
Con  Fraternità 
Bollettino ad uso interno della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone - Chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto 

Con l'approssimarsi del tempo della Quaresima ogni 

cristiano deve prendere in esame e meditare sul 

progetto che Dio ha assegnato ad ognuno di noi, 

essere testimoni dell'amore di Dio. Infatti Dio è 

amore e nell'agire è sempre fedele alla sua identità.      

Fa tutto per amore, frutto del suo amore è 

tutto ciò che esiste ed è per amore che si è 

sacrificato sulla Croce. Il Tempo della 

Quaresima può essere anche un'occasione 

di riavvicinamento a Dio, di riflessione e 

di conversione dal peccato. Ognuno di 

noi deve conquistare la perfezione 

cristiana e per fare ciò bisogna 

combattere giorno per giorno. Membro 

attivo del corpo di Cristo è che ognuno di 

noi deve essere pur solidale con i fratelli. 

In questo modo renderemo così evidente il carattere 

di visibilità della Chiesa perché il nostro gesto 

diviene sociale di tutti i fedeli. Sono i principi a cui si 

ispira l'art. 2 dello Statuto che così recita: “La 

predetta Confraternita tende, mediante l’azione 

comune, all’incremento di una vita più perfetta, alla 

promozione del culto pubblico, della dottrina 

cristiana, di altre opere di apostolato, iniziative di 

evangelizzazione, di opere di pietà o carità, 

animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito 

cristiano (can. 298).” Poiché la partecipazione alla 

vita spirituale non può essere occasionale o limitarsi 

ad una mera partecipazione che, talune volte assume i 

connotati di folclore, i confratelli devono comportarsi 

alla conquista della perfezione cristiana e ad una 

attiva ed intensa partecipazione alle attività religiose 

per come prescrive l'art. 3 dello Statuto che così 

recita: “Per il raggiungimento delle sue specifiche 

finalità, la confraternita coopera attivamente a 

solennizzare le liturgie specifiche della Chiesa di       

S. Maria Maggiore in Vasto: S. Michele, 

Assunta, S. Cesario, il Ringraziamento del 31 

dicembre e in particolare, la preziosissima 

reliquia della Sacra Spina” e all’art. 3 del 

Regolamento Interno dove dice “Più 

precisamente si impegna ad alimentare la sua 

vita spirituale con la partecipazione alla          

S. Messa, preceduta dalla recita delle Lodi, 

della 1° domenica del mese o da quella 

indicata nel calendario mensile affisso nella 

bacheca. Prende parte agli incontri di 

formazione e organizzativi dell’ultimo venerdì del 

mese e ad ogni altra iniziativa di fraternità”. 

Dobbiamo tornare ad essere confratelli veri, 

impegnati a dare prova della grandezza di Gesù e 

della sua parola. Convincerci e metterci all’ascolto 

della sua parola, ad allenarci ad ascoltarla e saperla 

ascoltare. Solo così potremmo sperare di essere veri 

confratelli e testimoni, veri confratelli ed esempio, 

veri confratelli e messaggeri, veri confratelli e veri 

cristiani. Tutti noi siamo chiamati ad essere narratori 

di Cristo Risorto con la parola e con la testimonianza 

della nostra vita.     Ed è questo il mio fraterno 

augurio di Buona Pasqua.               

                                                  Massimo Stivaletta                                                       

                                                            Priore  

LA VIA DELLA CROCE DELLA CONFRATERNITA     

Attraverso la Via Crucis (La via della 

croce) si può commemorare e rivivere il 

percorso doloroso e quindi umano di 

Gesù, che si incammina verso la 

sofferenza con la croce sulle spalle. Sale 

verso il Golgota dove verrà crocifisso, 

portando su di sè tutto il peso dei nostri 

peccati. In questo periodo quaresimale, al 

termine della messa vespertina della domenica, nella 

chiesa di Santa Maria Maggiore si celebra la Via 

Crucis.  

Il parroco don Domenico Spagnoli ha 

proseguito in questa tradizione dettando le 

meditazioni per ognuna delle quattordici 

stazioni, che vede la presenza attiva della 

Confraternita della Sacra Spina e del 

Gonfalone. Un’opportunità per riflettere e 

raccogliere l’invito Gesù pone a chi decide di 

essere suo discepolo: «Se qualcuno vuol 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23). 
                                                 

                                                                 Pino Cavuoti                            

Aprile 2017 

LA SANTA PASQUA NEL NOME DEL SIGNORE 



Grazie a quanti                          
hanno  mostrato generosità 

in “Aiutaci ad aiutare” 
 

E’ stato un grande gesto 

d’amore quello compiuto  

domenica scorsa dei                   

parrocchiani della chiesa di 

Santa Maria Maggiore che 

hanno accolto e condiviso 

l’invito della Confraternita 

della Sacra Spina e                

Gonfalone di Vasto.                  

