
                2  Febbraio :  

       La Madonna Candelora                     

Chiesa di S.Giovanni Battista -P.za  Plebiscito-nr.2/2011  

Presentazione di Gesù al tempio 

e purificazione di Maria 



 2                Origini della Candelora          

 
  Questa festa ha origini antichissime, essendo stata istituita 
da papa Gelasio I tra il 492 e il 496 come festività  interna al 

   
Candelora è il nome popolare 
(deriverebbe dal tardo latino 
"candelorum", per "candelaram",   
attribuito dai cristiani alla festa cele-
brata il 2 di febbraio in ricordo della 
presentazione di Maria al tempio 
quaranta giorni dopo la nascita di 
Gesù. Questo in quanto per gli 
ebrei, dopo il parto di un maschio, una donna era considerata 
impura per un periodo di 40 giorni. 
 
Le origini di questa festa sono però precedenti e sono riscon-
trabili, in diverse forme ma tutte con lo stesso significato, in 
varie parti d' europa 
 
Andando indietro nel tempo, in Italia, a Roma, risaliamo ai Lu-
percalia che si celebravano alle Idi di febbraio, per i romani 
l’ultimo mese dell’anno, che servivano a purificarsi prima 
dell'avvento dell'anno nuovo e a propiziarne la fertilità.  

culto cristiano.  
Nasce come festa pagana, quando a 
Roma tra il 15 e il 18 febbraio in cui 
si celebrava il  
fauno Luperco... 
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.In questa celebrazione, dedicata a Fauno Lupercus, due ragazzi 
di famiglia patrizia venivano condotti in una grotta sul palatino, 
consacrata al Dio, al cui interno i sacerdoti, dopo aver sacrifica-
to delle capre, segnavano loro la fronte con il coltello tinto del 
sangue degli animali. 
Il sangue veniva poi asciugato con della lana bianca bagnata nel 
latte, e subito i due giovani dovevano sorridere. 
A quel punto i due ragazzi dovevano indossare le pelli degli ani-
mali sacrificati; con la medesima pelle venivano quindi realizza-
te delle striscie (dette februa o anche amiculum Iunonis) da 
usare a mo' di fruste. 
Così acconciati e con le strisce in mano, i due giovani dovevano 
correre attorno alla base del Palatino percuotendo chiunque 
incontrassero, in particolare le donne che si offrivano volonta-
riamente ad essere sferzate per purificarsi e ottenere la fecon-
dità.  

   
Un altro momento particolare della festa era la 'februatio', la 
purificazione della città, in cui le donne giravano per le strade 
con ceri e fiaccole accese, simbolo di luce. 
 
Per le tradizioni celtiche questa ricorrenza viene chiamata inve-
ce Imbolc (da imbolg - nel grembo) e risulta particolarmente 
legata alla triplice Dea Brigit (o Brigid), divinità del fuoco, della 
tradizione e della guarigione; anche questa festa venne poi tra-
sformata in età cristiana e il ruolo della Dea affidato alla figura 
di santa Brigida, a cui vengono attribuite tutte le caratteristiche 
della divinità, in particolare quella del fuoco sacro.      
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 Sempre in merito alle origini italiche della Candelora, nel 

"Lunario Toscano" dell'anno 1805 si ritrova questo testo: "La 

mattina si fa la benedizione delle candele, che si distribuiscono 

ai fedeli, la qual funzione fu istituita dalla Chiesa per togliere 

un antico costume dei gentili, che in questo giorno in onore 

della falsa dea Februa con fiaccole accese andavano scorrendo 

per le città, mutando quella superstizione in religione e pietà 

cristiana". 

 

Per la cronaca, i gentili erano i pagani e la Dea Februa era Iunio 

Februata (Giunone purificata), che veniva celebrata a Roma 

alle Calende di febbraio. Quindi, la purificazione di Maria fu 

fatta coincidere (per sostituirsi poi del tutto o quasi) con la fe-

sta pagana dedicata a Giunone e ai Lupercali. 

 

L’usanza di benedire le candele pare invece essere di origine 

francese e successiva alla processione (è documentata a Roma 

tra IX e X sec.)   

                LA CANDELORA 
collocata a mezzo inverno nel tem-
po astronomico, coincide nel ciclo 
agreste/vegetativo con la fine 
dell'inverno e l'inizio della primave-
ra; il più famoso detto popolare a 
riguardo infatti recita: 
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A Trieste per la candelora c'è que-
sto detto: 
"se a Candelora xe sol e bora dell'inverno semo fora, se piovi o 
tira vento dell'inverno semo dentro" 

             In Toscana il detto recita:  

 

 

 

"Quando vien la Candelora 
de l'inverno semo fora; 
ma se piove o tira il vento 
de l'inverno semo dentro."  

