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AVVISO
Al fine di arricchire l’archivio storico,chiunque sia in possesso
di documenti-foto,notizie riguardanti la confraternita è pregato
mettersi in comunicazione tramite la casella postale indicata
nel sito.

Chiesa di S.Giovanni Battista -P.za Plebiscito-nr. 6/2013

San Rufo

=================
ORARI ORATORIO SS.ROSARIO
GIORNI FESTIVI

h.07,45 : recita SS.Rosario
h.08,00 :Ufficio cantato in onore della Vergine Maria
h.09,00 : SS.Messa celebrata dal rev. padre spirituale
=====================
PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA
Castel di Sangro(AQ)- Orario SS.Messe
h.09,00 : (oratorio SS. Rosario)
h.11,00 - 18,00 (periodo invernale)
h.11,00 - 18,30 (periodo estivo)
====================
DONAZIONI
Eventuali donazioni per lavori di restauro,rivolgersi al padre
spirituale (D.Eustachio) o al priore (Sammarone Paolo) o
tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario:
IT 25 Q 08327 40520 000000011050
=======================
SITO DELLA CONFRATERNITA

www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
E-mail: ottavio70@interfree.it

Patrono di Castel di Sangro (Aq)
27 agosto
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per accoglierci, povere ma ricchissime di generosità. Da sacerdote
ho potuto vedere che al centro di tutto non può più esserci il dippiù, ma l’essenziale, o meglio la persona umana! L’uomo che accoglie, che lavora, che prega, che sa divertirsi, che ringrazia il Signore anche se ha poco. I nostri giovani l’hanno capito. Hanno compreso che il cellulare all’ultimo grido, o i vestiti alla moda servono a
ben poco oggi anche qui in Italia. La prima settimana ha messo al
centro la fede di queste parrocchie e comunità pastorali. Sono realtà di una grandezza smisurata: fa riflettere che una sola parrocchia
conta circa 12.000 abitanti con un solo sacerdote!! Potremmo dire
come noi….
Tanti giovani abruzzesi hanno compreso la bellezza dello stare insieme, più che del letto di casa che manca; la vicinanza di noi sacerdoti e dei tre vescovi che ci hanno accompagnato ha fatto capire che la Chiesa c’è sempre vicino alle realtà giovanili.
La seconda settima? Tutta a Rio!! Ambiente logistico diverso ma
maggiore presenza di Gesù. In attesa del Papa i vari vescovi hanno
indicato nelle catechesi la realtà del desiderio di Dio, dell’amicizia
con Gesù, della possibilità, se non del dovere, che tornati in Italia
bisogna essere missionari di altri giovani. Non so se alcuni giovani
leggeranno queste righe ma noi, cristiani adulti, o meglio sacerdoti, uomini e donne coniugati, religiosi, etc… diamo l’esempio? Fidatevi , non è un rimprovero, ma un pensiero che mi frulla in testa
da dopo l’omelia del Papa a Copacabàna. In un attimo di silenzio di
tre milioni di persone circa ( sono convinto che eravamo molti di
più) il Papa ci ha invitato a chiedere qualcosa al Signore dal profondo del cuore, a vivere l’umiltà e la missionarietà. Da sacerdote
e responsabile dei giovani ho capito anche che la Chiesa e giovane
e viva, che ci si può divertire anche da cristiani…. A pensare che
hanno ballato anche i vescovi e noi sacerdoti.
Bella esperienza la GMG! Dalla fine della GMG inizia la missione!
Essere cristiani è bello, essere giovani cristiani gioiosi è stupendo.
Alla prossima GMG: A CRACOVIA! CIAO.

