AVVISO
Al fine di arricchire l’archivio storico, chiunque sia in possesso
di documenti -foto,n otizie riguardanti la confraternita è pregato di mettersi in comunicazione tramite la casella postale indicata nel sito.
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Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 4/ 2013

2 LUGLIO

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 CONFRATERNITA
www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
email: ottavio70@interfree.it

FESTA DELLA MADONNA DELL’EREMITA

(BOSCO DI SCONDANIBBIO)
CASTEL DI SANGRO (AQ)

Quadro Magico
Il Confratello Domenico Caruso ha donato alla Confraternita del SS.Rosario
una sua creazione chiamata
“ Il quadro Magico della Kamea”.
Lo spunto per tale creazione è venuto
quando il Confratello si è recato a Barcellona e all’ingresso della
Sagrada Familia,la cattedrale ancora
incompiuta di Antoni Gaudi (1852—1926). Le sculture
e la misteriosa tabella numerica sono opera dell’architetto Joseph Maria Subirachs.
La somma dei numeri delle colonne-righe o diagonali
in qualsiasi modo si vogliono leggere (orizzontaliverticali-diagonali) danno sempre il numero 33 che
alcuni attribuiscono agli anni di vita di Gesù Cristo.
Comunque di seguito la spiegazione del quadro Magico,mentre l’opera del confratello si trova nella Capella
del SS Rosario lato destro del posto del Priore.
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La Chiesa e il bosco di Scondanibbio

14

2

SPIEGAZIONE DEL QUADRO MAGICO

La sagrada Familia.
Facciata della passione, particolare: una tabella numerica
e il bacio di Giuda.

