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728A PERDONANZA CELESTINIANA - EDIZIONE 2022
L’Aquila è la città della determinazione, della rinascita, della
bellezza, delle aspirazioni realizzabili come quelle che riguardano
la Perdonanza celestiniana. Lungo è stato il percorso per il
riconoscimento della Perdonanza quale patrimonio immateriale
Unesco, ma L’Aquila ha fatto di un’aspirazione una realtà.
Complesso e complicato è stato l’intervento di
consolidamento e ricostruzione della Basilica di Santa Maria di
Collemaggio, eppure è arrivato il prestigioso premio conferito
dalla Commissione Europea.
Da troppi anni, proprio di fronte alla Porta Santa, una scarpata
abbandonata a se stessa, “ospitava” cineoperatori e fedeli in una
situazione di precarietà poco sostenibile in occasione dell’avvio
del giubileo: l’aspirazione di vederla sistemata e attrezzata è
diventata realtà.
Da secoli L’Aquila sperava che l’apertura della Porta Santa
avvenisse per mano di un pontefice e, finalmente, il mondo
vedrà Papa Francesco battere per tre volte sul legno della Porta
Santa con il bastone d’ulivo del Getsemani per dare inizio al
primo giubileo della cristianità che si rinnova ogni 28 di agosto,
da 728 anni.
In occasione della giornata mondiale della Pace di quest’anno,
a gennaio, Papa Francesco ci ha spiegato che: “In ogni epoca, la
pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso.
C’è, infatti, una architettura della pace, dove intervengono le
diverse istituzioni della società, e c’è un artigianato della pace

che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono
collaborare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal
proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”.
Parole, come sempre, di grande ispirazione queste di Papa
Francesco che hanno anticipato quello che sarebbe accaduto
di lì a poco, il 24 febbraio, quando è iniziata l’invasione russa
dell’Ucraina. Parole che irrompono con il vigore della autenticità
cristiana e con la forza rigeneratrice della misericordia e della
pietà in una guerra che ha come teatro il cuore dell’Europa.
Dal richiamo potente di Papa Francesco ad un impegno
“militante” rispetto ai processi di pace, ad un’attenzione costante
nei confronti del dialogo e dell’avvicinarsi alle ragioni dell’altro,
dal lascito morale di Celestino V, è nata l’idea del Premio del
Perdono da assegnare, in occasione della Perdonanza, a uomini
e donne che si impegnano quotidianamente nella difesa dei più
deboli, nel dialogo tra culture diverse, nelle azioni umanitarie,
nella difesa dei diritti egualitari, nell’affermazione della pace e
del progresso dei popoli.
In nome del Perdono e della Pace, auguro agli aquilani e a tutti
i cittadini del mondo, buona Perdonanza!

Il Sindaco dell’Aquila
Pierluigi Biondi

728TH CELESTINIAN FORGIVENESS - 2022 EDITION
L’Aquila is the city of determination, rebirth, beauty and
achievable aspirations, such as those surrounding the Celestinian Forgiveness.
The path to the recognition of the Forgiveness as a UNESCO intangible cultural heritage has been a long one, but L’Aquila has made an aspiration a reality.
The consolidation and reconstruction of the Basilica of Santa Maria di Collemaggio was complex and complicated, yet the
prestigious award conferred by the European Commission has
arrived. For too many years, right in front of the Holy Door, a
slope left to its own devices “welcomed” cameramen and the
faithful in a precarious state that was hardly sustainable at the
start of the Jubilee: the aspiration to see it repaired and tidied
up has become a reality.
For centuries, L’Aquila had hoped that the Holy Door would
be opened by a pontiff and, at last, the world will see Pope
Francis knock three times on the wood of the Holy Door with
the olive stick of Gethsemane to begin the first Jubilee of Christianity, which has been celebrated every 28 August for 728
years. On the occasion of this year’s World Day of Peace, in
January, Pope Francis explained that: “In every age, peace is
both a gift from on high and the fruit of a shared commitment.
Indeed, we can speak of an architecture of peace, to which
different institutions of society contribute, and an art of peace
that directly involves each one of us. All can work together to

build a more peaceful world, starting from the hearts of individuals and relationships in the family, then within society and
with the environment, and all the way up to relationships between peoples and nations”.
These words by Pope Francis were, as always, inspirational,
and anticipated what was to happen shortly afterwards, on 24
February, when the Russian invasion of Ukraine began. Words
that break through with the vigour of Christian authenticity and
the regenerative power of mercy and compassion in a war whose theatre is the heart of Europe.
From the powerful appeal of Pope Francis to a “militant” commitment to peace processes, to a constant attention to dialogue
and approaching the other’s reasoning, from the moral legacy
of Celestine V, the idea of the Prize of Forgiveness was created
to be awarded, on the occasion of the Forgiveness, to men and
women who are committed on a daily basis to defending the weakest, to dialogue between different cultures, in humanitarian
actions, in the defence of egalitarian rights, in the affirmation of
peace and the progress of peoples.
In the name of Forgiveness and Peace, I wish the people of
L’Aquila and all the citizens of the world, Happy Forgiveness!

Mayor of L’Aquila
Pierluigi Biondi
*Gli interventi istituzionali sono tradotti liberamente in inglese

Carissimi Pellegrini e Turisti che nei giorni della Perdonanza
visitate la nostra Città, a voi giunga il mio fraterno saluto: siate i
benvenuti nella Comunità, ecclesiale e sociale, di L’Aquila.
La 728^ edizione della Perdonanza vedrà la presenza di Papa
Francesco che, primo Pontefice nella storia - dopo aver celebrato la
Messa e recitato l’Angelus - aprirà la Porta Santa della Basilica di Santa
Maria di Collemaggio, dando inizio così alla Indulgenza concessa nel
1294 da Celestino V con la Bolla “Inter sanctorum solemnia”.
La Porta Santa della Perdonanza verrà aperta non solo a voi
Pellegrini, ma sarà spalancata sul mondo intero.
Speriamo che tutti i popoli, specie quelli lacerati da conflitti e da
divisioni interne, possano varcarla, idealmente, e ritrovare le vie della
solidarietà e della pace. La spiritualità e la cultura della Perdonanza
incontrano pienamente i valori della Misericordia intensamente
promossi da Papa Francesco nel suo ministero universale. Il suo
pensiero teologico come la sua sensibilità, sacerdotale e umana, sono
centrati sull’amore del Padre che, in Cristo crocifisso e risorto, va
incontro ai peccatori e accoglie coloro che soffrono, per riscattarli
e offrire una vita nuova, che li rende davvero figli di Dio e fratelli tra
di loro.
L’evento storico della Visita di Papa Francesco è per la nostra
Gente motivo di onore e di gioia, come anche impegno moltiplicato
a vivere con pienezza crescente la vocazione evangelica. L’Aquila vi
mostrerà, ne sono certo, il suo volto più bello: quello della cordialità
di stampo abruzzese, forte e gentile. È con questa disponibilità che
la Città e la Chiesa Aquilane si preparano ad incontrarvi, con il vivo
desiderio di stabilire amicizie belle, costruttive e durature.
Buona Perdonanza!

Dear Pilgrims and Tourists visiting our City during the days of
the Forgiveness, I would like to extend my greetings to you as your
Brother in Christ: welcome to both the ecclesial and social community of Aquila. The 728th edition of the Forgiveness will see Pope Francis who - after celebrating Mass and reciting the Angelus - will be the
first Pontiff in history to open the Holy Door of the Basilica of Santa
Maria di Collemaggio, thus beginning the Indulgence granted in 1294
by Celestine V with the Papal Bull “Inter sanctorum solemnia”.
The Holy Door of the Forgiveness will be opened not only to you
Pilgrims, but will be wide open to the whole world. We hope that all
people, especially those torn by conflicts and internal divisions, will
be able to pass through it, symbolically, and rediscover the ways of
solidarity and peace. The spirituality and culture of the Forgiveness
fully meet the values of Mercy intensely promoted by Pope Francis in
his universal ministry. His theological thinking as well as his priestly
and human sensitivity are centered on the love of the Father who, in
Christ crucified and risen, goes out to sinners and welcomes those
who suffer, in order to redeem them and offer them a new life that
truly makes them children of God, and brothers and sisters among
themselves.
The historic event of Pope Francis’ Visit is a source of honour and
joy for our People, as well as a multiplied commitment to live the Gospel vocation with increasing fullness. I am certain that Aquila will
show you its most beautiful side, the strong and kind Abruzzese-style
cordiality. It is with this readiness that the City and the Church of
Aquila are preparing to meet you, with a keen desire to establish beautiful, constructive and lasting friendships.
Happy Forgiveness to all!

Giuseppe Card. Petrocchi
Arcivescovo Metropolita dell’Aquila

Giuseppe Card. Petrocchi
Metropolitan Archbishop of L’Aquila
*Gli interventi istituzionali sono tradotti liberamente in inglese

Con la 728° Perdonanza Celestiniana L’Aquila, con la sua
grande personalità, si prepara ad ospitare SS Papa Francesco.
L’Aquila, città capace di accogliere e di dimostrare, ancora una
volta, la forza di questo grande evento. Una festa, un canto per la
rinascita guardando al futuro con la pace nel cuore.
Davanti alla Basilica di S. Maria di Collemaggio, simbolo di
bellezza e inviolabilità, mettiamo in scena il nostro inno al perdono
universale e alla accoglienza, come incentivo da cui trarre la forza
per guardare al futuro.
La Perdonanza, anche per gli eventi programmati, vuole essere
un grande contenitore in cui ogni cosa ha il ruolo di costruire un
viaggio unico per la gente. Eventi nella città per la città, eventi
che narrano temi della vita, eventi per i giovani, eventi che si
raccontano con le canzoni che hanno fatto storia.
Con la musica e le parole aiutiamo il processo di comunicazione,
rendiamo possibile la capacità di ascolto e facilitiamo lo sviluppo
di contatti sociali e l’interazione con gli altri.
La Perdonanza è questo, è il simbolo dell’aggregazione degli
individui, è un crocevia di culture, è un cammino interiore ed
esteriore che ci coinvolge e coinvolge la gente.
Un impegno di collaborazione per una comunità che vuole
sentirsi tale e che riconosce il valore delle relazioni tra le persone
anche attraverso la musica. Buona Perdonanza!

