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La Scala Santa
Fu Papa Clemente XIV ad attribuire, il 21 gennaio 1772, il 
privilegio della Scala Santa alla città di Campli, grazie al paziente 
lavoro diplomatico dell’avvocato Gianpalma Palma.

I 28 gradini in legno da salire pregando in ginocchio, donano ai 
fedeli l’assoluzione dai propri peccati e, in alcuni giorni dell’anno, 
l’Indulgenza Plenaria con lo stesso valore di quella che si ottiene 
sulla Scala Santa di Roma.

Affascinanti le simbologie della Scala e della decorazione. Si sale 
tra sei dipinti che raccontano momenti della Passione di Cristo per 
ripercorrere le tappe di Gesù verso la Croce e riviverne, 
simbolicamente, la sofferenza.

Nella Sancta Sanctorum è l’altare del Salvatore, l’unico in grado di 
liberare il peccatore dal peso delle sue miserie. Dopo aver reso 
omaggio ai ritratti di Papa Clemente e a Sant’Elena, l’uomo nuovo, 
il credente purificato nella sua anima, scende finalmente verso la 
luce del giorno, ora in piedi, accompagnato dalle scene gioiose 
della Resurrezione ed angioletti sorridenti affacciati dal tetto.

Quello della Scala Santa è un rito religioso di grande importanza, 
legato ad una tradizione suggestiva pur se priva di fondamento 
storico. Secondo la tradizione fu infatti Gesù, salendo e 
scendendo dal Pretorio di Pilato, a consacrare la pietra dei gradini 
col suo sangue.

Dopo decenni di chiusura la Scala Santa di Campli è stata 
restaurata dall’abile mano della dottoressa Tilde Di Giacinto e 
riaperta a fedeli e visitatori nel settembre del 1995.

Festa della mamma
La festa della mamma è una ricorrenza civile diffusa in tutto il 
mondo, celebrata in onore della figura di madre, della maternità 
e dell’influenza sociale delle madri. Costituisce una festa molto 
antica, legata al culto pagano delle divinità della fertitilità degli 
antichi popoli politeisti, che veniva celebrata proprio nel periodo 
dell’anno in cui era più evidente il passaggio della natura dal 
freddo e statico inverno al pieno dell’estate, dei profumi e dei 
colori (della prosperità delle antiche civiltà contadine).

In Italia la prima celebrazione della festa della mamma risale al 
1957 a Tordibetto di Assisi ed ancora oggi ogni anno si festeggia 
ufficialmente la seconda domenica di maggio con importanti 
manifestazioni a carattere religioso e culturale.

Grazie mamma
Gen Rosso

Voglio ringraziarti
per il bene che mi vuoi
il segreto, mamma,
della vita hai dato a me.

Hai racchiuso in cuore
ogni affanno, ogni dolor
solo il tuo sorriso
hai dischiuso per me.

Grazie perché mi hai donato la vita
mentre per te c’era solo il dolor.
Ora il mio cuore ti dice
«Mamma, grazie per il tuo amor».

Anche se domani
non sarò vicino a te
resterà il tuo amore
una luce in fondo al cuor,
una luce in fondo al cuor.

“Maternità” - Venanzo Crocetti - Piazza Orsini - Teramo

11 maggio 2014 - Festa della mamma
Mattinata ricreativa da trascorrere nella natura con la famiglia e gli amici

Ore 8.30
Ritrovo a Piazzale S. Francesco - Teramo.

Ore 8.40
Trasferimento in pullman a Campli, piazzetta antistante la 
Scala Santa.

Ore 9.00
Incontro con don Antonio Mazzitti per ricevere la benedizione.

Ore 9.15
Partenza per la passeggiata ecologica ripercorrendo l’antica 
pedemontana che collegava i due luoghi sacri fino a 126 anni fa.

Ore 10.30
Arrivo al punto di ristoro, bivio di Rupo sul Colle di Castrogno. 
Ritiro della consumazione offerta dalla Proloco di Scapriano.

Ore 12.00/12.30
Arrivo alla Madonna delle Grazie a Teramo. Visita silenziosa 
alla Madonna. Ritirare consumazione presso lo stand degli 
organizzatori.

5a Passeggiata ecologica km 10
Scala Santa (Campli)

Madonna delle Grazie (Teramo)

1a Passeggiata “Itinerario Mariano” km 20
Santa Maria dei Lumi (Civitella)

Santa Maria in Platea - Scala Santa (Campli)
Madonna delle Grazie (Teramo)

Consigliata a tutti coloro che non sono molto allenati, ma vogliono 
partecipare alla manifestazione.
Coloro che si attardano durante il percorso sono pregati di utilizzare 
il pulmino, messo a disposizione, per riprendere fiato e raggiungere 
il gruppo.

ore 7.50
Ritrovo a Piazzale S. Francesco - Teramo.

ore 8.00
Trasferimento in pullman a Civitella, arrivo e visita silenziosa 
al Santuario di S. Maria dei Lumi (S. Messa in corso).

ore 8.30
Incontro con padre Lorenzo. Ritiro della consumazione e 
partenza per la passeggiata sull’itinerario mariano 
ripercorrendo l’antica pedemontana che collegava i tre luoghi 
sacri.

ore 10.30 circa
Arrivo a Campli e visita silenziosa a S. Maria in Platea in 
Duomo. Passaggio per la Scala Santa e partenza per Teramo.

ore 11.30 circa
Arrivo al ristoro del Bivio di Rupo - Ritirare consumazione 
offerta dalla Pro-Loco di Scapriano.

ore 12.30/13.00
Arrivo alla Madonna delle Grazie a Teramo. Visita silenziosa 
alla Madonna. Ritirare consumazione presso lo stand degli 
organizzatori.

Consigliata solo a coloro che sono allenati ad affrontare lunghe 
distanze mantendo un buon ritmo.

N.B. Chiamare il 347.7418138 per prenotare la propria partecipazione all’una o all’altra.

N.B. I partecipanti sono pregati di munirsi di un piccolo zaino e di un leggero impermeabile in caso di pioggia (ombrello). Utilizzare 
scarpe da ginnastica o trekking. Sarà a disposizione un pulmino (o auto) ed il servizio della Croce Rossa Italiana.

Per meglio organizzare entrambe le passeggiate si prega di ritirare il biglietto di partecipazione presso il negozio di parrucchieria “Sofia”, in viale 
Mazzini n. 30 (nei pressi della fontana col cavallo, in fondo ai “Tigli” di Teramo) e compilare la liberatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00 


