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Rainer Maria Rilke (1875-1926) un giorno scrisse: 

“Se la vostra quotidianità vi sembrerà povera, non 

date ad essa la colpa. Accusate invece voi stessi di 

non essere abbastanza poeti per scoprire tutte le sue 

ricchezze”. Per il Creatore, infatti, niente è 

povero”. Se queste parole dello scrittore cercavano 

di illuminare la quotidianità, bisogna ammettere 

che la Pasqua è la poesia più bella della storia e 

costituisce l’evento straordinario che ha cambiato 

totalmente la nostra prospettiva. Per Dio nulla è 

“semplicemente” povero ma tutto diventa 

occasione per costruire un cammino con l’uomo e 

la donna. Persino l’inciampo del peccato e della 

morte diventano un motivo in più per Lui per 

piegarsi sulla creatura. La Pasqua rappresenta il 

canto di Dio per la sua creatura riscattata e 

ritrovata, Egli ci stringe a sé per farci sentire tutto il 

calore del suo cuore. La tomba è stata svuotata ma 

sta a noi non volerci rientrare, non alimentare la 

nostra paura per ciò che ci attende fuori.                 

Si tratta di non perdere di vista quel 

Gesù che ci vuole fare da Maestro 

parlandoci di amicizia. Quante volte 

facciamo fatica a credere nella 

gratuità di un gesto di affetto tra di 

noi! Lo stesso errore lo si commette 

con Dio ogni volta che dubitiamo di Lui: Egli infatti 

vorrebbe semplicemente raggiungerci con la sua 

Parola di verità per evitare che ci facciamo del male. 

L’annuncio di Risurrezione è quindi la medicina di 

speranza contro l’abitudine alla mediocrità, è la 

sorpresa del canto contro la cultura del lamento, è la 

fiducia di Dio contagiosa di bene. È arrivato il 

momento di credere in una vita diversa e di prendere 

sul serio le parole di don Oreste Benzi: “non 

guardare al male che c’è, ma aggiungi tu il bene 

che manca”. Questo ha fatto Dio con la sua Pasqua 

e in questo possiamo lasciarci contagiare, per una 

vita che aggiunge il bene che manca … e che per 

questo non è mai povera. Buona Pasqua a tutti.                                                      

Don Domenico 

Dio Mi Ama  

Aprile 2018 

Un interessante incontro formativo delle 

confraternite vastesi è stato tenuto la sera del 7 

marzo, dall’assistente del Coordinamento, don 

Gianfranco Travaglini, il cui tema centrale è stato 

“la Settimana Santa”. Le Confraternite si sono 

incontrate presso la Chiesa della Madonna del 

Carmine ed hanno partecipato a 

questa bella iniziativa con 

attenzione ed impegno. Don 

Gianfranco si è detto soddisfatto 

della risposta delle congreghe 

cittadine a questi incontri che il coordinamento 

organizza e propone in due occasioni l’anno: nel 

periodo di Avvento in preparazione al Natale e nel 

periodo di Quaresima in preparazione alla Pasqua. 

La serata è iniziata con la lettura del Vangelo di 

Giovanni (Gv 3,14-21) nel quale si riscontra una 

similitudine tra il serpente di bronzo innalzato da 

Mosè nel deserto, su invito di Dio, per salvare 

quanti venivano morsi dai serpenti e Gesù issato 

sulla croce per salvare noi:   “come Mosè innalzò il 

serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato 

il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 

abbia la vita eterna”. Questa verità deve convincerci 

che “Dio ci ama” tanto da dare il suo figlio Gesù in 

sacrificio per la nostra salvezza e la nostra 

conversione. Il fondamento della 

nostra Fede è proprio questo! Tanto 

da farci rispondere a chi ci chiede: 

“ma tu perché credi?” –rispondo: 

“perché Dio mi ama!” Il nostro 

Assistente ha poi ripercorso i momenti fondamentali 

della Settimana Santa: la Domenica delle Palme, la 

Messa del Crisma, la Messa “in Cena Domini”, il 

Venerdì Santo, il Sabato Santo, la Veglia di Pasqua,         

la Pasqua. Ciascuno di questi momenti è stato 

trattato e approfondito adeguatamente.  La serata si 

è conclusa con un gustoso rinfresco offerto dalla 

Confraternita del Carmine, padrona di casa.                   

