
                             

                                  AVVISO 
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso 

di documenti -foto,n otizie riguardanti la confraternita è prega-

to di mettersi in comunicazione tramite la casella postale indi-

cata 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 ( Maiorino Marco) 

tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario: 

IT 25 Q 08327 40520 000000011050 

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

                           SITO CONFRATERNITA 
        

                www.confraternitassrosariocasteldisangro.it 

                  email:  ottavio70@interfree.it 
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      Quaresima tempo di grazia  
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Questo è il tempo favorevole, il Signore chiama 
tutti a ritornare a Lui, lasciamoci riconciliare con il 
Signore. Con queste parole il Vescovo Spina, ha 
iniziato l’omelia nel giorno delle ceneri in catte-

drale. 
Ha poi proseguito: “Questo tempo di grazia che il 

Signore ci dona sia colmo di preghiera. La nostra 
conversione è un dono e va chiesto con la ferven-
te e assidua preghiera. E’ necessaria la penitenza, 
il digiuno, per riaffermare il primato dello spirito 
per essere forti contro ogni tentazione… Digiunare 

dalle immagini che invadono i nostri occhi e la no-
stra mente, digiunare dalle chiacchiere. E’ neces-

15   Il Vescovo incontra gli Scout di 

                  Castel di Sangro  
 Domenica 2 marzo il Vescovo ha celebrato la S. Mes-

sa nella chiesa del S. Cuore a Castel di Sangro, pre-

senti gli Scout, le guide, le famiglie e l’assistente spi-

rituale don Antonio. 

Nel grande salone è seguito l’incontro durante il quale 

gli scout hanno posto domande al vescovo e illustrato 

il cammino che stanno facendo in questo anno. Il Ve-

scovo ha ringraziato per l’accoglienza e per quanto 

viene fatto a favore dei ragazzi e dei giovani. Ha invi-

tato tutti a vivere sempre in armonia con il cammino 

che la Diocesi propone, ad essere presenti agli incon-

tri diocesani. Ha invito tutti a non mancare alla gior-

nata diocesana della gioventù che si tiene martedì do-

po Pasqua 22 aprile, con il cammino a piedi da 

Sulmona al santuario della Madonna della Libera a 

Pratola Peligna. 



14                       …. Spigolature…… 

         NUOVO LABORATORIO ANALISI 
  

Per la sanità abruzzese non c'è più il rischio di perdere in fu-
turo qualcosa".  
Con queste parole il presidente della Regione, Gianni Chio-
di, ha salutato questa mattina l'avvio delle attività del nuo-
vo Laboratorio analisi dell'ospedale di Castel di Sangro(AQ) 
"Con i conti a posto e le carte in regola - ha aggiunto - si 
apre invece per la sanità regionale un periodo d'investimenti 
sul fronte delle tecnologie e delle risorse umane. Un risulta-
to eccezionale per una regione che cinque anni fa era stata 
dichiarata in default".  
Il nuovo Laboratorio analisi a Castel di Sangro sorge a pochi 
metri dal Pronto soccorso, all'interno dell'ospedale sangrino, 
su una superficie complessiva di 300 metri quadrati. È costa-
to circa 300 mila euro e servirà un'utenza che oltre all'Alto 
Sangro comprende il Basso chietino e l'Alto Molise. Insomma 
le caratteristiche di "ospedale di frontiera", che da anni ri-
veste la struttura di Castel di Sangro, sono destinate a ripe-
tersi anche per il nuovo Laboratorio analisi con possibilità 
dunque di un incremento della cosiddetta mobilità sanitaria 
esterna.  
“È proprio questa caratteristica è stata l’arma vincente per 
la sopravvivenza dell'ospedale a Castel di Sangro.- 
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sario fare opere di misericordia e di carità, aiutare 
chi ci viene incontro nella condivisione dei beni…Ad 

imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo 
chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toc-
carle e a farcene carico e a operare concretamente 
per alleviarle”. 
Dopo aver benedetto le ceneri, il Vescovo si è in-

chinato per riceverle dal parroco e così i fedeli pre-
senti. Il segno austero delle ceneri e la sua dimen-
sione penitenziale invita la Chiesa tutta ad essere 
sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella mi-
seria materiale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amo-
re del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare 

in Cristo ogni persona.  



