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

Il Coordinamento delle 

Confraterni te  Vastesi 

organizza, da qualche anno, 

un incontro formativo per le 

consorelle e per i confratelli 

delle congreghe cittadine.  

Il Coordinamento ha un suo statuto regolarmente 

approvato da S.E. Bruno Forte, Arcivescovo 

della Diocesi di Chieti-Vasto, ed è formato dalle 

Confraternite vastesi: SS.Sacramento, Madonna 

Addolorata, Pio Monte dei Morti, Madonna del 

Carmine, Madonna della Salette, Sacra Spina e 

Gonfalone. Questa realtà cittadina cerca di 

essere presente il più possibile nella vita 

ecclesiastica cittadina e nei momenti “forti” del 

calendario liturgico della Chiesa propone 

iniziative importanti.                                                       

 

La sera del 15 dicembre, gli associati delle varie 

confraternite si sono ritrovati 

presso la Parrocchia di S. Lorenzo 

in Vasto, sede della Confratenita 

della Modonna della Salette, alle 

ore 18 hanno partecipato alla S. 

Messa vespertina, al termine della 

quale, si sono trasferiti nel salone parrocchiale per 

ascoltare un interessante meditazione tenuta da don 

Gianfranco Travaglini, Parroco della Cattedrale S. 

Giuseppe in Vasto e Assistente del Coordinamento 

sul tema     "È tempo di svegliarvi dal sonno - Rm 

13,11" di cui sono stati trattati quattro atteggiamenti 

da poter riflettere e meditare: la frenesia e la 

preoccupazione, l'abitudinarieta', la stanchezza e 

infine la paura. A conclusione brindisi di auguri 

accompagnati da spumante e pandoro per i 

convenuti.  

 

Nino D'Annunzio  

Coordinamento delle Confraternite Vastesi  

Eccoci alla fine di un altro anno con uno 

sguardo su ciò che è stato fatto nella 

consapevolezza che il 2017 è stato 

particolarmente impegnativo per tutti. Ringrazio 

quei confratelli che quest’anno si sono adoperati 

nelle varie attività della Confraternita e della 

Parrocchia, compreso la distribuzione dei 

viveri alle famiglie bisognose. Ringrazio 

ogni componente del direttivo per 

l’incarico svolto e per l’entusiasmo e la 

sintonia con i quali hanno sempre accolto 

le varie iniziative. Un ringraziamento 

speciale va a Don Domenico e Don Decio 

che sono riusciti sempre a trasmettere il 

loro entusiasmo mostrando la loro 

vicinanza alla nostra Confraternita e 

incoraggiandoci a proseguire in uno stile 

di comunione. Ad oggi, la Confraternita conta 

92 iscritti che oltre a partecipare alle 

manifestazioni pubbliche, prendono anche 

l’impegno di seguire gli incontri formativi e la S. 

Messa della prima domenica del mese. Certo, 

quanto sarebbe bello che tutti noi avessimo 

sempre più a cuore la partecipazione a questi 

appuntamenti di catechesi e di preghiera! Ma è 

lecito sognare che anche il fascino del Natale ci 

faccia tornare tutti a desiderare, sempre di più, un 

percorso per diventare “cristiani adulti”. Gesù in 

fondo è andato a scuola da Giuseppe e Maria prima 

di vivere la sua vita pubblica… anche noi dobbiamo 

ricominciare da Betlemme con quel maggiore 

slancio. Su questo rifletto, prego e vi 

incoraggio. Il nostro iscriverci ad 

un’aggregazione ecclesiale implica infatti 

sicuramente un impegno maggiore rispetto ad 

un semplice fedele, ma sono certo che 

l’arricchimento che ne deriva possa ripagare 

pienamente il sacrificio. È questa l’esperienza 

che porto nel cuore e che mi condividono quei 

confratelli che, partecipando ad un ritiro o ad 

una iniziativa, si rallegrano poi per 

l’arricchimento spirituale ricevuto. Auguro a 

tutti un Natale ricco di propositi belli e carico di 

buona volontà per poter partecipare sempre più 

numerosi e motivati al percorso cristiano nello stile 

della Confraternita. Un abbraccio affettuoso e voi e 

alle vostre famiglie! L’amore di Cristo illumini 

sempre le nostre scelte e riscaldi i nostri cuori. 