                                                       Nino D’Annunzio 

Pasqua Canto di Dio per la Sua Creatura 



La Pasqua: l’Importanza di essere Cristiani 

La Quaresima dovrebbe spronarci 

maggiormente a fare qualche sacrificio; più 

fedeli ai nostri impegni come cristiani e 

ancor più, come membri di una 

Confraternita nata con lo scopo proprio di 

aiutare i poveri della parrocchia. 

Due sono i momenti importanti che ci 

riguardano in maniera particolare nella 

nostra parrocchia in preparazione alla S. 

Pasqua: la festa liturgica della Sacra Spina e il 

triduo pasquale.  Le giornate di preparazione alla 

celebrazione della Sacra Spina e i conseguenti riti, 

assumono una bellezza ed importanza fondamentale  

per una buona riuscita della solennità che viene 

celebrata il Venerdì che precede la Settimana Santa, 

con un’imponente partecipazione popolare. La 

Reliquia della Sacra Spina, conservata in un 

artistico ostensorio settecentesco, con solenne 

processione percorre le vie del centro storico, 

portata dal nostro Arcivescovo, Bruno Forte e con 

la partecipazione di tutto il clero cittadino e di 

numerosissime confraternite.  La nostra 

Confraternita  sente molto questo appuntamento 

partecipandovi con una  “numerosa” presenza dei 

confratelli. Particolare importanza viene dato al 

Triduo Pasquale. Durante la messa del Sabato 

Santo è particolarmente suggestiva la 

“Resurrezione” di Gesù, tradizione risalente agli 

anni 50’: durante il canto del Gloria, una statua del 

Cristo Risorto viene innalzata con un marchingegno 

dietro l’altare maggiore, un rituale che ha 

conservato il suo fascino nel corso degli 

anni; ricordo ancora quando ero 

ragazzino, quattordicenne, che il buon 

Peppino ( Ruzzi), sacrista di S. Maria 

Maggiore, mi chiamava sempre per 

collaborare insieme ad altri ad azionare il 

meccanismo che faceva alzare la statua, 

ed oggi vedere che a distanza di tanti 

anni mio figlio Matteo fa la stessa cosa 

mi rende orgoglioso. Siamo arrivati alla festa 

cristiana per eccellenza, la Pasqua. Cristo è Risorto, 

è il Vivente, il Signore della vita, abbiamo sperato 

che il Cristo risorgesse; alcune volte sembra 

perdere questa speranza come i due discepoli di 

Emmaus con il loro “noi speravamo” ma poi , come 

loro, lo riconosciamo allo spezzare il Pane. A 

Pasqua facciamo memoria della risurrezione di 

Cristo e la nostra speranza, sostenuta dalla fede, è 

divenuta realtà.     

L’augurio che sinceramente faccio prima a me e poi 

a tutti gli amici della Confraternita è che si possa 

comprendere l’importanza di queste belle liturgie e 

convincersi a parteciparle numerosissimi.  

Desidero concludere invitando tutti i confratelli a 

non dimenticare di innalzare a Dio, ogni giorno, 

questa bella preghiera, suggeritaci dalla liturgia: 

“Ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia 

Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci 

stanchiamo mai di fare il bene”.                 

Buona Pasqua a tutti! 

                                                    Massimo Stivaletta 

Pagina 2 Con Fraternità 

Una Confraternita con il grembiule 

(Giovedì Santo)  Dal Vangelo di Giovanni (13, 4-6)  
Gesù...si alzò da tavola, depose le vesti e, preso 

un  asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi 

versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i 

piedi dei discepoli e ad asciugarli con 

l'asciugatoio di cui si era cinto 

Nel Vangelo si parla di vesti e di tuniche. La 

veste indica un abito esterno; la tunica invece era 

un indumento che s’indossava sotto la veste; era 

un abito da casa, da lavoro ed era anche l’unico 

abito dello schiavo. Noi Confratelli potremmo 

paragonare la veste alla nostra mozzetta azzurra 

e la tunica al nostro camice bianco. Togliendosi 

la veste, indossando la sola tunica, Gesù si pone 

al di fuori di ogni funzione e di ogni stato 

sociale, si fa piccolo e debole. Fino a quel 

momento Gesù era apparso forte: aveva fatto 

grandi miracoli e aveva parlato con 

autorità agli scribi e ai farisei. A 

testimonianza del suo Amore, Gesù 

invece discende nella piccolezza e 

nella debolezza: depone le vesti e 

mette il grembiule. Per deporre le 

vesti, nella nostra vita, occorre spogliarsi di tutto ciò 

che è presunzione. Deporre le vesti del tornaconto, 

del calcolo, dell’interesse  personale, per assumere 

la nudità della comunione. Deporre le vesti della                     

ricchezza, dello spreco, della mentalità borghese, 

per indossare quelle della modestia, della   

semplicità. Ricordiamoci che noi Confratelli siamo 

parte integrante della Santa Chiesa. Quale chiesa 

vogliamo essere? Cosa possiamo fare per                 

«deporre le vesti» ed  «indossare il grembiule»?                   