On 28 August each year, the procession of the Bull parades
through the streets of the historic centre, solemnly escorting the
Bull of Papal Indulgence from the Magistrate’s Palace, the present-day Palace of Margaret of Austria, seat of the City Council
until 6 April 2009, to the Basilica of Santa Maria di Collemaggio.
There is strong value attached to the Holy Pope’s ecumenical
message. Once again this year, the procession includes some
changes. After the 2009 earthquake, the municipal seat is temporarily in Palazzo Fibbioni, in Via San Bernardino. Finally, for
security reasons related to the Holy Father’s pastoral visit, the
procession will be held on 23 August, rather than 28 August.
The Bull will be carried by the Lady, accompanied by the
mayor, Pierluigi Biondi, the Young Lord, the Lady of the Cross,
the medieval gonfalon and the Carabinieri in full uniform, as
well as civil, religious and military authorities. The procession
will start from Palazzo Fibbioni, cross Corso Vittorio Emanuele
II, then Piazza Duomo, where it will welcome the metropolitan
chapter of canons and the Metropolitan Archbishop of L’Aquila,
Msgr. Giuseppe Petrocchi, and will take Corso Federico II, Viale
Crispi, and proceed along Viale di Collemaggio until arriving on
the lawn of the Basilica of Collemaggio.
The Fire of Morrone will also arrive with the procession, after
its journey that began on 16 August from the Hermitage of Morrone, on the steps of San Pietro Celestino. Mayor Biondi will read
the Papal Bull and receive the Fire that will light the tripod of peace
and start the 728th Celestine Forgiveness.

Leonardo De Amicis
Direttore artistico della 728° Perdonanza Celestiniana

Leonardo De Amicis
Artistic director of the events of 727th Perdonanza Celestiniana
*Gli interventi istituzionali sono tradotti liberamente in inglese

STORIA DI UN GRANDE DONO

HISTORY OF A GREAT GIFT

1294, 5 luglio, Perugia. Da due anni, undici cardinali sono
riuniti in conclave. Non riescono ad eleggere il nuovo Papa. La
curia è dilaniata dal conflitto tra i cardinali, tra i quali figurano
gli esponenti delle più potenti famiglie della nobiltà romana.
Sono i protagonisti della cosiddetta Ecclesia carnalis, che
ambisce ad un potere temporale sempre più esclusivo, mentre
l’universalità dei credenti attende l’avvento della Ecclesia
spiritualis. Alla fine, la scelta cade sul nome di un eremita,
Pietro del Morrone, nel quale molti individuano l’atteso Pastor
angelicus.

1294, 5th July, Perugia. Eleven Cardinals were assembled
in conclave for a papal election, which lasted two years. They
could not reach a consensus for the election of a new pope.
The Curia was tormented by the conflicts among the cardinals, who were the most powerful exponents of noble Roman
families. They were the main characters of the so called “Ecclesia Carnalis”, that claimed for a more exclusive temporal
power, while most of the worshippers were awaiting the advent of the “Ecclesia Spiritualis”. At the end, the choice was to
nominate a hermit, Pietro da Morrone, who many believed to
represent the “Pastor Angelicus”.

Chi era Pietro da Morrone. Undicesimo di dodici fratelli,
nato nel Molise attorno al 1210, pur vivendo da eremita nella più
assoluta umiltà, nella preghiera e nella rinuncia, nella ricerca
di Dio, costituì una congregazione nell’ambito della Famiglia
benedettina, che si diffuse rapidamente e che ricevette
conferma papale nel Concilio di Lione del 1275.
Già molto anziano, la sua fama di santità è alla origine della
scelta dei cardinali, che sembrano essere ispirati nella elezione
dell’unico uomo capace di portare un vero rinnovamento
spirituale nella Chiesa.

Who was Pietro da Morrone. He was the eleventh of twelve brothers, born in Molise around 1210; although he lived as
a hermit in absolute humility, in prayer and in sacrifice, and in
search of God, he was able to create a congregation among
the Family of the Benedictine Order, that rapidly grew and received the confirmation from the Pope in the Council of Lyon
in 1275. Already of a certain age, his fame for sainthood was
at the origin of the choice of the cardinals who were inspired
by the election of the only man capable of bringing a spiritual
renovation to the Catholic Church.

1294, 11 luglio. Gli undici cardinali redigono una lettera con
la quale pregano Pietro di voler accettare la nomina con onori
e pesi che la stessa comporta.

1294, 11th July. The eleven Cardinals prepared a letter in
which they begged Pietro to accept the nomination with the
honors and burdens that it imposed.

Il 18 luglio, dopo sei giorni di viaggio, tre delegati del
Collegio cardinalizio recano la lettera all’anacoreta nell’eremo
di Sant’Onofrio sul Morrone. Le fonti narrative riferiscono che
Pietro avrebbe esclamato: ”Chi sono io per farmi carico di così
grande peso, di così tanto potere? Non sono in grado di salvare
me stesso, come potrò salvare il mondo intero?”. Alla fine
cede alla chiamata dello Spirito Santo, di cui è profondamente
devoto.

On 18th July, after six days of journey, three delegates of
the college of Cardinals delivered the letter to the anchorite at
the retreat of Sant’Onofrio sul Morrone. The literary sources
tell that Pietro exclaimed:
“Who am I to carry the weight of such great power? I am
not able to save myself, how can I save the whole world?”
Finally he gave in to the call of the Holy Spirit to whom he
was profoundly devoted.

1294, agosto, L’Aquila. In sella ad un asino, Pietro ha
raggiunto Collemaggio alla periferia della Città ancora in
costruzione, dove si sta edificando la chiesa che lui stesso
aveva voluto oltre venti anni prima accanto ad un piccolo
insediamento della sua congregazione, per aderire all’invito
della Vergine Maria ricevuto in una visione nel sonno durante il
ritorno dal Concilio di Liegi.

1294, August, L’Aquila. Seated on the saddle of a donkey, Pietro reached Collemaggio at the outskirts of the city
which was still being built, and where the church that he had
yearned for over twenty years was being erected, close to a
small settlement of his congregation. He had had a vision of
the Virgin Mary requesting him to build this church in her honor during his sleep while returning from the Council of Liege.

1294, 29 agosto. Quel giorno L’Aquila è il centro spirituale
dell’Occidente cristiano. Circondati da una folla immensa
di credenti, assistono all’incoronazione il re di Napoli Carlo

1294, 29th August. L’Aquila on this day was the spiritual
center of western Christianity. The Pope to be was surrounded by an enormous crowd of devotees; the king of Naples,

d’Angiò e il figlio Carlo Martello, il collegio cardinalizio, nobili e
potentati. Pietro assume il nome di Celestino V, e la sua famiglia
religiosa a sua volta si trasforma in Congregazione Celestina,
che nei secoli diventerà cospicua e potente in Italia e Francia.
Il primo Giubileo e la Bolla del Perdono. Il segno di un
nuovo pontificato che celebri l’infinita misericordia di Dio e
restituisca speranza ai fedeli per i quali la salvezza dell’anima è
assillante pensiero, è anche il desiderio del nuovo pontefice, che
con la Bolla del Perdono concede indulgenza plenaria “a quanti
sinceramente pentiti e confessati saranno entrati nella Chiesa
di Santa Maria di Collemaggio, dai vespri della vigilia della
festività di Giovanni Battista fino ai vespri immediatamente
seguenti la festività”. Ogni anno, il 28 e 29 agosto, è da allora
possibile fruire di un’ampia indulgenza plenaria che restituisce
i fedeli alla purezza del battesimo. Indulgenze simili fino ad
allora si potevano lucrare o meritare con cospicui esborsi di
denaro o al termine di pesanti pellegrinaggi in Terra Santa. Con
questo atto di misericordia, la Chiesa si apre a tutti, agli ultimi
in particolare.
1294, 13 dicembre, Napoli. Celestino annuncia ai cardinali
di rinunciare al soglio petrino, ritenendosi incapace di guidare
la Cristianità, schiacciato dalle pressioni e dalle dispute che
lo circondano. Il Conclave che si riunisce alla vigila del Natale

Carlo D’Angiò and his son Carlo Martello, the College of Cardinals, nobles and powerful men were also present for the coronation. Pietro took the name of Celestino V and his religious
family was converted into the Celestine congregation, which
became large and influential in time both in Italy and in France.

The First Jubilee and Seal of forgiveness.

These were the signs of a new pontificate that finally celebrated the endless mercy of God and restored hope to devoted
believers, who thought that they must save their souls; this
was also the wish of the new Pope who, with the Seal of forgiveness allowed Plenary Indulgence “to those who sincerely
confessed and repented from their sins and would access the
Church of Santa Maria of Collemaggio, from the Vespers of
the eve of the Festivity of Giovanni Battista up to the Vespers
immediately after the festivity”.
Every year since then on 28/29th August, it is possible to
receive plenary indulgence that restores believers to baptismal
pureness. Until then such indulgences could be gained only by
great amounts of money or at the end of a pilgrimage to the
Holy Land. With this great act of mercy, the church opened its
doors to everyone especially to the outcasts.

1294, 13th December, Naples. Celestino announced to
the Cardinals that he wished to resign as Pope, as he belie-

infine elegge nuovo pontefice il Cardinale Benedetto della
potente famiglia Caetani, che assume il nome di Bonifacio VIII.
1296, 19 maggio, Castello di Fumone. Dopo un periglioso
tentativo di tornare alla vita eremitica, Pietro viene rinchiuso
nel castello di Fumone. Qui, nello scomodo anfratto dove si
era volutamente collocato parvenza dell’eremo desiderato,
ormai ottantacinquenne e provato nel corpo e nello spirito,
muore. Sarà canonizzato nel 1313 come santo confessore, e
successivamente anche come santo pontefice; è onorato nel
calendario ecclesiastico come San Pietro Celestino, definizione
che racchiude appunto le due “santità”: dell’eremita e del papa.
Il suo corpo riposa nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

ved himself unable to guide Christianity, overwhelmed by the
pressure and disputes. The Conclave was reunited on Christmas Eve and the Cardinal Caetani, from the powerful family,
was elected and became pope with the name Bonifacio VIII.