4       RITI DI QUARESIMA CASTELLANI 

 Siamo in quaresima, tempo liturgico in preparazione alla Pa-

squa, caratterizzato e, come gli altri, opportuno per meditare 

sulla nostra condizione umana di peccatori, mortificarsi col di-

giuno e la carità, pregare per la conversione del cuore, ringra-

ziare senza fine il Salvatore che ci ha redenti a prezzo del suo 

sangue. La quaresima culmina nella “settimana santa”, col tri-

duo della passione, morte e resurrezione del Signore. . 
 Dopo l'incommensurabile dono dell'Eucaristia pegno della co-

stante, fisica  presenza di Cristo tra di noi, e l'istituzione del sa-

cerdozio del giovedì santo, ha luogo la disumana passione, ac-

cettata da lui per farsi carico delle colpe del mondo intero e 

della storia tutta e conclusa con la sua morte a dimostrazione 

che “non esiste amore più grande di colui che da la propria vita 

per gli altri”.  

Mestissimo, quasi di nascosto, in fretta e con provvisorietà, la 

deposizione nel sepolcro e l'abbandono alla morte. Il sabato 

santo è un giorno vuoto, che porta i sentimenti a vagare tra do-

lore, fallimento, fine.  
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 di speranza e nella carità. Dal canto suo monsignor 
Fulgenzio ha ringraziato la diocesi di Sulmona-Valva, i 

sacerdoti e tutte le parrocchie per gli aiuti spirituali e 

materiali ricevuti negli anni passati. Ha ringraziato le 

persone di Castel di Sangro, in modo particolare alcu-

ne che si sono recate in Madagascar. Don Eustachio 
al termine della celebrazione ha ringraziato le nume-

rose persone presenti, tra cui molti ragazzi, ha rin-

graziato in modo particolare coloro che alcuni anni fa 

hanno iniziato il cammino per il gemellaggio che poi è 

stato continuato dalla diocesi. L’incontro di preghiera, 

di fraternità è stato  un bel segno di come l’amore 

non ha confini. 



12 Il Vescovo Fulgenzio del Madagascar in visita 

                     a Castel di Sangro 21 marzo 2014 
 

 
 

A Castel di Sangro si è tenuta una solenne celebrazio-

ne Eucaristica presieduta dal vescovo Spina e concele-

brata dal vescovo del Madagascar, Fulgenzio, insieme 

al parroco don Eustachio, e ai sacerdoti don Domeni-

co, don Renato, don Nicola, don Stefano. La Diocesi di 

Sulmona-Valva, negli anni scorsi, ha fatto un gemel-

laggio con la diocesi di Ihosy del Madagascar. Grazie 

alla generosità delle Parrocchie, di tante persone, è 

stata completata una scuola e fatti stampare ventimila 

catechismi per i bambini. Nella diocesi di Ihosy è mol-

to diffuso l’analfabetismo. La popolazione è di quattro-

centomila abitanti e la Chiesa sta contribuendo con 

aiuti concreti alla promozione umana. Il Vescovo Spina 

ha ringraziato monsignor Fulgenzio sottolineando che 

la Chiesa è comunione, è una nella comunione di fede, 

 5 

           IL CRISTO MORTO PER LE VIE DEL PAESE 



6          ……….RITI CASTELLANI….. 
Questo complesso di situazioni ed emozioni, di incomprensibile 

e sublime portata, è stato vissuto nel corso della storia con in-

tensa partecipazione: predicazioni profonde e incisive, solenni 

cerimonie religiose, pratica della Via Crucis, processioni, rap-

presentazione della Passione, visite al Cristo morto...Gli ultimi 

momenti di Gesù sulla croce sono stati, nelle azioni compiute e 

nelle parole dette, una “summa” di insegnamenti e affidamenti, 

che, come avviene negli ultimi momenti di vita dei nostri cari,  

hanno mosso l'attenzione di mistici, musicisti, poeti...    

Anche la comunità religiosa e civile di Castel di Sangro ha 

sempre vissuto con intensità e partecipazione tali momenti.  Fi-

no alla metà del secolo scorso (e cioè prima dell'abbandono del-

le terre e l'esplosione dell'urbanesimo), il venerdì santo si cele-

brava alla matrice l'Agunia. Una cerimonia lunga ore, parteci-

pata da “tutto” il paese con “brividi alla schiena” per la commo-

zione che procurava, animata da cantori e dicitori proprio sulle 

ultime sette parole di Gesù in Croce, che sono: 1-Padre perdona 

loro perché non sanno quello che fanno, 2-Oggi sarai con me in 

paradiso, 3-Donna ecco tuo figlio, 4-Dio mio, perché mi hai ab-

bandonato?, 5-Ho sete, 6-Tutto è compiuto, 7- Padre, nelle tue 

mani raccomando il mio spirito. Precisamente queste sette Pa-

role sono state interpretate da musicisti del calibro di Franz Jo-

seph Haydin (1732-1809), Heinrich Schùtz (1585-1672 “Die 

Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz), meditate da mistici della 

