
                             

                                          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 

                             

 La Madonna Addolorata 

 
                           

  
      
  
  
 

   

 

 

                                   

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENERDI’ SANTO  22 APRILE 2011 

 Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza  Plebiscito- nr.. 4/ 2011        



                Processione Venerdì Santo 22 aprile 2011 

  

 

 

Carro funebre 

del 1900 
 

 

 

 

Funerale fratello Iacobucci 



 A proposito di gradimento dei fratelli : c’era un certo Giulio 

Carbone che doveva diventare fratello, ma i fratelli misero nel 

bussolotto tutte palline nere chiamato quindi cappotto. 

Ebbene il Carbone il giorno 15 agosto sotto un  soleone, venne 

alla congrega con il pastrano o cappotto che si usava una volta 

e si prese la rivincita su quanti chiedevano come mai il 15 ago-

sto indossava il cappotto. 

D. Come si svolgeva un funerale? 

R. La gente moriva in casa e le congreghe (Rosario-Morte-

S.Crispino) e la famiglia dovevano comperare la cera (candele 

grandi 50-60 cm) e 2 per ogni croce della congrega; 2 al parro-

co.1^ per ogni fratello che accompagnava il morto (candele più 

piccole). 

La congrega aveva due carrozze( carro funebre 1^ e 2^ classe e 

i finimenti dei cavalli erano  del proprietario dei cavalli stessi. 

La carrozza usciva ove ora c’è la casa dell’avvocato e scenden-

do andava in piazza mentre i fratelli che seguivano il funerale 

avevano dei grossi cappelli tipo messicano; un cappuccio bian-

co in testa e la tradizionale divisa. 

D. Perché quando ti vesti porti il medaglione e bastone? 

R. Il bastone aspetta al 1° e 2° Decurione;il medaglione sempre 

agli ufficiali e sono 16 che vengono distribuiti alle cariche. 

D. Prima della porta di ferro cosa chiudeva l’oratorio? 

R. Prima della porta di Ferro c’era un portone di legno. 

Il vescovo prima di De Falco a Castello fece togliere il portone 

perché disse: Fate un cancello in ferro con porta a vetri in mo-

do che tutti possono vedere questo autentico tesoro dell’orato-

rio. 

D. Cosa ne pensi della confraternita oggi? 
R. Penso che la congrega, così come stanno le cose deve chiu-

dere. Siamo rimasti 20-30 tutti anziani e quando non ci saremo 

la congrega chiuderà per mancanza di ricambio.  

Processione del Venerdi Santo sulle macerie della 
Chiesa di San.Giovanni anno 1947 
 
   Piazza Canapini o plebiscito prima della guerra 



                INTERVISTA  A BUZZELLI DOMENICO 

 
Buzzelli Domenico è uno dei  fratelli più 

anziani della confraternita del Rosario. 

Nato a Castel di Sangro il 13.03.1913 fu 

Luigi Buzzelli  e fu  Costantina Santucci 

entrambi agricoltori. 

E’ sopranominato anche “ la fana “. 

D.   Che mestieri facevi? 

R. Il muratore 

D. Il tuo servizio militare? 

R. Leva nel 1933 Trento e Bolzano (artiglieria sommeg- 

giata con muli e obici da 17/13. Richiamato nel 1935 con  il 

9° Rgt. Ho fatto la guerra in Abissinia. 

 Al termine della guerra, congedato e con una ditta privata  

a fare strade e ponti in Abissinia. 

Ritornato nel 1939 a Castello fui richiamato per la 2^ guer-

ra mondiale e imbarcato per l’Albania-campagna di Grecia 

con i seguenti reparti 2°rgt.art.”Pesaro” e 49 art.”Teramo”. 

Infine ho goduto dell’esonero agricolo dopo 2 anni e mezzo 

di guerra ,sono ritornato a Castello che era occupato dai 

tedeschi. 

D. Come mai il sopranome “ la fana”? 

Il sopranome “ la fana” è stato durante un lavoro che il sot-

toscritto stava effettuando come muratore alla facciata di  

Spicciolato Balzano nel 1928. 

Mentre lavoravo con un compagno è passato un furgone 

con la pubblicità di un gallo su una scatola di lucido per 

scarpe che si chiamava tana. 

Il mio compagno di lavoro Pasquale de Biasi, vedendo il                         

furgone mi disse:Tu sei la reclame della Fana, perché legge-

va la T come una effe e dal quel momento mi è rimasto il 

sopranome di “Fana”. 

D. Quando sei divenuto Novizio e perché sei entrato nella 

confraternita? 

R. Sono entrato novizio nel 1925 a 12 anni, giorno dell’a-

scensione. Sono entrato in confraternita perché prima di 

me c’era mio padre e prima ancora mio nonno di cui porto 

il nome Domenico. Quando sono entrato come novizio ho 

pagato la somma di lire 25 che all’epoca era una grossa ci-

fra e sono rimasto novizio sino al 1943 e poi fratello. 

D. Priore sei mai stato? 

R. Fui nominato priore nel 1972 (all’epoca si usava un solo 

anno di carica) poi nel 1975-1981-1985. 

D.Durante la guerra la confraternita cantava l’officio?

Qualche ricordo? 

R. Durante la guerra ogni domenica si cantava l’officio. 

Ricordo: che una volta terminato l’officio i tedeschi sono 

entrati in chiesa e portarono via tutti i presenti caricandoli 

nei camion per lavorare a Rivisondoli. Inoltre minarono la 

mia casa per impedire alla gente di salire alla Matrice. 

D.Che cosa ti ricordi delle campane dell’oratorio? 

R. Prima del Rosario su ordine del priore suonava la cam-

pana della congrega (quella che si affaccia dalla parte del 

municipio) 

Per la chiamata dei fratelli con 50 rintocchi (tanti erani  i 

fratelli). 

D. Come passava un novizio a fratello? 

R. Quando moriva un fratello veniva scelto il nuovo tra i 

novizi e tramite un bussolotto i fratelli mettevano una palli-

na di colore bianco o nero. 

Bianco Ok e nero invece negativo. 

Pertanto non veniva rispettata l’anzianità del novizio, ma la 

preferenza e il gradimento dei fratelli. 


