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S.Benedetto 
ad Arischia
La nuova chiesa

Sopra, la nuova chiesa in 
legno della parrocchia di S. 
Benedetto di Arischia. Sotto, 
la Chiesa parrocchiale di 
Arischia, ora inagibile.

fare loro gli auguri. Io e don 
Alfredo abbiamo accolto 
con piacere questo sugge-
rimento, siamo partiti con 
la voglia e la curiosità di in-
contrare quei volti lontani. 
Ci siamo dati appuntamento 
alla parrocchia di S. Giovan-
ni Bosco di Montesilvano, 
dove abbiamo atteso l’arri-
vo di una cinquantina di no-
stri concittadini raccolti dai 
bus navetta messi a disposi-
zione dalla Caritas. È basta-
to poco per dire: “Ohi, salve, 
anche lei qui”, “Ciao caris-
simo, che bello rivederti”. 
È bastato poco per sentirsi 
di nuovo insieme, per rico-
noscere parecchie persone 
note. Abbiamo celebrato 
l’eucaristia, nella commo-
zione generale dei presenti, 
per poi portarci nei locali 
sottostanti per pranzare. È 
stato lì che un anziano aqui-

D’Ercole ha sottolineato, il 
suo pastore, l’arcivescovo 
Giuseppe Molinari, ed an-
che quei parroci che sono 
ancora impegnati nella loro 
difficile missione a L’Aquila, 
ma che hanno in animo di 
poter presto riprendere con-
tatti diretti con i loro fedeli 
ospiti nelle altre diocesi. Le 
stesse emozioni e lo stesso 
spirito li abbiamo vissuti a 
Montesilvano, il 3 gennaio, 
nella celebrazione eucari-
stica presieduta da mons. 
D’Ercole nella parrocchia 
“S. Giovanni Bosco” a cui 
è seguito l’incontro con gli 
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  Cese di Preturo  Vecchi e nuovi parrocchiani insieme attorno ai vescovi

Con le note della speranza
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chiani, quando una notizia ci 
ha colmato di gioia: il vesco-
vo ausiliare, mons Giovanni 
D’Ercole voleva celebrare la 
messa di Natale con noi. La 
mattina di Natale con enor-
me contentezza di tutti noi 
vecchi parrocchiani ma, so-
prattutto del nostro parroco, 
la tenda/chiesa si è riempi-
ta di fedeli tanto è vero che 
in parecchi non trovando 
posto a sedere, sono dovuti 
rimanere in piedi. Nell’ome-
lia il vescovo ci ha esortati a 
non fermarci dopo il tragico 
evento e a continuare ad an-
dare avanti insieme, vecchi 
e nuovi parrocchiani. Al ter-
mine della cerimonia il no-
stro parroco don Jean Clau-
de nel ringraziare il vescovo 
ausiliare per la presenza tra 
la comunità parrocchiale di 
Cese di Preturo, lo invitava 
a unirsi a tutti noi con l’ar-
civescovo metropolita di 
L’Aquila, al  concerto che i 
ragazzi e il coro parrocchia-
le avevano organizzato il 28 
dicembre per dare il benve-
nuto alle nuove famiglie neo 
arrivate nella nostra piccola 
collettività. 
Il D-Day è arrivato: dopo un 
pomeriggio frenetico per 
gli ultimi ritocchi al pro-
gramma e agli strumenti 
musicali, aspettavamo con 
ansia le ore 18.30 per dare 
inizio al concerto, notando 
con immenso piacere che 

già un’ora prima dell’inizio 
la tenda, via via  incomin-
ciava a riempirsi di ospiti 
fino ad arrivare al massimo 
della capienza dopo l’ar-
rivo dell’arcivescovo e del 
vescovo ausiliare lasciando 
molti parrocchiani purtrop-
po fuori della struttura.
Terminata  la manifestazio-
ne canora mons. Molinari 
e mons. D’Ercole nel pren-
dere la parola hanno voluto 
ringraziare tutti i presenti 
elogiando i ragazzi e il coro 
parrocchiale per la loro bra-
vura ed impegno esortando 
tutti a stare insieme, nuovi 
abitanti e vecchi parrocchia-
ni. Entrambi hanno sottoline-
ato che solo con lo stare in-
sieme ci si riesce conoscere 
e, conoscendosi meglio, si 
da poca rilevanza  al luogo 
di provenienza diventando 
sempre più un’unica realtà, 
riuniti nella fratellanza. Han-
no inoltre evidenziato che 
la parrocchia San Giovanni 
Battista di Cese di Preturo è 
una comunità aperta a tutti 
coloro che ne vogliano far 
parte, per una comunione 
vera  nel nome di Dio. 
Tutto questo e altro ancora 
sulla nostra parrocchia e sul 
nostro paese  si può vedere 
nel nostro sito http://parroc-
chiasangiovanni.jimdo.com.

don Jean Claude 
e la Comunità parrocchiale

I l Natale era oramai al-
le porte e quasi rasse-
gnati ci accingevamo 
a celebrare la nascita  

del Bambin Gesù nella no-
stra piccola tenda (in mezzo 
al paese) adibita a chiesa 
parrocchiale, consapevoli di 
doverci stringere un po’ per 
l’affluenza numerosa che si 
prevedeva, in considerazio-
ne del fatto che quest’anno 
ci aspettavamo la partecipa-
zione dei nuovi parrocchiani 
del progetto C.a.s.e. Ma, co-
me d’incanto, una mattina la 
Protezione Civile e la Curia 
in seguito alla richiesta del 
Parroco don Jean Claude ci 
hanno messo a disposizione 
una tenso-struttura in mo-
do da poter contenere un 
maggior numero di fedeli 
in vista dell’arrivo del Na-
tale facendo la gioia di tutti 
i parrocchiani.  In quattro e 
quattr’otto ci siamo rimboc-
cati le maniche e dividendo-
ci i compiti abbiamo allesti-
to la tenso-struttura con tutti 
gli arredi necessari e, gra-
zie ai nostri ragazzi siamo 
riusciti anche a preparare 
il presepe, a organizzare un 
programma per il Natale, fi-
nendo il tutto con il concerto 
di benvenuto alle nuove fa-
miglie che si sono aggiunte 
alla nostra realtà.
Ci accingevamo a festeg-
giare il Natale nella nuova 
chiesa e con i nuovi parroc-