 

Il Priore  

Gli Auguri … e il “ sogno “ … del nostro Priore 



Perché una immaginetta della 
Madonna del Gonfalone 
 

Nel capitolo introduttivo del nostro 
Statuto, titolato Cenni Storici, 
leggiamo:  "La Confraternita del 
Gonfalone (o della Confratanza di 
S. Maria della Purità) è attiva 
dalla fine del Quattrocento e 
ascritta all'Arciconfraternita dei 
Disciplinati di Roma". 
La Regola della prima Confraternita 
del Gonfalone di Roma fu dettata 
dal francescano San Bonaventura e 
per stemma fu scelta la croce dell'Ordine dei 
Trinitari ma con sfondo azzurro simboleggiante 
l'eternità, il braccio rosso che richiama la 
passione di Cristo ed un braccio bianco che sta a 
significare la purezza di Maria. San Bonaventura 
volle affidare la Confraternita alla protezione 
della Madonna.  
Successivamente sorsero in Italia molte 
Confraternite che vollero adottare lo Statuto 
della Confraternita del Gonfalone di Roma 
potendo utilizzare così il titolo di Gonfalone e 
tutti i Privilegi ad esso legati. 
Focalizzando l'attenzione sui legami che 
esistono tra la Confraternita del Gonfalone e la 
nostra Madre Celeste con il titolo della Purità 
possiamo facilmente riconoscere la devozione 
dei nostri Confratelli vastesi che ci hanno 
preceduto nei secoli nel volere nella loro 
Cappella una immagine della Madonna con il 
titolo del Gonfalone proprio a protezione della 
Confraternita. Nella nostra Chiesa di Santa 
Maria Maggiore in Vasto le Confraternite del 
Gonfalone e della Sacra Spina avevano ciascuna 
la propria Cappella. La Cappella del Gonfalone 
fu ristrutturata nel 1905 per essere dedicata 
alla Madonna del Rosario ma il quadro della 
Madonna del Gonfalone rimase all'interno della 
Cappella dove si trova attualmente. Il dipinto 
del XVI secolo certamente fu un dono dei 
D'Avalos alla Confraternita, come si può leggere 
sulla didascalia posta alla base del quadro.  
Nel cercare il messaggio che il dipinto ci vuol 
trasmettere notiamo la Madonna in secondo 
piano rispetto a Gesù Bambino benedicente. 
Maria sostiene amorevolmente il Bambino in 
piedi sulle sue ginocchia come se volesse 
attrarre l'attenzione di chi osserva il dipinto su 
di Lui, come a volerlo mostrare, indicare, 

offrirlo. Proprio questo gesto, ci rimanda 
alla festività della Candelora (che si 
celebra quaranta giorni dopo il Natale) in 
ricordo del fatto che madre e figlio 
dovevano andare al Tempio: la madre per 
la purificazione (Levitico 12,1-8) e il figlio 
per essere offerto a Dio in memoria della 
salvezza dei primogeniti in Egitto (Quando 
venne il tempo della loro purificazione 
secondo la Legge di Mosè, portarono il 
bambino a Gerusalemme per offrirlo al 

Signore. Luca 2,22).  
La Madonna del Gonfalone così raffigurata 
nel dipinto è Maria pura (dopo la 

cerimonia al Tempio) che presenta Gesù luce per 
illuminare le genti (Cantico di Simeone - Luca 2,32). 
 

Antonio Selleri 
 

PER RIFLETTERE riporto un brano delle meditazioni 
su Maria scritto nel 1700 proprio in ricordo 
dell'andata al Tempio per la Purificazione: 
 

"Dove vai Santa Madre? Tu non hai bisogno di 
Purificazione, imperocché sei tutta pura, tutta 
immacolata, niente è in Te che non sia fior di 
purità. Con tutto ciò l'umilissima Signora, benché 
non abbia ella bisogno di purificarsi, abbiamo noi 
bisogno, ch'Ella c'insegni quanto l'è a cuore la 
purità, mentre va ad incontrarla, quando Ella n'è 
l'originale. Va a ritrovarla, quando Ella ne tiene 
tutto il bel Tesoro." 

