CAMPOBASSO

L’Arcidiocesi di Campobasso-Bojano
ha celebrato Il Giubileo straordinario
della Misericordia valorizzando l’antica
cattedrale di Bojano e la Basilica
Mariana dell’Addolorata di Castelpetroso, Patrona del
Molise.
Altra Porta Santa
è stata aperta nella Cattedrale di
Isernia.

GUARDIALFIERA (CB)
Il 1° giugno del
2016 vi è
stata
l’
apertura
della Porta Santa
dell’Antica
Cattedrale di S.
Maria Assunta in
Guardialfiera (CB). La data si è richiamata al ricordo “del beneficio perpetuo concesso da Papa Leone IX, grato della
ospitalità e fedeltà di questa Terra”. Infatti il 1° giugno del 1053, Il Papa concedeva la prima forma di Indulgenza

Plenaria Perpetua, dopo aver
usato il paese
come base per un
attacco ai Normanni.
Fu la prima “Porta
Santa” della cristianità.

sulla piazza antistante gremita di
persone.
L’arcidiocesi ha
anche festeggiato il suo quinto
centenario di vita con una mostra e un
annullo della SS. Trinità, tratto da un dipinto del Museo Diocesano.
La chiusura della
Porta Santa è avvenuta il 13.11.2016.

VINCHIATURO (CB)

lato opposto vi è lo stemma di papa
Francesco e il logo del giubileo con la
figura stilizzata del Cristo che porta
sulle spalle “il bisognoso”.
Il 19 e 20
maggio di ogni
anno si festeggia il patrono
S. Bernardino
da Siena.
Nel 2016 ricorreva il 5° centenario della dedicazione
della chiesa.
In quell’occasione si è aperta anche la
Porta Santa per il Giubileo.

AGNONE (IS)
In concomitanza con l’apertura della
Porta Santa, il “Museo storico della
Campana” di Agnone ha fatto emettere l’8.12.2015 un annullo filatelico
per la presentazione della nuova campana giubilare. Sul bronzo, vi è da un
lato un bassorilievo raffigurante Gesù
misericordioso con la scritta: “Misericordiae vultus. Giubileo straordinario
della misericordia MMXV-MMXVI”. Dal

LANCIANO (CH)

Le chiese giubilari dell’Arcidiocesi di
Lanciano-Ortona sono state: a Lanciano, la Cattedrale Santa Maria del
Ponte e il Santuario di San Francesco,
che custodisce il Miracolo Eucaristico;
a Ortona, la Cattedrale di San Tommaso.
Per l’apertura della prima (la chiesa
risale al 1389 ed è costruita su tre archi
di un ponte romano) l’arcivescovo
Emidio Cipollone ha dato il via con un
colpo di pastorale e delle mani stesse.
Il pesante portale di legno e ferro si è
spalancato, liberando un fascio di luce

La parrocchia
di
Sant’Antonio da Padova ha
celebrato il
suo giubileo: 1965 2015.
Sono stati
emessi 2
annulli: uno
con l’affresco della cappella “Doctor
Evangeliscus” e l’altro con il presepe.

ORTONA (CH)

Il 21 dicembre 2015, in occasione della
festa liturgica del
Santo
Patrono,
l’Arcivescovo Cipollone ha aperto
la Porta Santa del-

TEANO (CE)

la Cattedrale di San Tommaso Apostolo, preceduta dalla processione
partita dalla Chiesa del Purgatorio.
Il termine del giubileo è stato Il
13.11.2016.

PESCARA
Il Giubileo è iniziato sabato 12 dicembre 2015 nella parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata: santa messa,
processione e apertura della Porta
Santa presso la Cittadella dell’accoglienza intitolata a “Giovanni Paolo”.

Domenica 13 dicembre dopo la celebrazione eucaristica presso il Santuario del Beato
Nunzio Sulprizio a
Pescosansonesco,
vi è stata la processione dalla chiesa dello Spirito Santo
alla cattedrale di San Cetteo. Qui la
Porta Santa è stata aperta dall’arcivescovo mons. Tommaso Valentinetti,
seguita dalla messa solenne.

La Cattedrale di Teano, dedicata a
San Clemente, è risalente al 1100, ma
ricostruita completamente dopo la 2a
guerra mondiale.
Unica Porta Santa della Diocesi
“Teano–Calvi”, è
stata aperta il 13
dicembre dal vescovo mons. Arturo Aiello.

Prima della celebrazione in Duomo, si
è svolta una processione partita dalla
chiesa dei Santi Apostoli.
oncelebravano il
cardinale di Abuja in Nigeria John
Onaiyekan, l'arcivescovo emerito di Campobasso mons. Armando Dini, i vescovi ausiliari mons.
Lucio Lemmo, Gennaro Acampa e
Salvatore Angerami.

FORIO (NA)

NAPOLI
L’Arcidiocesi di Napoli ha avuto una
sola Chiesa Giubilare, la cattedrale
metropolitana di Santa Maria Assunta
(che risale al XIII secolo). Le altre
venticinque chiese, tra Basiliche e
Santuari (i decanati), erano Chiese
della Misericordia.
L'arcivescovo, il cardinale Crescenzio
Sepe, ha aperto la Porta Santa della
cattedrale davanti a una piazza
gremita da migliaia di persone.

POMPEI (NA)

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme, per il Giubileo ha organizzato un pellegrinaggio il 15 ottobre a Pompei, non solo per la venerazione della Vergine del Rosario,
ma anche per il
ricordo del fondatore del santuario
stesso, il Beato
Bartolo Longo.

CAMPAGNA (SA)
Il 13 dicembre vi è stata l’apertura della
Porta della Misericordia al Santuario
della Beata Vergine del Soccorso di
Ossuccio.
A picco sul mare e tutta bianca, si erge
sul promontorio dell’isola di Ischia.
Per la Vergine “del soccorso” forte è la
devozione dei naviganti e di tutti i marittimi.
La chiusura è avvenuta il 18.11.2016
con una processione partita dalle
chiese di San Vito, san Francesco Saverio, San Leonardo, san Francesco d’Assisi,
per riunirsi in
unica assemblea
al Santuario.

Santa Maria
della Pace è
la concattedrale della
Arcidiocesi
di SalernoCampagnaAcerno.
Sabato 19
dicembre
2015 è stata
aperta la

Porta Santa dal
delegato di mons.
Luigi Moretti, arcivescovo metropolita di Salerno.

