasciare sempre aperta 
una piccola via di fuga, che all’occorrenza possa aprire sempre 

nuovi scenari e possibilità. Io vado in questa direzione, scelgo que-
sta direzione, ma lascio aperta questa porta: se non mi piace, tor-

no e me ne vado. Questa provvisorietà non fa bene; non fa bene 
perché ti fa venire la mente buia e il cuore freddo.  

La società contemporanea e i suoi prevalenti modelli culturali – per 

esempio, la “cultura del provvisorio” – non offrono un clima favore-
vole alla formazione di scelte di vita stabili con legami solidi, co-

struiti su una roccia d’amore, di responsabilità piuttosto che sulla 

sabbia dell’emozione del momento. L’aspirazione all’autonomia in-

dividuale è spinta fino al punto da mettere sempre tutto in discus-

sione e da spezzare con relativa facilità scelte importanti e lunga-

mente ponderate, percorsi di vita liberamente intrapresi con impe-

gno e dedizione. Questo alimenta la superficialità nell’assunzione 

delle responsabilità, poiché nel profondo dell’animo esse rischiano 

di venir considerate come qualcosa di cui ci si possa comunque li-

berare. Oggi scelgo questo, domani scelgo quell’altro… come va il 

vento vado io; o quando finisce il mio entusiasmo, la mia voglia, 

incomincio un’altra strada… E così si fa questo “girare” la vita, pro-

prio del labirinto. Ma il cammino non è il labirinto! Quando voi vi 

trovate a girare in un labirinto, che prendo di qua, prendo di qua, 

prendo di qua… fermatevi! Cercate il filo per uscire dal labirinto; 

cercate il filo: non si può bruciare la vita girando.  



18                Cari giovani, buon pomeriggio! 

Vi ringrazio per la vostra numerosa e gioiosa presenza. Ringrazio 

mons. Pietro Santoro per il suo servizio alla pastorale giovanile; e 

grazie a te, Sara, che ti sei fatta portavoce delle speranze e delle 

preoccupazioni dei giovani di Abruzzo e Molise. 

L’entusiasmo e il clima di festa che sapete creare sono contagiosi. 

L’entusiasmo è contagioso. Ma voi sapete da dove viene questa pa-

rola: entusiasmo? Viene dal greco e vuol dire “avere qualcosa di 

Dio dentro” o “essere dentro Dio”. L’entusiasmo, quando è sano, 

dimostra questo: che uno ha dentro qualcosa di Dio e lo esprime 

gioiosamente.  Siete aperti – con questo entusiasmo - alla speranza 
e desiderosi di pienezza, desiderosi di dare significato al vostro fu-

turo, alla vostra intera vita, di intravedere il cammino adatto per 

ciascuno di voi e scegliere la via che vi porti serenità e realizzazione 

umana. Cammino adatto, scegliere la via… cosa significa questo? 

Non stare fermi – un giovane non può stare fermo! – e camminare. 

Ciò indica andare verso qualcosa; perché uno può muoversi e non 

essere uno che cammina, ma un “errante”, che gira, gira, gira per 

la vita…Ma la vita non è fatta per “girarla”, è fatta per“camminarla”, 

e questa è la vostra sfida! 

15                     VISITA PASTORALE IN MOLISE 

INCONTRO CON I DETENUTI 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

 Casa Circondariale (Isernia) 

Sabato, 5 luglio 2014 

Cari fratelli e sorelle buon pomeriggio, 
vi ringrazio per la vostra accoglienza. E vi ringrazio per la testimo-

nianza di speranza, che ho ascoltato dalle parole del vostro rappre-

sentante. Anche nel saluto della Direttrice mi ha colpito questa pa-

rola: speranza. Questa è la sfida, come dicevo due settimane fa 

nella Casa circondariale di Castrovillari: la sfida del reinserimento 

sociale. E per questo c’è bisogno di un percorso, di un cammino, 

sia all’esterno, nel carcere, nella società, sia al proprio interno, nel-

la coscienza e nel cuore. Fare il cammino di reinserimento, che tut-

ti dobbiamo fare. Tutti. Tutti facciamo sbagli nella vita. E tutti dob-

biamo chiedere perdono di questi sbagli e fare un cammino di rein-

serimento, per non farne più. Alcuni fanno questa strada a casa 

propria, nel proprio mestiere; altri, come voi, in una casa circonda-

riale. Ma tutti, tutti... Chi dice che non ha bisogno di fare un cam-

mino di reinserimento è un bugiardo! Tutti sbagliamo nella vita e 

anche, tutti, siamo peccatori. E quando andiamo a chiedere perdo-

no al Signore dei nostri peccati, dei nostri sbagli, Lui ci perdona 

sempre, non si stanca mai di perdonare. Ci dice: “Torna indietro da 

questa strada, perché non ti farà bene andare su questa”. E ci aiu-

ta. E questo è il reinserimento, il cammino che tutti dobbiamo fare. 