elevatura di S. Brigida 1303-1373 “Divozione delle quindici 

orazioni”)... e altri. Proprio sul n. 3/2011 di questo giornale, fu 

pubblicato, oltre alla descrizione del rito, il testo de L'Agunia 

nella versione trascritta da Pina Marchionna “prima che potesse 

scordarselo”  

11      IL DIGIUNO DELLA QUARESIMA NEI TEMPI….. 
   
 

stringata, eco-
nomica. Do-
veva solita-
mente bastar-
ne una sola 
per tutta la fa-
miglia, sia che 
toccasse affu-
micata o rav-
vivata ai ferri. 
Nelle case più 
povere delle 
nostre monta-
gne la si tene-
va appesa 
penzoloni ai 
legni del sof-
fitto, ad altez-
za d'uomo, 
per sfregarla sopra il pane perché prendesse un pò di sa-
pore. 
Oggi questo tipo di restrizioni sono state spazzate via 
dalla cultura globale e del sempre pronto. Non c’è più l’a-
bitudine di seguire i precetti religiosi, ma molte delle ricet-
te nate per la Quaresima, a base di pesce o legumi, sono 
diventate preparazioni tradizionali d’innegabile bontà e 
dieteticità.  
Anche in questo caso è possibile affermare che il buon 
senso e l’arte di arrangiarsi ha vinto sulle privazioni impo-
ste dall’alto. 



10    IL DIGIUNO DELLA  QUARESIMA NEI TEMPI….. 
   
 

La Quaresima segna i giorni che passano dalla fine del 
Carnevale alla Pasqua. Questo è un periodo nel quale i 
Cristiani dovrebbero astenersi dai cibi “grassi” per ricor-
dare i quaranta giorni di digiuno di Cristo. 
Se la costosa carne degli animali terrestri era la regina 
della categoria proibita, il poco dispendioso e umile pesce 
spiccava nel gruppo dei magri. I latticini per lo più non 
erano permessi, come i rossi delle uova.  
Durante il regno di Carlo Magno la trasgressione dei pe-
riodi di magro era punita con la pena di morte, e la Chie-
sa spingeva i fedeli ad osservare il digiuno vietando la 
vendita di carne ai macellai (salvo al sabato dopo Ve-
spro).  
Il primo libro nel quale si mettono in scena i cibi di magro 
e di grasso è “La bataille de Caresme et de Charnage”, 
testo francese del XIII sec. incentrato sullo scontro tra le 
armate dei pesci e delle carni.  
I naselli si scontrano con i capponi arrosto, la passera e 
lo sgombro con la carne di bue, le anguille con le salsicce 
di maiale. Le verdure militano in entrambi gli schieramenti 
a seconda di come sono condite: i piselli crudi o all’olio di 
qua, quelli al lardo di là. 
Insomma, fino a solo quarant’anni fa in Quaresima era 
imperativo mangiare di magro. Nella lista dei cibi da por-
tare in tavola, una volta esclusi soprattutto i grassi degli 
animali terrestri, spiccavano pane, polenta, zuppe o mi-
nestre di ortaggi, tortelli a base di erbe, pesce fresco o 
conservato. Vero "companatico” della povera gente, em-
blema del periodo, era l’umilissima aringa o saracca: ari-
da e secca, ma forte di sapore e di odore, stuzzicante,  

7    ……….RICORDI DI UN CASTELLANO DOC…. 
 Poco dopo (e come frutto della pubblicazione?), è stato rinve-

nuto un libretto, di 16 pagine, edito dal glorioso e provviden-

ziale stabilimento Putaturo nel 1908 intitolato: “Spiegazione 

delle ultime sette Parole dette da Gesù crocifisso”. I due testi 

riguardano lo stesso argomento e sono pressoché eguali. Oltre 

a piccole divergenze,  L'Agunia comprende una 

“introduzione” (che manca nella “Spiegazione”, presenta un 

testo troppo ristretto alla 4 Parola (ben più ampia nella versio-

ne a stampa) e dopo la Settima parola riporta un testo intitolato 

“Gesù morì” (che parimenti manca nella “Spiegazione”). Am-

bedue le versioni riportano “L'orme sanguigne”, dattiloscritto a 

mano del possessore nel libretto di Putaturo. Pina Marchionna 

aggiunge anche la “Canzone all'Addolorata” e il “Miserere mei 

Deus”. Il raffronto è utile, perché Pina riporta testi che faceva-

no parte della funzione pur non riferendosi più ad alcuna Paro-

la. Ancora non si è riusciti a conoscere il motivo musicale sul 

quale veniva cantato il testo su presentato.  

