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La Liturgia di oggi

Con una solenne celebrazione è stata dedicata la nuova chiesa
di Maria SS. Ausiliatrice in Sulmona   (553 let t ure)

d o me nica 0 3 o tto b re  20 10

Grande partecipazione di popolo per la
dedicazione della nuova chiesa parrocchiale
Ma ria SS. Ausiliatrice in Sulmona il 2
ottobre 2010. Prima dell’ingresso in chiesa
si sono succeduti gli interventi di don
Maurizio Nannarone, direttore dell’Ufficio
diocesano dei beni culturali, dell’architetto
Gulgielmo Lulli e dell’ingegnere Pietro
Pascucci Tirabassi che hanno illustrato il
percorso per la realizzazione della grande
opera. E’ seguita la processione con i tanti
sacerdoti. Giunti davanti alla porta della
chiesa, ancora chiusa, il vescovo mons.
Spina, ha consegnato le chiavi al nuovo
parroco don Carmine Caione. INnsieme
hanno aperto la porta e i fedeli hanno preso
posto con occhi meravigliati della bellezza
architettonica, dell’arredo, della funzionalità
della nuova chiesa. Sono seguiti i diversi
momenti intensi e toccanti: la preghiera di
dedicazione, l’unzione dell’altare e delle
pareti della chiesa, l’incensazione dell’altare

e della chiesa. 
A l termine il vescovo ha invitato il nuovo parroco, dopo averlo presentato alla
comunità, a prendere la parola. Don Carmine ha ringraziato tutti, e con la sua
parola convincente, ha aperto i cuori di tutti a collaborare per un cammino di fede

.
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Mercoledì della I
settimana del Tempo
Ordinario (Anno dispari)
(Verde)
I Let tura Eb 2,14-18
Egli doveva rendersi in
tutto simile ai fratelli, per
diventare misericordioso.
Salmo  (Sal 104)
Il Signore si è sempre
ricordato della sua
alleanza.
Vangelo  Mc 1,29-39
Gesù guarì molti che
erano afflitti da varie
malattie.

La Liturgia di domani

Giovedì della I settimana
del Tempo Ordinario
(Anno dispari)
(Verde)
I Let tura Eb 3,7-14
Esortatevi a vicenda,
finché dura questo oggi.
Salmo  (Sal 94)
Ascoltate oggi la voce
del Signore: non indurite

parola convincente, ha aperto i cuori di tutti a collaborare per un cammino di fede
e di salvezza. Al termine tanti volontari hanno preparato e servito il buffet.
Momenti di gioia intensi visibili nei volti delle persone, tante non avevano mai
assistito al rito di dedicazione di una chiesa. Mentre le campane suonavano a
festa, con aria meravigliata, ringraziavano per il dono della nuova chiesa e del
complesso parrocchiale.
Riportiamo di seguito le parole dell’omelia di mons. Spina:

“Cari sacerdoti, religiosi, diaconi, seminaristi, religiose, fedeli laici, grande è la mia
gioia nel dedicare in questo giorno, festa dei SS. Angeli custodi, la nuova chiesa
parrocchiale intitolata a Maria Santissima Ausiliatrice.
Ricordo il giorno 29 aprile del 2008 quando benedissi la prima pietra dell’erigenda
chiesa ed ebbi modo di ringraziare sua Eccellenza Monsignor Salvatore De Logu, di
venerata memoria, per aver eretto canonicamente la Parrocchia Maria SS.
Ausiliatrice, Monsignor Giuseppe Di Falco, per aver avviato tutta la pratica alla CEI
per il finanziamento e aver dato in appalto i lavori, ma soprattutto per la tenacia e
per le tante avversità superate per trovare una soluzione del sito. Lo ringrazio
vivamente per quanto ha fatto con zelo e sapiente impegno pastorale per tutta la
Diocesi durante il suo ministero pastorale.
Ringraziai don Maurizio Nannarone, direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni
Culturali, edilizia di culto e arte sacra, per l’ impegno e la competenza; monsignor
Corrado Pasquantonio, economo diocesano che con perizia è riuscito a reperire
parte delle somme necessarie, oltre al finanziamento avuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana. Ringraziai la CEI per aver accolto e finanziato il progetto.
Ringraziai l’Architetto Guglielmo Lulli per il progetto e l’ingegnere Pietro Pascucci
Tirabassi per la direzione dei lavori. Ringraziai l’impresa Di Prospero Giacomo a cui
vennero affidati i lavori; ringraziai i Salesiani per la cura pastorale di questo
territorio. Ringraziai le autorità e tutti i fedeli presenti.
Nel mese di luglio 2007, dopo pochi giorni dall’ingresso in Diocesi, ricordo che mi
recai qui. Le ruspe erano al lavoro per il movimento terra delle fondamenta, chiesi
aiuto al Signore perché l’opera andasse a buon fine. 
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del Signore: non indurite
il vostro cuore.
Vangelo  Mc 1,40-45
La lebbra scomparve da
lui ed egli fu purificato.

