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Alleluia!
Carissimi parrocchiani,

tutti insieme lodiamo e ringraziamo il Signore che ci dà la gioia di fe-
steggiare il cinquantesimo anniversario dell’elevazione della nostra
chiesa a parrocchia, avvenuta l’8 dicembre 1969, solennità della Beata
Vergine Maria Immacolata, sotto la protezione di San Giovanni Battista,
che è il titolare. Vivremo lo stesso evento straordinario unitamente ad
altre parrocchie francescane della nostra città:
cinquantesimo della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, della parroc-
chia Sacro Cuore e il venticinquesimo della parrocchia di San Pietro Apo-
stolo. Svolgeremo un programma di evangelizzazione, di cultura e di
tante altre iniziative che sono in cantiere.
Auguriamoci, tutti insieme, di trascorrere nella felicità e nella letizia
francescana questo avvenimento che il Signore ci dona. AUGURI!

Il parroco
Fr Giammaria Apollonio
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Cenni Storici
La Chiesa di San Giovanni Battista si trova in periferia, a circa due chilometri

dal centro della città, nel popoloso quartiere di San Giovanni dei Gelsi, costruito sul
finire del secondo millennio, intorno agli anni ottanta dell'ultimo secolo. È collocata
tra l'omonimo Convento, alla sua destra, e il cimitero cittadino, al lato sinistro. La
chiesetta originaria, quattrocentesca, dei Primi Frati Minori Osservanti era com-
prensiva, più o meno, di un coro e di una sacrestia, che riceveva luce, quest'ultima,
da due romaniche finestrelle. Dopo un primo ampliamento della cappella nel cin-
quecento, con la costruzione del grande Convento, e un successivo intervento nel
settecento, negli anni 1845-54, la Chiesa fu restaurata ed ulteriormente allargata
in maniera notevole con l'allungamento in avanti di sette metri e con la costruzione
dell'abside dietro l'altare maggiore. Sulla facciata della Chiesa è stata incisa la me-
moria della esecuzione di tali ultimi lavori. Seppur di “piccola grandezza”, prima di
subire gli adeguamenti e i necessari aggiustamenti nel corso del tempo , il luogo di
culto ha ispirato sempre “grande devozione”. Nel 1968 i Francescani hanno compiuto
importanti opere di restauro con rinnovamento di gran parte della struttura e con
rivestimento in marmo delle pareti. Nel corso dei lavori furono rinvenuti quattro
capitelli, fissati nei quattro pilastri che fiancheggiavano l'altare maggiore e l'organo:
secondo alcuni studiosi i capitelli risalirebbero al periodo romanico. Nella cripta della
Chiesa, invece, furono trovati frammenti di legno sui quali era ben visibile la data:
1187. Quindi la Chiesa era datata molto tempo prima della fondazione dell'edificio
francescano, il convento, avviata subito dopo il 1400 dal Beato Giovanni da Stron-
cone.  La porta della Chiesa è di lega metallica e vi sono raffigurati sei beati france-
scani i cui resti, pezzi di ossa, sono visibili, attraverso un vetro speciale, in una urna
bronzea dorata collocata in un apposito altare a loro dedicato: trattasi di Francesco
d'Aragona, Marco da Bologna, Arcangelo da Campobasso, Silvestro da Gildone,
Paolo da Pietraroia e Ambrogio da Civitella. La vetrata centrale rappresenta San