1296, 19th May, Castle of Fumone. After a dangerous
attempt to go back to his hermit life, he was imprisoned in the
Castle of Fumone. Here he died in a small cell where he decided to live, at the age of 85, tired in spirit and body. He was
canonized in 1113 as a confessor saint and then as pope saint;
he was honored in the ecclesiastic calendar as San Pietro Celestino, definition that includes two “sainthoods”, hermit and
pope. His body rests in the Basilica of Collemaggio.

COMITATO EDIZIONE
728A PERDONANZA CELESTINIANA
Presidente PIERLUIGI BIONDI
Vicepresidente FABRIZIA AQUILIO
Coordinatore RAFFAELE DANIELE
COMPONENTI:

ALBERTO ORSINI, LEONARDO BIZZARRI, STEFANIA PARISSE,
DON MARTINO ROBERTO GAJDA, DON CLAUDIO TRACANNA, DON CARMELO PAGANO LE ROSE.

43° FUOCO DEL MORRONE - “IL CAMMINO DEL PERDONO AQUILANO”
16 - 23 AGOSTO 2022 - EREMO DEL MORRONE – SULMONA – L’AQUILA

MARTEDÌ 16 AGOSTO
PERDONANZA MORRONESE

ORE 19 - EREMO DI SANT’ONOFRIO AL MORRONE
Preghiera di ringraziamento e accensione del Fuoco del Morrone. Fiaccolata
fino a Bagnaturo.
ORE 21:30 - BAGNATURO, CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO
Arrivo della Fiaccola del Fuoco del Morrone, incontro con la comunità e
accensione del Tripode della pace e della Lucerna del Cammino del Perdono
all’interno della Chiesa. Cerimonia religiosa e benedizione. A seguire, saluto
delle autorità civili intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”.
Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
PERDONANZA SULMONESE

Arrivo della Fiaccola alla Rotonda, dove saranno in attesa le rappresentanze
istituzionali della Provincia e dei Comuni di Sulmona e dell’Aquila, con i
relativi gonfaloni. Accensione del Tripode. Saluto delle autorità religiose
e civili. Lettura e firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”. Sosta
notturna del Fuoco del Morrone.

GIOVEDÌ 18 AGOSTO

ORE 20 - SULMONA, CATTEDRALE DI SAN PANFILO
Riaccensione della Fiaccola del Fuoco del Morrone e partenza alla volta di
Pratola Peligna.
ORE 21 - PRATOLA PELIGNA
Arrivo del Fuoco e corteo storico di accompagnamento. Incontro con la
comunità. Accensione del Tripode. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di
Pratola Peligna. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute, firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali”. Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

ORE 16 - BAGNATURO, CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO
Raduno, accensione della Fiaccola e attraversamento del paese di
Bagnaturo, con proseguimento alla volta di Sulmona.

VENERDÌ 19 AGOSTO

ORE 17:30 - SULMONA, PIAZZA DEL DUOMO
Arrivo di fronte alla Cattedrale di San Panfilo. Accensione della Lucerna del
Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa per la benedizione del Fuoco da
parte di S.E. Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva, e firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali” da parte del Parroco della Cattedrale.
Corteo per il trasporto del Fuoco con l’accompagnamento degli
sbandieratori e tamburini della Giostra cavalleresca di Sulmona.

ORE 10:30 - PRATOLA PELIGNA

ORE 19 - ROTONDA DI SAN FRANCESCO DELLA SCARPA

PERDONANZA SUBEQUANA
Ritrovo dei tedofori e partenza alla volta di Raiano.

ORE 12 - RAIANO

Arrivo alla sede comunale e accensione della Lucerna del Cammino del
Perdono. Momento di preghiera e benedizione del Fuoco da parte del
Parroco di Raiano. Saluto delle autorità civili intervenute e firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali”. Trasferimento alla Villa Comunale
e sosta del Fuoco fino alle ore 14.

ORE 15 - GORIANO SICOLI

Arrivo del Fuoco alla fontana monumentale. Incontro con la comunità e
corteo fino alla Chiesa di San Francesco, dove è attualmente custodito
il corpo di Santa Gemma. Accensione della Lucerna del Cammino del
Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Goriano Sicoli.
Saluto delle autorità civili intervenute. A seguire, firma della Pergamena
delle “Perdonanze locali”.

ORE 16:30 - CASTEL DI IERI

Arrivo alla Piazza della Chiesa. Incontro con la comunità. Accensione
della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa tenuta
dal parroco di Castel di Ieri. A seguire, saluto delle autorità civili
intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”.

ORE 17:30 - CASTELVECCHIO SUBEQUO

Arrivo del Fuoco alla Fonte. Incontro con la comunità e corteo civile con
tutti i rappresentanti dei Comuni subequani, del Comune dell’Aquila
e della Provincia fino alla Chiesa di San Francesco. Accensione del
Tripode. Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono all’interno
della Chiesa. Celebrazione della Santa Messa, con indulgenza plenaria
concessa dalla sacra penitenzieria apostolica per i prossimi sei anni,
in ricordo del miracolo avvenuto durante la sosta dell’eremita del
Morrone il 25 luglio 1294. Al termine della cerimonia religiosa, saluto
delle autorità civili intervenute, lettura dell’Indulgenza di Castelvecchio
Subequo, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”. Sosta
notturna del Fuoco del Morrone.

comunità. Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono.
Cerimonia religiosa. Saluto delle autorità civili intervenute. A seguire,
firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”.

ORE 10 - MOLINA ATERNO

Partenza del Fuoco per la Chiesa rupestre della Madonna della Sanità
di Acciano.
Dal ponte sul fiume Aterno trasporteranno il fuoco i ragazzi
diversamente abili in ricordo del prodigio operato in questo luogo da
Pietro del Morrone il 26 luglio 1294, durante la sosta del Magnifico
Corteo che lo accompagnava al suo insediamento papale all’Aquila.
Incontro con la comunità.

ORE 11 - ACCIANO, CHIESA RUPESTRE
DELLA MADONNA DELLA SANITÀ

Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Celebrazione
della Santa Messa. Saluto delle autorità civili intervenute. Firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali”.

ORE 13 - ACCIANO, PIAZZA DEL MONUMENTO
Accensione della Lucerna e sosta per il pranzo.

ORE 16 - ROCCAPRETURO, CHIESA DI SAN SEBASTIANO

Sosta alla Chiesa Parrocchiale, incontro con la comunità con cerimonia
religiosa e civile.

ORE 17 - BEFFI, CHIESA DI SAN MICHELE

Incontro con la comunità e sosta con cerimonia religiosa e civile.

SABATO 20 AGOSTO

ORE 17:30 - SUCCIANO, PIAZZA

PERDONANZA DEL BAMBINO DISABILE

Incontro con la comunità e sosta con cerimonia religiosa e civile.

ORE 8 - CASTELVECCHIO SUBEQUO

ORE 18:30 - TIONE DEGLI ABRUZZI

Partenza da Castelvecchio Subequo alla volta di Molina Aterno.

ORE 9 - MOLINA ATERNO

Arrivo del Fuoco alla Chiesa di San Nicola di Bari. Incontro con la

Sosta in piazza. Incontro con la comunità. Cerimonia religiosa e
benedizione del Fuoco. Saluto delle autorità civili intervenute. Firma
della Pergamena delle “Perdonanze locali”. Al termine, proseguimento
in macchina per Corbellino di Fagnano Alto.

ORE 21 - CORBELLINO DI FAGNANO ALTO

Incontro con la comunità. Accensione del Tripode. Cerimonia religiosa
e benedizione del Fuoco. Saluto delle autorità civili intervenute. Firma
della Pergamena delle “Perdonanze locali”. Sosta notturna del Fuoco del
Morrone.

ORE 17 - CAPORCIANO,
CHIESA CELESTINA DI SANTA MARIA DE’ CENTURELLI

Ritrovo.

Perdonanza dei pastori, agricoltori e alpinisti. In attesa dell’arrivo del
Fuoco, spettacolo degli Sbandieratori “Città dell’Aquila”. Arrivo del
Fuoco, accensione del Tripode e accensione dentro la chiesa della
Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dai
parroci di Caporciano, San Pio delle Camere, Tussio, Prata d’Ansidonia
e Navelli. Cerimonia civile con la presenza dei sindaci dei Comuni della
Piana. Firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”. Sosta notturna
del Fuoco del Morrone.

ORE 10 - FONTECCHIO,
PIAZZA DELLA FONTANA TRECENTESCA

LUNEDÌ 22 AGOSTO

DOMENICA 21 AGOSTO

ORE 9 - STAZIONE DI FONTECCHIO

Arrivo del Fuoco. Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna
del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa e benedizione del Fuoco.
A seguire, saluto delle autorità civili intervenute, firma della Pergamena
delle “Perdonanze locali”.

ORE 12 - RIPA FAGNANO

Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino del
Perdono. Cerimonia religiosa e benedizione del Fuoco. Saluto delle
autorità civili intervenute. A seguire, firma della Pergamena delle
“Perdonanze locali”.
Agape fraterna.

ORE 15 - PARTENZA DEL FUOCO DA RIPA DI FAGNANO

Tutte le autorità civili e religiose di Prata d’Ansidonia, Tussio,
Caporciano, San Pio delle Camere, Navelli, insieme alle popolazioni
dei rispettivi paesi, sono invitate a partecipare alla celebrazione che si
terrà, unitariamente alla Chiesa di Santa Maria de’ Centurelli in omaggio
ai tre riconoscimenti Unesco: la Festa della Perdonanza Celestiniana, la
Transumanza, l’Alpinismo, che hanno visto per secoli queste comunità
testimoni e partecipi.

