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1962………Karol Wojtyla già sul Gran Sasso 

 
 
Ad aprile 2013, visitando il sito internet http://www.jp2love.com, abbiamo 

notato una foto del 1962 che ritrae Mons. Karol Wojtyla  in un “ambiente 

familiare”. La didascalia riportava erroneamente Roma-Termini, in realtà la 

foto è stata scattata in località Fonte Cerreto - L’Aquila, in prossimità della 

base di partenza della funivia per Campo Imperatore - Gran Sasso d’Italia. 

* Articolo del giornalista Giustino Parisse del quotidiano Il Centro del 4 maggio 2013
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NASCITANASCITANASCITANASCITA    

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALEDELL’ASSOCIAZIONE CULTURALEDELL’ASSOCIAZIONE CULTURALEDELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE    

SAN PIETRO DELLA IENCASAN PIETRO DELLA IENCASAN PIETRO DELLA IENCASAN PIETRO DELLA IENCA    

 

L’Associazione Culturale “San 

Pietro della Ienca”, presieduta da 

Pasquale Corriere, è nata 

ufficialmente il 1 giugno 1999 con 

l’obiettivo di impegnarsi per offrire 

un doveroso omaggio a Giovanni 

Paolo II, impareggiabile amico delle 

montagne abruzzesi, e di 

valorizzare il Borgo di San Pietro 

della Ienca, che fu uno dei 99 

borghi che contribuirono alla 

nascita della Città dell’Aquila. 

Il mese dopo, il 17 luglio, ebbe luogo 

la prima importante iniziativa 

denominata “Una stele per il 

Papa a San Pietro della Ienca” 

con l’inaugurazione della stele in 

pietra, realizzata dallo scultore 

Antonio Quaranta, in ricordo delle 

visite di S.S. Giovanni Paolo II tra i 

prediletti monti d’Abruzzo. 

 

       Il Borgo di San Pietro della Ienca (AQ) 
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Tutto ebbe inizio in un freddo e 

nebbioso pomeriggio di fine 

dicembre 1995. 

 

“Il 25 dicembre del 1995, Natale, 

poco dopo mezzogiorno tutti 

vedono in diretta, in mondovisione, 

un Papa sofferente costretto a 

interrompere la benedizione Urbi et 

Orbi. Ecco come quell’evento venne 

riferito dalle agenzie di stampa 

riportate dal Televideo RAI: 

 

TELEVIDEO RAI  

Lunedì, 25 dicembre 1995 – 12:28 

PAPA AMMALATO INTERROMPE 
BENEDIZIONE 

Il Papa ha interrotto la benedizione 
“Urbi et Orbi” da Piazza San 
Pietro. La febbre non gli ha 
concesso di terminare il suo 
augurio “nella luce della nascita di 
Gesù”. 
“Scusate devo interrompere, vi 
benedico” ha detto. 
Poco prima un sospiro, un 
lamento. Il Pontefice avrebbe 
dovuto augurare un Natale di pace 
in 55 lingue, ai 67 paesi collegati in 
diretta con Piazza San Pietro. 
 

Le apprensioni per quel malore, 

nonostante le rassicurazioni di 

fonte Vaticana, andarono avanti per 

un po’. Il Papa il 27 dicembre si era 

recato nella residenza di Castel 

Gandolfo per un paio di giorni di 

riposo. Il 29 mattina decide insieme 

al suo segretario Don Stanislaw 

Dziwisz di andare in Abruzzo, nella 

zona del Vasto, nei pressi della 

chiesetta di San Pietro della Ienca 

dove si era recato altre volte a 

pregare in maniera strettamente 

privata. Ma quel giorno, 29 

dicembre 1995, la notizia del Papa 

sul Gran Sasso è qualcosa di più 

importante rispetto al passato. 