14
Dopo la settimana missionaria, l’intero gruppo si è trasferito a Rio
de Janeiro per vivere i tanti momenti e l’incontro con il Papa.
Centro di tutta la settimana è stato il Signore Gesù, accolto nella
parola e nell’eucaristia, che ancora una volta ha invitato ad andare
e fare discepoli tutti i popoli.
Un mare di giovani ha invaso Rio con i segni della pace e della fratellanza nella comune fede nel Signore Gesù. Quello dei giovani è
stato un entusiasmo contagioso e che, per via mediatica, ha sbalordito il mondo intero. Tutti, con un rinnovato amore al Signore
Gesù e alla sua Chiesa, hanno preso l’impegno missionario di andare e di testimoniare, fino alle “periferie”, la bellezza del Vangelo.
I giovani dell’Abruzzo e del Molise, recandosi insieme con i loro
vescovi e presbiteri, hanno dato testimonianza di comunione e
unità tra le chiese e anche il modo nuovo di vivere gli eventi.
Il gruppo di Sulmona, con il vescovo Spina e don Domenico Franceschelli, direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale giovanile,
ha visto la presenza di Lisa Sterpetti, Daniele Comparetti, Filippo
Perfetti, Panfilo Conforti, Andrea D’Aurelio, Giuseppe Ciccarelli, Luca D’Andrea, Emanuele Di Pietro, Francesco Di Pietro, Diego Vicari,
Marco Giovannucci, Daniele Formisani.
GMG…UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!!
Domenico Franceschelli
Come sempre la GMG ha fatto centro! Ha fatto centro nel cuore di
tanti giovani presenti a Rio de Janeiro, ha fatto centro nelle riflessione nei milioni di telespettatori che hanno seguito la GMG in tv,
ha fatto riflettere gli indecisi, ha fatto pensare anche i non credenti.
Perché siamo partiti dalla nostra diocesi , dall’Abruzzo, da tutto il
mondo per andare in Brasile? Una gita? Un’occasione di vacanza?
Un quindici giorni di svago? Forse per vedere le varie missioni? No,
non credo. Siamo partiti in tanti per incontrare il Papa, o meglio
per pregare tutti insieme il Signore della vita, per ricaricare la nostra vita spirituale e le nostre energie nonostante la stanchezza e
qualche difficoltà. Per far vedere a tutti che vale la pena essere
cristiani e soprattutto si può essere giovani e vivere il Vangelo.
La prima esperienza fatta in Brasile: ITAQUACHESETUBA, vicino
San Paulo, una zona di “favelas” dove opera un sacerdote fidei donum di Avezzano. Piccole e semplici case ma con il cuore enorme
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SAN RUFO
(Patrono città di Castel di Sangro)

Deriva dall’aggettivo latino rufus cognomen
di una gens latina e significa «dai capelli rossicci». L’onomastico è tradizionalmente festeggiato il 26 agosto in memoria di San Rufo vescovo, martirizzato a Capua nel 420 con
San Carpoforo. La Chiesa ricorda: un martire in Armenia con altri compagni di fede, il
19 aprile; un altro che subì il martirio a Philadelphia di Lidia con i Santi Aquila, Cirillo,
Domiziano, il 1º agosto; un santo martirizzato a Damasco, il 25 settembre; un vescovo di
Metz, vissuto nel IV secolo, il 7 novembre; il
beato lodato da San Paolo, il 21 novembre;
un martire a Roma, il 28 novembre; un altro
che subì il martirio a Filippi con San Zosimo, il 18 dicembre.
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Come da tradizione………….

