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2                               QUARESIMA 
 
 
La Quaresima è un periodo del Tempo Liturgico che inizia il 
Mercoledì delle Ceneri e termina il Giovedì Santo. Fino al 313 
dopo Cristo, veniva considerato un periodo di penitenza fisica 
e psicologica ma con la libertà di culto cristiana si è rinnovata 
nel suo significato, aprendosi al rafforzamento della fede, al 
silenzio, alla introspezione, alla ricerca dello Spirito Santo co-
me mezzo per giungere 
gioiosi all’a- pice e centro 
dell’anno li- turgico che è 
la Santa Pa- squa. In que-
sti quaranta giorni di pre-
parazione, lungo il nostro 
percorso, troviamo vari 
segnali ed indicazioni da 
seguire e far nostri, come il 
digiuno, la preghiera e 
l’elemosina, intesi anche 
come ricerca di sè attraver-
so gli altri, attraverso il 
silenzio, pre- zioso e 
tutt’altro che muto. Il silenzio infatti prepara all' ascolto, quin-
di è più che mai eloquente e rivelatore di tutto ciò che mille 
parole non dicono. È il silenzio che ha aiutato Gesù nel deser-
to, che ha fatto scorrere davanti a Lui ogni istante della Sua 
giovane vita, di ogni suo gesto, incrementando sempre di più la 
donazione di se stesso e di fare la volontà del Padre. Come Ge-
sù, anche noi dobbiamo sforzarci di rivedere come in un foto-
gramma la nostra vita, nel silenzio, per poter ascoltare la no-
stra voce interiore e capire che delle volte, prima di poter an-
dare avanti, bisogna tornare indietro per rivedere ciò che ci 
impedisce di proseguire tranquillamente sulla nostra strada. La 
Quaresima assume così un ruolo di bellezza, di riavvicinamen-
to a  se stessi e agli altri sull’esempio vivo di Gesu’ 
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 da Roccaraso a tanti giovani che, in una sana e leale competizione, 

creano ponti di amicizia sul candore  
 

 

 

 

 

 

 

           

 

          



 14             Mondiali sulla…...neve  Roccaraso 
Il 29 febbraio Roccaraso si è colorata di bandiere di tante na-

zioni e di giovani. E’ stata inaugurata la manifestazione iridata 
sulle nevi d’Abruzzo. 

La piazza gremita di sportivi e di persone ha fatto da cornice 

all’inizio dell’evento. Il parroco don Renato ha invitato il Vesco-

vo a presiedere. Prima della benedizione e della preghiera ha 
detto: “Saluto tutti voi, porto la benedizione del Santo Padre 

che abbiamo ricevuto nell’udienza di una settimana fa. Auguro 

un sereno soggiorno e una sana competizione nelle gare che si 

disputeranno nella bellissima Roccaraso e sulle nostre monta-

gne…”. Ha invitato tutti al momento di preghiera e dato la be-
nedizione. 

Dopo la benedizione è partito il corteo da piazza Leone, compo-

sto dagli sbandieratori dagli alpini, dalla fanfara dei civici pom-

pieri di Napoli, dalle 46 squadre partecipanti ai mondiali, dalle 

autorità civili, militari e religiose lungo via Roma. I bambini 

delle scuole elementari e medie e dello sci club di Roccaraso 

tenevano le bandiere dei diversi paesi partecipanti.  

Emozionante il momento dell’alzabandiera italiano nel gremito 

palaghiaccio di Roccaraso dove si è svolta una bellissima e sug-

gestiva manifestazione con la presenza di Alberto Tomba. A 

dare il via simbolico alla manifestazione è stato il presidente 

del consiglio della regione Abruzzo insieme al presidente del 

comitato organizzatore Alessando Amicone, al sindaco di Roc-

caraso, di Rivisondoli e di tutti i paesi dell’Alto Sangro. Il presi-

dente del Comitato ha detto: Dedichiamo questi mondiali alle 

309 vittime del terremoto dell’Aquila, una ferita ancora non 

rimarginata che ha sconvolto il nostro territorio. La speranza, 

la certezza è che questo evento possa contribuire a farci rialza-

re la testa. 

Si sono alternati brani musicali, coreografie di ballo e di patti-

naggio sul ghiaccio. 

Anche lo sport, il tempo libero, che offre una pausa di disten-

sione allo spirito e la opportunità di gare e di esercizi sportivi 

per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così ristorati spiritualmente e 

fisicamente rinvigoriti, si può recuperare una maggiore armo-

nia con il creato e il Creatore, che rende disponibili all’incontro 

3                 PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO 
         

PER LE VIE DEL PAESE…….. 
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13                                NOTIZIE IN BREVE………. 