Come essere sempre più al servizio ? 



Presenti a Milano 
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La Confederazione delle Confraternite delle 

Diocesi d'Italia, a distanza di sei anni, ha scelto di 

nuovo la citta di Vasto per lo svolgimento dell’11° 

Cammino Interregionale di fraternità di Abruzzo – 

Molise. L’evento si terrà il 2 settembre prossimo 

con una presunta presenza di circa 2000 confratelli 

provenienti da tutto l’Abruzzo e il Molise, inoltre 

ci sarà la straordinaria partecipazione delle 

confraternite provenienti dalle Marche, Puglia, 

Campania e Basilicata, nonché la Confraternita del 

S.S. Crocifisso di Monreale (PA). La 

manifestazione ha carattere regionale, si svolge 

ogni anno in una città diversa coinvolgendo tutte 

le Confraternite regionali che, in un "Cammino" di 

preghiera e di fede, testimoniano la devozione del 

laicato cattolico alla Chiesa. In Italia le 

confraternite sono oltre diecimila, con circa due 

milioni di aderenti, in Abruzzo sono 178, alcune 

di esse risalgono a più di sette-otto secoli fa. Le 

Confraternite sono realtà laiche radicate nella 

storia d'Italia e d'Europa e da secoli svolgono una 

funzione di carità e assistenza oltre che 

tramandare arte, valori morali e fede. Anche 

quest'anno, il Cammino è teso a riconfermare 

l'impegno di rinnovamento, la riscoperta del ruolo 

e dell'identità delle Confraternite e avrà un tema 

molto interessante: “Nostra gloria è la Croce di 

Cristo”. Dove c’è una Confraternita c’è 

sicuramente una comunità con dei veri valori, che 

si impegna, lavora, prega e che si occupa della 

Chiesa e dei meno fortunati. I membri della 

Confraternita cercano il più possibile di agire in 

sinergia tra loro e con i propri Assistenti spirituali, 

non lasciano che ognuno viaggi senza una meta 

precisa, il contatto continuo, gli incontri di 

fratellanza, i cammini, i ritiri spirituali e le opere 

di carità, sono tutte iniziative che servono per 

unire e condividere insieme tutti gli aspetti della 

fede in Cristo.  

Massimo Stivaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ore 10:00 - Arrivo Confratelli e Consorelle presso 

         la Chiesa S. Maria del Carmine; 

 

-Ore 10.30 – Convegno:  

         “Nostra gloria è la Croce di Cristo”. 

 

-Ore 15:30 – Catechesi per le Confraternite a cura     

         di S.E. Mons. Bruno Forte  Presidente CEAM   

         presso la Chiesa di S. Maria Maggiore 

                

-Ore 17:00 -  Santa Messa presieduta da   

          S.E. Mons. Bruno Forte, 

          Arcivescovo di Chieti - Vasto. 

          Celebrazione animata dal  

          Coro Polifonico Histonium di Vasto. 

 

-Ore 18,00 - Cammino 

delle Confraternite per le 

vie del centro cittadino  

con l’antico Crocifisso 

della ex Chiesa  

di S. Pietro di Vasto. 

Vasto accoglie le Confraternite 

- Programma  Evento - 

La nostra Confraternita sarà presente, con otto 

confratelli, al XXV Cammino di Fraternità 

delle Confraternite Diocesi d’Italia che si 

terrà il 15-16-17 Giugno 2018 a Milano.                

Il tema scelto dalla Confederazione per quei 

giorni è “I giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale nelle confraternite d’Italia”. E’ una 

grande opportunità per la nostra Confraternita 

conoscere e confrontarsi con altre realtà 

confraternali di tutta l’Italia, l’evento si svolgerà 

interamente nella zona del centro con la S. Messa 

in Duomo presieduta da Sua Ecc. Mons. Mario 

Delpini, Arcivescovo metropolita di Milano e 

concelebrata da Sua Ecc. Mons. Mauro 

Parmeggiani Vescovo di Tivoli e Assistente    

       Ecclesiastico Nazionale della Confederazione           

       a seguire il lunghissimo corteo con le numerose   

       confraternite che occuperanno le  strade della  

       grande città di Milano.  

                                Una esperienza unica! 