Giovanni che battezza Gesù. Dietro l'altare maggiore, tra le canne dell'immenso or-
gano può ammirarsi il dipinto della Madonna delle Grazie, recuperato tra le macerie
del Convento omonimo, ex ospedale Cardarelli, dopo il terremoto del 1805. La pala,
alta e stretta, di autore ignoto, risalente al 1.300, con orlatura dorata è stata restau-
rata recentemente dalla soprintendenza ai beni culturali del Molise su impulso di
P. Roberto Nesta. Anche l'altare maggiore proviene dalla Chiesa di S. Maria delle
Grazie, crollata a causa del sisma che si abbatté sul territorio molisano e sulla città
di Campobasso. Il presbiterio marmoreo è stato realizzato nel 1976 con altare rivolto
al popolo, anch'esso di marmo. Nell'abside dell'altare maggiore, come detto, è in-
castonato un organo fatto costruire con il materiale di uno preesistente del sette-
cento. Il coro è in legno noce, semplice ma molto decoroso. Rispecchia la povertà
francescana e il decoro della Casa di Dio. Di rilievo anche l'altare e la cappella di S.
Giovanni Battista, risalenti al 1923-26, rinnovati con l'aggiunta di marmi, frutto
della generosità della Pia Unione S. Giovanni Battista. La statua è opera dell'artista
campobassano Paolo Saverio Di Zinno, ideatore e autore de “I Misteri”.  La Parrocchia,
che ha rappresentato e rappresenta un autentico punto di riferimento spirituale, e
non solo, della intera collettività del territorio di San Giovanni dei Gelsi, fu istituita
nel 1969, subito dopo i lavori che hanno dato una nuova immagine a tutto il ma-
nufatto. Fu l'Arcivescovo di Campobasso, mons. Alberto Carinci, con bolla dell'8 di-
cembre a istituire la Parrocchia nella Chiesa di San Giovanni, con il primo parroco,
P. Giovanni Petrella da Campobasso. Gli sono succeduti: P. Nicola Andreola, P.  Gian-
tonino Tromba, P. Giancarlo Li Quadri Cassini, P. Vincenzo De Filippis, P. Gaetano
Jacobucci,P. Roberto Nesta e P. Giammaria Apollonio, attuale parroco. La storia della
parrocchia si incastona alla perfezione in quella della realtà territoriale: i frati e la
collettività della zona sembrano essere una sola cosa. Una simbiosi tra popolazione
e religiosi che si rafforza anno dopo anno, grazie soprattutto alla disponibilità di
questi ultimi, sempre pronti a recare un messaggio di speranza nel nome di Colui
che tutto può.
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La Porta Giubilare
Uscire per essere pienamente indulgenti

La Porta giubilare vuole essere, in questo Anno di grazia, un’apertura
del nostro edificio sacro che serve non tanto ad entrare quanto ad uscire:
passaggio dalla chiesa al mondo; dal Padre, con il quale ti sei riconciliato,
ai figli che incroci; dall’io al noi; dal peccato alla grazia. È necessario, dun-
que, entrare – anche da un’altra porta – per incontrare la misericordia di
Dio attraverso la Confessione sacramentale, la Comunione eucaristica, non
prima di aver professato la fede, proclamando  il Credo, e pregato secondo
le intenzioni del Sommo Pontefice. Allora potrai uscire, anzi dovrai uscire
dalla Porta Giubilaree andare - rinnovato, risorto, accogliente, indulgente -
ad annunciare il perdono ricevuto e viverlo con altri.

I giorni in cui potrai acquistare l’Indulgenza plenaria, alle condizioni
scritte sopra, uscendo dalla Porta Giubilare, sono i seguenti:

In occasione dell’apertura e chiusura dell’Anno giubilare 

8 dicembre 2018 e 8 dicembre 2019

In occasione di ricorrenze liturgiche importanti

25 dicembre Natale di nostro Signore Gesù Cristo
06 gennaio Epifania di nostro Signore Gesù Cristo
06 marzo Mercoledì delle Ceneri
21 aprile Pasqua di resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo
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In occasione della Peregrinatio nostrorum Sanctorum

23 e 24 febbraio 
Pellegrinaggio della Parrocchia San Pietro Apostolo con la Statua

del proprio Titolare alla nostra Comunità parrocchiale

14 e 15 giugno
Pellegrinaggio della Parrocchia Sant’Antonio con la Statua del pro-

prio Titolare alla nostra Comunità parrocchiale

9 e 10 ottobre 
Pellegrinaggio della Parrocchia Sacro Cuore con la Statua di San

Francesco d’Assisi alla nostra Comunità parrocchiale
In occasione della solennità di san Giovanni Battista

24 giugno

In occasione dell’arrivo delle Reliquie di San Francesco d’Assisi
e Sant’Antonio di Padova nella nostra Comunità parrocchiale

28 e 29 settembre

In occasione di feste o solennità di Santi riguardanti i tre Ordini

11 agosto Festa di Santa Chiara d’Assisi
04 ottobre Solennità di San Francesco d’Assisi
17 novembre Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria
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In occasione di ricorrenze liturgiche inerenti alla parrocchia

11 febbraio Festa della Madonna di Lourdes

In occasione dell’arrivo nella nostra parrocchia
delle Reliquie delle Lacrime della Madonna di Siracusa

9 • 10 • 11 Maggio 
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Programma
29 novembre - 7 dicembre 2018 • ore 18.00
Novena dell’Immacolata

7 dicembre 2018 • ore 16.30 • Cattedrale
Primi Vespri e Preghiera Giubilare nella Solennità del-

l’Immacolata, patrona dell’Ordine serafico: indizione ed aper-
tura dell’Anno Giubilare alla presenza dell’Arcivescovo e delle
quattro Comunità parrocchiali.

