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Perdonanza Celestiniana

La 727esima Perdonanza Celestiniana dell’anno 2021 non
poteva che essere dedicata alla formazione e alla ricerca,
elementi che racchiudono in sé la volontà di conoscere,
di aprirsi alla cultura e al sapere. E L’Aquila ne è portatrice
attraverso i suoi valori identitari – dei quali Celestino V è uno
straordinario e innovativo testimone – e la sua determinazione
nella rinascita che non è solo ricostruzione fisica, ma anche
crescita della classe dirigente del futuro, attraverso il sostegno
dei centri del sapere. Non è un caso che, quest’anno, le figure
principali del corteo siano tre persone legate al mondo
dell’istruzione. Con questa scelta abbracciamo le famiglie,
tutti i bambini e i ragazzi che sono stati costretti a fare lezione
davanti a un computer, il corpo docente e non docente che ha
dovuto confrontarsi con un modo nuovo e anomalo di formare,
chi ha dovuto rinunciare ai riti della giovane età. Un altro volano
di vita rinnovata sono poi le arti, con le Istituzioni culturali più
blasonate e le realtà di prossimità che, quest’anno, ci hanno
regalato un’edizione memorabile dei Cantieri dell’Immaginario.
L’emergenza sanitaria, anche in questa Perdonanza,
ci chiede di rispettare la normativa per il contenimento
dell’epidemia e, come in altre occasioni, sarà nostra cura fare
in modo che ogni evento si svolga in totale sicurezza. I momenti
a cui assisteremo saranno come sempre unici, perché pensati
e realizzati per la Perdonanza.
E, come ulteriore elemento di emozione, prenderanno forma
nei luoghi dell’anima degli aquilani: Collemaggio e il ritrovato
teatro della scalinata di San Bernardino.
Buona 727esima Perdonanza!

Il Sindaco dell’Aquila
Pierluigi Biondi

The 727th “Perdonanza Celestiniana” of the year 2021 could
only be dedicated to formation and research, aspects that enclose
the will to know, to be open to culture and to knowledge. These
characteristics are strongly borne by L’Aquila, through its identity
related values – of which Celestino V was the extraordinary and
innovative witness – and its determination in the rebirth, which
is not only in physical reconstruction, but also growth of our
future leaders, through the support of the centers of learning and
knowledge. It’s not a coincidence that the Bolla Pageant’s main
characters are all from the educational environment. By this
choice, we stand by the families and the students forced to have
classes online, by the teaching (and non-teaching) staff forced
to face up with a new and strange way of education, by who
had to give up on those rituals of the youth. As a driving force of
rebirth, there are the arts, too, with the cultural institutions, from
the internationally renowned to the basal ones, that this year
have given us a memorable edition of “Cantieri dell’Immaginario”
festival. The sanitary emergency, also in this edition, imposes us
to respect the norms to contain the epidemic, and, as in other
occasions, we ensure that every event will take place in total
safety. The events that we will watch will be, as always, unique,
because they are made especially for the Perdonanza, As another
element of emotion, they will take place in the places of our souls
for the population of L’Aquila, Collemaggio and the renewed open
air theatre in front of San Bernardino.
Happy 727th Perdonanza!

Mayor of L’Aquila
Pierluigi Biondi
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Desidero esprimere alla cittadinanza dell’Aquila e a tutti i
graditissimi ospiti, la mia più sentita e condivisa partecipazione
alla 727esima Perdonanza Celestiniana. È per me un grande
onore, oltreché un privilegio unico, partecipare in qualità di
Presidente del Consiglio Comunale della città dell’Aquila al
primo Giubileo della storia, che si rinnova ogni anno.
Mai come in questo periodo scandito da un lento ritorno alla
normalità, dopo mesi di restrizioni e preoccupazioni dovute
alla pandemia, il rito solenne della Perdonanza, l’indulgenza
plenaria perpetua che Papa Celestino V, la sera stessa della sua
incoronazione a pontefice, concesse a tutti i fedeli di Cristo,
rappresenta un valore fondamentale per la storia, l’identità
culturale e la coesione della città, che si appresta, come
sempre, con tenacia e determinazione, a vivere una nuova
rinascita.
La Bolla del Perdono, promulgata da Papa Celestino V
e affidata alla città dell’Aquila da oltre sette secoli, rimane
un documento di straordinaria modernità, un messaggio di
altissimo valore morale, più che mai attuale, che richiama
ognuno di noi a dare concreta attuazione ai doveri di solidarietà,
cura e accoglienza verso i più bisognosi, i malati, gli ultimi della
Terra.

I wish to express to the citizens of l’Aquila and to our most
welcomed guests, my most heartfelt and shared participation
in the 727th “Perdonanza Celestinana”. It is for me a great
honor, besides a unique privilege, to participate as President
of the Municipal Council of the City of L’Aquila, in the first
Jubilee of history which is renewed each year.
Never as in these times signed by a slow return to
normality, after months of restrictions and worries due to this
pandemic, the solemn rite of the Perdonanza – the perpetual
plenary indulgence that Pope Celestine V, the same evening of
his coronation as pope, bestowed on those faithful of Christ
– represents a fundamental value for history, cultural identity
and the city’s cohesion, which, as always, with tenacity and
determination, is getting ready to live a renewed rebirth.
The Bull of Forgiveness, proclaimed by Pope Celestino V
and entrusted to the city of L’Aquila, more than seven centuries
ago, remains an extremely modern document: a message of
high moral value, more relevant than ever, that invokes in
each of us to give actual implementation to the obligations
of solidarity, care and welcoming for the most needy, the sick
and the last of the earth.