 

LA REPUBBLICA  

Domenica 31 dicembre 1995 

Per quarantott’ore, dalla notte 
della vigilia di Natale al 26 
dicembre scorso, Giovanni Paolo II 
ha tenuto col fiato sospeso il mondo 
intero per un improvviso malore 
che lo costringe a rinunziare alla 
Messa natalizia e alla benedizione 
Urbi et Orbi. Ma ad appena tre 
giorni da quell’annuncio shock 
pronunziato in mondovisione dalla 
finestra del suo studio privato 
(“scusatemi non mi sento bene”) 
Karol Wojtyla trascorre un 
pomeriggio intero sul Gran Sasso, 
tra i mondi d’Abruzzo, in un eremo, 
accompagnato da pochi intimi e 
protetto da un imponente apparato 
di agenti. Giovanni Paolo II, con al 
fianco il segretario, don Stanislao 
Dziwisz e pochi funzionari vaticani 
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addetti alla sua sicurezza 
personale, è arrivato in auto 
intorno alle 14,30 in una zona 
pianeggiante conosciuta come “il 
Vasto” alle pendici del versante 
aquilano del Gran Sasso. La sosta 
si sarebbe protratta per tre ore, 
trascorse da Wojtyla in lunghe 
passeggiate tra i boschi e una 
visita all’eremo di San Pietro, una 
piccola chiesa della parrocchia di 
Camarda. Stando ad alcune 
testimonianze, la scorta avrebbe 
anche acceso un grande fuoco 
all’aria aperta, nei pressi della 
cappella, per far scaldare il Papa e 
i suoi collaboratori in conseguenza 
della bassa temperatura (….)”1. 
 
Quel giorno Pasquale Corriere 

(Presidente della nascente 

Associazione Culturale) si trovava a 

San Pietro della Ienca e vide il 

Papa. Si iniziò a promuovere sia il 

restauro della chiesa iniziato 

volontariamente nel 1984 da padre 

Andrea D’Ascanio e conclusosi 

successivamente nel 1997 con il 

definitivo ed accurato restauro 

eseguito dalla Soprintendenza ai 

BAAS dell’Abruzzo, sia per 

promuovere iniziative in omaggio 

alla figura del Santo Padre. 

                                                   
1 G. PARISSE, Giovanni Paolo II e l’Abruzzo. 
Documenti e testimonianze, Editrice GraphiType, 
Raiano (AQ) 2005 

 

 

 

 

Anni 80 – Inizio lavori (foto G.Casilli) 
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2001200120012001    

Nell’anno 2001 con l’appassionato 

impegno di Pasquale Corriere, il 

lavoro in italiano corrente dello 

storico Antonio Angelini, il 

coordinamento di Marco Federici 

Benedetti e la nota biografica di 

Antonio Muzi,  le Associazioni 

culturali “San Pietro della Ienca” e 

“Il Treo” curano la ristampa del 

libro “La Bella di Camarda” 

componimento pubblicato nel 1857 

da Emidio Cappelli, intellettuale e 

poeta ottocentesco di diffusa fama2. 

Dopo la prima importante iniziativa 

della stele in ricordo delle visite di 

S.S. Giovanni Paolo II , nel 2001 si 

organizza, con la direzione artistica 

di Errico Centofanti, la prima 

edizione dell’evento culturale di “Ci 

vediamo alla Ienca” festa che si 

tiene ogni anno nel mese di agosto 

al cui interno si svolge 

l’assegnazione del Premio “La 

stele della Ienca” consistente 

                                                   
2 E. CAPPELLI, La Bella di Camarda, con testo a 
fronte liberamente traslato in italiano corrente da 
Antonio Angelini, a cura delle Associazioni 
Culturali di Camarda “San Pietro della Ienca” e “Il 
Treo”, L’Aquila, Gruppo Tipografico Editoriale, 
L’Aquila, 2001. 

nella riproduzione in bronzo della 

stele. 
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         La Stele della Ienca in bronzo 

 

Molti i nomi illustri, enti ed 

associazioni ai quali è stato 

conferito il premio: 