Ore 19.00 Convento San Giovanni
grande falò in onore dell’Immacolata.

8 dicembre 2018 • ore 10.00
Apertura della Porta Giubilare e Solenne Concelebrazione Eucaristica

presieduta da fr. Alessandro Mastromatteo, Ministro provinciale dei frati
minori di Puglia e Molise. 

ore 11.30 Offerta floreale alla Madonna della grotta di Lourdes.

13-14 dicembre 2018 • ore 19.00
Catechesi missionaria sul Natale: “Andiamo incontro all’Amore”.

14 dicembre 2018 • ore 18.00
Celebrazione in ricordo della dedicazione della Chiesa.

15 dicembre 2018 • ore 19.00
Recital dei bambini della parrocchia.
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15 - 23 dicembre • ore 19.00
16 - 24 dicembre 2018 • ore 06.00
Novena del Santo Natale.

16 dicembre 2018 • ore 11.30
Inaugurazione mostra dei presepi.

20 dicembre 2018 • ore 19.00
Musical dei gruppi della parrocchia.

5 gennaio 2019 • ore 18.00
Celebrazione eucaristica e cena di solidarietà.

6 gennaio 2019 • ore 19.00
Presepe di Greccio e arrivo dei Magi. 

11 febbraio 2019 • ore 19.00
Festa della Madonna di Lourdes, giornata dei malati. Fiaccolata.

23 Febbraio 2019
Pellegrinaggio della comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo con
la statua del proprio titolare a San Giovanni Battista.

24 Febbraio 2019
Saluto alla statua di San Pietro Apostolo

11 - 16 marzo 2019
Settimana Eucaristica. 

21 - 22 - 23 marzo 2019 • ore 19.00
Catechesi “San Giuseppe uomo dell’ascolto, dell’obbedienza, della fedeltà“.
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3 aprile 2019 • ore 19.00
Catechesi “Parrocchia sorgente di vocazioni”.

5 aprile 2019 • ore 19.00
Via crucis per le vie della parrocchia “Sulla strada luminosa della Croce”.

9 maggio 2019 • ore 17.00
Parco “San Giovanni” - arrivo del Reliquiario delle Lacrime della
Madonna di Siracusa.

10 - 11 maggio 2019 • ore 19.00
Catechesi per famiglie e operatori pastorali.

12 maggio 2019 • ore 11.30
Partenza del Reliquiario delle Lacrime della Madonna di Siracusa.

giugno 2019 (segue programma a parte)
Mostra biblica e conferenza “I luoghi di San Giovanni Battista”.

14 - 15 giugno
Pellegrinaggio della comunità parrocchiale di Sant’Antonio di Padova
con la statua del proprio titolare a San Giovanni Battista.

24 giugno 2019 
Solennità di San Giovanni.

28 giugno - 3 luglio
Pellegrinaggio della comunità parrocchiale di San Giovanni Battista
con la statua del proprio titolare alle parrocchie: Sant’Antonio 28/29
giugno; San Pietro 30 giugno/1 luglio; Sacro Cuore 2/3 luglio.
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28 - 29 settembre 2019
Presenza delle Reliquie di Sant’Antonio di Padova e di San Francesco di
Assisi nella chiesa San Giovanni Battista.

ottobre 2019
Mostra fotografica sulla parrocchia.

9 - 10 ottobre 2019
Pellegrinaggio della comunità parrocchiale del Sacro Cuore con la
statua di San Francesco d’Assisi nella chiesa San Giovanni Battista. 

16 novembre 2019 • ore 19.00
Chiesa Sacro Cuore: preghiera interreligiosa e agape fraterna con le
4 comunità parrocchiali e tutti gli ospiti della “Casa degli Angeli” di
Campobasso.

17 novembre 2019 • ore 18.00 • Chiesa San Pietro Apostolo
Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria patrona dell’OFS. • Solenne conce-
lebrazione Eucaristica e agape fraterna con tutte le famiglie francescane.

29/30 novembre - 1 dicembre 2019 
Musical “Francesco e Chiara” proposta dai giovani delle quattro par-
rocchie presso il teatro Savoia. 

7 dicembre 2019 • ore 16.30 • Cattedrale
Primi Vespri e canto del Te Deum nella solennità dell’Immacolata,
patrona dell’ordine serafico. Chiusura dell’Anno Giubilare, alla
presenza dell’arcivescovo e delle quattro comunità parrocchiali. 

8 dicembre 2019 • ore 10.00
Chiusura della “Porta Giubilare” e s. messa di ringraziamento.