 Se nevica o gragnola dell'inverno siamo 
fora 
Se c'è sole o solicello siamo ancora a 
mezzo inverno 
Se c'è sole o sole tutto dell'inverno resta 
il brutto 

Ecco uno dei proverbi Calabresi 
a riguardo  della Candelora: 
Da Candalora, cu on avi carni 
s'impigna a  
figghjiola 

A Rotello in Molise si suol dire: 
A Cannelora, a vernate jè sciute fore! 
Responne Sante Biase:" A vernate 'ncore 
trasce"; 
responne a vecchierelle: 
"Quanne scekoppe a Vecachelle"; 
responne u viecchie Semmejone: 
"Se vuo'sta cchiu' secure, quanne calene i 
meteture". 



  6                     Traduzione: 
Alla Candelora l'inverno è uscito fuori ( passato) 
risponde San Biagio (3Febbraio)"l'inverno non è ancora 
arrivato". Risponde la vecchietta" quando sono sbocciate le 
gemme" 
risponde il vecchio Simeone" per essere più sicuri, quando ar-
rivano i mietitori." 
Questo sta a indicare che se il giorno della candelora si avrà 
brutto tempo, si dovranno aspettare ancora diverse settimane 
perché  l'inverno finisca e giunga la primavera. 
Al contrario, se alla candelora fa bel tempo, la primavera sta 
già arrivando. 
E' quindi un momento di passaggio, tra l'inverno/buio/"morte" 
e la primavera/luce/risveglio. 
Questo passaggio viene celebrato attraverso la purificazione e 
la preparazione alla nuova stagione. 
 
                       L'orso della Candelora 
 
 La Candelora in alcuni luoghi viene chiamata "Giorno dell’orso 
 o orso della Candelora” 

Un proverbio piemontese in questo senso recita: 
"se l'ouers fai secha  soun ni, 
per caranto giouern a sort papì”

In questo particolare giorno, l'orso si 
sveglierebbe dal letargo e uscirebbe 
fuori dalla sua tana per vedere come e' 
il tempo e valutare se sia o meno il ca-
so di mettere il naso fuori. 
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Ovvero, se l'orso fa asciugare il suo giaciglio (cosa che stareb-
be a indicare tempo bello per quel giorno) per quaranta giorni 
non esce più. 
Un altro proverbio simile al primo, ma meridionale in questo 
caso, sostiene che se il due Febbraio il tempo è buono, l’orso 
ha la possibilità di farsi il pagliaio e quindi l’inverno continua. 
L'orso era anche protagonista di alcuni riti rurali del mese di 
febbraio, collocati nel ciclo agreste/vegetativo: al termine di 
una caccia simulata, l'orso viene catturato e portato all’interno 
del paese dove viene fatto oggetto di dileggi e di scherzi. 
L'epilogo può variare dall'"uccisione" dell'orso alla sua libera-
zione/fuga e ritorno alla natura. 
La figura dell’orso è rivestita da qualcuno del luogo che non 
deve essere riconosciuto fino alla fine della rappresentazione 
rituale         
  

A Putignano, in puglia, chi  in personificava  
 l'orso girava per le vie del paese, fermando     
 si nelle piazze: lì, al suono di tamburi, si  
 metteva a ballare la tarantella, tra i presenti 
 disposti in cerchio che battevano le mani a 
 tempo e lo punzecchiavano e colpivano  
 con qualche sberla 
 

 A volte, a seconda del tempo, l’orso imitava o no l’atto del co-
struire il suo rifugio (u pagghiar’). 
Questi riti riproponevano comunque una tradizione antica che 
celebrava la festa del ritorno della luce e della bella stagione, 
con la sconfitta delle forze del buio e del freddo. 



8                                        AVVISO 
 

                        Si comunica che nel sito della confraternita:       

                       www.confraternitassrosariocasteldisangro.it 

è stata inserita una nuova pagina denominata “ Santo  Rosario”. 

Lo scopo di questa iniziativa  è  quello di  dare modo a chi lo desidera 

di recitare il santo Rosario anche se infermo o ammalato. 

La procedura è semplice basta seguire le istruzioni  sotto elencate: 

 aprire  il sito : www.confraternitassrosariocasteldisangro.it 

 – aperto il sito andare sulla parte sx dello schermo ( confraterni 

             ta) e cliccare sulla pagina Santo   Rosario; 

 -  Aperta la pagina appaiono 4 video ( misteri: gaudiosi-dolorosi  

         -  gloriosi- della luce); 

 – prima di aprire i video, andare sul player liturgie  

             (equalizzatore blu’) e cliccare bottone rosso in modo  da 

             disattivare la musica di home page, cliccare quindi su play  

             del video prescelto  per  iniziare  a recitare il  Santo Rosario. 

Mentre  viene recitato il Santo Rosario ,nel video scorrono immagini 

sacre dei più famosi pittori. 

  

                             STATISTICHE 

 

Pubblichiamo le statistiche del sito riferite al periodo 

13/12/2010 al 11/01/2011 in modo di aver una visione 

globale  di quanti visitatori cliccano il nostro sito. 

