
Città di Arpino

IL LIBRO DI PIETRA

Agli inizi del 2004, Sua Santità Giovanni Paolo II dedicava alla città di Arpino ed 
al Libro di Pietra, una delle sue più sentite poesie. Un onore inestimabile se si tiene 
conto che neanche la sua città natale può vantare un così prezioso dono. In questo 
giorno solenne la cittadinanza tutta nell’esultare per la glori�cazione rivolge alla 

sua Santa Figura una sincera preghiera di ringraziamento.

O Abramo
Colui che entrò nella storia dell'uomo,
desidera, soltanto attraverso te, svelare

questo mistero, celato dall'esordio del mondo,
un mistero più remoto del mondo!

  Se oggi percorriamo questi luoghi,
da cui, tempo fa, era partito Abramo,

dove aveva udito la Voce,
dove si era compiuta la promessa,

solo perché
potessimo fermarci sul limine

per attingere al principio dell'Alleanza.

Poiché Dio aveva manifestato ad Abramo,
cosa è, per un padre, il sacri�cio del proprio �glio

un'immolata morte.

O Abramo - così Dio ha amato il mondo,
che ha consacrato il suo Figlio, perché ognuno,

che avrà fede in Lui,
possa attingere alla vita eterna.

Fermati
Io porto dentro di me il tuo nome,

il nome - segno dell'Alleanza
che il Verbo Primordiale ha stretto con te,

ancor prima che creasse il mondo.

Ricorda questo luogo, quando andrai via da qui,
luogo che rimarrà in attesa del suo proprio giorno.

Sua Santità Papa Giovanni Paolo II
(Karol Wojtyla)

DIO DELL’ALLEANZA

In occasione della santi�cazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII, l’Amministrazione 
comunale di Arpino intende rendere omaggio ai due Ponte�ci più amati del mondo cristiano, cattolico 
e non soltanto. Per l’occasione don Franco Ranaldi celebrerà una Santa Messa presso la chiesa di San Vito 
all’interno delle mura di Civitavecchia. Di seguito l’Amministrazione e la comunità arpinate 
rivolgeranno un sentito pensiero di ringraziamento a Giovanni Paolo II per l’omaggio che nel 2004 volle 

riservare alla Città ed al Certamen Ciceronianum Arpinas con i versi de “Il Dio dell’Alleanza”.

PROGRAMMA PER DOMENICA 27 APRILE
Ore 11.00 - Santa Messa presso la Chiesa di San Vito

Ore 12.00 - Omaggio davanti al Libro di Pietra dedicato a Giovanni Paolo II con gli
interventi del sindaco di Arpino Avv. Renato Rea e dell’On. Massimo Stru� 
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