Il Presidente del Consiglio comunale
Roberto Tinari

President of Municipal Council
Roberto Tinari
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Carissimi pellegrini e turisti,
vi giunga un caloroso benvenuto da parte di tutta la Chiesa
Aquilana. La nostra Città si prepara, come ogni anno, a celebrare
l’indulgenza detta della “Perdonanza”, concessa da Papa Celestino
V a tutti i fedeli, la cui bolla di indizione è gelosamente custodita
dagli Aquilani. Il perdono a cui ci richiama la Perdonanza è un
atto “complesso”: richiede l’intervento “coordinato” di molte
virtù, tra cui la fortezza, la prudenza e la mitezza. Il Perdono non
va scambiato con stili rinunciatari o con valutazioni distorte:
perdonare non vuol dire far finta di niente, come se la cosa non
fosse mai accaduta; né pretende di cancellare il passato dalla
memoria. Perdonare presuppone il non restare imbrigliati nel
rancore, per mantenere aperta o ripristinare la via dell’ascolto,
della benevolenza, della speranza. Chi perdona prende “sul”
serio ciò che è accaduto, ma lo supera. Non si lascia sopraffare
dal male, ma vince il male con il bene. Occorre, perciò, attivare
le difese cognitive ed etiche, per identificare e respingere questi
atteggiamenti nocivi, che rischiano di intossicare i nostri giudizi,
i sentimenti e i comportamenti che li concretizzano, rendendoli
disadattanti e dannosi.
Perdonare è un gesto di libertà e un servizio alla verità: solo
chi, dentro di sé, ha sciolto i nodi che lo legavano all’egoismo - e ha
guadagnato robuste “dosi” di saggezza e di generosità evangelica
- può perdonare.
Con queste brevi riflessioni, auguro a tutti buon cammino
di liberazione da tutto ciò che impedisce al nostro cuore di
riconciliarci con Dio, con sè stessi, con gli altri e una buona

Dearest pilgrims and tourists, a warm welcome from the
Church of l’Aquila.
Our city is getting ready, as it does each year, to celebrate that
indulgence called “Perdonanza”, granted by Pope Celestine V to all
believers, whose Bull of Indiction is jealously safeguarded by the
people of l’Aquila.
The forgiveness that refers to the “Perdonanza” is a complex
act: it requires the coordinated intervention of many virtues,
like strength, prudence and gentleness. Forgiveness must not be
confused with renouncing or with distorted values: forgiveness
does not mean dismissing things as if they never happened; neither
does it want to cancel the past from our memory. Forgiveness
presumes not to be entangled in anger, to re-establish listening,
benevolence, and hope. He who forgives has seriously considered
what happened, but overcomes it. He does not let himself to be
overwhelmed by evil, but defeats evil with faith.
It is therefore necessary to activate our cognitive and ethical
defenses to identify and dismiss these harmful attitudes, that are
likely to intoxicate our judgements, our feelings and the behaviors
that embody them, making them harmful and maladjusted.
Forgiveness is a gesture of freedom and service to the truth:
only those who have untied the knots of egoism inside themselves
– have gained “robust doses” of wisdom and of evangelical
generosity – can forgive.
With these brief considerations, I wish all of you a good path
of liberation from those things that stop our reconciliation with
God, with ourselves, and with others, and a happy stay in our city.

Giuseppe Card. Petrocchi
Arcivescovo Metropolita dell’Aquila

Giuseppe Card. Petrocchi
Metropolitan Archbishop of L’Aquila
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L’Aquila, con la 727esima Perdonanza Celestiniana “ritorna”
palcoscenico internazionale della musica, della cultura e di
tutte le arti. Una grande festa, di viaggi, di cuore e di preghiera.
L’Aquila con la sua grande personalità porta avanti attraverso
la Perdonanza il messaggio di Papa Celestino accogliendo
musicisti, attori e cantanti, uniti insieme per testimoniare in
sinergia con il territorio.
L’Aquila non si ferma, si rimette in viaggio e si prepara ad
ospitare grandi eventi. La Perdonanza vuole dunque essere un
grande contenitore in cui ogni cosa ha il ruolo di costruire un
viaggio unico. Ed è con la musica e con le arti che possiamo
aiutare il processo di comunicazione, rendere possibile il
processo di ascolto e facilitare 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. Davanti alla Basilica di Collemaggio, simbolo di bellezza
e sacralità, mettiamo in scena il nostro inno al perdono
universale e all’accoglienza, come incentivo da cui trarre la
forza per ritornare e ripartire sempre.
“È una bellezza, quella dell’arte, che fa bene alla vita e crea
comunione: perché - ha spiegato Papa Francesco - unisce
Dio, l’uomo e il creato in un’unica sinfonia; perché congiunge
il passato, il presente e l’avvenire; perché attira nello stesso
luogo e coinvolge nel medesimo sguardo genti diverse e popoli
distanti”.

Il Direttore artistico
Leonardo De Amicis

L’Aquila, with the 727th Perdonanza Celestiniana “returns”
once more to the international scene for music, culture and arts.
A grand festival of travel, of heart and of prayers, L’Aquila, with its
great personality, pursues, through the Perdonanza, the message
of Pope Celestine, welcoming musicians and actors, united
together to bear witness with the territory.
L’Aquila does not stop: ready to begin a new journey and ready
to host big events. The “Perdonanza”wishes to be a large container
in which every single element has the role of organizing a unique
stay. With music, communication is facilitated, listening and social
interaction with others is made easier. This is the “Perdonanza”, a
symbol of aggregation of individuals, it is a crossroads of culture,
it is an inner and outer journey that involves us and other people.
In front of the Basilica of Collemaggio, symbol of beauty and
sacredness, we put on stage our hymn to universal pardon and
forgiveness and acceptance as an incentive from which to draw
strength to always return and start again.
“The beauty of art enriches life and creates communion,
because - as Pope Francis explained - it unites God, man and
creation in a single symphony. It connects the past, the present
and the future, and it attracts, in the same place and with the
same gaze, different and far-off peoples.”