Come tradizione, il 27 si è svolta la festa del patrono S. Rufo,
preparata da un triduo di preghiera. La giornata si è aperta con
il festoso scampanio delle campane a festa e con la inconfondibile ed apprezzata musica bandistica, eseguita per le vie del
paese dal gruppo "Città di Formicola". Alle ore 12.00 il parroco
don Domenico ha celebrato alla matrice la S. Messa solenne.
La statua del Santo è stata portata a spalla in processione per le
vie del quartiere, con la partecipazione di autorità, confraternite, operatori parrocchiali e parroco che intonava preghiere e
canti e numerosa folla, aumentata dalla partecipazione curiosa
e rispettosa dei numerosi villeggianti presenti in Città. Il pomeriggio è trascorso all'insegna delle numerose occasioni di riposo e svago operanti in una sviluppata città turistica come la nostra. Alle 22.00 in Piazza Plebiscito ha avuto luogo un apprezzato concerto di Irene Grandi, seguito da una marea di persone.
Il fiume umano si è poi spostato al piazzale Terminal Autobus
dove alle 24, si è assistito a fuochi pirotecnici fantasmagorici,
le cui luci illuminavano la notte e i cui botti scuotevano la cassa toracica.
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Ritorno dalla GMG

Settantasette giovani provenienti dalle diocesi di: Sulmona, L’Aquila, Avezzano, Teramo, Chieti e Trivento con i vescovi: Spina,
Santoro, Seccia, D’Ercole e Forte, con alcuni sacerdoti, si sono recati a Rio de Janeiro per la 28^ Giornata mondiale della Gioventù.
Sono partiti il 14 luglio per recarsi a nord di San Paolo nella diocesi
di Mogi das Cruzes a Itaquaquecetuba per vivere una settimana
missionaria. Sono stati accolti da don Beniamino Resta, sacerdote
fidei donum di Avezzano, che guida l’area pastorale di S. Bartolomeo con settantamila abitanti.
I giovani hanno trovato cordiale accoglienza presso le famiglie e
subito si sono trovati a loro agio, nonostante le differenze tra l’Italia e una zona del Brasile di periferia. Hanno fatto amicizia con i
giovani, hanno ascoltato le catechesi, partecipato alle celebrazioni,
raccontato le loro esperienze e vissuto i momenti di festa. Ai loro
occhi, al di là delle forme di povertà, è emersa una chiesa di popolo, una chiesa giovane, viva, gioiosa, solidale e fraterna.
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Protezione civile e alpini di Castel di Sangro
Sotto
Un momento di preghiera durante la messa

Ricordarsi della storia…...
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11 …….nel ricordo dei nostri cari…….

Alcuni momenti della cerimonia

Castel di Sangro, con una solenne celebrazione ha voluto
ricordare i caduti civili della seconda guerra mondiale. 70
anni fa morirono 128 civili. Il paese venne bombardato e
minato. Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Spina e concelebrata dal parroco don Eustachio,
hanno partecipato le autorità, gli Alpini, tante associazioni
e i fedeli. Il Vescovo riportando le parole di Paolo VI all’ONU ha detto : “Mai più la guerra, mai più”. Ha invitato a
pregare per la pace e per le vittime di ogni guerra e violenza. Dopo la celebrazione eucaristica si è snodato un
lungo corteo fino al monumento ai caduti per deporre la
corona, ascoltare le parole del vice sindaco, pregare per i
defunti e dare la benedizione. Il ricordo di quell’evento,
così partecipato dagli abitanti di Castel di Sangro, è stato
un segno di civiltà e di coesione sociale. Ricordare il passato è progettare il futuro
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70°Anniversario

CELEBRAZIONI PER IL 70° DELLA DISTRUZIONE
di Castel di Sangro

Alzabandiera….