La cerimonia si concludeva con la “deposizione” del Cristo 

morto. 

http://www.taccuinistorici.it/ita/news/medioevale/bpersonaggi/Carlo-Magno-limperatore-degli-arrosti.html
http://www.taccuinistorici.it/newsbrowser.php?news_id=559&news_dove=1
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 Dalla chiesa matrice partiva, come tutt'ora parte, la processio-

ne. Il corteo viene formato dai fratelli delle varie confraternite 

castellane, segnatamente del SS. Rosario, S. Crispino e Crispi-

niano e di Morte e Orazione, con le loro croci, stendardi, vestiti 

e mantelli viola e neri. Seguono i carabinieri in alta uniforme, 

lo stendardo della Città, le Autorità cittadine....  Preceduta da 

una croce di legno con un lenzuolo che pende, viene portata a 

spalla la statua della Madonna vestita a lutto, la Mater doloro-

sa, che si conserva durante l'anno in uno scrigno sull'altare del 

transetto di sinistra della Matrice. Dopo il piedistallo della stes-

sa, portata dalle suore, segue la gente, mentre altra attende lun-

go il percorso. Dalla Chiesa matrice, passando per Piazza Ple-

biscito, si giunge processionalmente alla Chiesa di Morte e 

Orazione.  Lungo il cammino si cantano canti penitenziali tra-

dizionali quali "Ti saluto o croce santa che portasti il Redentor" 

o "Gesù mio con dure funi" dal celebre ritornello "Sono stati i 

miei peccati o Maria di noi pietà" ed altre, si intonano brevi 

preghiere e si accennano spunti di meditazione. Giunti alla 

Chiesa di Morte e Orazione, la Madonna "visita" Gesù morto: 

la statua vien fatta salire sulla scalinata della chiesa, si ferma 

all'ingresso della stessa, contempla il Figlio morto e bacia il 

Cristo disteso che le viene avvicinato alzandolo un tantino, tra 

il silenzio generale. Indi, sempre processionalmente, fa ritorno 

alla Chiesa matrice, mentre il Gesù morto viene sistemato per 

la visita dei fedeli al sepolcro. 

La visita dei sepolcri è una devozione sentita. E' la pratica reli-

giosa del Sabato Santo. Le ostie consacrate  vengono conserva-

ta in un altare laterale della chiesa o ambiente apposito, dato 

che la chiesa viene “spogliata” da arredi, fiori, quadri...            

9 
.. Il tabernacolo presenta la porticina aperta: Cristo non c'è più: 

è morto. Lo si va a trovare al sepolcro. Con raccoglimento e 

pietà, si gareggiava nel portare fiori, lumi, drappi, tappeti ai 

vari sepolcri, e visitarli tutti. Diversi erano quando Castello 

aveva più sacerdoti e più chiese aperte. La sera del sabato, un 

po' stanchi per il lungo pomeriggio di cerimonie, col cuore 

gonfio di dolore e d'amore per i misteri meditati, non restava 

che aspettare, pieni di speranza, tra “pigne” e uova già pronte, 

lo scioglimento delle campane, il loro esultante scampanio e 

l'annuncio della resurrezione di Gesù, primizia, vittoria e pro-

messa della nostra. Buona quaresima, buona e santa Pasqua. 

Antonio Pillucci   

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

                      LUTTO ALLA CONFRATERNITA 

  
    E’ deceduto presso la PAX CRISTI  a 

   Castel di Sangro  il 10 febbraio 2014   

                  Il confratello   

       BUZZELLI DOMENICO 
        sopranominato “ La Fana “    

     alla veneranda età di 101 anni . 

  

 Al dolore della famiglia ,si unisce  

 la  confraternita del S. Rosario per  

 la perdita di una memoria storica di 

 circa 70 anni di vita della storia 

 della Confraternita 

      