L’importante è non stare fermi. Tutti sappiamo che quando l’acqua 

sta ferma marcisce. C’è un detto in spagnolo che dice: “L’acqua 

ferma è la prima a corrompersi”. Non stare fermi. Dobbiamo cam-

minare, fare un passo ogni giorno, con l’aiuto del Signore. Dio è 

Padre, è misericordia, ci ama sempre. Se noi Lo cerchiamo, Lui ci 

accoglie e ci perdona. Come ho detto, non si stanca di perdonare. 

E’ il motto di questa visita: “Dio non si stanca di perdonare”. Ci fa 

rialzare e ci restituisce pienamente la nostra dignità. Dio ha memo-

ria, non è uno smemorato. Dio non si dimentica di noi, si ricorda 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2014/inside/documents/papa-francesco-molise-2014.html
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sempre. C’è un passo della Bibbia, del profeta Isaia, che dice: Se 
anche una madre si dimenticasse del proprio figlio – ed è impossi-

bile – io non ti dimenticherò mai (cfr Is 49,15). E questo è vero: 
Dio pensa a me, Dio si ricorda di me. Io sono nella memoria di Dio. 

E con questa fiducia si può camminare, giorno per giorno. E con 

questo amore fedele che ci accompagna la speranza non delude. 

Con questo amore la speranza non delude mai: un amore fedele 

per andare avanti col Signore. Alcuni pensano di fare un cammino 

di punizione, di sbagli, di peccati e soltanto soffrire, soffrire, soffri-

re... E’ vero, è vero, si soffre. Come ha detto il vostro compagno, 

qui si soffre. Si soffre dentro e si soffre anche fuori, quando uno 

vede che la propria coscienza non è pura, è sporca, e vuole cam-

biarla. Quella sofferenza che purifica, quel fuoco che purifica l’oro, 

è una sofferenza con speranza. C’è una cosa bella, quando il Signo-

re ci perdona non dice: “Io ti perdono, arrangiati!”. No, Lui ci per-

dona, ci prende per mano e ci aiuta ad andare avanti in questo 

cammino del reinserimento, nella propria vita personale e anche 

nella vita sociale. Questo lo fa con tutti noi. Pensare che l’ordine 

interiore di una persona si corregga soltanto “a bastonate” - non so 

se si dica così –, che si corregga soltanto con la punizione, questo 

non è di Dio, questo è sbagliato. Alcuni pensano: “No, no, si deve 

punire di più, più anni, di più!”. Questo non risolve niente, niente! 

Ingabbiare la gente perché – scusatemi la parola – per il solo fatto 

che se sta dentro siamo sicuri, questo non serve, non ci aiuta. La 

cosa più importante è ciò che fa Dio con noi: ci prende per mano e 

ci aiuta ad andare avanti. E questo si chiama speranza! E con que-

sta speranza, con questa fiducia si può camminare giorno per gior-

no. E con questo amore fedele, che ci accompagna, la speranza 

non delude davvero.  

Vi ringrazio dell’accoglienza. E io vorrei... mi viene adesso di dirlo, 

perché sempre lo sento, anche quando ogni 15 giorni telefono ad 

un carcere di Buenos Aires, dove ci sono giovani e parliamo un po’ 

al telefono. Vi faccio una confidenza. Quando io mi incontro con 
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con uno di voi, che è in una casa circondariale, che sta camminan-

do verso il reinserimento, ma che è recluso, sinceramente mi faccio 
questa domanda: perché lui e non io? Lo sento così. E’ un mistero. 

Ma partendo da questo sentimento, da questo sentire io vi accom-
pagno. Possiamo pregare insieme la Madonna, nostra Madre, per-

ché ci aiuti, ci accompagni. E’ Madre. Ave Maria… 
E per favore pregate per me! Pregate per me! 


