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In Abruzzo 
 

 

L’Abruzzo è un quadro affrescato dove panorami incantevoli, vedute mozzafiato e 

borghi suggestivi si stagliano come gemme preziose nello scenario naturale dei 

picchi elevati e impervi del Gran Sasso, dei Monti della Laga e della Majella.  

Qui dove tutto tace è impossibile non incontrare la bellezza del Creatore.  

 

 

San Camillo de Lellis  
 

 Camillo de Lellis nacque da nobile famiglia il 25 maggio 1550 

a Bucchianico, nelle vicinanze di Chieti. Fu inizialmente un 

soldato di ventura ma perse tutti i suoi averi al gioco e si mise 

al servizio dei francescani di Manfredonia. Grazie a questo 

incontro cambiò vita ed entrò nel loro Ordine. Per curare una 

piaga che non si rimarginava andò a Roma nell'ospedale di San 

Giacomo degli Incurabili, dove iniziò a dedicarsi ai malati. Si 

consacrò a Cristo Crocifisso, studiò al Collegio Romano e, 

divenuto sacerdote nel 1584, fondò la "Compagnia dei ministri 

degli infermi". L'ordine, detto successivamente dei Camilliani, 

si distingue particolarmente per lo spirito della sua opera legata alla carità 

misericordiosa nei confronti dei malati e per l'abito caratterizzato da una croce rossa 

di stoffa sul petto. Camillo dedicò tutta la sua vita alla cura dei malati, ponendo le basi 

per la figura dell'attuale infermiere e cappellano così come li vediamo oggi. Morì a 

Roma il 14 luglio 1614 e venne dichiarato santo nel 1746.  
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Collegiata di Santa Maria Maggiore  
 

 La collegiata di Santa Maria Maggiore è il duomo di 

Guardiagrele, splendida gemma in provincia di 

Chieti, caratterizzata da un'elegante facciata in 

pietra della Majella, che procurò alla città la 

definizione di "città di pietra" da Gabriele 

D'Annunzio ne “Il trionfo della morte”, e in cui è 

incorporata una massiccia torre campanaria. La 

facciata è dominata da un portale che ben rappresenta il gotico abruzzese, con le sue 

ricche lavorazioni a fasci di colonne e capitelli con motivi floreali. La tradizione locale 

fa risalire l'edificazione della chiesa al 430, sui resti di un antico tempio pagano. Sul 

fianco sinistro del Duomo di Guardiagrele, si trova una lapide che conserva tutti gli 

stemmi nobiliari delle più influenti famiglie guardiesi vissute dal Medioevo al XIX 

secolo. Il portico settentrionale, coperto da un soffitto con volte a crociera sostenute 

da massicci pilastri e colonne lapidee, ospita un’edicola rinascimentale interamente 

decorata a stucchi che circonda, come fosse una cornice, l’affresco quattrocentesco 

della Madonna del Latte. 

 

 

Santuario di Santa Maria di Collemaggio  
 

 Fuori della cinta muraria dell'Aquila, nei pressi di 

Porta Bazzano, si erge la maestosa basilica di Santa 

Maria di Collemaggio. Danneggiata gravemente dal 

terremoto del 2009 ma oggi riaperta al pubblico, fu 

fondata nel 1287 per volere di Pietro da Morrone, 

successivamente papa Celestino V e costituisce il 

più importante monumento religioso della città. 

Contiene la prima Porta Santa della storia ed è sede di un Giubileo annuale unico nel 

suo genere. La facciata risale alla seconda metà del tredicesimo secolo ed è 

caratteristica per l'insieme di masselli di colore bianco e rosso collocati con motivi 

geometrici caratteristici che creano un duplice effetto ottico. All'interno della basilica, 

in una cappella è collocata la tomba di Celestino V, costruita nel 1517 da Girolamo da 

Vicenza. Legato alla Basilica di Collemaggio è un evento detto "Perdonanza 

Celestiniana", un antico Giubileo che ricorre a L'Aquila durante l'ultima settimana di 

agosto. L'evento storico-religioso si ripete da oltre sette secoli, precisamente 

dall'agosto del 1294, quando Celestino V fu incoronato Papa nella Basilica stessa. Il 
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nome Perdonanza si rifà infatti all'espressione della Bolla Pontificia che egli emanò 

dall'Aquila il 29 settembre 1294, la "Bolla del Perdono", mediante la quale il Papa 

concesse un'indulgenza plenaria a chiunque, confessato e comunicato, entra nella 

Basilica di Santa Maria di Collemaggio dalla sera del 28 agosto a quella del 29.  