ORE 16 - CIVITARETENGA, CHIESA DELLA MADONNA DELL’ARCO

Breve sosta alla piccola Chiesa della Madonna dell’Arco, posta sul
Tratturo Magno, con vicina antica taverna di posta.

PERDONANZA AQUILANA
ORE 9 - RIPA DI FAGNANO
Ritrovo.

ORE 10 - VILLA SANT’ANGELO

Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino del
Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Villa Sant’Angelo e
benedizione del Fuoco. Saluto delle autorità civili intervenute. Firma
della Pergamena delle “Perdonanze locali”.

ORE 11 - SAN DEMETRIO NE’ VESTINI

Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino del
Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di San Demetrio e
benedizione del Fuoco. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute,
firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”.

ORE 16 - SANT’EUSANIO FORCONESE

Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino
del Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Sant’Eusanio
Forconese e benedizione del Fuoco. A seguire, saluto delle autorità
civili intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”.

ORE 18 - FOSSA, SANTA MARIA AD CRYPTAS

ORE 9:30 - PAGANICA, VILLA COMUNALE

ORE 19:30 - MONTICCHIO, PIAZZALE MONUMENTO CADUTI

ORE 11:30 - BAZZANO

ORE 21 - ONNA, CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO

ORE 15 - PIANOLA

Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino del
Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Fossa e benedizione
del Fuoco. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute, firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali”.
Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino
del Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Monticchio e
benedizione del Fuoco. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute,
firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”.
Incontro con la comunità. Accensione del Tripode. Accensione della
Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal
parroco di Onna e benedizione del Fuoco. A seguire, saluto delle
autorità civili intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze
locali”. Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

Arrivo del Fuoco. Incontro con la comunità. Accensione del Tripode.
Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Paganica e benedizione del
Fuoco. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute, firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali”.
Incontro con la comunità. Accensione della Lucerna del Cammino
del Perdono. Sosta e breve cerimonia civile e religiosa. A seguire,
saluto delle autorità civili intervenute, firma della Pergamena delle
“Perdonanze locali”.
Incontro con la comunità. Accensione del Tripode. Cerimonia religiosa
tenuta dal parroco di Pianola e benedizione del Fuoco. A seguire,
saluto delle autorità civili intervenute, firma della Pergamena delle
“Perdonanze locali”.

ORE 17 - L’AQUILA, PIAZZA SAN BERNARDINO

Arrivo del Fuoco. Dalle ore 18, partecipazione al Corteo storico della
728° Perdonanza Celestiniana, con arrivo alla Basilica di Collemaggio
per l’accensione del Tripode.

MARTEDÌ 23 AGOSTO
PERDONANZA AQUILANA
ORE 8 - ONNA
Ritrovo.

ASPETTANDO LA PERDONANZA
L’AQUILA, 19-22 AGOSTO

19-20-21 AGOSTO

Ospiti d’onore: Emis Killa e I Gemelli di Guidonia

Presentazioni di libri, musica, degustazioni e dj set.

* Programma completo sulla pagina Instagram dedicata di Perdonanza Village

DALLE ORE 18 PIAZZALE AUDITORIUM DEL PARCO
ASPETTANDO LA PERDONANZA VILLAGE

Associazione Coppito nel Cuore e nell’Anima in collaborazione con
Associazione Horizons e Consulta giovanile del Comune dell’Aquila

VENERDÌ 19 AGOSTO

ORE 11 - BASILICA DI COLLEMAGGIO, LATO PORTA SANTA
INAUGURAZIONE GRADONATA PORTA SANTA

I lavori di realizzazione della gradonata dinanzi la Porta Santa, finanziati
con le risorse ottenute dal Comune attraverso il Fondo complementare
al PNRR per le aree colpite dal sisma 2009 e 2016, sono terminati.
Si tratta di uno dei primi cantieri in Italia, riferiti al PNRR, avviati e
conclusi. Partecipano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, i tecnici
comunali, la ditta incaricata, il Comitato Perdonanza.

ORE 18:30 - ORATORIO DE NARDIS
RECITAL SUL PERDONO

Associazione musicale Concentus Serafino Aquilano

SABATO 20 AGOSTO

ORE 9 - PALAZZO DELL’EMICICLO, SALA IPOGEA
DA CELESTINO E FRANCESCO.
UNA CHIESA DELLA MISERICORDIA E DELLA SPERANZA

Convegno storico e pastorale. Intervengono il Vescovo Ausiliare
dell’Aquila, Mons. Antonio D’Angelo, il presidente del Consiglio
regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi
Biondi. Modera Alessandro Franceschini, Docente Incaricato – ISSR
‘Fides et Ratio di L’Aquila, Assistente Ecclesiastico Dicastero Vaticano
per la Comunicazione.

ORE 18 - CORTILE DI PALAZZO NATELLIS – LOPARDI
1984, LA LIBERTÀ DELL’UOMO CONTRO IL NUOVO GRANDE FRATELLO

Presentazione della graphic novel “1984”, ispirata al romanzo di
George Orwell. La conferenza, che vedrà la presenza del curatore del
volume, Federico Goglio, e del giornalista della “Verità” Alessandro
Rico, sarà l’occasione per un dibattito sui rischi per la libertà dell’uomo
e per il concetto stesso di verità nel contesto della società odierna,
caratterizzata da un pensiero unico sempre più aggressivo e da una
sempre maggiore tendenza al controllo. In serata lo stesso Federico
Goglio (in arte Sköll) si esibirà in un concerto acustico.
Associazione Piazza Fontesecco

ORE 18:30 - ORATORIO DE NARDIS
CONCERTO “GOCCE DI PERDONO UNISCONO I POPOLI”
Associazione musicale Concentus Serafino Aquilano

21 AGOSTO DALLE 15 ALLE 22, PALAZZO PICA ALFIERI
IL MATRIMONIO DEL VICERÉ

Visita teatralizzata esperenziale sul matrimonio di Pietro Lalle
Camponeschi e di Maria Pereyira de Norona. Welcome AQ

DOMENICA 21 AGOSTO

ORE 16:45 - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO
SCOPERTURA DELLA MADONNINA CON BAMBINO DI
SATURNINO GATTI, dopo il restauro e il riposizionamento su

una innovativa base antisismica, avvenuti a 13 anni dal terremoto.
Partecipano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo della
città, Card. Giuseppe Petrocchi, la soprintendente ABAP per L’Aquila e
Teramo, Cristina Collettini, e il direttore del Munda, Federica Zalabra.

DOMENICA 21 AGOSTO DALLE ORE 6 ALLE ORE 14

PARCO DEL CASTELLO (PINETA), PIAZZA SANT’AMICO, VIALE
OVIDIO (GIARDINI) E VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO A.D.
1254 CERTAMEN 99 - 13° EDIZIONE

Torneo arcieristico e di rievocazione storica inserito nel campionato
nazionale della Lega Arcieri medievali.
Compagnia arcieri storici medievali Virtus Sagittae L’Aquila

LUNEDÌ 22 AGOSTO

ORE 17:30 - SALA RIVERA, PALAZZO FIBBIONI

Passaggio di consegne da Dama, Giovin Signore e Dama della Croce
della 727esima edizione ai figuranti scelti per l’edizione 2022.

ORE 21 - ORATORIO DE NARDIS
PROIEZIONE DOCUFILM “SIATE PRONTI – LE CHIAVI DI PAPA
CELESTINO V”, regia di Luke Anthon e Giuseppe Tandoi.

Associazione musicale Concentus Serafino Aquilano

PROGRAMMA
ISTITUZIONALE E ARTISTICO
728a PERDONANZA CELESTINIANA
L’AQUILA, 23 - 30 AGOSTO

MARTEDÌ 23 AGOSTO
ORE 18 - QUATTRO CANTONI

CORTEO DELLA BOLLA

La Bolla del Perdono, attraversa il centro storico dell’Aquila, dal
palazzo municipale fino alla Basilica di Collemaggio, scortata dal
sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dalle autorità civili, militari e
religiose, dai gruppi storici cittadini e ospiti, e dalla Fiaccola del
Fuoco del Morrone.

ORE 19 - TEATRO DEL PERDONO

ARRIVO DEL CORTEO DELLA BOLLA
E CERIMONIA DI ACCENSIONE

Cerimonia che darà il via alla settimana di eventi della 728ª
Perdonanza. Accensione del tripode della pace da parte del
presidente del Comitato Perdonanza, il sindaco dell’Aquila,
Pierluigi Biondi. Lettura della Bolla del Perdono. Partecipano il
presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il presidente
della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, e l’Arcivescovo
metropolita della città dell’Aquila, Card. Giuseppe Petrocchi.

ORE 21:30 - TEATRO DEL PERDONO

UN CANTO PER LA RINASCITA di futuro e pace

Evento ideato da Leonardo De Amicis e scritto con Paolo Logli,
realizzato all’Aquila per L’Aquila.
La conduzione della serata, che avrà come splendida scenografia
la Basilica di Collemaggio, è affidata a Lorena Bianchetti.
Sul palcoscenico si avvicenderanno artisti straordinari: Diodato,
Roberto Vecchioni, Gaia, LDA, Tony Hadley, Anna Foglietta,
Daniele Pecci e altri.
L’Orchestra del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila, un
grande coro formato dalla Schola Cantorum S. Sisto e dalla
Corale L’Aquila, diretti dal Mº Leonardo De Amicis, faranno da
colonna sonora a questo eccezionale evento.