In tanti hanno compiuto un 

gesto di solidarietà verso chi si trova in difficoltà e 

nel silenzio chiede aiuto. E’ andata oltre le aspettative 

la raccolta alimentare con il banchetto  allestito 

all’interno della chiesa per ricevere offerte durante le 

sante messe di prodotti a lungo conservazione. 

In totale sono stati consegnati: 140,5 kg di pasta e  

riso; 125 scatole di legumi; 104 scatole di tonno e  

carne in scatola; 6 kg di caffè; 6 kg di farina; 17 litri 

di olio extravergine d’oliva; 81 barattoli di pomodoro; 

10 confezioni di marmellata; 7 litri di succhi di frutta 

e the; 28 litri di latte; 36 confezioni di biscotti;                    

3 scatole di brodo; 3 scatole di  formaggini,                         

2 salamini.         Inoltre sono state        raccolte anche 

offerte in   denaro per un totale di 412,80 euro. 

«Grazie e ancora  grazie ai parrocchiani di Santa        

Maria Maggiore per la loro generosità – ha              

affermato il priore Massimo Stivaletta – che con 

spontaneità hanno raccolto il nostro invito                  

contribuendo all’iniziativa “Aiutaci ad aiutare”.            

Alimenti e denaro che 

sarà convertito in buoni 

spesa che saranno        

distribuiti secondo le 

necessità segnalataci 

dal nostro parroco don 

Domenico Spagnoli».  

E il parroco e nostro 

assistente spirituale,               

don Domenico, nel 

condividere questa          

iniziativa ha affermato 

durante le omelie che 

questa raccolta è anche un’opportunità per monitorare 

le  situazioni di disagio e di povertà presenti in                     

parrocchia. 

Pino Cavuoti 

Quando si fanno gli auguri, il rischio è quello 

di parlare o agire per abitudine dimenticando il senso 

cristiano di quell’abbracciarci e di quel salutarci in 

occasione della feste e in particolare della Pasqua. Per 

i credenti dire “Buona Pasqua”,  significa indicare una 

pienezza segnata dalla fiducia nel futuro: il futuro è 

fondato su Colui che è entrato nel tempo per 

capovolgere la logica del nostro tempo.                

Nell’oggi che viviamo, crediamo che tutto sia urgente 

e necessario, che tutto si debba consumare e vedere e 

che, in fondo, tutto sia ormai contaminato e perso.    

In Gesù è rovesciata la pietra del sepolcro che 

rovescia anche quella logica che vorrebbe illuderci 

che possiamo essere felici da soli: senza gli altri e 

senza Dio.  

 Cristo risorge per noi e con noi, per dirci che 

c’è altro che ci attende.  

C’è altro che si apprezza già sulla terra, ogni volta che 

facciamo vincere il dono sul consumo. In Lui il dono 

si è reso visibile e si è fatto promessa di “futuro con 

Dio”.  

Augurare una buona Pasqua significa indicare Colui 

che vive nonostante la cultura della morte, del piacere 

effimero o della schiavitù dell’apparente.                      

Papa Francesco nell’omelia di Pasqua dell’anno 

scorso aveva detto: “Il Signore è vivo e vuole essere 

cercato tra i vivi. Dopo averlo incontrato, ciascuno 

viene inviato da 

Lui a portare 

l’ annunc io di 

Pasqua, a suscitare 

e risuscitare la 

speranza nei 

cuori appesantiti 

dalla tristezza, in 

chi fatica a trovare 

la luce della vita. 

Ce n’è tanto bisogno oggi”.  

È proprio vero che tutto ciò che promette vita 

è illusione se non approda in Dio, tutto lascia nella 

tristezza se non fa spazio all’infinito, tutto è perduto 

se non ci si perde per ciò che conta: l’Amore che 

non muore.  

Don Domenico 

GLI AUGURI DEL 

NOSTRO PARROCO             
ED ASSISTENTE 

Cristo risorge per 
noi e con noi per 

dirci  che c’è altro                 
che ci attende.  
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RACCOLTA ALIMENTARE 2017 
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Macchiette vastesi di Luigi Anelli (1860 - 1944):                                                                         

Lu Muràchele di la Sanda Spèine                                        Il Miracolo della Santa Spina 

Contemplare il volto di Gesu’ equivale a 

contemplare il volto stesso di Dio:” Chi 

ha visto me ha visto il Padre. Io sono nel 

Padre e il Padre e’ in me” (Gv 14,9b 11a). 