 

 

Basilica di San Gabriele dell'Addolorata  
 

San Gabriele dell'Addolorata, patrono della 

regione Abruzzo e della Gioventù cattolica 

italiana, nacque ad Assisi il 1° marzo 1838. 

Undicesimo di tredici figli, perse la madre 

all'età di quattro anni, così si stabilì a Spoleto 

dove frequentò gli insegnamenti dei Fratelli 

delle scuole cristiane e dei Gesuiti. Era 

conosciuto per la sua personalità affettuosa ed estroversa, il suo amore per il ballo, la 

caccia ed il teatro. Scampato da una malattia divenne religioso passionista, a seguito 

di un voto fatto e di una voce interiore che lo invitava a lasciare la vita agiata. 

Francesco, questo il suo nome di battesimo, assunse il nome di Gabriele 

dell'Addolorata, a conferma della sua devozione per la Madonna Addolorata. Dopo 

sei anni nella congregazione passionista venne colpito da tubercolosi ossea e visse 

fino all'ultimo in maniera esemplare la sua situazione di malattia, mantenendosi 

sereno come era solito essere. Morì all'età di soli 24 anni, nel convento passionista di 

Isola del Gran Sasso, stringendo al petto proprio un'immagine della Madonna 

Addolorata. Fu proclamato santo nel 1920 da papa Benedetto XV e viene ricordato 

ogni anno nella liturgica del 27 febbraio. La Basilica dedicata a San Gabriele 

dell'Addolorata si trova a pochissimi chilometri dallo stupendo Parco Nazionale del 

Gran Sasso in provincia di Teramo ed è la sede dell'Ordine dei Passionisti. Molti devoti 

visitano ogni anno il Santuario e i giovani studenti in particolare sono attratti da 

questo luogo. A cento giorni dall'esame di maturità sono soliti recarsi in pellegrinaggio 

per pregare affinché la prova sia superata con profitto e in questa occasione vengono 

benedette le loro penne. 

 

 

Santuario del Volto Santo  
 

In questo santuario che si trova a Manoppello in provincia di Pescara si conserva una 

reliquia che secondo la leggenda sarebbe il velo della Veronica. Questo velo, detto 
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Volto Santo, ritrae l'immagine leggera di un volto maschile 

con i capelli lunghi e la barba divisa a bande. Si ritiene che 

questo volto sia quello di Cristo. L'immagine ritratta sarebbe 

"acheropita", cioè un'immagine non dipinta da mano umana 

ma soprannaturale ed ha una caratteristica particolare: è 

visibile da ambedue le parti identicamente. I fili orizzontali 

del telo sono ondeggianti e le misure del panno sono di 17 x 

24 cm. È ignota l'origine di questa reliquia che giunse a 

Manoppello nel 1506 per mano di uno sconosciuto 

pellegrino, scomparso poi senza lasciare traccia. Il Volto 

Santo è collocato su un rialzo dietro l'altare, protetto da una 

teca di vetro, come il Miracolo eucaristico della chiesa di San Francesco di Lanciano in 

provincia di Chieti.  