Onore ai caduti

Domenica 18 agosto, al fine di consentire la massima partecipazione di
residenti e villeggianti, si è svolta la giornata della memoria del 70 anniversario della distruzione del nostro paese, avvenuta il 7 novembre 1943.
L'iniziativa è stata promossa dalla locale Associazione Alpini, in collaborazione con vari enti ed associazioni (Museo, Biblioteca, Archeoclub,
Combattenti e Reduci, Protezione civile, Terza Pagina, La Clessidra, Corale Mannarelli, NG Comunication, Università Sulmonese Libera Età),
col patrocinio del Comune, della Provincia de L'Aquila e la Regione
Abruzzo.
Dopo il raduno delle rappresentanze dei Gruppi A.N.A. 6 Zona, nella
Chiesa di S. Giovanni Battista il parroco don Eustachio, assistito dal
“nostro” diacono di Napoli, ha concelebrato la Santa Messa, presieduta
dal nostro vescovo Mons. A. Spina, che nell'omelia ha deplorato violenza
e distruzione, ha rivolto riverente ricordo a quanti ebbero lutti e sofferenze ed ha auspicato la pace. Alla presenza di autorità locali e provinciali,
attorniati dai soci delle Confraternite, sotto lo stendardo cittadino, è stata
recitata la “Preghiera dell'Alpino” che per l'attinenza e valenza riportiamo.
“Su le nude rocce, nei perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi dove la
Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a Te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, e i nostri figli e fratelli lontani e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta,
dall'impeto della valanga, fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste
vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi, rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la
nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della
neve, Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di
tutti gli Alpini caduti; Tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli Alpini vivi e in armi, Tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e a tutte le truppe Alpine. Così sia”.
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Successivamente, vescovo, autorità, rappresentanti di istituzioni e associazioni e numerosi cittadini, si sono recati in Piazza 7 novembre 1943
dove è stata deposta una corona di alloro al monumento dei caduti della II
guerra mondiale e di tutte le guerre.
Nel pomeriggio, al Museo civico, è stata inaugurata una Mostra documentaria e nel Chiostro si è svolta una Tavola rotonda, alla quale hanno
partecipato W. Capezzali, Presidente Deputazione abruzzese di Storia
Patria, F. Sabatini, Presidente emerito dell'Accademia della Crusca, E.
Mattiocco, Direttore del Museo, testimone e storico, L. Sciuba, Storico
della Resistenza.

Tra i molteplici e qualificatissimi spunti di riflessione, ne segnaliamo alcuni. Sabatini, all'epoca dodicenne di Pescostanzo, ha sottolineato che
l'operazione di distruzione fu concepita come azione strategica. L'Abruzzo si trovò al centro dell'azione, che dall'Adriatico andava svolgendosi
per la Maiella, le Mainarde, il Sangro, facendo della nostra Regione la
terra di risoluzione di vicende storiche, come già avvenne per l'unificazione d'Italia.
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Dopo l'8 settembre, si manifestò lo sfacelo politico istituzionale, incapace di
qualunque indicazione. Nacquero gruppi di resistenza spontanei (il più noto dei
quali fu la Brigata Maiella), che agivano secondo coscienza liberando prigionieri, indicando loro strade di salvezza, indi fornendo assistenza agli sfollati... In
questo determinante fu l'azione delle donne, alacri e sommesse dispensatrici di
aiuti. Abbiamo superato quel momento – ha concluso – possiamo superare il
presente. Sciuba, partendo dal vicino Pietransieri, ha ricordato gli eccidi e le
stragi, effettuati per esigenza di guerra, in nome della strategia “terra bruciata”.
Tanti i paesi rastrellati, annientati; troppi gli inermi civili trucidati! La reazione
comune e generale fu compatta, dando un segno di abruzzesità che meriterebbe
– ha auspicato – una visione in chiave unitaria ed univoca. Mattiocco ha ricordato che il primo ferito di Castel di Sangro fu suo padre. Subito si formò – confermando anche per noi quanto detto dagli oratori - un piccolo gruppo informe
di persone (tra i quali Angelino Cincione, due forestali, il maresciallo dei Carabinieri, il pescatore Fabrotta...) che affiancarono gli alleati. Particolari sono stati
forniti dalla lettura di articoli, esposti alla mostra, dello stesso Mattiocco. Una
giornata di ricordo e raccoglimento, che si sta ripetendo in tante altre città martiri dell'Abruzzo e Molise, per piangere il passato, riverire i caduti e reclamare
l'avvento di bene e di buono.
Antonio Pillucci