.

.

Questa sera rinnovo i ringraziamenti espressi e aggiungo un grazie a tutti voi
fratelli e sorelle di questa parrocchia per la vostra testimonianza di fede. Voglio
esprimere un grazie a tutte le altre ditte che hanno lavorato in modo particolare
alla ditta Palumbo per i lavori di pavimentazione e i lavori in pietra; alla ditta
Marinelli per le campane. Dovrei nominare tante altre ditte e persone, a tutte
giunga il grazie sentito per come hanno saputo lavorare nel silenzio, con la
preghiera e l’impegno, per la generosità con cui hanno saputo contribuire perché
questa chiesa e il complesso parrocchiale arrivassero a completa realizzazione.
L’atmosfera di festa che questa sera qui si respira ci porta ad aprire il cuore alla
speranza e a lasciarci guidare dalla Parola di Dio ascoltata. Le letture e il Vangelo
ci aiutano a cogliere la dimensione di fede di questa suggestiva celebrazione: 
la presenza di Dio in mezzo al suo popolo e il popolo di Dio vera Chiesa di Cristo.
Leggiamo nel Salmo 32,12 “Beata la nazione che ha il Signore come Dio”. La prima
lettura mostra come il popolo d’Israele, ritornato dall’esilio, può ascoltare
nuovamente la Parola di Dio e piange, mentre l’ascolta. Per una mattinata intera
Edra declama ad alta voce la Legge di Mosè. La risposta entusiasta e convinta del

.
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Abbiamo 3 visitatori online
Oggi 186
Ieri 512
Questo Mese 3926
Totale 243327
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popolo è: Amen, Amen, cioè “sì”, “sì”. Dio, attraverso la Parola è presente in
mezzo al suo popolo, ne è la guida e il Pastore. A somiglianza del popolo dell’antica
Alleanza, anche noi, popolo di Dio abbiamo ricevuto la Parola di Dio che si è fatta
carne nel Signore Gesù. E’ Lui la Parola vivente, è Lui che ci nutre con il suo
Vangelo , perché, non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio (Cfr Mat 14,13-21). Ecco perché nelle chiese cristiane un punto
focale è l’ambone, il luogo ove si proclama la Parola di Dio. E’ da questo ambone,
in pietra presa dalle nostre montagne, che viene proclamata la parola di Dio, che è
luce ai nostri passi. Abbiamo pregato con il ritornello responsoriale: 
“Le tue parole Signore sono spirito e vita” (Cfr. Salmo 18).
La seconda lettura tratta dalla prima lettera di S. Pietro ha messo bene in evidenza
chi siamo noi: siamo credenti. Il centro della nostra fede è il Signore Gesù e noi,
uniti a Lui, con il sacramento del battesimo, e qui vediamo il battistero, il luogo
dove rinasciamo a vita nuova, alla vita della grazia, formiamo un edificio spirituale,
un sacerdozio santo. Ci chiediamo quale è la cosa più importante nella nostra vita?
E’ stare davanti a Dio e adorarlo, renderGli culto. Noi pietre vive, scelte e preziose
davanti a Dio, veniamo impiegati per la costruzione di un edificio spirituale, per un
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo. (Cfr1Pietro 2,4-9).
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Il sacrificio che noi offriamo è Cristo stesso nell’Eucaristia. Ecco perché il centro di
tutta la chiesa e della celebrazione liturgica è l’altare che è mensa ma, prima
ancora, è l’altare del sacrificio, perché ogni volta che viene celebrata l’Eucaristia è
Cristo stesso che si offre con il suo Corpo e il Suo sangue per la remissione dei
peccati e per la nostra salvezza. L’Eucaristia è quindi la luce sfolgorante che
illumina e dà un senso al tempio. Non è il tempio che dà lustro all’Eucaristia. Più
importante del contenitore che è il tempio, per quanto architettonicamente bello e
pregiato, è il contenuto cioè l’Eucaristia. In ogni santa Messa il Signore Gesù dona
a noi il suo Corpo e il Suo Sangue, ci unisce a se, ci porta a Dio Padre, ci fa un
solo corpo, ci unisce nell’amore, fa di noi la sua Chiesa, il Corpo mistico. Ecco
perché noi non possiamo vivere senza la S. Messa, senza l’Eucaristia, così come
dicevano i cristiani di Abitene, nel nord dell’Africa, martirizzati da Diocleziano. La
Chiesa non è organizzazione, la Chiesa è comunione, cioè segno dell’amore di Dio
per noi. Noi siamo chiamati a dare al mondo questo segno: il segno dell’amore,
della comunione. I primi cristiani venivano riconosciuti e stimati per l'amore
vicendevole. Si diceva di loro "Guardate come si amano" (Cfr Mt 22,34-40) e i
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pagani si convertivano perché vedevano la bellezza e l'importanza del loro volersi
bene. L'amore si vede, non è virtuale, è reale. I pagani vedevano i cristiani che
mettevano in pratica l'amore di Dio e l'amore del prossimo, cioè che realizzavano il
comandamento di Dio, così ne venivano attratti.
Il vangelo ci ha narrato la professione di fede dell’apostolo Pietro, che alla
domanda di Gesù: “Voi chi dite che io sia?” risponde con forza:”Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente” (Cfr Mt 16,13-19). Di fronte a questa professione di fede,
Gesù gli conferisce il primato: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
chiesa”. La chiesa è fondata sugli apostoli e tra loro il primo è Pietro, che è guida
sicura per essere fedeli alla parola di Dio. La chiesa è popolo di Dio, è comunione,
ma è anche gerarchica, chi la guida sono i vescovi con a capo il Papa che esercita
il suo ministero confermandoci nella fede, nell’agire, tenendoci tutti uniti
nell’amore. 

La visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI a Sulmona lo scorso 4 luglio, è
stata una cascata di luce e di doni spirituali. Venendo tra noi ci ha confermati nella
fede, perché la viviamo con purezza, ha dato parole di coraggio e di speranza, a
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tutti e in modo particolare ai giovani. 
Oltre l’altare, l’ambone, il battistero, altro faro di luce nella chiesa è la sede del
celebrante. Il sacerdote quando celebra agisce in persona Christi. Cari fratelli e
sorelle, ecco la bellezza di questo momento di questa dedicazione della chiesa,
che ci fa cogliere ancora una volta che oltre al tempio spirituale ci siamo noi che
siamo tempio di Dio che lo portiamo in forza della fede nel nostro cuore. San Paolo
ce lo ricorda: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi?”(1Cor3,16).
La chiesa (edificio-tempio) ha valore ed ha un senso se è la casa, la dimora di una
comunità ecclesiale che crede, spera, ama, se diventa scuola di comunione e di
comunità, che celebra e vive l’Eucaristia per partire in missione tra la gente,
annunciando e testimoniando con la parola e le opere la buona notizia, il Vangelo,
che altro non è se non l’adorabile persona di Cristo. Egli è il più bel dono che Dio
Padre abbia offerto e continua ad offrire all’umanità intera, attraverso la
predicazione, i sacramenti, la testimonianza.
Oggi questa chiesa, luogo della presenza di Dio, inizia il suo cammino. La parola
parrocchia significa “casa tra le altre case”. Sia questo parrocchia luogo di
preghiera, di incontro, scuola di comunione e di comunità, luogo per crescere nella
fede, per sperare e amare.
Oggi la affido al nuovo parroco, a don Carmine Caione, giovane sacerdote,
preparato. Ha accettato con generosità questo incarico. Tutti i sacerdoti della
Diocesi, e personalmente, avremmo voluto che i Salesiani, che operano su questo
territorio da trent’anni, prendessero anche questa parrocchia oltre quella di Cristo
Re, ma il loro superiore e il Consiglio Ispettoriale, per diversi motivi, non hanno
accolto la nostra insistente richiesta. Cari Salesiani, a nome di tutti vi ringrazio per
quanto avete fatto e continuate a fare nella parrocchia di Cristo Re, soprattutto
per i giovani. Questa città ha tanto bisogno della vostra presenza!
Caro don Carmine, mi rendo conto del peso di responsabilità che ti affido, una
parrocchia di circa seimila abitanti, dove all’inizio sarai solo. Sappi che il vescovo ti
è vicino in ogni momento. La tua preparazione, il tuo equilibrio e l’entusiasmo che
sai mettere in quello che fai mi fanno ben sperare. Il novello diacono don Oliviero,
il sabato e la domenica ti darà un aiuto di collaborazione.
Cari fratelli e sorelle di questa nuova parrocchia, invito tutti voi ad accogliere il
nuovo parroco come un dono di Dio. Il parroco non lo sceglie la comunità, ma lo
riceve come dono per mezzo del vescovo. Vi invito a cooperare e collaborare, ad
essere pazienti, soprattutto in questa fase di inizio.
Da questa celebrazione attingiamo forza per essere sempre più chiesa viva.
Invochiamo la Beata vergine Maria Ausiliatrice, tempio dello Spirito Santo in cui il
Verbo incarnato ha preso dimora. Chiediamo l’intercessione dei santi patroni della
Diocesi, San Panfilo, San Pelino, e di san Pietro Celestino di cui abbiamo da poco
concluso l’Anno Giubilare e a cui vorremo dedicare una statua in questa chiesa.
Che tutta la nostra vita sia un inno di lode e di ringraziamento alla Santissima
Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen”
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