 

 

Santuario del Miracolo Eucaristico  
 

Il Santuario di Lanciano è legato al cosiddetto "Miracolo 

Eucaristico", avvenuto attorno all'anno 700. In quell'epoca di 

"lotta iconoclasta" nella Chiesa orientale, molti monaci greci si 

rifugiarono in Italia e alcune comunità di essi si stabilirono a 

Lanciano. Un giorno un monaco appartenente alla grande 

famiglia spirituale dei basiliani fu assalito dal dubbio circa la 

presenza reale di Gesù nella Santa Eucaristia mentre celebrava 

la Santa Messa. Pronunziate le parole della consacrazione sul 

pane e sul vino, all'improvviso, dinanzi ai suoi occhi vide il pane 

trasformarsi in vera carne e il vino in vero sangue. Un 

documento del 1631 riferisce il miracolo con molti particolari e descrive il monaco 

così: "non ben fermo nella fede, letterato nelle scienze del mondo, ma ignorante in 

quelle di Dio; andava di giorno in giorno dubitando, se nell'ostia consacrata vi fosse il 

vero Corpo di Cristo e così nel vino vi fosse il vero Sangue". 

 

 

Grotta di Sant'Angelo 
 

La Grotta di Sant'Angelo, situata a poca distanza dalla splendida città-fortezza di 

Civitella del Tronto in provincia di Teramo, è una delle cavità rupestri più interessanti 

della preistoria italiana e testimonia una fede semplice, primitiva, ma profonda. Alta 
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circa trenta metri e larga altrettanto, per una 

larghezza di circa quindici metri, è la cavità 

naturale più conosciuta ed importante dei Monti 

della Laga dedicata al culto di San Michele 

Arcangelo, che è il protettore del popolo 

germanico. In questa grotta sono state rinvenute 

tracce della presenza dell'uomo del paleolitico 

che, divenuto poi col tempo allevatore ed 

agricoltore ha continuato ad utilizzare la grotta di Sant'Angelo per scopi rituali, 

svolgendovi pratiche magico-religiose legate alla fecondità della terra. Dal 1200 

queste caverne cominciarono ad essere frequentate dagli eremiti. Nella grotta di 

Sant'Angelo, infatti, sussistono resti delle celle degli anacoreti che abitarono questa 

grotta sino alla fine del secolo scorso trasformando la caverna in una chiesa. Questa 

cavità è stata quindi prima caverna-casa preistorica, poi chiesa paleocristiana, 

romitorio, rifugio di pastori e di briganti, sede del culto rupestre legato a San Michele 

Arcangelo. Questo Arcangelo era fino ad alcuni anni fa raffigurato su un tronco di 

legno intagliato piuttosto rudimentalmente; pare però che i visitatori avessero 

l’abitudine di staccarne un pezzetto e portarselo via come portafortuna, motivo per 

cui dell’opera resta ora ben poco. Si racconta anche che le ragazze, lasciando la grotta, 

recitassero la giaculatoria “S. Angelo mio beato, non mi ci far tornare senza 

l'innamorato!” perché San Michele facesse trovare loro un fidanzato. 

 

 

La Festa dei Serpari a Cocullo 
 

 Ogni primo maggio nel piccolo centro abitato di 

Cocullo, nella provincia dell’Aquila, si svolge una 

particolarissima festa in onore di San Domenico 

Abate che, anche se iniziata dal 2012, affonda le sue 

radici storiche a riti pagani antichissimi. 

I “serpari” della zona, perlopiù pastori, catturano e 

chiudono in scatole di legno i serpenti che trovano 

sulle pendici montane (cervoni, saettoni, biacchi e bisce dal collare) e li nutrono con 

topi vivi e uova nei giorni che precedono la festa.  

La tradizione narra che il santo benedettino abbia soggiornato a Cocullo per ben sette 

anni e abbia donato un suo dente per soppiantare il rito pagano dedicato alla dea 

Angizia che proteggeva la popolazione dal morsi velenoso delle serpi. Il dente di un 

santo contro il dente di un serpente. 
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A mezzogiorno inizia la processione che vede portare una statua di San Domanico 

quasi interamente ricoperta dalle serpi catturate dai serpari. Ai lati della statua due 

ragazze con abiti tradizionali portano sulla testa un cesto con cinque pani sacri 

chiamati “ciambellani” in ricordo di un miracolo che fece il santo. Tutt’attorno 

numerosi serpari esibiscono orgogliosamente i vari tipi di serpenti che sono riusciti a 

catturare e che, conclusa la festa, liberanno nel loro habitat naturale. 