 
PER PREGARE riporto l'antica preghiera a Santa Maria 
della Purità che troviamo sul retro dell'immaginetta: 
 

O gloriosa sempre Vergine Maria, 
Madre di Dio e del Redentore, 
che ti consacrasti totalmente alla persona 
e all’opera del Figlio tuo, 
fa’ che possiamo riconoscerti  
e imitarti come la purissima immagine 
offerta da Dio alla sua Chiesa, 
Vergine illibata per l’integrità della fede, 
Sposa unita al Cristo nel gaudio e nel dolore, 
Madre feconda per opera dello Spirito, 
Regina rivestita di sole, 
coronata di stelle e splendente di gloria. 
A te ci affidiamo, Madre di misericordia, 
accogli la  preghiera di noi che siamo nellaprova 
e fa’ che conseguiamo, per Tua intercessione, 
la purità di mente, di cuore e di intenzione.  
Amen. 
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L’8 Dicembre è stata presentata una immaginetta della Madonna del Gonfalone 
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2017  Un Anno  di Attività Confraternali 

- RESOCONTO  RACCOLTA ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE DEL 3/12/2017 - 

Gennaio: L’Epifania e il bacio del Bambino;  

Febbraio: S. Messa di “Presentazione del 

Signore” (Candelora);  S. Messa e processione 

della Madonna di Lourdes; Adorazione 

comunitaria nella chiesa dell’Addolorata;  

Marzo: S. Messa delle Sacre Ceneri; 

Adorazione Eucaristica comunitaria nella chiesa 

dell’Addolorata; Ritiro spirituale quaresimale; 

Aprile: Organizzazione di una catechesi nella 

nostra parrocchia con le confraternite diocesane; 

“Quintena” in onore della Sacra Spina, S. Messa 

e processione con la partecipazione di varie 

Confraternite diocesane; processione e S. Messa 

delle Palme; S. Messa in Cena Domini; azione 

liturgica del Venerdì Santo in parrocchia e 

processione “Cristo Morto”; Veglia di Pasqua; 

Maggio: Processione del Legno della Croce; 

Adorazione Eucaristica comunitaria nella chiesa 

dell’Addolorata; recita del S. Rosario nel mese 

di maggio in onore della Madonna; 

pellegrinaggio mariano Pollutri - Casalbordino;  

S. Messa di chiusura del mese di Maggio; 

Giugno: S. Messa e processione Corpus 

Domini; Infiorata del Corpus Domini a 

Carunchio; Cammino di fraternità nazionale a 

Chieti; festa di San Paolo Apostolo a Vasto; 

Luglio: S. Messa con le confraternite di Vasto 

per la giornata dedicata al Beato Piergiorgio 

Frassati Patrono delle confraternite d’Italia; 

Festa della Beata Vergine del Monte Carmelo – 

S. Messa e Processione presso la                             

Chiesa del Carmine; S. Messa e processione in 

onore di S. Anna a Vasto;  

Agosto: “Pellegrini per le vie di Maria” (XVIII 

edizione); S. Messa di S. Maria Assunta con 

Canto dei Vespri Solenni  celebrati da Mons. 

Arcivescovo ; Festa di San Franco a Francavilla 

al Mare; fiaccolata S. Maria Regina (Vasto zona 

167-Santuario Incoronata);  

Settembre: Festività patronali in onore di S. 

Michele (traslazione e riposizione della statua); 

Festa della Madonna de La Salette presso la 

Chiesa di San Lorenzo a Vasto; 

Ottobre: S. Messa della Madonna del Rosario; 

XVIII Raduno delle Confraternite – incontro di 

spiritualità e di formazione al Santuario di                

S. Gabriele dell’Addolorata (TE); 

Novembre: Visita al cimitero ai confratelli defunti; 

Festa di S. Cesario Martire ; Adorazione Eucaristica 

comunitaria nella chiesa dell’Addolorata; 

Dicembre: Festa dell’Immacolata e dono dei fiori 

alla Madonnina della villa comunale; pranzo 

natalizio dei confratelli con i loro familiari; Ritiro 

spirituale dell’Avvento presso la “Casa di riposo 

San Onofrio”; Incontro di Catechesi delle 

confraternite vastesi nella parrocchia di San 

Lorenzo; allestimento presepe parrocchiale da parte 

di alcuni confratelli e allestimento e partecipazione 

ad una scena del Presepe vivente nell’antico 

quartiere di S. Maria; S. Messa di Natale; S. Messa 

di fine anno con solenne canto del Te Deum.  
 

Altre attività svolte durante il 2017: 

-L’ultimo venerdì del mese la riunione mensile 

formativa-informativa (tranne nei mesi di Giugno, 

Luglio e Dicembre) con l’assistente spirituale Don 

Domenico.  