The artistic director

Leonardo De Amicis
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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.
*Gli interventi istituzionali sono tradotti liberamente in inglese

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,
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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.
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MASSIMO ALESII - STEFANIA PARISSE - LEONARDO BIZZARRI
DON MARTINO ROBERTO GAJDA - DON CLAUDIO TRACANNA - DON CARMELO PAGANO LE ROSE

42° FUOCO DEL MORRONE - “IL CAMMINO DEL PERDONO AQUILANO”
EREMO DEL MORRONE – SULMONA – L’AQUILA, 16-23 AGOSTO 2021

LUNEDÌ 16 AGOSTO

PERDONANZA MORRONESE
ORE 19, EREMO DI SANT’ONOFRIO AL MORRONE
Preghiera di ringraziamento e accensione del Fuoco del Morrone.
Il Fuoco sarà trasportato fino al piazzale dell’eremo da Vigili del Fuoco,
Protezione Civile e Carabinieri del Nucleo Forestale. Sarà poi scortato in
automobile fin nei pressi di Bagnaturo.
ORE 21.30, BAGNATURO, CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO
Arrivo della Fiaccola del Fuoco del Morrone e accensione 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” e cerimonia di consegna alla comunità
del riconoscimento UNESCO.
Sosta notturna del Fuoco del Morrone

MARTEDÌ 17 AGOSTO

PERDONANZA SULMONESE
ORE 16, BAGNATURO, CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO
Raduno, accensione della Fiaccola e attraversamento del paese di Bagnaturo
in automobile, con proseguimento alla volta di Sulmona.
ORE 17.30, SULMONA, PIAZZA DEL DUOMO
Arrivo di fronte alla Cattedrale di San Panfilo. Accensione della Fiaccola
che sarà trasportata all’interno. 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.

ORE 18.30
Trasporto del Fuoco con automezzo fino a piazza Garibaldi. Accensione e
trasporto della Fiaccola fino a San Francesco della Scarpa, dove saranno
in attesa le rappresentanze istituzionali della Provincia e dei Comuni di
Sulmona e dell’Aquila, con i relativi gonfaloni. Saluto delle autorità religiose
e civili. Lettura e firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”. Cerimonia
di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
ORE 20.15, SULMONA, CATTEDRALE DI SAN PANFILO
Raduno.
ORE 21,15, PRATOLA PELIGNA
Arrivo del Fuoco e attraversamento del paese fino alla piazza. Accensione
della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa tenuta dal
parroco di Pratola Peligna. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute,
firma della Pergamena delle “Perdonanze locali” e cerimonia di consegna
alla comunità del riconoscimento UNESCO.
Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

GIOVEDÌ 19 AGOSTO

PERDONANZA SUBEQUANA
ORE 10.30, PRATOLA PELIGNA
Ritrovo dei tedofori.

ORE 12, RAIANO
Accensione della Fiaccola e trasporto a piedi fino al Comune. 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”. Cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
Trasferimento alla Villa Comunale e Sosta del Fuoco.
ORE 15, GORIANO SICOLI
Arrivo del Fuoco alla Piazza del Comune. Accensione della Fiaccola e
trasporto 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” e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 16.30, CASTEL DI IERI
Accensione della Fiaccola e trasporto fino alla Chiesa di Santa Maria Assunta.
Cerimonia religiosa tenuta dal parroco di Castel di Ieri. A seguire, saluto
delle autorità civili intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze
locali” e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 17.30, CASTELVECCHIO SUBEQUO
Arrivo del Fuoco in Piazza 1° maggio. Accensione della Fiaccola e trasporto
fino alla Chiesa di San Francesco, dove saranno ad attendere tutte le
autorità civili. Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono.
Celebrazione della Santa Messa, con indulgenza plenaria, 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” e cerimonia di consegna alla comunità
del riconoscimento UNESCO.
Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

VENERDÌ 20 AGOSTO

PERDONANZA DEL BAMBINO DISABILE
ORE 8, CASTELVECCHIO SUBEQUO, CONVENTO DI SAN FRANCESCO
Ritrovo.

ORE 9, MOLINA ATERNO
Trasporto del Fuoco fino alla Chiesa di San Nicola di Bari. Accensione della
Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa. Saluto delle autorità
civili intervenute. A seguire, firma della Pergamena delle “Perdonanze
locali” e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 10.30, PARTENZA DEL FUOCO PER LA CHIESA RUPESTRE
DELLA MADONNA DELLA SANITÀ.
Prima del ponte sul fiume Aterno, accensione della Fiaccola e trasporto a
piedi fino alla chiesetta, dove S. Pietro Celestino il 26 luglio 1294, sulla via
per l’incoronazione all’Aquila, compì un miracolo liberando dall’epilessia un
infermo. Breve sosta con momento di preghiera in ricordo del prodigio.
ORE 11, ACCIANO
Trasporto del Fuoco alla Chiesa parrocchiale. Accensione della Lucerna del
Cammino del Perdono. Cerimonia della Santa Messa. A seguire, saluto delle
autorità civili intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali”
e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 13, ACCIANO, PIAZZA DEL MUNICIPIO
Accensione della lampada e sosta per il pranzo.
ORE 16, ROCCAPRETURO, CHIESA DI SAN SEBASTIANO
Trasporto della Fiaccola per breve tratto e sosta alla Chiesa Parrocchiale
con cerimonia religiosa e civile. Cerimonia di consegna alla comunità del
riconoscimento UNESCO.
ORE 17, BEFFI, CHIESA DI SAN MICHELE
Trasporto della Fiaccola per breve tratto e sosta con cerimonia religiosa e
civile. Cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 18, SUCCIANO
Trasporto della Fiaccola per breve tratto e sosta con cerimonia religiosa e
civile. Cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 19, TIONE DEGLI ABRUZZI
Attraversamento del paese e breve sosta nella Piazza del Municipio.
Proseguimento fino a Santa Maria del Ponte.

ORE 21, TIONE DEGLI ABRUZZI, CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE
Accensione del tripode. Saluto delle autorità civili intervenute e cerimonia di
consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
Agape fraterna e sosta notturna del Fuoco del Morrone.

SABATO 21 AGOSTO
ORE 8.30, TIONE, SANTA MARIA DEL PONTE
Ritrovo dei tedofori.
ORE 9.30, FONTECCHIO
Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia civile
e religiosa. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute, firma della
Pergamena delle “Perdonanze locali” e cerimonia di consegna alla comunità
del riconoscimento UNESCO.
ORE 12, PEDICCIANO
Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia civile e
religiosa. A seguire, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali” e
cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
Sosta del Fuoco e agape fraterna.
ORE 16, RIPA DI FAGNANO
Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia civile e
religiosa. A seguire, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali” e
cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 17.30, 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.
ORE 18, CAPORCIANO
CHIESA CELESTINA DI SANTA MARIA DE’ CENTURELLI
PERDONANZA DEI PASTORI, AGRICOLTORI E ALPINISTI
Celebrazione in omaggio ai tre riconoscimenti UNESCO: la Transumanza,
l’Alpinismo e la festa della Perdonanza Celestiniana. Per la partecipazione è
richiesta la Certificazione verde Covid-19.