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO

ORE 11 - AUDITORIUM DEL PARCO

PRESENTAZIONE DEL PREMIO DEL PERDONO

Il Comitato Perdonanza illustra in conferenza stampa la prima
edizione del Premio del Perdono, dedicato a uomini e donne che si
impegnano quotidianamente nella difesa dei più deboli, nel dialogo
tra culture diverse, nelle azioni umanitarie, nella difesa dei diritti

egualitari, nell’affermazione della pace e del progresso dei popoli.
Partecipano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo
metropolita della città, Card. Giuseppe Petrocchi, lo scultore
orafo Paolo Mazzeschi e il Comitato Perdonanza.
ORE 21:30 - PIAZZA DUOMO

L’AQUILA SI VESTE DI STELLE

Seconda edizione del Gran Galà di Étoiles internazionale
Eleonora Abbagnato (Étoile Internazionale e Direttrice del Corpo
di ballo del Teatro dell’Opera di Roma)
Stéphane Bullion (Étoile del Ballet de l’Opéra national de Paris)
Ida Praetorius (Principal Royal Danish Ballet e Principal Hamburg
Ballett - John Neumeier)
Jacopo Bellussi (Principal Hamburg Ballett - John Neumeier)
Yelizaveta Barkalova (Guest Principal dancer Ballet Magdeburg,
già Principal dancer Donbass Opera in Ucraina)
Alice Mariani (Prima ballerina Teatro alla Scala)
Michele Satriano (Primo ballerino Teatro dell’Opera Roma)
Mattia Semperboni (Solista Teatro alla Scala)
Luigi Crispino (American Ballet Theatre)
Simone Agrò (Teatro dell’Opera di Roma)
Michele Esposito (Vincitore Amici 2022 Sezione Danza)
Condotto da Veronica Maya
A cura di Centro Danza Art Nouveau di Ornella Cerroni

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

ORE 18 - CHIESA DI SAN SILVESTRO

PRESENTAZIONE CROCE DEL PERDONO E PASTORALE
DELLA PERDONANZA

Presentazione alla città del “Pastorale della Perdonanza”, dono
alla Diocesi da parte di Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio, autori
dell’opera, con il contributo della famiglia Christian Corrado
e il Lions Club L’Aquila con il presidente anno 2021-2022,
Massimiliano Laurini. Alla presenza dell’Arcivescovo metropolita
della città, Card. Giuseppe Petrocchi, di Mons. Antonio D’Angelo,
Vescovo ausiliare dell’Aquila e le autorità civili e religiose. Relatore
della Presentazione sarà Don Daniele Pinton, direttore dell’Istituto
di Scienze Religiose Fides et Ratio, e direttore della Scuola di Alta
Formazione e Beni ecclesiastici dell’Aquila.
Oro Art Caliendo
DALLE ORE 19 - CENTRO STORICO DELLA CITTÀ

L’AQUILA SUONA

Performance, spettacoli di musica, danza e arti nel centro
storico della città.
Il programma completo delle esibizioni su www.perdonanza-celestiniana.it

VENERDÌ 26 AGOSTO

A PARTIRE DALLE ORE 9:30 CAMPO DI ATLETICA LEGGERA
“ISAIA DI CESARE”

43^ EDIZIONE DELLA CAMPESTRINA
DELLA PERDONANZA

La Campestrina della Perdonanza è una manifestazione di atletica
leggera, riservata ai bambini e ai ragazzi fino ai quindici anni e ai
ragazzi diversamente abili, e che si sviluppa su diversi percorsi in
base all’età dei giovani partecipanti.
Asd Atletica L’Aquila

ORE 11 - SALA RIVERA (PALAZZO FIBBIONI)

PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “PAPA
FRANCESCO VISITA L’AQUILA, CITTÀ DEL PERDONO”

Iniziativa per far conoscere ai cardinali e alle istituzioni regionali
e nazionali Papa Celestino V e la Perdonanza, in doppia lingua.
Partecipano il vicepresidente del Comitato Perdonanza, Fabrizia
Aquilio, Don Carmelo Pagano Le Rose e l’editore, insieme ai
componenti del Comitato Perdonanza.

ORE 21:30 - PIAZZA DUOMO

FABRI FIBRA in concerto

Fabri Fibra è uno dei “pesi massimi” del rap italiano. Con le sue
canzoni riesce a raccogliere le emozioni di più di una generazione
in uno spettro che copre rabbia, riscatto e disillusione nei confronti
della società e dell’establishment musicale e politico.

SABATO 27 AGOSTO

ORE 9:30 - AUDITORIUM DELLA FONDAZIONE CARISPAQ
(Corso Vittorio Emanuele II, n. 196)

XX EDIZIONE PERDONANZA ROTARIANA

Convegno “L’Europa della Pace” e assegnazione del Premio
Rotary Perdonanza 2022 alla memoria dell’on. David Sassoli,
già presidente del Parlamento Europeo. Ritira il premio l’arch.
Alessandra Vittorini.
Rotary Club L’Aquila e Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia

ORE 18 - AUDITORIUM DEL PARCO

PREMIO “LA CROCE DI CELESTINO”

Consegna premio “LA CROCE DI CELESTINO”
allo scrittore e giornalista Mario Narducci.
Lions Club

DOMENICA 28 AGOSTO
ORE 8:45 - PIAZZA DUOMO

VISITA PASTORALE
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALL’AQUILA

Il Santo Padre è accolto dal Card. Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo
dell’Aquila, dal sindaco Pierluigi Biondi, dal presidente della
Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e dal prefetto dell’Aquila, Cinzia
Teresa Torraco. Accompagnato dal Card. Petrocchi, il Santo Padre
entra in Duomo per una visita privata al cantiere.

ORE 9:15 - SAGRATO DEL DUOMO

IL SANTO PADRE RIVOLGE UN SALUTO AI FAMILIARI
DELLE VITTIME, ALLE AUTORITÀ E AI CITTADINI
PRESENTI IN PIAZZA
Al termine, trasferimento con papamobile alla Basilica di Santa
Maria in Collemaggio.

ORE 10 PIAZZALE BASILICA DI COLLEMAGGIO
XXII Domenica del Tempo Ordinario

SANTA MESSA STAZIONALE, CON APERTURA
DELLA PORTA SANTA, PRESIEDUTA
DAL SANTO PADRE FRANCESCO

Omelia. Angelus. Rito dell’apertura della Porta Santa.
Liturgia animata dal Coro Diocesano con la direzione
del M° Leonardo De Amicis.
*a seguire vedi il Programma Religioso

LUNEDÌ 29 AGOSTO

ORE 18:30 - PIAZZALE DELLA BASILICA DI COLLEMAGGIO

CHIUSURA DELLA PORTA SANTA E CORTEO
DI RIENTRO DELLA BOLLA DEL PERDONO

Santa Messa stazionale con il rito di chiusura della Porta Santa e
rientro della Bolla del Perdono. Santa Messa presieduta da Mons.
Antonio d’Angelo, Vescovo Ausiliare dell’Aquila.
Il Corteo raggiungerà la sede municipale di Palazzo Fibbioni.

MARTEDÌ 30 AGOSTO

ORE 21:30 - TEATRO DEL PERDONO
PIAZZALE DI COLLEMAGGIO

“PACE A NOI”
CLAUDIO BAGLIONI in concerto

La serata a conclusione della 728° Perdonanza Celestiniana, vuole
essere un grande abbraccio alla musica, alle arti, alla cultura.
Un grande evento con l’Orchestra del Conservatorio “A.Casella”
dell’Aquila, un grande coro formato dalla Schola Cantorum
S. Sisto e dalla Corale L’Aquila, che accompagnano Claudio
Baglioni.

CORTEO DELLA BOLLA
Il 28 agosto di ogni anno, il corteo della Bolla sfila per le strade del centro
storico scortando solennemente la Bolla dell’indulgenza papale da Palazzo del
Magistrato, l’odierno Palazzo di Margherita d’Austria, sede del Comune sino al 6
aprile 2009, alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Forte il valore legato al
messaggio ecumenico del Santo Papa.

CODICE COMPORTAMENTALE

Il corteo prevede, anche quest’anno, alcune modifiche. Dopo il sisma del 2009,
la sede municipale è temporaneamente a Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino.
Per ragioni di sicurezza legate alla visita pastorale del Santo Padre, infine, il
corteo si terrà il 23 e non il 28 agosto.

In particolare, si prega voler:
• rispettare le disposizioni impartite
dall’organizzazione,
• mantenere il posto assegnato,
• non parlare al telefono,
provvedendo a eliminare la suoneria,
• non fumare.

La Bolla sarà trasportata dalla Dama, accompagnata dal sindaco, Pierluigi
Biondi, dal Giovin signore, dalla Dama della Croce, dal gonfalone medioevale e
dai Carabinieri in alta uniforme, dalle autorità civili, religiose e militari.
Il corteo prenderà il via da Palazzo Fibbioni, attraverserà Corso Vittorio
Emanuele II, quindi Piazza Duomo, si immetterà su Corso Federico II, Viale Crispi,
percorrerà il Viale di Collemaggio fino a giungere sul prato della Basilica di
Collemaggio.
Con il corteo giungerà anche il Fuoco del Morrone, dopo il viaggio che ha avuto
origine il 16 agosto dall’Eremo del Morrone, sui passi di San Pietro Celestino.
Sarà il sindaco Biondi, a leggere la Bolla Papale e a ricevere il Fuoco che
accenderà il tripode della pace e darà il via alla 728° Perdonanza Celestiniana.

Data la solennità dell’evento si chiede ai
partecipanti la cortesia di voler rispettare
alcune semplici regole affinché venga ricreata
un’atmosfera rigorosa e di rispetto.