-Partecipazione alla S. Messa la prima domenica di 

ogni mese preceduta dalla recita delle Lodi; 

-Vestizione del nuovo confratello Del Casale 

Francesco Paolo; 

-Rinnovo annuale dell'adozione a distanza di un 

Seminarista Indiano; 

-Aiuti a famiglie bisognose con dono di vestiti e 

generi alimentari; 

-Servizio liturgico nelle S. Messe in giorni feriali e 

festivi assicurato da alcuni confratelli; 

Inoltre con tanto entusiasmo da parte della nostra 

Confraternita il confratello Antonio Selleri è 

diventato Ministro Straordinario dell’Eucarestia 

distribuendo la comunione ai malati e durante la    

S. Messa. 

Affidiamo le nostre attività  

sotto la protezione della Vergine Maria  

Pasta + Riso  89,5 Kg. 

Legumi   52 Scatole 

Tonno + Carne in scatola 57 Scatole 

Zucchero  18 Kg. 

Caffè   5,5 Kg. 

Farina   1 Kg. 

Olio di oliva  18 Litri 

Pomodori  34 Barattoli 

Marmellata  2 Barattoli 

Succhi di frutta + The 4 Litri 

Latte   14 Litri 

Biscotti   12 KG. 

Formaggini  1 Confezione 

Omogenizzati       16 Scatole 

Pan carrè  1 Confezione 

€. 452,70 Offerte per l’acquisto di prodotti. 



Quante volte si può imparare da chi non fa 

strettamente parte dei nostri circuiti ecclesiali!    Mi 

piace quest’anno ispirarmi ad una canzone di 

Jovanotti di qualche anno fa intitolata Lyrics che, 

narrando dell’amore per una donna, 

arrivava a rappresentare la ricerca 

dell’altro, come il cammino dei Magi. Il 

ritornello ripeteva: “Io Re Magio tu stella 

Cometa/ Io Re Magio tu stella 

Cometa…”. Forse anche per noi fedeli 

della Domenica, bisogna tornare ad 

ascoltare la nostalgia di Dio per riprendere il passo 

giusto e riaccordare le corde del desiderio per non 

essere freddi praticanti ma appassionati e contagiosi 

amici di quel Bambino…venuto per tutti. Il testo 

della canzone ha dei passaggi molto profondi:  “io ti 

amo e fuggo lontano… E son scappato via 

perché /da troppo amore /non so respirare”! Le 

parole sembrano esprimere la paura dell’uomo di 

prendere sul serio l’amore, che in fondo non è altro 

che un riflesso di quell’Amore di Dio. L’autore 

riferendosi al cammino dei Magi che seguono la 

Cometa, inevitabilmente esprime un anelito 

religioso. Come quei cercatori di Oriente studiarono 

gli astri e seguirono la Stella, così io inseguo te 

amore che mi rimetti in cammino! Un amore che 

rimette in cammino! Nello sguardo dell’altro e nel 

cuore dell’altro si nasconde il fuoco divino; ne 

“L'amor che move il sole e l'altre stelle” dantesco 

c’è la firma di Dio. Nel formulare gli auguri per un 

Santo Natale mi servo perciò delle suggestioni del 

cantautore italiano: anche noi tante volte, per paura 

o per provare a respirare, ci allontaniamo 

da Dio fino a quando prendendo le distanze 

(o provando e prenderle) avvertiamo ancor 

più il vuoto. È quello il momento in cui 

dobbiamo imparare dalla nostalgia del 

Bello a conoscere quel Dio che vorrebbe 

convincere del suo Bene. Perché non 

rimetterci anche noi in cammino seguendo la 

stella? Perché mai se l’amore umano per una donna 

si esprime così profondamente non dovremmo 

credere in un Amore che continuamente ci manda 

segni per venirci ad incontrare?  Smettiamola di 

fuggire da Dio e lasciamoci catturare dalla sua 

Luce che brilla nelle nostre tenebre. Lo so a volte si 

tratta di una piccola e debole luce, piccola luce 

nelle grandi tenebre del cuore… ma luce 

sufficiente luce per credere nella Vita che si 

dona e per riconoscere il sentiero della Gioia. 

Gesù che si mostra bambino ci aiuti a camminare 

fino a Betlemme per ripartire ogni giorno come i 

Magi per un’altra strada.                                                        

Don Domenico 
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L’Assistente Spirituale, il Priore e il direttivo della Confraternita    

Augurano a Voi tutti un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo 

Gli Auguri del nostro Parroco Don Domenico 

Domenica 10 dicembre presso un ristorante    
locale si è tenuto il pranzo sociale della                    
Confraternita con scambio di auguri per le                
Festività Natalizie. Durante il pranzo non sono 
mancati momenti di allegria con canti popolari e 
non, accompagnati alla fisarmonica dal nostro 
Assistente  don Domenico.  

Conviviale della Confraternita per Auguri Natalizi - 10 dicembre 2017 