 

Luigi Accattoli, Vaticanista 
del Corriere della Sera (2001) 

 
 
 
 
 

 

 

Walter Mazzitti, Presidente del 
Parco Nazionale del Gran Sasso 

e Monti della Laga (2002) 
 

 
 
 

Alpinisti Abruzzesi, Scalatori 
del Cho Oyu dell'Himalaya 

(2003) 
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Stanislaw Dziwisz, Cardinale 
Arcivescovo di Cracovia, già 

Segretario di   
S.S. Giovanni Paolo II (2005) 

 

 
Il premio fu ritirato da Mons. Gianni Danzi, 

Arcivescovo di Loreto incaricato dal Cardinale 
Stanislaw Dziwisz che, in collegamento telefonico 
da Cracovia, salutò i presenti alla manifestazione.  

 
 

Osvaldo Bevilacqua, 
Giornalista RAI (2006) 

 

 

 
Club Alpino Italiano, Sezione 

dell'Aquila (2007) 
 

 
 
 
 
 

Corpo Forestale dello Stato    
(2008) 
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Protezione Civile Regione 
Autonoma della Sardegna 

(2009) 
 

 
 
 

Corpo Nazionale dei  
Vigili del Fuoco (2010) 

 

 
 

 

 
 
 

Giovanni Paolo II, 
simbolicamente nell’anno della 

Sua Beatificazione (2011) 
Il premio è stato ritirato da Mons. Pawel Ptasznik          

della Segreteria di Stato in Vaticano 

 

 
    
 

Croce Rossa Italiana (2012) 
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Prof. Antonino Zichichi,  
fisico e Presidente del World    

Scientist Foundation  
(2013) 

 

 

 

Arma dei Carabinieri (2014) 
 

 
________________________ 

 

L’Associazione negli anni, oltre ad 

occuparsi incessantemente del 

recupero del Borgo di San Pietro 

della Ienca, è stata organizzatrice di 

elevati eventi culturali. 

2005200520052005    

Nel 2005 l’Associazione culturale 

“San Pietro della Ienca” collabora 

con il Comitato organizzatore, con il 

Club Alpino Italiano, sezione 

dell’Aquila e con il Comune 

dell’Aquila alla realizzazione 

dell’evento di intitolazione della 

Cima Giovanni Paolo II (Gran 

Sasso d’Italia) e del Sentiero 

Karol Woytjla. 
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2006200620062006 

L’Associazione Culturale “San 

Pietro della Ienca” nel 2006, dopo 

varie ricerche e grazie alla 

competenza di Errico Centofanti 

che ha curato il restauro testuale e il 

coordinamento editoriale e a John 

Hemingway per la traduzione 

italian, ha reso possibile la prima 

stampa in lingua italiana del 

romanzo di Louis Carrozzi “La mia 

grande avventura”3. 

Nel libro si racconta la 

straordinaria avventura d’un 

emigrante dell’allora Comune di 

Camarda (diventato nel 1927 

                                                   
3 Il romanzo è stato edito in lingua inglese da 
Vantage Press (New York, 1954, Library of 
Congress Catalog Card Number 54-8328) con il 
titolo “Adventurer of the Pampas”. Da Guida alla 
lettura di Errico Centofanti in “Louis Carrozzi – 
La mia grande avventura” a cura 
dell’Associazione Culturale “San Pietro della 
Ienca”, versione italiana John Hemingway, 
L’Aquila, Gruppo Tipografico Editoriale, 1996  