  

 

 

 

 

                 Breve messaggio del nostro Vescovo 

 

“Stiamo vivendo queste giornate sotto la neve. Ci sono tanti disagi. Un 

grazie ai parroci per il loro impegno pastorale. Nonostante le difficoltà 
affrontano ogni disagio per non far mancare alle comunità la S. Messa e 

il servizio religioso. Chiediamo al Signore aiuto protezione per la nostra 

gente nel momento difficile che stiamo vivendo. E’ bello, poi, vedere co-

me nel nostro territorio c’è una rete di solidarietà e di aiuto e come i gio-
vani sono in prima fila ad aprire varchi nella neve per le persone anziane 

e in difficoltà.  

L’abbondante nevicata ci ha fatto scoprire anche tutti i nostri limiti e ha 

fatto riemergere l’importanza delle relazioni familiari, comunitarie e so-
ciali. Sotto la neve sì, ma con un cuore caldo di solidarietà e di speran-

za.” 
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                             Sulmona 

 Domenica di Pasqua : La Madonna che scappa 
 

 

   

                          CASTEL DI SANGRO. 
  

Esercito al lavoro a Castel di Sangro. Di primo mattino hanno fatto capolino al-
cuni militari del 57esimo battaglione Abruzzo che, armati di aste e pale, si sono 
messi a disposizione della cittadinanza, sia per lo sgombero della neve, che per 
la rimozione del ghiaccio sui cornicioni delle case. Un intervento richiesto 
espressamente dal presidente della comunità montana Alto Sangro - Altopiano 
delle Cinquemiglia Enzo Patitucci, in sinergia con l'amministrazione comunale    

5                           LA MADONNA ADDOLORATA 
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  10                        MODI DI DIRE …..IN QUARESIMA 
  
Nel linguaggio comune ricorrono "modi di dire" che trovano la loro origine nelle 
letture evangeliche del periodo quaresimale-pasquale, o comunque che sono 
collegate con la liturgia e tradizione cristiana di tale periodo. 
"LUNGO COME UNA QUARESIMA": si dice di una persona o di una cosa prolis-
sa, noiosa, insistente. 
"HA SCIUPATO TUTTO ADESSO E FA QUARESIMA": si riferisce a chi ha sperpe-
rato i propri beni, le proprie ricchezze e adesso fa digiuno, vive in povertà. 
"PORTARE LA PROPRIA CROCE": questo modo di dire trae la sua origine dalla 
salita al calvario di Gesù Cristo ed è da intendersi come la capacità di sopporta-
re e accettare i momenti dolorosi della vita, così come il Figlio di Dio ha accetta-
to e sopportato la dura prova del martirio in croce, senza cedimenti pur nella 
sofferenza di quei drammatici eventi. Collegato all'episodio della salita al Calva-
rio di Gesù carico della croce c'è un ulteriore modo di esprimersi usato per indi-
care una dura sofferenza: "LA SUA VITA E' UN CALVARIO". Così come: "STARE 
IN CROCE" (Stare in pena) e "CHE CROCE!" sono espressioni che ribadiscono e 
sottolineano la gravità di una situazione particolarmente penosa. 
"GETTARE LA CROCE ADDOSSSO A QUALCUNO": cioè addossare la responsabi-
lità di un fatto ad un'altra persona, per biasimarla. 
"LA CROCE CHE CI SI FA DA SOLI E' LA PIU' PESANTE": il modo di dire vuol signi-
ficare che, quando siamo noi stessi a costruirci delle croci, cioè a commettere 
delle azioni di cui in seguito ci pentiamo e che inoltre si ritorcono contro di noi, 
dovremo sopportarne il peso (le conseguenze) che sarà sicuramente più gravo-
so, rispetto a quando è imputabile invece a cause esterne, dato che in questo 
caso siamo noi stessi gli artefici del danno provocato. 
"ESSERE FELICI COME UNA PASQUA": riferito a chi manifesta una grande felici-
tà, proprio perchè il giorno di Pasqua è un giorno di grande gioia. 
"PASQUA ALTA": si ricorre a questa espressione quando la festa di Pasqua è in 
ritardo rispetto al tempo in cui ricorre normalmente, mentre si dice: "PASQUA 
BASSA" quando è in anticipo. 
"VENIRE LA PASQUA IN DOMENICA": per indicare ciò che si verifica al momen-
to opportuno, che arriva a proposito. 
"ESSERE COME SAN TOMMASO": la locuzione viene usata per indicare un'osti-
nata incredulità verso una notizia o un fatto, proprio come l'apostolo Tommaso 
che si rifiutò di credere ai compagni che gli riferivano l'apparizione di Gesù ri-
sorto. 
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