In attesa dell’arrivo del Fuoco, spettacolo degli Sbandieratori “Città
dell’Aquila”.
Arrivo del Fuoco 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”. Cerimonia di consegna del
riconoscimento UNESCO alle comunità della Piana.
Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

DOMENICA 22 AGOSTO
ORE 9, RIPA DI FAGNANO
Ritrovo.
ORE 10.30, VILLA SANT’ANGELO
Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono.
ORE 11
Santa Messa di ringraziamento officiata da S.E Mons. Orlando Antonini.
A seguire, saluto delle autorità civili intervenute, firma della Pergamena
delle “Perdonanze locali” e cerimonia di consegna alla comunità del
riconoscimento UNESCO.
ORE 15.30, SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
Trasporto della Fiaccola fino al Comune. Cerimonia religiosa tenuta dal
parroco di San Demetrio. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute,
firma della Pergamena delle “Perdonanze locali” e cerimonia di consegna
alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 17, SANT’EUSANIO FORCONESE
Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa
tenuta dal parroco di Sant’Eusanio. A seguire, saluto delle autorità civili
intervenute, firma della Pergamena delle “Perdonanze locali” e cerimonia di
consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.

ORE 19, FOSSA, SANTA MARIA AD CRYPTAS
Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Cerimonia religiosa
tenuta dal parroco di Fossa. A seguire, saluto delle autorità civili intervenute,
firma della Pergamena delle “Perdonanze locali” e cerimonia di consegna
alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 21, ONNA
Trasporto a piedi della fiaccola fino alla Chiesa di S. Pietro Apostolo. Arrivo
del Fuoco e accensione della Lucerna del Cammino del Perdono: saluto
delle autorità religiose e civili; firma della Pergamena delle “Perdonanze
Locali” e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
Sosta notturna del Fuoco del Morrone.

LUNEDÌ 23 AGOSTO

PERDONANZA AQUILANA
ORE 8, ONNA
Ritrovo.
ORE 9, PESCOMAGGIORE, CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO
Sosta e breve cerimonia religiosa nella chiesetta, dove è custodita una
reliquia del Santo.
ORE 11.30, PAGANICA, VILLA COMUNALE
Arrivo del Fuoco e accensione della Lucerna del Cammino del Perdono: saluto
delle autorità religiose e civili. Firma della Pergamena delle “Perdonanze
Locali” e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 15, BAZZANO
Momento di raccoglimento. Firma della Pergamena delle “Perdonanze
Locali” e cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 16, MONTICCHIO
Trasporto della Fiaccola fino alla Chiesa. Momento di raccoglimento. Firma
della Pergamena delle “Perdonanze Locali” e cerimonia di consegna alla
comunità del riconoscimento UNESCO.

ORE 17, BAGNO
Trasporto della Fiaccola fino alla Chiesa. Momento di raccoglimento. Firma
della Pergamena delle “Perdonanze Locali” e cerimonia di consegna alla
comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 17.30, PIANOLA
Trasporto della Fiaccola fino alla Chiesa. Accensione della Lucerna del
Cammino del Perdono, con saluto delle autorità religiose e civili. Firma
della Pergamena delle “Perdonanze Locali” e cerimonia di consegna alla
comunità del riconoscimento UNESCO.
ORE 18
PARTENZA DEL FUOCO DA PIANOLA
Non verrà effettuato nessun corteo. Il Fuoco arriverà con automezzo in
Piazzale Tullio de Rubeis (parcheggio “Lorenzo Natali”). Sarà poi trasportato
da due tedofori fino all’ingresso del prato di Collemaggio dove saranno ad
attendere le persone che trasporteranno la fiaccola nelle mani del sindaco
dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per l’accensione del Tripode.

ASPETTANDO LA PERDONANZA
19 - 22 AGOSTO

GIOVEDÌ 19 AGOSTO

• ore 20.30, Parco del Castello
SHAKESPEARE E I SOGNI DI UNA CITTÀ
VIAGGIO NEL PARCO IN QUATTRO STAGIONI
A cura di PHM events
• ore 21.30, Villa Comunale di Paganica
EDOARDO BENNATO IN CONCERTO

VENERDÌ 20 AGOSTO

• ore 17, Arischia, Piazza Duomo
ARISCHIA, UN BORGO, UN PONTE TRA CRISTIANESIMO E ISLAM
Convegno
• ore 21.30, Arischia, Piazza Duomo
JAM SESSION LINGUE - AMELIA, Associazione I guastafeste
• ore 18.30, Auditorium del Parco
DANTE È CONNESSO
Monologo di e con Daniela Baldassarra
• ore 21.30, Scalinata di San Bernardino
CARO LUCIO TI SCRIVO
Musical dedicato all’indimenticabile Lucio Dalla
A cura della compagnia L’AquilaDanza – Teatro dei 99

SABATO 21 AGOSTO

• ore 11, Auditorium del Parco
PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA DAMA E GIOVIN SIGNORE
DELLA 726ESIMA EDIZIONE E I FIGURANTI SCELTI
PER L’EDIZIONE 2021
COMUNI DI FOSSA E DI OCRE - SEMINIAMO ARTE

• ore 10:30 - Giardino della contemplazione
del Convento di Sant’Angelo d’Ocre
• ore 18:00 - Giardini privati Map, Borgo post-sismico
di San Lorenzo, Fossa
• ore 20:00 - Villaggio d’arte dei bambini, Fossa.
Museo Dei Bambini L’Aquila
• ore 18 - Sala ipogea del Consiglio Regionale
L’AQUILA SI RACCONTA
LA CITTÀ DELLO SPIRITO E IL SUO TEMPIO
Teatro a cura dell’Associazione Panta Rei
• ore 18.30, Arischia, Piazza Duomo
VITI VINICOLA ITALO ABRUZZESE
Associazione I guastafeste
• ore 18.30, Circolo Golf “San Donato”
CONCERTO DELL’ENSEMBLE “GIOCOSAX”
Accademia 2008 Associazione Culturale Musicale
• ore 21.30, Arischia, campo sportivo
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – MY MAMMA TOUR
Concerto