frazione dell’Aquila), un viaggio a 

piedi di oltre 8000 chilometri 

compiuto tra il 1930 e il 1932, dal 

cuore delle Pampas dell’Argentina 

fino ai grattacieli di New York. Luigi 

Carrozzi (cambiò in Louis con la 

cittadinanza ottenuta negli Stati 

Uniti d’America) aveva deciso 

d’emigrare nel 1926, similmente a 

gran parte della sua famiglia. Aveva 

deciso di prendere la via 

dell’Argentina, approdando a Puàn 

per lavorare alla fattoria di alcuni 

parenti, non avendo possibilità 

d’entrare legalmente negli Stati 

Uniti. Ma il suo sogno era quello di 

raggiungere “ l’America”. A tutti i 

costi. E così fece, mettendosi in 

cammino nel giugno del 1930, 

lasciando la fattoria dello zio 

Odorisio sperduta nella pampa 

cinquecento chilometri a sud di 

Buenos Aires, uno zaino in spalla 

con poche cose e qualche spicciolo 

in tasca. Attraversò tutta 

l’Argentina, la Bolivia, il Perù, 

l’Ecuador, la Colombia, il Panama, 

l’Honduras, prima di raggiungere 

New York, clandestino su una nave 

bananiera, nel maggio del 1932. Gli 
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accadde di tutto: fu incarcerato, 

rapinato, torturato dai cannibali e 

persino sequestrato. Nei luoghi più 

selvaggi, tra serpenti, belve ed 

animali pericolosi, cibandosi 

talvolta di sole radici ed erbe, in 

una drammatica e stremante lotta 

di sopravvivenza, questa la 

scenografia vera della sua 

avventura. Sopravvisse ad un 

terremoto e ad una rivoluzione. 

“Conobbe la generosità degli umili e 

l’indifferenza dei benestanti. 

Niente, però, né le febbri né il mal 

di montagna né le sabbie mobili né 

le pestilenze, niente riuscì a 

dissuaderlo – afferma nella 

presentazione al libro Pasquale 

Corriere, che ne ha fortemente 

voluto la pubblicazione – e i suoi 

occhi non mirarono mai ad altro se 

non alla meta prefissata”. Contro 

ogni avversità, con una volontà 

d’acciaio, Carrozzi compì il suo 

sogno. 
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2008 

Il 19 ottobre 2008 il Cardinale 

Stanislaw Dziwisz ed il Cardinale 

Stanislaw Rylko hanno celebrato 

una cerimonia religiosa, dopo le 

tante visite private effettuate negli 

anni, e hanno donato la campana 

realizzata dalla rifusione della 

originaria campana del 1544 

proveniente dalla Chiesa di Jezus 

Maryaja di Czestochowa (Polonia).  

Cerimonia religiosa del Cardinale Stanislaw 
Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia e già segretario 

di Giovanni Paolo II, del Cardinale Stanislaw 
Rylko, di Mons. Mieczyslaw Niepsuj, di Padre 
Alberto Valentini e Padre Maurizio De Sanctis. 
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2009200920092009    
 

Nel 2009, nonostante il gravissimo 

sisma che ha colpito la città 

dell’Aquila, l’Associazione ha 

promosso l’acquisto della scultura 

in bronzo dell’artista Fiorenzo 

Bacci. La grande opera, in un giro 

itinerante per tutta Italia, è giunta 

nel luglio 2009 a San Pietro della 

Ienca; a fine dicembre è stata 

posizionata, per volontà dell’artista 

e grazie al Corpo dei Vigili del 

Fuoco che hanno provveduto allo 

spostamento, presso la Villa 

Comunale dell’Aquila dove è 

rimasta fino al luglio 2010 quando 

definitivamente, grazie a tanti 

benefattori ed a interventi pubblici, 

è tornata per sempre nel sagrato 

della Chiesa di San Pietro della 

Ienca. 