“Signore io cerco il tuo volto e cerco la 

Luce, tu sei la Luce del mondo”. 

La tradizione del Volto Santo di nostro 

Signore Gesu’ Cristo rimasto impresso 

sul velo della Veronica e’ molto 

conosciuta e se ne fa’ cenno nei Vangeli 

apocrifi. Ci sono varie testimonianze nel 

mondo ed in modo particolare per noi  

abruzzesi e’ molto caro il piccolo 

sudario conservato a Manoppello (PE) che gli 

studiosi ipotizzano  copri’ il volto di Cristo, posto 

sotto il lenzuolo della Sindone. 

Ho scoperto da pochi anni il Santuario e posso dire 

che quando si percorre la navata centrale si e’ attratti 

dal suo volto custodito in alto in una teca quasi 

inarrivabile, ma una volta al suo cospetto si resta 

incantati, ammaliati dalla sua dolcezza ma nello 

stesso tempo incuriositi perche’ si ha l’impressione 

di essere seguiti, la sua espressione cambia con la 

tipologia della luce e con la posizione da cui si 

osserva. Un vero mistero di grazia e d’amore. 

 

Ho voluto fare questa premessa per testimoniare la 

mia esperienza ma anche per condividere insieme a 

voi l’impressione che nella nostra vita “di corsa” 

densa di preoccupazioni ed a volte di false angosce, 

perdiamo quello che deve essere l’unico riferimento 

ossia Gesu’, lasciamoci guidare da lui, 

dalla sua luce, dal suo amore, 

riscopriamolo nella Quaresima. 

In questo tempo di Quaresima dobbiamo 

approfittare per riflettere su noi stessi, sui 

nostri atteggiamenti, sulle nostre tristezze e 

sulle nostre debolezze, per uscirne 

rinnovati e capaci di sorridere e di 

intraprendere un cammino di grazia. 

Certo le difficoltà sono molteplici ma con 

il Signore siamo in buone mani. 

La Quaresima e’ il tempo che precede e 

dispone alla celebrazione della Pasqua, e’ 

tempo d’ascolto della Parola di Dio e di conversione, 

di preparazione e di memoria del Battesimo, di 

riconciliazione con Dio e con i fratelli, di preghiera, 

di digiuno e di carita’. 

Il tempo della Quaresima pur essendo caratterizzato 

dalla penitenza, non deve essere considerato un 

tempo triste e opprimente, ma un tempo speciale di 

purificazione e di rinnovamento della vita cristiana, 

per poter condividere in maggior pienezza e gioia il 

mistero pasquale del Signore. 

Ritorniamo a Cristo, ammiriamo e seguiamo il suo 

Santo Volto, innamorati ed illuminati dalla luce che 

egli irradia e diffonde nei nostri cuori, consapevoli 

della nostra fragilita’ umana, disposti a “convertirci 

al Vangelo”, coscienti che “polvere siamo e polvere 

torneremo”.    Pasqua Santa a voi cari tutti 

Vostro Sante Monteferrante                                                                         
Vice Priore 

CERCO IL TUO VOLTO - CERCO LA TUA LUCE 

Volto Santo – Manoppello (Pe) 

Sopr' a l' addare tutt'allumunate 
sta dispost' a spuppà' la Sanda Spèine; 
e 'tturn' a Ddon Ginnare sta quajjate 
di ggende pi' vvidarle da vicèine. 

E' 'n' àure che s' aspètt' e 'nà cacciate 
che nu fujàure bianghe fine fèine: 
brutte sagne, 'n' z' aà la bon' annate,  
tè' poca poppe, tè', 'm bacce lu spèine. 

E ti succét' andanne nu rrubbelle:  
chi sclam' a adda vàuce, e chi si tèire 
li capèlle...ti fa 'rriccè' la pelle!... 

E 'm mezz' a li lamind' e li suspèire, 
accavallanne chili fimminelle,  
lu sacrastane nghi la varze ggèire! 

Sopra l'altare tutto illuminato  
sta esposta, a sbocciare, la Santa Spina;  
e attorno a Don Gennaro sta stipata  
la gente per vederla da vicino. 

E' un'ora che si aspetta e non ha emesso          
che un fiore bianco, sottile sottile:  
brutto segno, non si avrà una buona annata, 
chè poco fiore ha lo spino, in faccia. 

 E ti succede, allora, una baraonda:                         
 chi esclama ad alta voce, e chi si strappa 
 i capelli...ti fa venire la pelle d'oca!... 