BOLLA PAGEANT
Like every year, on 28 August, the Celestine V pageant will walk through
the historical center solemnly accompanying the Pope’s Bull of Indulgence
from the Palazzo del Magistrato, the modern Palace of Margherita D’Austria,
the office of City hall since 6th april 2009, to the Basilica of Santa Maria of
Collemaggio.
Strong is the value tied to the Holy Pope’s ecumenical message. On 28
August each year, the procession of the Bull parades through the streets of
the historic centre, solemnly escorting the Bull of Papal Indulgence from the
Magistrate’s Palace, the present-day Palace of Margaret of Austria, seat of the
City Council until 6 April 2009, to the Basilica of Santa Maria di Collemaggio.
There is strong value attached to the Holy Pope’s ecumenical message.
Once again this year, the procession includes some changes. After the 2009
earthquake, the municipal seat is temporarily in Palazzo Fibbioni, in Via San
Bernardino. Finally, for security reasons related to the Holy Father’s pastoral
visit, the procession will be held on 23 August, rather than 28 August.
The Bull will be carried by the Lady, accompanied by the mayor, Pierluigi
Biondi, the Young Lord, the Lady of the Cross, the medieval gonfalon and the
Carabinieri in full uniform, as well as civil, religious and military authorities.
The procession will start from Palazzo Fibbioni, cross Corso Vittorio Emanuele
II, then Piazza Duomo, and will take Corso Federico II, Viale Crispi, and
proceed along Viale di Collemaggio until arriving on the lawn of the Basilica
of Collemaggio. The Fire of Morrone will also arrive with the procession,
after its journey that began on 16 August from the Hermitage of Morrone, on
the steps of San Pietro Celestino. Mayor Biondi will read the Papal Bull and
receive the Fire that will light the tripod of peace and start the 728th Celestine
Forgiveness.

CODE OF CONDUCT

Given the solemnity of the event, participants
are asked to kindly respect a few simple rules so
that during the pageant a rigorous and respectful
atmosphere is created.
In particular, please:
• respect the rules issued by the organization,
• maintain assigned seats,
• do not speak on cell phones and eliminate ring tone,
• do not smoke.

PROGRAMMA RELIGIOSO
28-29 Agosto

DOMENICA 28 AGOSTO
ORE 10 - PIAZZALE BASILICA DI COLLEMAGGIO
XXII Domenica del Tempo Ordinario
SANTA MESSA STAZIONALE,
CON IL RITO DI APERTURA DELLA PORTA SANTA,
PRESIEDUTA DAL SANTO PADRE FRANCESCO
Liturgia animata dal Coro Città dell’Aquila con la direzione del M°
Leonardo De Amicis.
Coro Città dell’Aquila
Orchestra accademica del Conservatorio Alfredo Casella
Direttore musicale e d’orchestra: Maestro Leonardo De Amicis
Il Coro Città dell’Aquila è composto da:
Coro Diocesano, Direttore Davide Castellano
Corale Gran Sasso, Direttore Carlo Mantini
Corale novantanove, Direttore Mara Piccinini
Schola cantorum San Sisto, Direttore Alberto Martinelli
Coro della Portella, Direttore Enzo Vivio
Corale L’Aquila e Coro CAI L’Aquila, Direttore Giulio Gianfelice
Coro del Conservatorio Alfredo Casella, Direttore Rosalinda Di
Marco
Organo: Sarah D’Ascenzo
Maestro sostituto: Maria Cristina De Amicis

ORE 18 - BASILICA DI COLLEMAGGIO
SOLENNI VESPRI CAPITOLARI presieduti dall’Arcidiacono del
Capitolo Metropolitano, Can. Sergio Maggioni
ORE 18:30
SANTA MESSA STAZIONALE presieduta da Sua Ecc.za Mons.
Claudio Palumbo, Vescovo di Trivento
Liturgia animata dal Coro Cantabruzzo diretto dal M° Rosella
Pezzuti
ORE 22
PERDONANZA DEI GIOVANI E DEGLI SCOUT, DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI E DEGLI OPERATORI PASTORALI
Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Michele Fusco, Vescovo
di Sulmona-Valva. Liturgia animata dai giovani della diocesi con la
direzione del M° Davide Castellano.
ORE 23:30-01:00
VEGLIA NELLA NOTTE DELLA PERDONANZA
A cura dei Servizi Diocesani di Pastorale Giovanile e di Pastorale
Vocazionale
ORE 1-6
ADORAZIONE SILENZIOSA DAVANTI AL SS.MO SACRAMENTO
DELL’EUCARISTIA
A cura della parrocchia S. Giovanni da Capestrano in Cansatessa

PROGRAMMA RELIGIOSO
28-29 Agosto

LUNEDÌ 29 AGOSTO

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA
ORE 6 - BASILICA DI COLLEMAGGIO
PERDONANZA DEI LAVORATORI
Santa Messa presieduta da don Sergio Nuccitelli S.D.B. - Direttore
dell’Ufficio Diocesano Pastorale del Lavoro Liturgia animata dal
Coro della Parrocchia SS. Annunziata di Roio Colle diretto dal M°
Augusto Di Carlo.
PERDONANZA DEI RELIGIOSI E DELLE RELIGIOSE
(collegamento in diretta con Radio Maria).
ORE 7:30
SANTO ROSARIO
ORE 8
SANTA MESSA presieduta da Sua Ecc.za Mons. Lorenzo Leuzzi,
Vescovo di Teramo-Atri.
Liturgia animata dal Coro delle Religiose diretto da Suor Teresa
Canoy.
ORE 10
PERDONANZA DELLE FORZE ARMATE
E DELLE FORZE DELL’ORDINE
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Orlando Antonini,
Arcivescovo Nunzio Apostolico.
Liturgia animata dal Coro della Scuola Guardia di Finanza.

ORE 11:30
PERDONANZA DELLE FAMIGLIE, DEI CATECHISTI
E DEI RAGAZZI, DEGLI INSEGNANTI E DEGLI STUDENTI
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Gianfranco De Luca,
Vescovo di Termoli-Larino.
Liturgia animata dal Coro L’Aquila in Canto diretto dal M° Vittorio
Lucchese.
ORE 16
PERDONANZA DEI MALATI E DELLE CONFRATERNITE
Santa Messa presieduta da Padre Luciano Antonelli, O.F.M. Capp.,
Responsabile dell’Ufficio Pastorale Sanitaria.
Liturgia animata dalla Corale Tornimparte diretta dal M° Mario
Santucci.
ORE 18
SOLENNI VESPRI CAPITOLARI presieduti dall’Arcidiacono del
Capitolo Metropolitano Can. Sergio Maggioni.
ORE 18:30
SANTA MESSA STAZIONALE CON IL RITO DI CHIUSURA
DELLA PORTA SANTA, presieduta da Sua Ecc.za Mons. Antonio
d’Angelo, Vescovo Ausiliare di L’Aquila. Liturgia animata dal Coro
Diocesano con la direzione del M° Maria Cristina De Amicis.

PER ACQUISIRE L’INDULGENZA,
PER SE STESSI O PER UN DEFUNTO, OCCORRE:
visitare la Basilica dall’Apertura alla Chiusura della Porta Santa e recitare il Credo,
il Padre Nostro e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice;
accostarsi alla Confessione sacramentale e alla Comunione Eucaristica
(nello stesso giorno oppure negli otto giorni precedenti o seguenti).

DISPONIBILITÀ DI CONFESSORI IN BASILICA
DALLE ORE 15,30 DEL 28 AGOSTO
ALLE ORE 19 DEL 29 AGOSTO
N. B.: Le celebrazioni, ad eccezione della Messa di apertura che si svolgerà sul Piazzale di Collemaggio,
saranno tutte all’interno della Basilica. I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari.

MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE
DALL’8 AL 10 AGOSTO/DAL 17 AL 19 AGOSTO

MUBAQ MUSEO DEI BAMBINI
8, 9 E 10 AGOSTO
Villaggio San Lorenzo, Fossa
SEMINIAMO SOGNI - ARTE CON I BAMBINI
Realizzazione di oggetti, opere, installazioni effimere e durature
da posizionare negli spazi esterni e nel centro multifunzionale del
Villaggio di San Lorenzo.
17-18-19 AGOSTO
Villaggio San Lorenzo, Fossa
SEMINIAMO MEMORIA - ARTE CON GLI ABITANTI DI FOSSA
Realizzazione di sculture e installazioni da lasciare in dotazione nei
giardini privati dei Map del Villaggio San Lorenzo.
Giardino della contemplazione – Convento di Sant’Angelo D’Ocre
SEMINIAMO AMICIZIA – ARTE PER L’AMICO RAUL
Mostra di sculture e installazioni per ricordare l’amico artista italoargentino Raul Rodriguez ad un anno dalla sua scomparsa.

DAL 17 AGOSTO AL 24 SETTEMBRE

SPLENDIDO RITORNO
Bottega d’arte Mimmo Emanuele, Piazza San Marco n. 8
Mostra antologica di Remo Brindisi e Mimmo Emanuele.

DAL 19 AL 29 AGOSTO DALLE ORE 17

APERITIVO IN MUSICA
Porta Branconia

Programma di arte, musica e spettacolo con mostre e presentazioni
di libri, dj set particolari e live accattivanti.
Associazione Lightson

20 E 21 AGOSTO

LA FESTA DEL PERDONO: IL MEDIOEVO
Palazzetto dei Nobili. Orari: mattina 10:30/12:30 e pomeriggio
17:30/20
Mostra, proiezioni, visite guidate, spettacolo musicale e teatrale.
Associazione Musicale Aquila Altera “Hymnis Et Canticis”
SABATO 20 AGOSTO
Ore 10:30 - “Theatrum instrumentorum”. Apertura mostra
Ore 11:30 - Visita guidata
Ore 18 - Dialogando di musica antica. “Feste sacre e profane nella
magnifica citade”. Festeggiamenti all’Aquila nel Medioevo con
Aquila Altera ensemble
Ore 19 - Visita guidata
DOMENICA 21 AGOSTO
Ore 10:30 - “Theatrum instrumentorum”. Apertura mostra
Ore 11:30 - Dialogando di musica antica. “Feste sacre e profane
nella magnifica citade”. Festeggiamenti all’Aquila nel Medioevo con
Aquila Altera ensemble Associazione Musicale
Ore 18 - visita guidata
Ore 21 - AQUILA ALTERA LE CANTRICI DI EUTERPE Luca Serani,
voce recitante
Presentano Que faray, Pier dal Morrone
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DAL 20 AL 28 AGOSTO

ESPLORAZIONI EVANESCENTI
Palazzo dell’Emiciclo (Sala “Giardino d’Inverno” e navata
superiore)
Mostra artistica
Inaugurazione mostra: SABATO 20 AGOSTO, ORE 18.
L’obiettivo è quello di promuovere l’attività culturale e dell’arte
attraverso l’esposizione di opere visive e un evento performativo.
Ingresso gratuito, aperto al pubblico e adatto a tutti.
Attività previste: esposizione della mostra personale dell’artista
Cristina De Matteis, performance di arte e musica a cura di Daniela
Caloisi, lettura critica delle opere della storica dell’arte Chiara
Strozzieri.