‘Solo’ il 20 per cen-
to degli aquilani 
è ancora sfollato 
sulla costa, or-

mai il rientro è vicino. Que-
sto è quanto sentiamo dire 
da mesi, e questa è stata la 
situazione alla chiusura del 
2009. Sembrano dati inco-
raggianti. Effettivamente le 
cose migliorano e in pochi 
si chiedono quali possano 
essere i volti di quei 13mi-
la aquilani che sono ancora 
sfollati sulla costa. È sempre 
così, la logica dei numeri ci 
dà sempre un senso di posi-
tività, eppure probabilmen-
te qualcosa manca. Manca 
pensare e incontrare quelle 
persone che da più di 8 mesi 
ormai abitano ad almeno 80 
km dalla propria città. Man-
ca sapere che quelle perso-
ne, spesso di una certa età, 
hanno un bisogno grande di 

‘Con la gente’. 
Quello che, fin 
dall’inizio, non 
voleva essere 

un facile slogan ma uno sti-
le di fraternità e solidarietà 
con i nostri amici aquilani 
ospiti sulla costa ha avuto 
un’espressione importante 
nella visita che mons. Gio-
vanni D’Ercole, vescovo au-
siliare di L’Aquila, ha fatto 
all’inizio di gennaio a Giu-
lianova e a Montesilvano. Fin 
dal suo insediamento aveva 
espresso il desiderio di in-
contrare chi da lunghi mesi 
è lontano dalle proprie radi-
ci e quindi anche dalla sua 
Chiesa particolare. Un desi-
derio in sintonia con un bi-
sogno manifestato con forza 
dalle persone che quotidia-
namente incontriamo negli 
alberghi, nei centri d’ascol-
to, nelle parrocchie. E in una 

vicinanza, di contatto uma-
no, oltre che di tornare alla 
propria città. Manca pensare 
che molti di loro non hanno 
ancora alcuna aspettativa di 
rientro o forse si sono dovuti 
fare una ragione alla frase 
che è stata loro rivolta dagli 
addetti dell’assegnazione 
degli alloggi: “Lei risulta 
idoneo all’alloggio, ma per 
ora non c’è disponibilità; le 
consigliamo di prepararsi 
a festeggiare il Natale sulla 
costa”. 
Questo avrebbe dovuto suo-
nare come augurio, per un 
Natale così particolare. È 
per questo che, dietro sug-
gerimento delle Caritas di 
Teramo e di Pescara, che 
hanno la gestione e la cura 
degli aquilani presenti negli 
alberghi della costa abruz-
zese, che sabato 19 dicem-
bre si è pensato di andare a 

di queste, la parrocchia “SS. 
Annunziata” di Giulianova, il 
2 gennaio mons. D’Ercole ha 
celebrato la  Santa Messa in-
dicando ai suoi fedeli quella 
Luce, di cui parla Giovanni 
nel suo Vangelo, come la 
guida nel difficile cammino 
di chi ha perso affetti, casa, 
futuro, speranza in quel 6 
aprile del 2009. Una Luce 
che non annulla gli ostaco-
li, le complessità e le fati-
che ma che dona speranza 
perché permette di vedere 
la strada e la meta. Dopo la 
Messa, nel salone parroc-
chiale, il vescovo si è messo 
in ascolto dei bisogni, delle 
storie, delle lacrime e delle 
speranze della gente senza 
compatimenti di circostanza 
o facili promesse. E la gen-
te è stata contenta di averlo 
potuto incontrare e, attraver-
so lui, come lo stesso mons. 

  Sulla costa 2  Visita agli aquilani sfollati

Lontani ma non soli

  Sulla costa 1  Incontro degli sfollati con mons. Giovanni D’Ercole

In ascolto per ricostruire

Diocesi

lano ha fatto a me il regalo 
più grande per il Natale. Mi 
ha detto, con gli occhi gon-
fi dalle lacrime: “Grazie, ci 
avete fatto sentire di nuovo 
in famiglia”. Cos’altro de-
siderare per un’occasione 
del genere? Cos’altro spe-
rare e augurarsi per delle 
persone lontane e sole? Il 
desiderio di ricomporre la 
famiglia aquilana è comune 
speranza di tutti, ma vedere 
almeno per una giornata re-
alizzato questo sogno, in una 
occasione così semplice ma 
sincera, è stato tutto quanto 
ciascuno di noi avesse biso-
gno. 
Di ritorno a L’Aquila siamo 
tornati arricchiti dall’incon-
tro con queste persone, di 
sicuro grati per il loro affetto 
e intenzionati a non lasciarli 
soli e lontani.

Giulio Signora

aquilani in alcuni alberghi 
che li ospitano per condivi-
dere anche la loro quotidia-
nità.  Il vescovo ha ribadito 
la sua disponibilità a farsi 
portavoce anche presso le 
istituzioni dei bisogni del-
la collettività aquilana che 
da oggi inizia la parte più 
difficile del suo cammino 
di rinascita: ricostruire la 
comunità da tutti i punti di 
vista, sociale, economico, 
culturale, spirituale mentre 
i riflettori si spengono e si 
può pensare che tutto sia or-
mai risolto. 

Domenico Spina
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