DOMENICA 22 AGOSTO

• ore 18, Parco del Castello
TRA PASSI E RIPASSI STORICI
Viaggio tra epoche con musica e danza
A cura di Centro Danza Art Nouveau
• ore 21.30, Scalinata di San Bernardino
VITTORIO SGARBI: DANTE, IL SOMMO POETA NOSTRO
CONTEMPORANEO, presenta Giancarlo Ciccozzi

PROGRAMMA DEGLI EVENTI
726a PERDONANZA CELESTINIANA
L’AQUILA, 23 - 30 AGOSTO

LUNEDÌ 23 AGOSTO

• ore 18, Auditorium del Parco
LO SPORT INCONTRA IL PERDONO
Asd Progetto Ritmica
• ore 19, Piazza Duomo, presso la Libreria Maccarrone
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “BORGO SUD”
di DONATELLA DI PIETRANTONIO
Sarà presente l’autrice
• ore 19, Palazzetto dei Nobili
PROIEZIONE DEL FILM “SIATE PRONTI
LE CHIAVI DI PAPA CELESTINO V” - Esprit Film S.U.R.L.
• ore 20.30, Teatro del Perdono – Piazzale di Collemaggio
ACCENSIONE DEL TRIPODE DELLA PACE
da parte del presidente del Comitato Perdonanza,
il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.
CERIMONIA ISTITUZIONALE DI AVVIO DELLA
727ª PERDONANZA CELESTINIANA
• ore 21.30, Teatro del Perdono – Piazzale di Collemaggio
UN CANTO PER LA RINASCITA – DI VIAGGIO E DI CUORE
Evento ideato da LEONARDO DE AMICIS e scritto con

PAOLO LOGLI, condotto da LORENA BIANCHETTI, con ROBY
FACCHINETTI, IRENE GRANDI, MICHELE ZARRILLO, SIMONE
CRISTICCHI e ORIETTA BERTI, accompagnati dall’Orchestra del
Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, e dal coro formato
dalla Schola Cantorum San Sisto e dalla Corale L’Aquila, con la
direzione di LEONARDO DE AMICIS.

MARTEDÌ 24 AGOSTO

• ore 18, Auditorium del Parco
UNA FARFALLA TRA LE STELLE
Celebrazione in memoria di Umberto Cavalli.
Lettura dell’opera “Noi, Celestino”. Gruppo artistico di Pianola.
• ore 19, Palazzetto dei Nobili
PROIEZIONE DEL FILM “SIATE PRONTI
LE CHIAVI DI PAPA CELESTINO V”- Esprit Film S.U.R.L.
• ore 21.30, Scalinata di San Bernardino
L’AQUILA SI VESTE DI STELLE
Gran Galà di Étoiles, Primi Ballerini e Solisti del Teatro alla Scala
di Milano, del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro San Carlo di
Napoli. Partecipano GIUSEPPE PICONE (Étoile del San Carlo di
Napoli), REBECCA BIANCHI (Étoile del Teatro dell’Opera di Roma),

NICOLETTA MANNI e TIMOFEJJ ANDRIJASENKO (Primi Ballerini
Teatro alla Scala), SUSANNA SALVI e CLAUDIO COCINO (Primi
Ballerini Teatro dell’Opera di Roma), MARIANNA SURIANO
(Solista Teatro dell’Opera di Roma), GIULIANA MELE (Solista
Spellboundcontemporary Company), SPQR (Crew hip hop).
A cura di ORNELLA CERRONI

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

• ore 17 e 19 (due spettacoli), Palazzo Cipolloni-Cannella
IN FRANCIA TRA ‘800 E ‘900
Quintetto di fiati ELLET. Progetto Syntagma
• ore 18, Pettino, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema,
Complesso Ursini
PRESENTAZIONE DEL VIDEOCLIP “L’AQUILA,
UN TERRITORIO DI EMOZIONI”
Istituto cinematografico dell’Aquila
• ore 19, Palazzetto dei Nobili
PROIEZIONE DEL FILM “SIATE PRONTI
LE CHIAVI DI PAPA CELESTINO V”- Esprit Film S.U.R.L.
• ore 21.30, Teatro del Perdono – Piazzale di Collemaggio
GIGI D’ALESSIO – IL RACCONTO
Gigi D’Alessio si racconta alla città, con la sua musica e con
le sue parole. Ad accompagnarlo sul palco, l’Orchestra del
Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila diretta da Leonardo
De Amicis. Ospiti speciali della serata: ARISA e CLEMENTINO.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO

• ore 21.30, Teatro del Perdono – Piazzale di Collemaggio
MAX PEZZALI IN CONCERTO
A distanza di sedici anni dal concerto del 2005, Max Pezzali
torna ad esibirsi all’Aquila, davanti alla Basilica di Collemaggio.
Il cantante pavese porterà sul palco della Perdonanza un viaggio
musicale centrato negli Anni ‘90.

VENERDÌ 27 AGOSTO

• a partire dalle 9.30, Campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare”
42ª CAMPESTRINA DELLA PERDONANZA
Atletica L’Aquila
• ore 18, Università dell’Aquila,
aula magna “Alessandro Clementi”, Viale Nizza
CONSEGNA DEL PREMIO “LA CROCE DI CELESTINO”
A LEONARDO DE AMICIS
Lions Club L’Aquila
• ore 18, Basilica di Santa Maria di Collemaggio
PRESENTAZIONE DELLA CROCE DEL PERDONO A.D. 2021
partecipa S. E. Mons. CHARLES JUDE SCICLUNA, Arcivescovo
Metropolita di Malta e Segretario Aggiunto della Congregazione
per la Dottrina della Fede
a cura di Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio
• ore 18, Piazza Duomo
WLF: W LA FEDE!
Incontro con Don Alberto Ravagnani, sacerdote youtuber, in un
talk intervista sul perdono. Oratorio San Filippo di Busto Arsizio.