 E in mezzo ai lamenti e ai sospiri, 
 scavalcando quelle femminelle,  
 il sagrestano con la borsa gira! 

http://www.vastospa.it/html/la_citta/ch_sacra_spina.htm


“Misericordia 

et misera”  

Dalla Lettera 

Apostolica di  

Papa Francesco 

 

Con la Festa di 

Cristo Re, il 20 

novembre 2016 si 

sono chiuse le Porte 

Sante dello straordinario “Anno Santo”  dedicato 

alla Misericordia.   A conclusione di questo anno 

di Grazia Sua Santità, Papa Francesco, ci ha voluto 

donare una sua Lettera Apostolica “Misericordia 

et misera” prendendo spunto da due parole che 

sant’Agostino utilizza in un commento 

sull’incontro tra Gesù e l’adultera (Gv 8,1-11).  

Desidero proporre una riflessione su un breve 

brano (punto 13 della Lettera) su ciò che il Santo 

Padre ci scrive:  “ La misericordia possiede anche 

il volto della consolazione. «Consolate, consolate 

il mio popolo» (Is 40,1) … Tutti abbiamo bisogno 

di consolazione perché nessuno è immune dalla 

sofferenza, dal dolore e dall’incomprensione. 

Quanto dolore può provocare una parola astiosa, 

frutto dell’invidia, della gelosia e della rabbia! 

Quanta sofferenza provoca l’esperienza del 

tradimento, della violenza e dell’abbandono; 

quanta amarezza dinanzi alla morte delle persone 

care! Eppure, mai Dio è lontano quando si vivono 

questi drammi. Una parola che rincuora, un 

abbraccio che ti fa sentire compreso, una carezza 

che fa percepire l’amore, una preghiera che 

permette di essere più forte... sono tutte 

espressioni della vicinanza di Dio attraverso la 

consolazione offerta dai fratelli. “   

Noi Confratelli, di Vasto, della Diocesi, del mondo 

intero, condividiamo tutti la stessa fede e quindi siamo 

tutti invitati, nonostante le nostre “Miserie” a cercare 

la “Misericordia” e ad essere, noi stessi, confratelli, 

strumenti di Misericordia.  Una bellissima preghiera 

dice : “Cristo non ha mani ha solo le nostre mani per 

fare oggi il suo lavoro, non ha piedi...non ha 

labbra...non ha mezzi” ecco noi siamo oggi le sue 

mani i suoi piedi le sue labbra ed abbiamo i mezzi.  

Ogni Confratello sia pienamente attivo nella 

testimonianza, in parrocchia, in famiglia, a lavoro, con 

gli amici. Alcune volte non ci rendiamo conto ma 

anche un semplice sorriso o un atto di amicizia è un 

grande gesto della “carezza di Dio”. Quante persone 

sole conosciamo ?  Quante persone presenti nelle 

nostre parrocchie sono desiderose di una “parola che 

rincuora, un abbraccio..., una carezza …” ?   Ecco, a 

conclusione di un anno dedicato alla Misericordia ora 

noi Confratelli diventiamo strumenti tangenti di 

Misericordia, facciamoci compagni di viaggio 

accompagnando la desolazione e la solitudine di chi 

cerca uno sguardo amico. Apriamo le nostre case per 

far sentire il calore di una famiglia, almeno nei giorni 

di festa, a chi famiglia non ha più. Proponiamo, in 

confraternita e alle nostre comunità, attività di 

solidarietà e momenti di festa e compagnia per le varie 

“miserie” che conosciamo, portiamo a tutti 

“Consolazione”. Chi già fa...faccia di più, e chi non 

ancora fa...inizi a fare. Confraternite dal cuore 

pulsante che “...sono tutte espressioni della vicinanza 

di Dio attraverso la consolazione offerta dai fratelli. “   

A CONCLUSIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO  DELLA MISERICORDIA 
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Cristo non ha mani,                                        

ha soltanto le nostre mani,                               

per fare il suo lavoro oggi. 

Cristo non ha piedi,                                    

ha soltanto i nostri piedi                                

per guidare gli uomini                              

sui suoi sentieri.                                                

CRISTO  
NON HA MANI 

Cristo non ha labbra,                                                

ha soltanto le nostre labbra                                                 

per raccontare di sé                                      

agli uomini di oggi.                                  

Cristo non ha mezzi 

ha soltanto il nostro aiuto 

per condurre gli uomini a sé oggi. 

Noi siamo l’unica Bibbia                                                 

che i popoli leggono ancora;                                              

siamo l’unico messaggio di Dio,                         

scritto in opere e parole. 


