Giornata di studio
L’AQUILA 9 APRILE 2010
“L’AQUILA PER GIOVANNI PAOLO II VERSO LA BEATIFICAZIONE”

In qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” rivolgo un
saluto di benvenuto alle Autorità, alle Signore ed ai Signori intervenuti all’odierna Giornata di
Studio dedicata alla memoria del nostro Caro Papa Giovanni Paolo II, in coincidenza della V°
ricorrenza della Sua morte, avvenuta precisamente il 2 aprile 2005, quest’anno, peraltro, coincidente
con i riti del Venerdì Santo.
L’Associazione Culturale da me presieduta ha avuto l’onore di partecipare, recentemente,
alla solenne Cerimonia Liturgica celebrata dal Santo Padre Benedetto XVI il 29 marzo scorso nella
Basilica di San Pietro in Vaticano in occasione del citato anniversario, dopo aver avuto il piacere
d’incontrare il Cardinale Stanislao Dziwisz Arcivescovo di Cracovia ed ex Segretario Particolare di
Giovanni Paolo II per 27 anni.
La presente Giornata di Studi è stata organizzata, come già detto, per ricordare la figura del
Servo di Dio Giovanni Paolo II ma si svolge, anche, per scelta dell’Associazione, in concomitanza
della ricorrenza della triste data del terremoto aquilano del 6 aprile per ricordare e non dimenticare
le 309 vittime.
Anche in questa tragica circostanza sembra riecheggiare il significativo monito espresso più
volte da Giovanni Paolo II “Non abbiate paura”, un incitamento che può essere indirizzato, in
questo caso, alle popolazioni del cratere sismico affinché ci possa essere un pronto riscatto.
Sempre a proposito delle celebrazioni del V anniversario della morte di Giovanni Paolo II, a
titolo informativo, possiamo dire che siamo riusciti, con l’odierna manifestazione, ad anticipare le
solenni celebrazioni che avranno luogo domani sabato 10 aprile in Polonia.
Questa Giornata di Studi si è felicemente concretizzata grazie, anche, alla disponibilità degli
autorevoli relatori che presenteranno i rispettivi progetti, le iniziative e le personali idee intorno alla
figura di Karol Wojtyla.
La serata sarà coordinata da Padre Alberto Valentini, noto e competente biblista, che
ringrazio anticipatamente..
Questa giornata, a mio modesto giudizio, rappresenta una sintesi delle diverse iniziative
organizzate dagli amici relatori provenienti dalla Sicilia, dal Friuli, dal Veneto, unitamente a noi
aquilani.
L’amicizia, la solidarietà, il reciproco rispetto per il prossimo e la sincera stima che ci lega
ha consentito d’incontrarsi nel centro dell’Aquila, tutti in nome del nostro amatissimo Papa e
secondo i valori cristiani.
Dal 31 dicembre 2009 la preziosa scultura raffigurante Giovanni Paolo II realizzata
dall’artista Fiorenzo Bacci è stata collocata nella Villa Comunale della nostra città dopo essere stata
esposta per diversi mesi nell’incantevole paesaggio di San Pietro della Ienca, ai piedi del Gran
Sasso, sul sagrato dell’omonima Chiesa di origine medievale.

L’opera è stata particolarmente apprezzata dagli aquilani e dai numerosi turisti che ne
chiedono la permanenza nei luoghi cari a Wojtyla, cioè a San Pietro della Ienca nel Gran Sasso
d’Italia.
Auspico, a tal proposito, che oltre alla significativa solidarietà manifestata concretamente
dai cittadini ci possa essere un contributo economico da parte di Enti e da Gruppi Bancari per
raggiungere il nostro scopo per valorizzare ed esaltare la Chiesa di San Pietro che, quasi
sicuramente diventerà il santuario di Giovanni Paolo II, così come espresso ufficialmente dal
Cardinale Stanislao Dziwisz.
Tom Perry, il famoso alpinista che ha percorso e scalato le maggiori vette del mondo, ha
percorso anche il sentiero dedicato a Karol Wojtyla sul Gran Sasso partendo dalla Chiesa di San
Pietro della Ienca a piedi scalzi, avete capito bene, a piedi scalzi, tale impresa rappresenta, tra le
altre, un esempio estremo di amore per la montagna e per la vita.
Questa iniziativa coordinata dal Dott. Carmelo Nicoloso, si inquadra in un progetto che ha
coinvolto alcune Amministrazioni Provinciali italiane ed alcune Associazioni Culturali e
Naturalistiche, tra le quali l’Associazione Culturale San Pietro della Ienca, che ha consentito la
realizzazione di un film documentario che avremo il piacere di seguir nel corso della serata.
Un ringraziamento particolare ai Comandanti del Corpo Forestale dello Stato Dott. De
Laurentis e Dott. Paolella per la sensibilità dimostrata nel voler aderire alla presente Giornata di
Studi.
Questa Giornata è stata organizzata sentita la Curia Arcivescovile dell’Aquila e per questo
ringrazio S.E. Mons. Giovanni D’Ercole.
Nella Città di Celestino V non poteva mancare una testimonianza da parte del rappresentante
del Centro Celestiniano, quale è Padre Quirino Salomone che ringrazio
Per impegni personali e non rinviabili Mons. Ettore Malnati ed il Comm. Arturo Mari non
potranno partecipare e ci hanno espresso il loro rammarico, comunque, speriamo di poterli avere
con noi al più presto.
Il nostro Giustino Parisse, impegnato in un altro evento nella sua Onna ci ha, comunque,
trasmesso la sua relazione.
Al termine delle relazioni assisteremo alla proiezione del documentario e, successivamente,
al concerto di Musica Antica diretto dal Maestro Andrea De Carlo.
Un ringraziamento anche al Direttore dell’Orchestra Filarmonica di Roma, nonché
Compositore e Pianista Maestro Ezio Monti che ha favorito l’organizzazione della parte musicale.
Infine, l’aquilano Filippo Crudele ci delizierà con le sue poesie dedicate a Karol Wojtyla.
Permettetemi, tutto ciò nel nome e per intercessione di Giovanni Paolo II.
Viva Giovanni Paolo II e viva L’Aquila.
Ora, seguiranno i saluti delle Autorità (citare le Autorità presenti che porgeranno i saluti) e successivamente
Padre Alberto Valentini coordinerà i vari interventi dei relatori