• ore 21, Circolo Collebrincioni
CONCERTO DEL CORO ELIKYA
Aps Elikya Onlus
• ore 21, Auditorium del Parco
CONCERTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA AQUILANA
Associazione Musicale Athena
• ore 21.30, Scalinata di San Bernardino
PERDONANZA DEI GIOVANI
FRANCO126 IN CONCERTO
Il cantante romano Franco126 per la prima volta all’Aquila,
interprete del suo ultimo progetto Multisala.

SABATO 28 AGOSTO

• ore 10, Sala ipogea del Consiglio Regionale
DANTE ALIGHIERI E CELESTINO V – PREMIO ROTARY
PERDONANZA 2021 A FRANCESCO SABATINI
Rotary Club L’Aquila e Rotary Club Gran Sasso d’Italia
• ore 19, Piazzale della Basilica di Collemaggio
ARRIVO DELLA BOLLA DEL PERDONO, SANTA MESSA
STAZIONALE, APERTURA DELLA PORTA SANTA DELLA
BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO
Inizio del giubileo aquilano voluto dal papa santo Celestino V.
Santa Messa presieduta da Sua Eminenza il Signor Cardinale
Enrico Feroci.
La Bolla del Perdono è esposta, unica volta all’anno, all’interno
della Basilica.

DOMENICA 29 AGOSTO

• dalle ore 8.30 alle 17.30, Centro Sportivo Federale “N. Mancini”
COPPA DELLA PACE 2°EDIZIONE
L’Aquila Soccer School Arl
In collaborazione con Mamme per L’Aquila
• ore 10, Portici di Corso Vittorio Emanuele II
PORTICI IN SCENA
Esposizione di pittura e recitazione di poesie
Istituto Italiana di abruzzesistica e di dialettologia
Associazione Amici di Rottweil
• ore 18, Piazzale della Basilica di Collemaggio
SANTA MESSA STAZIONALE CON IL RITO DI CHIUSURA
DELLA PORTA SANTA E RIENTRO
DELLA BOLLA DEL PERDONO
Santa Messa presieduta da Sua Eminenza il Signor Cardinale
Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell’Aquila.
• ore 20.30, Emiciclo
SAPORI IN SCENA - LA NOTTE DELLA STELLA
Spettacolo teatrale con abbinata la degustazione del “Menù
della Transumanza” ideato dagli alunni dell’Istituto Alberghiero
dell’Aquila, con la partecipazione di uno Chef stellato.
L’Aquiladanza - Teatro dei 99 e Amici della Transumanza

LUNEDÌ 30 AGOSTO

• ore 18, Sala ipogea del Consiglio Regionale
OMAGGIO A DANTE. LA DIVINA COMMEDIA:
UN CAMMINO DALLA PAURA ALL’AMORE
Teatro a cura dell’Associazione Panta Rei
• ore 18, Auditorium del Parco
FESTIVAL DEL MEDIOEVO: L’AQUILA, STORIA DI UNA CITTÀ
A.C.S.D. Festival Del Medioevo
• ore 21, Teatro del Perdono – Piazzale di Collemaggio
L’AQUILA RITORNA
L’ABBRACCIO ALLA MUSICA E ALLA CULTURA
Serata conclusiva della 727ª Perdonanza Celestiniana, dedicata
agli operatori dello spettacolo colpiti dalla pandemia.
Con FABRIZIO MORO, ERMAL META, DULCE PONTES,
MONICA GUERRITORE, STEFANO FRESI, I NERI PER CASO,
il ritorno di RICCARDO COCCIANTE e la straordinaria
partecipazione di RENATO ZERO, accompagnati dall’Orchestra
del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila e dal grande coro
formato dalla Schola Cantorum San Sisto e dalla Corale L’Aquila,
con la direzione di LEONARDO DE AMICIS.
Presentazione del programma di valorizzazione della
Transumanza - patrimonio immateriale culturale dell’Umanità
UNESCO.

MARTEDÌ 31 AGOSTO

• ore 17.30, Sulmona, Abbazia di Santo Spirito al Morrone
Convegno scientifico sul ruolo della Transumanza e sulle
prospettive di rilancio del settore.
• ore 21.15, Sulmona, Parco “Augusto D’Aolio”
I RITMI DELLA TERRA
Prenotazione obbligatoria su www.dannunzioweek.it

MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE
SETTECENTO ANNI CON IL MONASTERO DI SAN BASILIO

CELEBRAZIONI E CULTURA NEL CONVENTO DELLE CELESTINE

Info su monasterosanbasilio.it
• 22 agosto, ore 18, Basilica di Santa Maria di Collemaggio
Apertura delle celebrazioni, con Santa Messa presieduta da
S.Em.za il Cardinale Giuseppe Petrocchi.
• 23 agosto, ore 9.30, Aula Magna “Alessandro Clementi”
dell’Università dell’Aquila. Convegno “Il Monastero di San
Basilio all’Aquila: spiritualità e impegno sociale dalla fondazione
ad oggi (1320-2020)”.
• ore 18, Orto delle Celestine. Presentazione del libro di Angelo
De Nicola “DANTE, SILONE E LA PERDONANZA”. Al termine,
“aperitivo celestiniano” di sensibilizzazione per la raccolta di
fondi a sostegno del Monastero di San Basilio e delle sue Missioni.

