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L’AQUILA PER S. CELESTINO V 
Oggi, ricorre il 7° centenario della canonizzazione di S. Pietro Celesti-
no V Papa, avvenuta nella allora sede papale di Avignone il 5 maggio 
1313 a soli 17 anni dalla morte del Santo, divenuto compatrono della 
città. Nell’occasione le Sacre Spoglie di S. Celestino, dopo la Ricogni-
zione Canonica, torneranno nella Basilica di Collemaggio, sebbene an-
cora al di fuori dell’artistico mausoleo che le ha contenute fino al disa-
stroso sisma del 2009. Il Corpo presenterà la nuova maschera in argen-
to, realizzata dallo scultore Marino Di Prospero, che ne riproduce le 
originali fattezze del volto, e sarà rivestito dei “Signa pontificalia” di 
nuova realizzazione, a cura degli artisti Filippo Sorcinelli per i para-
menti e dell’artista orafa aquilana Laura Caliendo, per l’anello piscato-
rio e la croce pettorale, ed avrà indosso il prezioso Pallio donato dal 
Papa Emerito Benedetto XVI durante la sua storica visita, premurosa e 
solidale, a poche settimane dal terremoto. Per la circostanza è stato ap-
prontato un programma per dare risalto, con la solennità che merita, ad 
un evento così importante per la città particolarmente legata all’eremita 
del Morrone per l’istituzione dell’annuale Perdonanza. 
  

Monastero Monache Celestine di S. Basilio 

ore 15: S. Messa. Al termine corteo d’onore al Santo Papa, per le vie 
della città ferita dal Sisma del 2009, con partenza dalla Fontana Lumi-
nosa verso la Basilica di S. Maria di Collemaggio. La scorta d’onore 
sarà effettuata dal Corpo dei Vigili del Fuoco in segno di gratitudine 
per il recupero dell’urna all’indomani del terremoto  
  

Basilica S. Maria di Collemaggio 

ore 18: S. Messa solenne di ringraziamento presieduta da S.E.R. Mons. 
Giuseppe Molinari, Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, concelebrata 
dagli Arcivescovi e Vescovi dell’Abruzzo-Molise e dai Sacerdoti 
dell’arcidiocesi. Liturgia animata dal Coro della Basilica di Collemag-
gio. 
 

OMAGGIO DI MESSINA AI MARINAI RUSSI 
L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus ha partecipato, a 
Messina, all'intitolazione ai “Marinai Russi” del largo tra viale Boccet-
ta e via Vittorio Emanuele, nel ricordo dei forti legami che risalgono al 
terremoto del 1908. Fu infatti la divisione navale orientale della flotta 
imperiale russa, ad impegnarsi per prima nell'opera di soccorso alla po-
polazione messinese dopo il sisma, su richiesta della Regina Elena, fi-
glioccia dello Zar Alessandro II. È stato scoperto il busto raffigurante 
l’Ammiraglio Fedor Fedorovic Ushakov, dal 1802 capo della flotta del 
mar Baltico, la stessa che un secolo dopo venne a portare aiuto a Mes-
sina, subito dopo il terremoto. Per la marina russa era presente la nave 
da sbarco “Azov” comandata da Alexander Arikhodko.  
Inoltre una conferenza si è svolta a Palazzo dei Leoni per ricordare la 
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NATO: OCEAN SHIELD 
Nelle acque del Golfo di Aden, i 
marò della Brigata “San Marco” 
imbarcati sulla Nave “San Marco” 
nell’ambito dell’operazione a gui-
da NATO “Ocean Shield” - con-
dotta con la Forza Permanente del 
2° Gruppo (SNMG2) - hanno ef-
fettuato un’esercitazione dimostra-
tiva di inserimento di un boarding 
team, a mezzo elicottero, su nave 
“Harbin”, sede del comando nava-
le cinese. Ad assistere all’esercita-
zione dal ponte di volo dell’Harbin 
- impegnata nella contrasto alla pi-
rateria in Oceano Indiano - i Co-
mandanti  della Task Force Nato, 
Contrammiraglio Antonio Natale e 
del Gruppo Navale Cinese, Ammi-
raglio Yuan. Una giornata storica 
per il dispositivo navale della Nato 
e per le unità della Marina cinese, 
che, al fine di non disperdere le 
energie, considerando la vastità 
dell’area da pattugliare, hanno pre-
so iniziative congiunte per l’avvio 
di un processo di integrazione e 
cooperazione anche con le altre 
nazioni che contribuiscono al pat-
tugliamento dell’intera area inte-
ressata dal fenomeno della pirate-
ria, con particolare riferimento al-
l’Internationally Reccomended 
Traffic Corridor, un corridoio di 
sicurezza sorvegliato dalle navi 
appartenenti alle varie Task Force. 
L’incontro in mare tra i due dispo-
sitivi navali è stata l’occasione per 
lo staff cinese di presentare, nel 
corso di un briefing operativo, la 
propria attività e di discutere la 
“way ahead” della missione. 
 


