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Parrocchia S.M. Assunta – Villa Badessa di Rosciano (PE) 

Inaugurazione edificio ex-Scuola materna “S.Spiridione” 

 

Villa Badessa, 30 marzo 2019 – A Villa Badessa, fraz. del comune di Rosciano, a 20 km da Pescara, si 

è svolto un evento straordinario di portata storico-artistico-culturale e religioso: infatti, nella piccola 

comunità definita Oasi orientale di rito bizantino-greco, unica in Abruzzo, la più a nord d’Italia, alla 

presenza di S.E. R. Mons. Donato Oliverio, Vescovo dell’Eparchia (Diocesi) di Lungro (CS) si è svolta 

la cerimonia di inaugurazione dell’edificio ex-Scuola materna “S.Spiridione” dopo un importante 

lavoro di ristrutturazione dell’intero immobile rimasto inutilizzato per anni per carenze di sicurezza.. 

Lo stabile era stato voluto e realizzato dall’allora Papàs Lino Bellizzi nel 1965 per andare incontro 

alle esigenze delle famiglie residenti nel territorio comunale di Rosciano anche con un servizio di 

trasporto dei bambini con “bussino” giallo ancora custodito a memoria.  Ad attendere il Vescovo, 

l’intera comunità badessana e il Coro liturgico che ha intonato canti di gioia in lingua greca.  

Dalle 16.00, il taglio del nastro, inaugurazione della nuova sede con targa dell’evento, oltre al già 

citato Papàs Bellizzi, ricordato anche con un breve passo della tesi di laurea svolta nel A.A. 1987/88 

sulla Comunità di Villa Badessa, dalla prof.ssa Anna Maria Di Giamberardino.  

Alla presenza del Vice-Sindaco di Rosciano, Costantino De Micheli, oltre a sottolineare la portata 

dell’evento, si è richiamato alla mente la triste e recente scomparsa del Sindaco, Alberto Secamiglio 

che tanto si adoperò, fra l’altro, proprio in piena sintonia con l’attuale Vescovo Mons. Oliverio, per 

la soluzione contestuale dell’intricata vicenda giudiziaria ereditata dalla precedente 

Amministrazione sui diritti di autore (copyright) di un testo illustrato raffigurante l’intera collezione 

di icone sacre antiche (oltre 70) presenti nella piccola Parrocchia di S.M. Assunta a Villa Badessa.  

Prendendo la parola, il Vescovo ha ringraziato l’operato sia dell’attuale Amministrazione comunale, 

sia dell’Ass. culturale Villa Badessa che per anni si è adoperata per il buon funzionamento e cura 

della sede. Ha sottolineato come l’evento odierno (30 marzo) si colloca temporaneamente tra la 

Cerimonia del Primo Centenario dell’Istituzione dell’Eparchia di Lungro (13 febbraio 2019 - 13 

febbraio 2019) e la visita – incontro a Roma con Papa Francesco in programma il 25 maggio. Cento 

anni fa, Benedetto XV istituiva l’Eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell’Italia Continentale. Con 

la costituzione apostolica Catholici Fideles, venivano quindi uniti in un unico corpo ecclesiale e 

giuridico i discendenti dei profughi albanesi e greci dei secoli XV-XVIII. 

Ad allietare l’inaugurazione, in uno dei numerosi nuovi ambienti, una mostra fotografica dal titolo 

“Viaggi intorno all’uomo”, a cura di Mauro Vitale, fotografo presso la Soprintendenza BBCC di Chieti: 

la presenza di un Servizio temporaneo filatelico di Poste Italiane con 2 bolli speciali dell’evento su 

cartolina postale storica inedita numerata di Villa Badessa (Processione 8 settembre).  

Grande gioia e soddisfazione in tutti i partecipanti allo storico evento che si è concluso con musiche 

della corale Armonie d’Abruzzo in Canto, Direttore artistico Maestro Gabriele Di Pasquale.  
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