• 24 agosto, ore 17.30, Orto delle Celestine
Presentazione del libro di Silvia Mantini
“LA QUIETE DI APOLLONIA - RELIGIOSITÀ FEMMINILE
E SPAZI DI DEVOZIONE NELL’ITALIA DEL SEICENTO”.
• 25 agosto, ore 21.30, Orto delle Celestine. RACCONTO
MUSICATO “IL PERDONO NUTRE IL MONDO - DANTE, SILONE
E LA PERDONANZA DI CELESTINO V”, di Sara Cecala.
• Giovedì 26 agosto, ore 17.30, Orto delle Celestine.
CENNI STORICI SULLA FEDERAZIONE
DELLE BENEDETTINE CELESTINE
• Domenica 29 agosto, ore 10-12, Monastero di San Basilio
UN CAFFÈ DI SOLIDARIETÀ. A cura dei giovani del Rotaract
Club L’Aquila Comitato per il Settecentenario (1320-2020) del
Monastero di San Basilio.
• Dal 24 al 29 agosto, ore 10.30-12.30 e 16-17
MONASTERO APERTO
Visita guidata ai “tesori del monastero” di San Basilio.
• Dal 16 al 20 agosto, Comuni di Fossa e di Ocre
RESIDENZA D’ARTISTA
Laboratori di mosaico con abitanti del borgo di San Lorenzo e
gli atleti della Sport Team L’Aquila per realizzare le soglie musive
dell’antinciampo creativo. Museo Dei Bambini L’Aquila.
• Dal 17 agosto al 30 settembre, dalle ore 10 alle 22
Palazzo Cipolloni-Cannella
PICCOLO FESTIVAL DI ARTE CONTEMPORANEA
NEL PICCOLO MUSEO DELLA FOTOGRAFIA
Mostra a cura dell’Associazione Culturale “Scrivere con la luce”

• Dal 18 al 29 agosto, ore 10-13 e 17-22, Palazzo Vicentini
MARCO TULLIO CICERONE
Esposizione personale di opere pittoriche
• Dal 19 al 30 agosto, ore 18, Porta Branconia
APERITIVO IN MUSICA A PORTA BRANCONIA
Lights ON
• Dal 20 al 22 agosto, Convento di San Giuliano
ATELIER DELLE ARTI 2021
Tre giorni di arte e poesia, con il poeta DAVIDE RONDONI, gli
scrittori Yari Selvetella e Daniele Mencarelli, il poeta e critico
letterario Gianfranco Lauretano e i restauratori Giorgio
Capriotti e Lorenza D’Alessandro. Associazione Aquilartes e
Volta la carta.
• Dal 23 al 29 agosto, ore 11-12.30 e 17.30-19
Piazza Duomo e negozio di Via dei Giardini, 10
ADOZIONE PIGOTTE TRADIZIONALI
Comitato Provinciale Unicef dell’Aquila
• Dal 23 agosto al 12 settembre, Basilica di San Bernardino
da Siena (ore 8-19) e Palazzo Cipolloni-Cannella, Casa d’Aste
Gliubich (ore 9-13 e 15-20)
RIFLESSI CONTEMPORANEI
DI ARTE SACRA AQUILANA
Mostra temporanea dei Simboli della Processione del Venerdì
Santo Aquilana. Il genio di Remo Brindisi e di artisti di fama
nazionale e internazionale a lui vicini, come Lucio Fontana e Giò
Pomodoro. Associazione Cavalieri del Venerdì Santo.

• Dal 23 agosto al 12 settembre, ore 10-13 e 15.30-23,
Casa d’aste Gliubich
L’AQUILA SVELATA
Mostra a Casa d’aste Gliubich
Dalla scuola di Arti e Mestieri all’Accademia di Belle Arti
attraverso le arti delle Tre Marie.
• Dal 23 al 29 agosto, Palazzetto dei Nobili
LAVORAZIONE DEL MERLETTO AQUILANO
Associazione “Il miracolo bianco delle mani”
• Dal 23 al 30 agosto,
Palazzo della Cassa di Risparmio dell’Aquila, Corso V.Emanuele
LOCKDOWN LOOKOVER
Mostra fotografica di Stefano Pettine
• Dal 2 al 10 settembre, Palazzetto dei Nobili
LA CREATIVITÀ NON HA ETÀ
Mostra di arteterapia con i dipinti realizzati dagli ospiti dell’ICSA.
In collaborazione con Conservatorio - biennio di musicoterapia,
scuola Stella Maris di Bologna, iARTe di Dornach. Istituzione
Centro Servizi per Anziani.
• Dal 3 al 5 settembre, Villa Comunale
Piazzale dell’Emiciclo
SULLE TRACCE DEL DRAGO 2021
L’Aquila che rinasce
• Dal 5 agosto al 6 settembre, dalle ore 16 alle 20,
One Gallery, Via Roma 67
MOSTRA - ANGIOLO MANTOVANELLI
Restrospettiva nel centenario della nascita.
One Group Srl

• Fino al 24 novembre
Convegno/Presentazione/Libri/Premiazione
IL CAMMINO DELLA SANTITÀ E DEL PERDONO:
SAN CELESTINO V E SAN GIOVANNI PAOLO II
Associazione Culturale “San Pietro della Ienca”
• Pettino, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema
STANLIO E OLLIO FANNO 100
Mostra dell’Istituto cinematografico dell’Aquila
• Piazza S. Marco, 8
BOTTEGA D’ARTE
Mostra permanente di Mimmo Emanuele

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, quest’anno, alcune modifiche, legate al rispetto della
normativa anti-Covid19. La Bolla sarà trasportata dalla Dama, accompagnata
dal sindaco, Pierluigi Biondi, dal presidente del Consiglio comunale, Roberto
Tinari, dal Giovin signore, dalla Dama della Croce, dal gonfalone medievale e dai
Carabinieri in alta uniforme. Le autorità civili, religiose e militari attenderanno
l’arrivo della Bolla sul prato di Collemaggio.

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.

Il trasporto prende il via dalla chiesa di Cristo Re e attraversa l’intero viale di
Collemaggio, fino alla Basilica.
Una volta sul sagrato viene letta solennemente la Bolla Papale e consegnata
simbolicamente alla Chiesa Aquilana. Ad aprire la Porta Santa quest’anno è il
Cardinale Enrico Feroci, che espleta il rituale bussando per tre volte alla Porta
Santa con il ramo d’ulivo.

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.

CODE OF CONDUCT

The pageant, for this year, foresees radical changes, linked to the
compliance of anti-Covid19 regulations. The Bull will be carried by the Lady,
accompanied by the Mayor, Pierluigi Biondi, by the President of Municipal
Council, Roberto Tinari, by the Young Lord, and by the Carabinieri Officials.
The civil, religious and military authorities will await the arrival of the Bull on
the lawn in front of the Basilica of Collemaggio.

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.