DAL 20 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

MOSTRA ARTISTICA CROMATISMO E FORME.
L’arte della maiolica abruzzese dal XVII al XIX secolo
Casa D’aste Gliubich, Palazzo Cipolloni Cannella

DAL 21 AL 26 AGOSTO

MISSION AMICI DI SAN BASILIO. CORDATA PER L’AFRICA
Raccolta fondi per le suore Celestine
DOMENICA 21 AGOSTO
ore 18 - Monastero San Basilio
Parliamo Della Voce
Incontro con il Maestro Pietro Bisignani, Cantore Pontificio
“Sistino”

LUNEDÌ 22 AGOSTO
ore 10:30 - Monastero San Basilio
Un Caffè di Solidarietà
Iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila (prenotazioni
0862-204470)
ore 18 - Monastero San Basilio
Presentazione del libro “I Papi e Celestino V” (One Group
Edizioni) di Angelo De Nicola
Interviene con l’Autore: Don Luigi Maria Epicoco - teologo e
scrittore. Modera: Franca Colella - Presidente Rotary Club Sulmona.
Letture: Sabrina Giangrande.
Al termine “aperitivo francescano” di sensibilizzazione per la
raccolta di fondi a sostegno del Monastero di San Basilio e delle sue
Missioni in Africa, a Bangui, e nelle Filippine intitolate a Celestino V
delle Suore celestine. A cura di SCHERZA COL CUOCO.
MARTEDÌ 23 AGOSTO
ore 10:30 - Monastero San Basilio
Un Caffè di Solidarietà
Iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila (prenotazioni
0862-204470).
MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
ore 10:30 - Monastero San Basilio
Tavola Rotonda “Voci della Clausura”
Coordina Rita Pellegrini. Intervengono: Madre Gertrude Civisca,
Mons. Sabino Amedeo Lattanzio, Don Girolamo De Loiacono, Don
Carmelo Pagano Le Rose. Letture: Sabrina Giangrande.
ore 15:30 - Monastero San Basilio
Un Caffè di Solidarietà
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Iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila (prenotazioni
0862-204470).
ore 17 - Monastero San Basilio
Presentazione del libro “Il Monastero di San Basilio all’Aquila Le Celestine a settecento anni dalla fondazione”
(One Group Edizioni)
Saluti: Comune dell’Aquila, Curia Arcivescovile dell’Aquila.
Intervengono i curatori: Silvia Mantini - Università dell’Aquila,
Walter Capezzali - Presidente Serra Club L’Aquila, Angelo De Nicola
- Amici di San Basilio. Modera: Don Federico Palmerini – Direttore
Ufficio Pastorale Universitaria.
ore 19, Monastero San Basilio
Note nella Clausura
Omaggio musicale del Maestro Agostino Valente (chitarra)
GIOVEDÌ 25 AGOSTO
ore 10:30 - Monastero San Basilio
Un Caffè di Solidarietà
Iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila (prenotazioni
0862-204470).
ore 16:30 - Monastero San Basilio
Tavola Rotonda promossa dall’Accademia Medica della provincia
dell’Aquila Salvatore Tommasi Onlus
“Sulla Viltà e sul Coraggio”
Introducono: Ettore Martini e Franco Marinangeli - Accademia
Medica. Partecipano: Angelo De Nicola - “La viltà e il coraggio di
Papa Celestino”, Peppino Ortoleva - “Sulla viltà” nel corso della
storia, Cristina Crosti - “Sul coraggio” di oggi.
Segreteria organizzativa: Pieremidio Bianchi, Daniele Ciocca,

Eleonora Manella, Daniela Pelliccione, Giacomo Sollecchia.
ore 19, Monastero San Basilio
Note nella Clausura
Omaggio musicale del Maestro Giuliano De Angelis (violoncello)
VENERDÌ 26 AGOSTO
ore 10:30 - Monastero San Basilio
Un Caffè di Solidarietà
Iniziativa a cura dei giovani del Rotaract Club L’Aquila (prenotazioni
0862-204470).
ore 17:30 - Monastero San Basilio
Presentazione del libro Gioco “La Maschera di Celestino V” (One
Group Edizioni) di Alberto Orsini e Angelo De Nicola
ore 19 - Monastero San Basilio
Note nella Clausura
Omaggio musicale del Maestro Francesco Mammola (mandolino
classico)
ore 21:30 - Piazza San Silvestro
Racconto Musicato “I Papi e la Perdonanza”
Ideazione e direzione artistica Sara Cecala e Angelo De Nicola, con
la partecipazione di Germano D’Aurelio (in arte Nduccio). Musiche
di Sara Cecala e Emanuele Castellano. Voce narrante: Angelo De
Nicola. Con la partecipazione di Antonio Scolletta - violino, Lorenzo
Scolletta – fisarmonica, Giancarlo Giannangeli – violoncello, Libera
Candida D’Aurelio – voce.

DAL 21 AL 28 AGOSTO

MOSTRA D’ARTE “DEL RESTO ERO POETA”, PERSONALE DI
VINCENZO BONANNI
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Spazio eventi, Libreria Colacchi
Mostra personale tributo a Pier Paolo Pasolini e Alda Merini.
Saranno esposte sedici opere nate dopo viaggi attraverso i luoghi
che furono territorio di avanscoperta dell’intellettuale e dimora
della poetessa: da Gerusalemme alla Palestina dei “sopralluoghi
pasoliniani”, dai Navigli all’ex Ospedale Psichiatrico milanese Paolo
Pini, un’esplorazione volta alla comprensione profonda, filosofica,
letteraria. Il percorso espositivo sarà accompagnato da frasi e
poesie recitate dall’inconfondibile voce sottile del poeta e da
quella rauca e impastata di fumo della Merini, a guidare i visitatori
attraverso le opere. La mostra sarà inaugurata il 21 agosto e sarà
visitabile fino al 28 agosto.

DAL 22 AL 28 AGOSTO - dalle ORE 18.00

MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA “LA DONNA NEL TEMPO RACCONTATA DA QUATTRO SGUARDI D’AUTORE”
ESTASI E MARTIRIO, LUCI ED OMBRE, VOCI E SILENZI
Palazzetto dei Nobili - Sotterranei
Artisti: Danilo Balducci, Giorgia Evangelista, Anna Seccia, Franco
Sinisi. Conduce: Erminio Cavalli – docente di Lettere e Filmologo.

DAL 22 AL 28 AGOSTO

TORNEO NAZIONALE DI PADEL
“1° TORNEO CITTA’ DELL’AQUILA”
Villaggio Sportivo Contrada Cavalli
Il torneo includerà un torneo maschile e un torneo femminile, con
la partecipazione di atleti da tutta Italia.

DAL 22 AL 24 AGOSTO

ATELIER DELLE ARTI 2022 – L’AQUILA
Della durata di 3 giorni, il laboratorio offre occasione per
approfondire passione per l’arte attraverso incontri con il maestro
e nuovi compagni di viaggio (arte, musica e teatro).
Associazione Aquilartes.

DAL 22 AL 25 AGOSTO

“PERDONANZA CELESTINIANA: IL CORTEO STORICO”
MOSTRA FOTOGRAFICA di MARINELLO MASTROGIUSEPPE
Auditorium del Parco. La mostra sarà aperta al pubblico il 22
agosto dalle ore 15 alle ore 23. Nei giorni 23,24,25 agosto, dalle
ore 9 alle ore 23
Mostra di fotografie che tratta esclusivamente l’evento “Corteo
storico”, momento culmine e propedeutico al rito solenne
dell’apertura della Porta Santa. A corredo della mostra sono previsti
due incontri tematici sul ruolo della fotografia.

23 E 26 AGOSTO

PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ
DI UN CAMPER ITINERANTE
Fontana Luminosa
L’Associazione di Volontariato Vides Spes dell’Aquila da anni si
occupa di prevenzione del disagio giovanile attraverso l’attività di
un camper (UdS) itinerante che si muove tra la gente e nei vari
contesti di aggregazione giovanile. Il servizio di UdS ha come intento
principale quello di entrare in contatto con la popolazione ma,

MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE
soprattutto, con adolescenti e giovani, in modo del tutto casuale,
per sensibilizzarli ed informarli sui rischi connessi all’uso/abuso
di sostanze. Verranno proposte attività che prevedono percorsi
didattico-informativi di tipo esperienziale anche attraverso
l’utilizzo di occhiali simulatori di stato di ebbrezza o intossicazione
da droghe.

DAL 23 AL 27 AGOSTO

RACCOLTA FONDI COMITATO PROVINCIALE UNICEF
Negozio Via dei Giardini n. 10, dalle 11 alle 12.30 e dalle 18.15 alle 19.45
Punto Unicef, Piazza Duomo, dalle 18.15 alle 19.45

DAL 23 AL 30 AGOSTO

MOSTRA DOCUMENTARIA
Coro della chiesa attiguo al monastero di San Basilio
Il 6 aprile 1559 Paolo IV concede in perpetuum il Perdono di
Collemaggio alle monache di San Basilio dell’Aquila che penitenti
e confessate pregano sull’altare di san Germano del loro coro. Sul
verso della pergamena, l’arcivescovo aquilano Manuelli, nell’agosto
del 1932, evidenzia la validità in perpetuum del documento. Per la
comunità monastica di San Basilio, finalità della mostra è quella
di documentare la propria identità spirituale e culturale come
testimoni di Penitenza, Preghiera e Perdono. Alessia Di Stefano,
archivista dell’archivio storico del monastero San Basilio dell’Aquila,
è stata incaricata dalla madre badessa, sr. Margherita Santarelli, di
realizzare la mostra.