VERSO LA CASA DEL PADREVERSO LA CASA DEL PADREVERSO LA CASA DEL PADREVERSO LA CASA DEL PADRE 

Nella scultura dell’artista Fiorenzo 
Bacci il volto di Giovanni Paolo II 
appare somigliante nel profilo per 
chi conserva il suo ricordo e nello 
stesso tempo, in una visione 
frontale, trascendente.  
Gli occhi, uno rivolto al presente e 
uno al passato, come il Padre. Le 

sopracciglia e le pieghe caratteriali 
leggermente corrugate formano il 
disegno di una colomba. 
Il pontefice è scalzo, come un 
novello Francesco, che tanto si è 
speso per la pace proprio nella sua 
Assisi. 
Anche la palma, anziché il 
pastorale, ci richiama al concetto e 
ci rimanda alla domenica delle 
Palme e alla festa dei giovani, ai 
quali rivolge ancora l’esortazione  
“non abbiate paura “ che può essere 
letta sulla stola in ebraico antico. 
Sulla mitria il Cristo Risorto, 
immagine del Cristo Immolato e la 
corona di spine a testimonianza 
della sofferenza che Karol Wojtyla 
ha affrontato, particolarmente negli 
ultimi anni della sua vita. Tre chiodi 
della Passione sul paliotto a ricordo 
dei dolori sofferti con infinito 
coraggio e rassegnata fermezza. 

 

 



15 
 

“Tom Perry a piedi scalzi  

SUI SENTIERI  

DI GIOVANNI PAOLO II.  

Le care montagne che parlano 

di Dio” 

Il 19 luglio 2009 si organizza un 

evento importante per San Pietro 

della Ienca, seconda tappa del 

progetto  in collaborazione con la 

Provincia Regionale di Catania, il 

Corpo Forestale dello Stato e il 

Comune di Assisi e il dott. Carmelo 

Nicoloso. Attraverso il Sentiero 

Karol Wojtyla, Tom Perry (Antonio 

Peretti alpinista) ha raggiunto a 

piedi scalzi la Cima Giovanni Paolo 

II (2.424metri del Gran Sasso 

d’Italia).  
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9 aprile 20109 aprile 20109 aprile 20109 aprile 2010    

CONVEGNO 

“L’AQUILA PER  
GIOVANNI PAOLO II  

VERSO LA BEATIFICAZIONE” 
 

In previsione della Beatificazione di 

Giovanni Paolo II, l’Associazione 

culturale San Pietro della Ienca” ha 

organizzato la giornata di studi 

“L’Aquila per Giovanni Paolo 

II verso la Beatificazione” 

coordinata da Padre Alberto 

Valentini e relatori quali Padre 

Quirino Salomone (Rettore della 

Basilica di San Bernardino), Dott. 

Fiorenzo Bacci (artista della 

scultura “Giovanni Paolo II), Dott. 

Davide De Laurentiis e Dott. 

Giuseppe Paolella del Corpo 

Forestale dello Stato, Dott. Carmelo 

Nicoloso (coordinatore ProNatura 

Sud Italia), Dott. Giustino Parisse 

(giornalista), Tom Perry (alpinista), 

Filippo Crudele (poeta). La serata è 

stata allietata dal Concerto di 

Musica Antica del Conservatorio “A. 

Casella dell’Aquila diretto dal M° 

Andrea De Carlo. 
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18 MAGGIO18 MAGGIO18 MAGGIO18 MAGGIO    2011 2011 2011 2011     
 

SANTUARIO  
GIOVANNI PAOLO II 

 
A gennaio 2011, dopo l’annuncio 

della tanto attesa beatificazione, il 

Presidente dell’Associazione, 

Pasquale Corriere, ha inoltrato la 

richiesta all’Arcivescovo dell’Aquila, 

di erigere la piccola Chiesa di San 

Pietro della Ienca a Santuario del 

Beato Giovanni Paolo II, primo 

Santuario in Europa. La richiesta è 

stata accolta e dal 18 maggio 2011 la 

piccola Chiesa di San Pietro della 

Ienca, tanto amata da S.S. Giovanni 

Paolo II, è diventata il Suo 

Santuario, situato in un luogo dal 

fascino spirituale e culturale che 

esprime in modo esemplare 

l’armonica confluenza di valori 

altamente significativi e da tutti 

molto apprezzati, quali sono le 

bellezze ambientali (offerte a piene 

mani da uno dei più spettacolari 

parchi nazionali) e le bellezze 

storico-artistiche offerte dalla 

piccola “porziuncola” del Gran 

Sasso d’Italia. 