The pageant starts from the church of Cristo Re and will cross Viale
Collemaggio until it reaches the Basilica of Santa Maria of Collemaggio.
On the church square the Papal Bull is solemnly read and symbolically
given to the Church of L’Aquila. This year the Holy Door will be opened by
Cardinale Enrico Feroci, who will perform the ritual by knocking three times
on the Holy Door with an olive branch.

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.

PROGRAMMA RELIGIOSO
SABATO 28 AGOSTO, BASILICA
DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO
ORE 19 - SANTA MESSA STAZIONALE CON IL RITO DI
APERTURA DELLA PORTA SANTA
presieduta da Sua Em.za il Sig. Cardinale Enrico FEROCI,
Arcivescovo tit. di Passo Corese, concelebrata da Sua Em.za il Sig.
Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila
e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana
(CEAM).
La liturgia, animata dal Coro Diocesano Giovanile San Massimo,
sarà trasmessa in diretta sull’emittente TV2000.
ORE 22 - PERDONANZA DEI GIOVANI, DEGLI SCOUT, DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI, DEGLI OPERATORI PASTORALI
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Lorenzo LEUZZI,
Vescovo di Teramo-Atri. Liturgia animata dai rappresentati dei
Giovani dell’Arcidiocesi.
A CONCLUSIONE DELLA SANTA MESSA
VEGLIA NELLA NOTTE della Perdonanza sul tema “Il salto nel
profondo” (fino all’ora 1) a cura del Servizio Diocesano di Pastorale
Giovanile e Vocazionale.

DOMENICA 29 AGOSTO

Martirio di San Giovanni Battista, Basilica di Santa Maria di
Collemaggio
ORE 6 - PERDONANZA DEI LAVORATORI
Santa Messa presieduta da don Sergio Nuccitelli S.D.B., Direttore
dell’Ufficio Diocesano per la pastorale del lavoro.
ORE 7.30 - ROSARIO TRASMESSO IN DIRETTA
SULL’EMITTENTE RADIO MARIA
ORE 8 - PERDONANZA DEI RELIGIOSI E DELLE RELIGIOSE
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Gianfranco DE LUCA
Vescovo di Termoli-Larino. Liturgia animata dal Coro delle Religiose
trasmessa in diretta sull’emittente RADIO MARIA.
ORE 10 - PERDONANZA DELLE FORZE ARMATE
E DELLE FORZE DELL’ORDINE
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Claudio PALUMBO
Vescovo di Trivento. Liturgia animata dal Coro della Scuola della
Guardia di Finanza.
ORE 12 - PERDONANZA DELLE FAMIGLIE, DEI CATECHISTI E
DEI RAGAZZI, DEGLI STUDENTI E DEGLI INSEGNANTI
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Orlando ANTONINI
Arcivescovo, Nunzio Apostolico. Liturgia animata dall’Associazione
Socioculturale “L’Aquila in Canto”.

ORE 16 - PERDONANZA DEI MALATI E DELLE CONFRATERNITE
- CORO DELLA BASILICA DI COLLEMAGGIO
Santa Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giuseppe MOLINARI
Arcivescovo Emerito di L’Aquila. Liturgia animata dal Coro della
Basilica di Collemaggio.
ORE 18 - SANTA MESSA STAZIONALE CON IL RITO DI
CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
Presieduta da Sua Em.za il Sig. Cardinale Giuseppe PETROCCHI,
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila. La liturgia animata dal Coro
Diocesano Giovanile San Massimo, sarà trasmessa in diretta su
LAQTV Abruzzo.

Sul prato antistante la Basilica di S. Maria di
Collemaggio disponibilità di confessori nelle
ventiquattro ore del Giubileo Celestiniano.
Per ottenere l’indulgenza, per se stessi o per un
defunto, occorre:
• visitare la Basilica tra i Vespri del 28 e i Vespri del 29
agosto; recitare il Credo, il Padre nostro, l’Ave Maria,
il Gloria al Padre, secondo le intenzioni del Sommo
Pontefice;
• accostarsi alla Confessione sacramentale e alla
Comunione Eucaristica (nello stesso giorno oppure
negli otto giorni precedenti o seguenti).

Le celebrazioni, salvo il caso di maltempo si svolgeranno all’aperto.
I fedeli sono tenuti a rispettare le indicazioni dei volontari riguardanti le
misure anti Covid-19 e a munirsi di mascherina.
Non sarà necessario il lasciapassare verde per le cerimonie religiose.

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, GSA
ASL Avezzano Sulmona L’Aquila
Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile
Croce Rossa Italiana
Banca d’Italia filiale dell’Aquila
Telespazio
Ufficio scolastico regionale
Istituto comprensivo “Dante Alighieri”
Università degli studi dell’Aquila
Conservatorio “A. Casella”
Gruppo storico Sbandieratori della Città dell’Aquila
Bandierai dei Quattro Quarti dell’Aquila
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
Massimiliano Fornella, Giovin signore della 726a edizione della Perdonanza
Desiree Biccirè, Dama della Bolla della 726a edizione della Perdonanza
Angela Marrone, Dama della Croce della 726a edizione della Perdonanza
Federico Santilli, Giovin signore della 727a edizione della Perdonanza
Marianna Capulli, Dama della Bolla della 727a edizione della Perdonanza
Martina Ciccone, Dama della Croce della 727a edizione della Perdonanza
La Perdonanza ricorda Giovanna Di Matteo, scomparsa lo scorso aprile, 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
Per tutti gli eventi del programma artistico sarà possibile prenotare i biglietti sul sito ufficiale della Perdonanza celestiniana

www.perdonanza-celestiniana.it
secondo i criteri della normativa anti-Covid19. Nell’effettuare la prenotazione dei biglietti si autodichiara di essere in
possesso del lasciapassare verde che sarà scansionato al momento dell’accesso. I biglietti prenotati non sono cedibili
a terzi o rimborsabili. Pertanto si invitano i partecipanti a controllare preventivamente le informazioni inserite. Inoltre,
saranno effettuati dei controlli a campione per verificare la correttezza dei dati inseriti. Sempre in ottemperanza alla vigente
normativa anti-Covid19, i dati delle prenotazioni saranno conservati per 14 giorni.
Si invitano i partecipanti a utilizzare i dispositivi di protezione individuale
e a rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
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

Si ringraziano per il sostegno

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

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