Il 14/8/1999 è una data storica per la Confraternita: 

in occasione della processione straordinaria, di fine 

secolo, in onore di Maria Assunta alcuni giovani e 

meno giovani decidono di parteciparvi indossando 

alcuni vecchi abiti della Confraternita del Gonfalone 

che il buon Peppino Ruzzi, storico sacrista, aveva 

procurato.  La partecipazione è stata entusiasta e 

numerosa. La processione in onore della Madre 

Celeste che notoriamente è considerata di natura 

straordinaria dal momento che viene effettuata con 

cadenza venticinquennale, viene ripetuta lo stesso 

giorno del 2000 a titolo beneaugurante per il nuovo 

secolo. Anche in 

quella occasione la 

partecipazione è 

stata molto intensa 

sia da parte del 

popolo vastese e sia 

da parte di quelle 

persone che, come 

nell’anno precedente, avevano deciso di indossare 

l’abito confraternale. Alla conclusione della 

processione alcuni partecipanti esprimono il 

desiderio di rifondare la Confraternita. Tra questi 

ricordo con molto piacere Nicolino Baccalà, Nicola 

Fioravante, Giuseppe Pracilio, Antonio Galasso, 

Massimo Stivaletta ed altri…Ne parliamo con don 

Decio e nel settembre successivo viene indetta 

un’assemblea proponente. La partecipazione è stata 

notevole e di lì a pochi giorni l’assemblea viene 

riconvocata per decidere i primi adempimenti. La 

parrocchia di Santa Maria aveva due Confraternite: 

quella del Gonfalone e quella del S.S. Sacramento e 

Santa Spina. Nell’assemblea costituente si decise 

all’unanimità di rifondare un’unica Confraternita con 

il nome di “Confraternita della Sacra Spina e 

Gonfalone” ed il primo direttivo, regolarmente 

votato, era composto da: Antonio D’Annunzio, 

Giuseppe Pracilio, Nicolino Baccalà,  Massimo 

Stivaletta, Paolo Calvano, Giuseppe Palazzo, 

M i c h e l e  N o t a r a n g e l o ,  F r a n co  S i l l a ,                        

Antonio Petruzzelli, Gaetano Viccione. 

La rifondazione delle due Confraternite, in un’unica, 

insistenti sulla Parrocchia di S. Maria Maggiore, fu 

formalmente fatta, immediatamente; il riconoscimento da 

parte del Vescovo e le relative registrazioni burocratiche 

si ottennero in un tempo successivo. E’ importante 

sottolineare che la neo Confraternita cominciò la sua vita 

associativa immediatamente con il nuovo nome e si mise 

subito a disposizione della parrocchia nei rapporti di 

collaborazione con il Parroco e con le strutture ad essa 

legate.  Da quel lontano settembre ne ha fatta di strada la 

Confraternita… tante attività, tante manifestazioni, tante 

partecipazioni… tanti confratelli. 

Le attività ordinarie, da subito furono individuate in una 

riunione formativa l’ultimo giovedì del mese e la 

partecipazione alla S. Messa delle ore 11,15 la prima 

domenica del mese. A queste attività si sono aggiunte, 

nel tempo, tantissime altre iniziative di assistenza, di 

formazione, di beneficenza, di cultura, di ricreazione per 

i confratelli e le loro famiglie, per la Parrocchia e per la 

città. 

In questi anni la Confraternita ha cercato di essere da 

traino per le altre Confraternite cittadine partecipando, 

insieme ad esse a tante iniziative. Ricordiamo anche la 

ristrutturazione degli attuali locali della Confraternita che 

da ambienti insani e malridotti sono stati trasformati in 

confortevole ambiente di intrattenimento. Abbiamo 

portato la Sacra Reliquia in tanti posti dell’Abruzzo e del 

Molise fino alla traslazione in Australia, a Perth, ed a 

Orvieto. Abbiamo organizzato una raccolta importante di 

beni di prima necessita per le popolazioni terremotate del 

2009 ed in particolare per quelle di Fossa (AQ). Non mi 

dilungo ulteriormente… Ognuno ricorderà, in cuor suo, 

tanti avvenimenti e li aggiungerà a quelli da me citati. 

Concludo con un augurio: che la Confraternita continui 

nella sua crescita in età e sapienza e, nel frattempo, si 

arricchisca di tanti altri confratelli che ne possano 

garantire un futuro pieno di soddisfazioni e di impegni. 

Buon compleanno Confraternita!   

                         Nino D’Annunzio 

                                                                  Priore emerito 
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