 

 

    

____________________________________________________________________________________    
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7 7 7 7 agosto 2011agosto 2011agosto 2011agosto 2011    

Nel mese di agosto l’Associazione 

Culturale “San Pietro della Ienca”  

ha conferito il Premio “La Stele 

della Ienca 2011” alla memoria di 

Giovanni Paolo II nell’anno della 

Sua Beatificazione. Nell’occasione il 

Cardinale Stanislaw Dziwisz, 

segretario di Giovanni Paolo II e 

Arcivescovo di Cracovia (Polonia) e 

ha donato la Reliquia del Beato, 

inviandola unitamente alla lettera 

di saluti4.  

 
                                                   
4 La Reliquia verrà custodita nel Santuario fino al 
24 gennaio 2014, giorno in cui è stata trafugata. 
Per approfondimenti pagina 20 
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27 agosto 201127 agosto 201127 agosto 201127 agosto 2011    

Sentiero del Perdono e 

della Pace 

Il 27 agosto 2011 l’Associazione 

Culturale “San Pietro della Ienca” 

collabora con il Comune dell’Aquila, 

il Comitato Perdonanza, il C.A.I., le 

Forze di Polizia ed altre 

associazioni, alla prima edizione del 

“Sentiero del Perdono e della 

Pace”. La marcia prevede un 

percorso di 21km che inizia dal 

Santuario di Giovanni Paolo II in 

San Pietro della Ienca fino ad 

arrivare alla Basilica di Collemaggio 

a L’Aquila ed ha l’intento di unire 

due luoghi di spiritualità legati ai 

temi della pace e del perdono, oltre 

all’occasione di attraversare i borghi 

situati lungo del tragitto. 

 

 

www.sentieroperdonoepaceaq.it 

 

 

 



20 
 

Gennaio 2014 

FURTO SACRILEGO NEL SANTUARIO 

DI GIOVANNI PAOLO II 

IN SAN PIETRO DELLA IENCA (AQ) 

 

Il 26 gennaio 2014, casualmente, 

viene scoperto il furto della Reliquia 

di Giovanni Paolo II conservata 

all’interno di un reliquiario e di una 

teca. Dopo giorni di indagini e 

l’impegno degli uomini delle forze 

dell’ordine, la Reliquia di Giovanni 

Paolo II, il reliquiario e la croce 

trafugata, vengono ritrovati in 

pezzi.  

 
Il reliquiario con all’interno la Reliquia   

 
Il vano  che conteneva il reliquiario e la 
Reliquia di Giovanni Paolo II 
 

 
Quel che è stato ritrovato della Reliquia 
 

La finestra, con le 
sbarre segate ed il vetro rotto, dalla quale sono 
entrati per compiere il furto. 
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Alcune visite del Cardinale Stanislaw Dziwisz 
Segretario di Giovanni Paolo II 

e Arcivescovo di Cracovia (Polonia) 
 

Il Cardinale Stanislaw Dziwisz, segretario di Giovanni Paolo II per quaranta 

anni e attualmente Arcivescovo di Cracovia (Polonia), ha condiviso con Lui  

ogni momento della giornata ed anche le tante escursioni non ufficiali sui 

monti del Gran Sasso d’Italia e in particolare in San Pietro della Ienca dove il 

Cardinale Dziwisz si reca spesso in visita privata. 

Il 3 marzo 2013, a poche ore dal Conclave che avrebbe poi eletto Papa 

Francesco, il Cardinale Dziwisz ed il Cardinale Rylko con i loro segretari e il 

Direttore della Casa Polacca in Roma Mons. Niepsuj, hanno trascorso qualche 

ora nella quiete del Borgo di San Pietro della Ienca. Il 27 aprile 2014, giorno 

della Canonizzazione di Giovanni Paolo II, il Cardinale Dziwisz festeggerà i 

suoi 75 anni. 

