
Stazioni Quaresimali nell’Anno Paolino 
 
 
Carissimi Sacerdoti e Diaconi, 
Religiosi e Religiose, 
Fedeli tutti della Chiesa di Chieti – Vasto! 
  
 Anche in questa Quaresima 2009 - che mi vede impegnato per la Visita 
Pastorale alle Parrocchie della Zona di Chieti - desidero che si continui in Diocesi 
l’antica tradizione liturgica delle “stazioni quaresimali”. Come ricordavo all’atto del 
riprenderne la pratica nel 2005, essa  ha origine nella Chiesa di Roma dei primi 
secoli: la “statio” (il cui significato letterale rimanda al “luogo” e al “turno” di 
guardia delle sentinelle, anche se nel linguaggio cristiano la parola assume sin dal II 
secolo il senso di “digiuno pubblico” o “adunanza” della comunità) era la tappa di un 
cammino penitenziale, che attraversava tutta la Quaresima. Nei giorni stabiliti, il 
popolo si ritrovava in un luogo prescelto e da lì, in processione, si recava presso la 
chiesa dove aveva luogo la liturgia eucaristica presieduta dal Papa. La “statio” 
diventava così espressione di comunione e unità del popolo di Dio che, assieme al 
suo Pastore, viveva con intensità il cammino di preparazione alla Pasqua. 
 
 In analogia a questa tradizione – che dalla Chiesa di Roma si diffuse in molte 
altre Chiese – vorrei che vivessimo il cammino penitenziale della Quaresima di 
quest’anno paolino convocando il nostro popolo per zone pastorali nelle Chiese 
prescelte per la celebrazione giubilare e il dono dell’indulgenza: la Cattedrale di San 
Giustino a Chieti, dove io stesso guiderò la stazione il mercoledì delle Ceneri 25 
Febbraio per la Zona di Chieti alta; la Concattedrale di San Giuseppe in Vasto, dove 
sarò ancora io a presiedere la stazione quaresimale Sabato 28 febbraio per la Zona di 
Vasto; e le altre, dove saranno i Vicari Zonali a presiedere la “statio” e a celebrare 
l’eucaristia del giubileo paolino: la Parrocchia dei XII Apostoli per la Zona di Chieti 
Scalo; quella di S. Leucio per la Zona di Atessa; quella di S. Maria Maggiore per la 
Zona di Casoli; il santuario della Madonna dei Miracoli per la Zona di Fossacesia - 
Casalbordino; la Parrocchia di S. Maria Maggiore per la Zona di Francavilla; il 
Santuario del Beato Angelo per la Zona di Furci; la Parrocchia di S. Maria Maggiore 
per la Zona di Guardiagrele; e la Basilica Santuario del Volto Santo a Manoppello per 
la Zona di Scafa. 
 
 Vi invito a ritrovarvi di volta in volta presso il luogo convenuto, guidati dai 
Parroci e dai Sacerdoti religiosi e diocesani della Zona, per procedere poi 
processionalmente al canto delle litanie verso la Chiesa prescelta per la celebrazione 
eucaristica. Chiedo al Signore che questa pratica delle stazioni quaresimali, congiunta 
alla celebrazione giubilare dell’anno paolino, sia ricca di frutti di grazia per la vita di 
ciascuno di noi e per tutta la nostra Chiesa diocesana. Con questo augurio, guardando 
già con fiducia alla Pasqua del Signore, Vi benedico tutti con affetto 
 

+ Bruno, Padre Arcivescovo 


