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L’AQUILA: 715^ PERDONANZA CELESTIANA 
"Cantico di Perdonanza, cantico d’Amore - Cantata per musica, narra-
zione e proiezioni video" si terrà il 27 agosto alle ore 21 presso l'orto 
botanico della Basilica di Collemaggio. Uno spettacolo di musica, nar-
razione ed immagini video portatore delle istanze del messaggio di Ce-
lestino V, che si svilupperà attorno a cinque momenti principali, attorno 
ai cinque grandi interrogativi dell’uomo: la morte, la vita, l’amore, il 
perdono e la gioia. Ogni momento è conseguenziale e legato a quello 
che lo segue, in un rapporto di causa ed effetto che potrebbe protrarsi 
all’infinito. Dall’accettazione della morte dipende la vita, dalla cono-
scenza profonda e consapevole della vita dipende l’amore, dall’incontro 
con l’Amore dipende il perdono la  cui naturale conseguenza è la gioia. 
Sullo sfondo delle immagini del sisma che ha ferito la città, lo spettaco-
lo si pone come scopo ultimo quello di riconsegnare agli aquilani ed 
agli italiani il senso profondo della propria appartenenza alla terra da 
cui sono, siamo stati generati, riconsegnando ad ognuno, che lo deside-
ri, la propria identità di cittadino del mondo, di cittadino italiano e di 
cittadino aquilano, imparando anche ad amare la città che altri prima di 
noi hanno amato, come Celestino V. E' una dichiarazione d’amore per 
la città dell’Aquila, una dichiarazione d’amore alla vita. 

Oltre all'indulgenza di Papa Celestino V, 
quest'anno gli aquilani potranno beneficia-
re di un'ulteriore indulgenza di Papa Bene-
detto XVI in occasione 715^ Perdonanza 
Celestiniana. Il corteo della Bolla, che se-
guirà il percorso tradizionale, il 28 agosto 
prossimo verrà aperto dalla teca contenen-
te le spoglie di Celestino V, salvate dai 
Vigili del fuoco dalle macerie della Basili-
ca di Collemaggio. Le spoglie del Santo 
del Morrone e la sua Bolla con la quale dal 

1294 venne concessa l'indulgenza plenaria ai cittadini de L'Aquila, sa-
ranno scortati dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia di Finanza, due copri 
che tanta parte hanno avuto nel soccorso della popolazione terremotata. 
La porta Santa di Collemaggio verrà aperta dal Segretario di Stato, Car-
dinale Tarciso Bertone, latore di un messaggio particolare del Papa. Per 
motivi di sicurezza la prima parte del percorso sarà aperta ad un numero 
limitato di persone. Per i costumi storici, parte è stata recuperata dai 
"Quarti", i tradizionali quartieri della città, e parte sono stati offerti da 
altre associazioni nazionali.  
Infine, dopo la Perdonanza le spoglie di Celestino V verranno portate in 
tutte le città d'Abruzzo e del Molise, e giungeranno anche in Puglia e in 
Liguria sulle orme del viaggio che Celestino V fece per recarsi in Fran-
cia dove riuscì a salvare dallo scioglimento la congregazione dei 
"Celestini" dopo un colloquio con il Papa Gregorio X. 
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L’AIRH PER S. LUIGI 
Dopo il pellegrinaggio di ieri a 
Rocamadour, la delegazione 
francese dell’AIRH organizza il 
consueto pellegrinaggio annuale 
del 25 agosto ad Aigues Mortes, 
da dove S. Luigi IX si imbarcò 
per la VII Crociata. Il Re di 
Francia aveva sposato Margheri-
ta di Provenza, figlia di Beatrice 
di Savoia e nipote del Conte di 
Savoia Tomaso I. E’ la seconda 
iniziativa della “Regina Elena” 
nella bella città provenzale. In-
fatti, lunedì scorso ha comme-
morato il massacro del 17 agosto 
1893 che costò la vita a nove 
operai italiani linciati da una fol-
la inferocita. 
 

FINALE LIGURE 
La XIV^ edizione di “Un libro 
per l’estate” (ore 21,15), propo-
ne oggi Iran al bivio, con Farian 
Sabahì, autrice de Storia dell’I-
ran dal 1890 al 2008 (Mondado-
ri). Di padre iraniano e di madre 
italiana, è nata e cresciuta in Ita-
lia. Dopo la Bocconi si è laurea-
to a Londra. All’Università di 
Ginevra è stata titolare del corso 
sulla Storia dell’Iran del Nove-
cento; insegna all’Università di 
Torino e al Master in Internatio-
nal Human Rights dell’Universi-
tà di Siena. E’ autrice di Storia 
dell’Iran (Milano 2006) e Islam: 
l’identità inquieta dell’Europa. 
Viaggio tra i mussulmani d’Oc-
cidente (Milano 2006).  