  
20 ottobre 2010                                                                      4 maggio 2011 

                                                               (nella foto anche l’Arcivescovo di Varsavia e prelati polacchi) 
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Le lettere del Cardinale Stanislaw Dziwisz 

 

 
Lettera di saluti inviata in occasione dell’erezione  

della Chiesa di San Pietro della Ienca a Santuario di Giovanni Paolo II 
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Lettera di saluto e di invio della Reliquia di Giovanni Paolo II in occasione del 

conferimento del Premio “La Stele della Ienca” 2011 in memoria di Giovanni Paolo II 
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Lettera di saluto in occasione della ricorrenza liturgica di San Giovanni Paolo II e del 

contributo a favore di uno studente bisognoso iscritto all’Università degli Studi 

dell’Aquila. 
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27 APRILE 2014 
 
    

S A N  S A N  S A N  S A N      

G I O V A N N I  P A O L O  I IG I O V A N N I  P A O L O  I IG I O V A N N I  P A O L O  I IG I O V A N N I  P A O L O  I I     

 

 
Giovanni Paolo II in visita a Campo Imperatore (Gran Sasso d’Italia) nel 1993 

 (foto “Domenico Di Mario&Figli”) 
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Le Le Le Le AttivitàAttivitàAttivitàAttività    2015201520152015    dell’Associazione Culturale dell’Associazione Culturale dell’Associazione Culturale dell’Associazione Culturale 

“San Pietro della Ienca”“San Pietro della Ienca”“San Pietro della Ienca”“San Pietro della Ienca”    
    

    

• “IL GIARDINO LETTERARIO”, salotto culturale all’aperto. Sono 

previsti incontri, presentazioni libri, dibattiti, corsi (da giugno a 

settembre); 

• “ESTEMPORANEA  DI  PITTURA” tra “Fede e natura”, in 

ricordo dell’Artista Ferdy Sapio, amico dell’Associazione. II edizione 

(2 agosto 2015); 

• PREMIO INTERNAZIONALE “LA STELE DELLA IENCA” XIV 

edizione e festa dedicata a San Giovanni Paolo II “CI 

VEDIAMO ALLA IENCA” (9 agosto 2015); 

• “MARCIA DEL PERDONO E DELLA PACE” in collaborazione con 

il Comitato Perdonanza, il Comune dell’Aquila, il Club Alpino Italiano 

sez. dell’Aquila e le Associazioni locali. Sentiero di 25 km che dal 

Santuario di San Giovanni Paolo II in San Pietro della Ienca giunge 

nella Basilica di Collemaggio a L’Aquila (fine agosto); 

• 22 OTTOBRE 2015 in occasione della ricorrenza liturgica di 

San Giovanni Paolo II, amico dei giovani, e a ricordo 

dell’amico Luciano Centonze, contributo ad uno studente in 

difficoltà economiche iscritto all’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

Per ulteriori informazioni sulle attività: 

www.sanpietrodellaienca.it e www.santuariogiovannipaolo2.it 
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Accordo di collaborazioneAccordo di collaborazioneAccordo di collaborazioneAccordo di collaborazione        

con il Comune dell’Aquilacon il Comune dell’Aquilacon il Comune dell’Aquilacon il Comune dell’Aquila    
 

Il Comune dell’Aquila, con delibera n. 588 del 5 dicembre 2013,  ha stipulato 

con l’Associazione Culturale “San Pietro della Ienca” un accordo di 

collaborazione, a titolo gratuito, per l’erogazione di servizi aggiuntivi in 

materia di turismo religioso e naturalistico-culturale. 

DOVE SIAMODOVE SIAMODOVE SIAMODOVE SIAMO    
 
Il Borgo di San Pietro della Ienca si raggiunge attraverso l'autostrada A24 

uscita casello di Assergi oppure percorrendo la Strada Statale 80, per poi 

proseguire verso la strada provinciale del Vasto. 