24 AGOSTO - ORE 16
PRIMO TORNEO DEI QUARTI DI BURRACO
Circolo Aquilano, Portici di San Bernardino n. 4
24 AGOSTO - ORE 17
AUTOSTIMA COS’È E COME SI COSTRUISCE.
COME AIUTARE A CRESCERE UN BAMBINO SICURO DI SÉ
Hotel Canadian
L’iniziativa comprende una conferenza di presentazione di diversi
libri dell’autore Gino Aldi, psicologo e psicoterapeuta di fama
nazionale e la partecipazione della professoressa Donella Giuliani,
insegnante nonché autrice di libri per ragazzi. Il tema dell’autostima
negli adolescenti e delle diverse teorie sui metodi educativi adottati
dai genitori di oggi richiama temi molto attuali nel dibattito
cittadino. Lo scopo è quello di sostenere e guidare i genitori nel
difficile percorso di crescita dei propri figli.
Associazione Centro Studi La Meta APS-ETS
24 AGOSTO - ORE 17
IL PECCATO ORIGINALE OGGI
Palazzetto dei Nobili
Convegno con Romeo Pulsoni, coadiuvato da Suor Mirella Del
Vecchio e Don Renzo D’Ascenzo.
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24 AGOSTO - ORE 18:30
MISERICORDIA: LA VIA CHE UNISCE DIO E L’UOMO
Parco del Castello
Incontro con Don Fabio Rosini.
DAL 24 AL 30 AGOSTO

“LA BOTTEGA DI ARTEMISIA”
MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
Piazza della Repubblica n. 1.
Due aperture giornaliere negli orari: 10 – 12 e 17 – 20.

25 AGOSTO - ORE 11
PRESENTAZIONE LIBRO “IL COMMISSARIO MAIGRET. 90
ANNI DI INDAGINI”.
Palazzetto dei Nobili
Di Domenico della Monaca, il libro è stato premiato nel settembre
dello scorso anno nell’ambito del Premio Internazionale Spoleto Art
Festival.
25 AGOSTO - ORE 17
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I SEMI DEL SILENZIO”
Palazzetto dei Nobili
Di Patrizia Tocci. Un libro di poesie recentemente pubblicato
(Tabula Fati 2022).

DAL 25 AL 27 AGOSTO

ESPOSIZIONE 5 AUTO PROVENIENTI
DAL MUSEO DELL’AUTOMOBILE DI TORINO - MAUTO
Portici
Saranno esposte 4 auto da corsa storicamente legate al Circuito di
Collemaggio e la Ferrari 312 T5 che fu di Gilles Villeneuve, gentile
concessione del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino.

DAL 25 AL 27 AGOSTO E DAL 2 AL 4 SETTEMBRE

VISITA GUIDATA PALAZZO PICA ALFIERI
Apertura straordinaria guidata personalmente dal Marchese Pica
Alfieri. Le visite saranno con ingresso su prenotazione (www.
laquilayoung.org). Possibilità di tre turni di visita giornalieri: ore 18,
ore 19 e ore 20. Ogni turno può ospitare massimo 20 persone, il
tour dura 40 min.
Associazione L’Aquila Young

26 AGOSTO - ORE 18
VIAGGIO NELL’APOCALISSE. IL TEMPO DEL RISVEGLIO
Auditorium del Parco
Evento spettacolo teatrale musicale con gli attori Claudio
Marchione, regista, Tiziana Gioia ed Alessandro Coccoli e con
le musiche originali del Trio 99. Presenta Maria Grazia Lopardi,
scrittrice, autrice del testo con il medesimo titolo.
APS Panta Rei
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26 AGOSTO - ORE 18

CIRCUITO DI COLLEMAGGIO
Palazzetto dei Nobili
Conferenza stampa per presentare la rinascita del mitico circuito
sul quale verrà organizzato, a maggio 2023, il primo “Gran Premio
dell’Aquila”. L’omonimo Comitato, con la guida di Davide Cironi,
organizza un’esposizione di vetture Formula 1 e altre monoposto
storiche che corsero la famosa gara fino ad inizio anni ‘60. Fiore
all’occhiello dell’esposizione sarà la leggendaria Ferrari 312 T5 F1
che fu di Gilles Villeneuve.

DAL 26 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

FUORI IN GIARDINO
Giardino Archeologico di Palazzo Pascali in Via Roma
Incontri letterari, musica e teatro.
Associazione START UP

27 AGOSTO - ORE 18

DONO… PER
Cortile Palazzo Cappa, Corso Vittorio Emanuele n. 23
Dibattito-Concerto con il maestro Fabio Capriotti.
Centro Regionale Trapianti ASL n. 1

27 E 28 AGOSTO

ZAFFERANO. L’ORO CHE GERMOGLIA
Palazzo Burri Gatti

La mostra artistica, promossa dall’Associazione Nicola Zabaglia in
collaborazione con il Comune di Navelli e il Consorzio per la Tutela
dello Zafferano dell’Aquila DOP, vede come partecipanti gli stessi
soci, per la maggior parte corsisti, ex corsisti e docenti della Scuola
d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale.
Le opere sono tutte ispirate al tema dello zafferano declinato nelle
varie tecniche artistiche: dalla pittura alla modellazione, dal mosaico
alla vetrata artistica, dalla tessitura all’arazzo e all’oreficeria, fino a
terminare con un reportage fotografico che illustra le varie fasi di
lavorazione di una spezia preziosa quanto l’oro.
Le realizzazioni artistiche, già esposte nell’aprile u.s. a Roma
presso l’ex Cartiera Latina immersa nel suggestivo Parco Regionale
dell’Appia Antica, sono state recentemente acquisite dal Comune di
Navelli e custodite in una mostra permanente all’interno di Palazzo
De Roccis. Ingresso libero.

DAL 27 AL 29 AGOSTO

“L’AMLETO DI GASSMAN. IL MATTATORE COMPIE 100 ANNI”
Piazza Palazzo n. 11
Mostra fotografica e interattiva in ricordo del centenario della
nascita di un grandissimo protagonista della cultura italiana, un
gigante del Novecento: Vittorio Gassman. Giovedì 25 agosto la
mostra si arricchisce di un percorso immersivo in cui i materiali
esposti diventano animati in un gioco di immagini digitali in
movimento che vedono Vittorio Gassman prendere vita.
Istituto cinematografico La Lanterna Magica
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DAL 27 AL 31 AGOSTO

MOSTRA FOTOGRAFICA DI ARTE CONTEMPORANEA
di ELIDE CAPANNOLO
Auditorium del Parco

DAL 27 AL 24 SETTEMBRE

“SEGNI, TRAME, SOGNI”. MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA
F’art. Via Francesco di Paola n. 13
Caterina Ciuffetelli, Donatella Giagnacovo, Silvia Giani.
A cura di Angela Ciano

DAL 2 AL 4 SETTEMBRE

SULLE TRACCE DEL DRAGO
Palazzo dell’Emiciclo/Villa Comunale
Evento nell’ambito del quale prenderà vita un nuovo mondo, un
mondo fantastico, un mondo dove il gioco diventerà elemento di
cultura, dove le differenze saranno premiate e si faranno originalità.
A cura di L’Aquila che rinasce

RINGRAZIAMENTI
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
QUESTURA DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI
COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CME ABRUZZO
IX REGGIMENTO ALPINI
MIC, UFFICIO UNESCO
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
A.F.M., A.M.A., A.S.M., CTGS, SED
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
CROCE ROSSA ITALIANA
BANCA D’ITALIA FILIALE DELL’AQUILA
TELESPAZIO
SIRIO MERCEDES CASCIOLI GROUP
IL PERSONALE DEL COMUNE DELL’AQUILA CHE HA COLLABORATO NELLA PREPARAZIONE E GESTIONE DELLA PERDONANZA
KATIA DE DOMINICIS, GRAZIA GALASSO, CINZIA MONACO, NADIA IANNI, ADRIANO BUCCI, CESARE IANNI, PIETRO PICCIRILLI
KAWSAR ABULFAZIL, DAMA DELLA BOLLA DELLA 728A EDIZIONE DELLA PERDONANZA
SHIHONG FU, GIOVIN SIGNORE DELLA 728A EDIZIONE DELLA PERDONANZA
ADRIANA CAROLINA PINATE, DAMA DELLA CROCE DELLA 728A EDIZIONE DELLA PERDONANZA

La Perdonanza ricorda Giovanna Di Matteo, scomparsa nell’aprile 2021, ma sempre viva nei pensieri di tutti.

È possibile consultare tutte le info turistiche su città dell’Aquila
e suo territorio sul sito

www.quilaquila.it

I biglietti per gli spettacoli del 24, 26 e 30 agosto
si acquistano dal sito www.perdonanza-celestiniana.it
in collaborazione con www.ciaotickets.com
Per alcuni eventi i posti a sedere saranno a pagamento.
Parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà utilizzato dal Comitato Perdonanza
per sostenere progetti di rilevanza formativa e sociale.
Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito

www.perdonanza-celestiniana.it

nella città del perdono,
della memoria e della conoscenza,
si rinnova ogni anno il rito
dell’apertura della porta santa.

ogni volta,
rinasce l’aquila.
L’Aquila

dal 23 al 30 agosto 2022

ringraziamo

PROVINCIA DELL’AQUILA

Progetto finanziato dal CIPE
nell’ambito del programma RESTART
priorità C - anno 2021 - D.L. 78/2015
PERITI INDUSTRIALI
PROVINCIA DELLʼAQUILA

www.perdonanza-celestiniana.it
www.comune.laquila.it

www.quilaquila.it

Perdonanza Celestiniana