Le statistiche sono riferite a: 

A) - Città Europee; 

B) - Città Nordamericane –Provincie Canadesi 

C) - Provincie Canadesi -  Russia 

D) - Paesi e Città Europee 

E) - Paesi nel mondo 

F) - Visitatori nel mese -  Visitatori autentici 

http://www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
http://www.confraternitassrosariocasteldisangro.it


9                                  Città Europee 

 

 

 

           

             Intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011 

Rank Paese Città 
Visualizzazioni 

Pagina Visite 

1 Italy Rome 249  66  

2 Italy Ozzano 152  10  

3 Ukraine N/A 146  4  

4 Ukraine Mariupol 140  25  

5 Italy Orbetello 120  2  

6 Italy Piombino 87  7  

7 Romania Bucharest 84  3  

8 Italy Gallarate 83  3  

9 Italy Aquila 70  1  

10 Ukraine Donetsk 55  8  

Altri Elementi (33)   403   143   

Totale(i)   1.589   272   

Media(e)   36   6   



 10                                  STATISTICHE                 

                            Città nordamericane    
                 Intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rank Paese Città Visualizza Pagina Visite 

1 
United 
States 

Seattle 648  174  

2 
United 
States 

San 
Franci-
sco 

55  66  

3 
United 
States 

Kansas 
City 

45  6  

4 Canada Burnaby 35  5  

5 
United 
States 

Rayne 20  5  

6 
United 
States 

Mountain 
View 

18  26  

7 
United 
States 

Wood-
stock 

16  2  

8 
United 
States 

N/A 12  12  

9 
United 
States 

Bellevue 1  1  

10 
United 
States 

San 
Antonio 

1  1  

Altri Elementi (1)   1   1   

Totale(i)   852   299   

Media(e)   77   27   



 11                                STATISTICHE 
                             Provincie Canadesi 

                   intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       STATISTICHE 

                                      RUSSIA 
                          intervallo di Tempo  13/12/2010 a 11/01/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rank Regione Visual.pagina Visite 

1 
British Co-
lumbia 

35  5 

Totale(i) 35   5 

Media(e) 35   5 

Rank Paese Visualizza Pagina Visite 

1 
Russian Federa-
tion 

27  14 

Totale(i) 27   14 

Media(e) 27   14 
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                                 PAESI EUROPEI 
                
                     Intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rank Paese Visualizza Pagina Visite 

1 Italy 978  207  

2 Ukraine 357  39  

3 Romania 126  5  

4 Sweden 81  8  

5 Greece 22  2  

6 Germany 12  1  

7 
United King-
dom 

5  5  

8 Norway 4  4  

9 Poland 4  1  

Totale(i) 1.589   272   

Media(e) 176   30   
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                                 CITTA’ EUROPE 
                
              Intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

R
a
n
k Paese Città Visualizza Pagina Visite 

1 Italy Rome 249  66  

2 Italy Ozzano 152  10  

3 Ukraine N/A 146  4  

4 Ukraine Mariupol 140  25  

5 Italy Orbetello 120  2  

6 Italy Piombino 87  7  

7 Romania Bucharest 84  3  

8 Italy Gallarate 83  3  

9 Italy Aquila 70  1  

1
0 
Ukraine Donetsk 55  8  

Altri Elementi 
(33) 

  403   143   

Totale(i)   1.589   272   

Media(e)   36   6   



14                              STATISTICHE 

                              PAESI NEL MONDO 
                Intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rank Paese Visualizza Pagina Visite 

1 Italy 978  207  

2 United States 817  294  

3 Ukraine 357  39  

4 N/A 323  73  

5 Romania 126  5  

6 Sweden 81  8  

7 Canada 35  5  

8 
Russian Federa-
tion 

27  14  

9 Greece 22  2  

10 Germany 12  1  

Altri Elementi (3) 13   10   

Totale(i) 2.791   658   

Media(e) 214   50   



15                          STATISTICHE  

               VISITATORI UNICI E NUOVI AL MESE 

 

 

 

 

 

 

 

                                  STATISTICHE 

                           VISITATORI AL MESE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                STATISTICHE  

                        UTENTI AUTENTICATI 

 

 

 

 

 

Mese Visite 
Visitatori 

Unici 
Visitatori 

Nuovi Visitatori Ritornati 

dicembre, 
2010 

735  169  169  0  

gennaio, 
2011 

212  59  54  5  

Mese Visualizza Pagina Visite 

dicembre, 
2010 

2.450  735  

gennaio, 
2011 

998  212  

Totale(i) 3.448   947   

Media(e) 1.724   473   

Intervallo di Tempo: 13/12/2010 a 11/01/2011 

Rank Username Visualizza Pagina Visite 

1 
No Userna-
me 

2.791  658  

Totale(i) 2.791   658   

Media(e) 2.791   658   
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                               AVVISO 
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso 

di documenti -foto ,notizie riguardanti la confraternita è prega-

to mettersi in comunicazione tramite la casella postale indicata 

nel sito. 

                         ================= 
              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 