 
 

Per contribuire all’attività dell’Associazione 
IBAN: IT53H0538703612000000147007 

BIC (Codice swift): BPMOIT22XXX 
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I Santuari del Gran Sasso 
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SANTUARIO DI SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA  (TE) 

 

 
 

 

Il Santuario di San Gabriele 

dell’Addolorata, ai piedi del Gran 

Sasso, in provincia di Teramo, è tra 

i più conosciuti in Europa e uno dei 

quindici santuari più frequentati 

del mondo. E’ situato a soli 3 

chilometri dall’Autostrada A24 

Roma-L’Aquila-Teramo, con uscita 

al casello “San Gabriele”. 

Due milioni di pellegrini arrivano 

ogni anno al santuario per pregare 

sulla tomba del giovane studente 

passionista San Gabriele 

dell’Addolorata (1838-1862). La sua 

fama non conosce confini. Sono 

centinaia le chiese a lui dedicate nei 

vari continenti. Feste in onore di 

San Gabriele si celebrano ogni anno 

in molte parrocchie italiane e in 

varie nazioni, soprattutto in quelle 

dove è più forte la presenza di 

emigrati abruzzesi, in Australia, 

Canada, Usa, Venezuela, Brasile, 

Argentina, Belgio. 

San Gabriele nasce ad Assisi (PG) il 

1° marzo 1838 da famiglia 

aristocratica. A 18 anni lascia tutto 

ed entra tra i Passionisti. Nella vita 

religiosa trova la sua felicità.  Muore 

di tubercolosi a Isola del Gran Sasso 
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(TE). il 27 febbraio 1862, a soli 24 

anni.  

La sua vita è stata semplice 

contrassegnata dall’impegno nel 

quotidiano. 

 

La sua fama esplode nel 1892, 

quando sulla sua tomba avvengono i 

primi strepitosi prodigi e diventa 

popolare come il Santo dei 

miracoli. San Gabriele è 

proclamato beato nel 1908 e santo 

nel 1920. Nel 1926 diventa 

compatrono della gioventù cattolica 

italiana. Il primo santuario in onore 

del santo è del 1908. Ma 

l’inarrestabile affluenza ha costretto 

i padri del santuario a costruire nel 

1970 un nuovo, grandioso santuario 

che può contenere 6/7 mila persone.  

 

Papa Giovanni Paolo II e il 

Santuario di San Gabriele 

Il 30 giugno 1985 Papa 

Giovanni Paolo II compì una 

storica visita al santuario di San 

Gabriele  durante la quale propose 

il santo come modello per le giovani 

generazioni (San Gabriele è infatti 

universalmente conosciuto come  

santo dei giovani e santo della 

gioia) e ricordò anche il suo 

grande amore per le montagne 

abruzzesi: “Sono veramente lieto 
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di incontrarmi con voi presso 

questo suggestivo Santuario di San 

Gabriele dell’Addolorata ai piedi 

del Gran Sasso d’Italia, che con la 

sua ardita impennata invita non 

solo a compiere escursioni 

turistiche, ma anche ascensioni 

spirituali”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orario di apertura: Estivo (marzo-ottobre): 7.30-13 e 14.30-19.30  -   Invernale (novembre- febbraio): 7.30-13 e 14.30-18 

Orario sante messe: Festivo: ore 7-8-9-10-11-12 / 16-17-18-  19 (solo ora legale) 
                     Feriale:  ore 8-9.30-11 / 16-17-  18 (solo sabato) 
 Orario confessioni:  ore 8-12.30 / 15.30-18.30    

    

- Info: Rettore santuario – 64045 S. Gabriele (TE) Tel. 086197721 - Fax  08619772520 - c. c. postale: 11106648.  
  E-mail: sangabriele@tiscali.it - Internet: www.sangabriele.org  
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4 maggio 2011 dedica del Cardinale Stanislaw Dziwisz 