La tabella numerica di Subirachs ha una caratteristica subito evidente: la somma dei numeri di ciascuna riga, di
ciascuna colonna e di ciascuna diagonale è sempre 33,
l'età di Gesù Cristo quando fu crocifisso.
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“Tornai nel novembre ’43... in cerca di ghianda poiché lassù, al
Casone, non si aveva di che mangiare... Ma ad un tratto un
boato squarciò il bosco... la Chiesa finiva come il paese”...
“Ora la Chiesa è stata riedificata... forse troppo linda, costruita
e attrezzata a ricevere turisti più che fedeli... Ma quante cose,
aihmé, non sono venute mutando in questi ultimi tempi!”
La giornata, il bosco, la sorgente, la festa... era così sentita
che ispirò pittori del calibro di Teofilo Patini, che ritrasse il non
facile soggetto da dipingere “La fonte della Madonna dell’Eremita” (cm. 21 x 14, collezione Frattura, Roma). L’attesa e ricordata ricorrenza era così radicata nei sentimenti del popolo
che fu oggetto di poesie (come “Lu Dùie de Lùie” di Berardino
Capostosto) e composizioni, pure musicate (come “Madonna
de Rru Rumite, di Domenico Rossi e musica di Eirene),
La festa si celebra tuttora, ma in tono minore. Oggi, che il
mangiare e il divertimento sono più a portata di tutti; adesso
che ci si muove in macchina, rinunciando alla comunione del
cammino; ora che il bosco è più brullo e invaso da fastidiosi
insetti... la festa popolare è ridotta ai minimi termini (talora interviene la banda e vengono allestite un paio di bancherelle) o
addirittura cancellata. Rimane la devozione religiosa, la venerazione alla Madonna, il fervore di mantenere viva una tradizione, impressa nel cuore di coloro che ne vissero fortemente
senso e valore.
(Antonio Pillucci)
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Da lì faceva ritorno alla chiesa nel bosco per la festa dell’indomani.
Col tempo, fu ristampato un santino della venerata statua, messo a
disposizione dei fedeli, che nel retro riporta una preghiera a Maria
“compagna di viaggio... di noi pellegrini”, composta da don Tonino
Bello, indimenticato vescovo di Molfetta.
Il giorno della festa, poi, venivano celebrate varie Messe, in città e
nella chiesina. Durava l’intera giornata. Vi partecipava praticamente
tutto il paese. Si raggiungeva la chiesina del bosco a piedi o sui carri. Ed è proprio questo “pellegrinaggio” che metteva fervore, animazione, gioia e provocava partecipazione. Tutta la strada era costeggiata da persone festanti, che, come formiche, andavano e venivano,
salutandosi, chiedendo e fornendo informazioni, tenendo a bada i
bambini chiassosi e vivaci... Allietavano la giornata la banda, la musica, i balli, i giochi, le bancarelle...: tutte realtà non usuali, e per
questo fonte di attrazione e occasione di socializzazione. Alcune
donne mi hanno confidato che vi andavano senza borsellino, per resistere alle continue richieste dei bambini. Si mangiava e cucinava lì
stesso, ogni ben di Dio. Particolari preziosi, toccanti emozioni, poetiche descrizioni sono fornite da Pasquale Scarpitti nello scritto
“Madonna dell’Eremita”, in “Pax Christi”, Castel di Sangro, 1955,
pag. 55-59 ): Vi era chi ci si recava “pigiato come acciughe nello
sferragliante trenino”; chi preferiva viaggiare “a cavalcioni sul basto
di trotterellanti asinelli, in un lungo corteo di ciuchi sonori.
E si prendeva subito d’assalto il dolce fianco del colle argilloso” salendo fino al pianoro, dal quale si intravedeva “lontano il paese silenzioso e vuoto”, i “picchi nevosi del Mèta”... “Appena giunti si andava in Chiesa”... “i meno stanchi poi seguitavano per l’erta salita
fino alle sorgenti delle Tre Fonti”...”una volta giunti si beveva a sorsi pieni”... “Al ritorno ci perdevamo a cercar fragole nel sottobosco,
a cogliere avellane”..
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L'incarico fu affidato ad Antoni Gaudí nel 1884. Egli lavorò al progetto e seguì i lavori di costruzione per oltre 40
anni, dedicando completamente a questa impresa gli ultimi 15 della sua vita.
La Sagrada Familia non è stata ancora finita: è completa
per il 55%, ma si prevede che al suo completamento possa essere la più grande basilica del mondo
La sagrada Familia.
Lato della Facciata della
passione, dove si trova il
quadrato magico di
Subirachs.
La Sagrada Familia non è stata ancora finita: è completa
per il 55%, ma si prevede che al suo completamento possa essere la più grande basilica del mondo.Dal 1940 gli
architetti Francesc Quintana, Puig Boada, e Lluis Gari
hanno portato avanti i lavori. Le sculture di J. Busquets
e del controverso ma possenteJosep Subirachs decorano le fantastiche facciate.
La costruzione della chiesa è tutt'oggi finanziata dalle donazioni all'associazione e i lavori procedono lentamente,
anche a causa delle difficoltà del progetto. Numerosi edifici circostanti dovranno essere abbattuti per far posto alla scalinata principale.
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Risposte & riflessioni
Non può esistere un quadrato magico di ordine 4 e di costante 33.
Infatti, la costante di un qualunque quadrato magico di
ordine 4 è:
costante = (somma dei numeri interi da 1 a 16) / 4 =
(16*17/2)/4 = 136/4 = 34
La tavola di Subirachs ricorda il quadrato magico di Durer.
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Quadrato magico di Durer (Melencholia)
Ruotiamo il quadrato di 180°.
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Quadrato magico di Durer ruotato di 180°
Sottraiamo 1 a quattro numeri opportunI

Alcune fasi della Festa del 2 luglio—vecchie vedute
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Il complesso era gestito da un custode, che abitava, solitario
ed eremita, in loco, in compagnia solo dei viandanti. L’ultima
custode fu una certa Angela (Gina) Ziroli, deceduta attorno al
1995. Gli ampi locali dell’abitazione servivano pure per organizzare feste e colonie montane. Una certa Signora Anna di
(cioè moglie di) Bartoletto, che vi partecipò da bambina, ricorda che di notte sentivano i lupi ululare.
La chiesina è piccola, ma dignitosa. E’ ad una sola navata. Risale all’anno mille e fu più volte danneggiata e restaurata: nel
1456 per un terremoto, nel 1696 restaurata e ampliata; distrutta
nella II guerra mondiale (restò intatta solo la statua della Madonna), fu ricostruita e modificata. Bello l’altare, di cui si discute l’epoca e la provenienza (qualcuno ipotizza che sia uno
degli altari laterali un tempo del convento della Maddalena); è
appoggiato al muro e si celebra con le spalle ai fedeli. Al di sopra, su un piedistallo, la statua policroma della Madonna
dell’eremita, che tiene in braccio il Bambino, risparmiata dalle
distruzioni belliche. Ai lati dell’altare conserva due statue appartenute alla chiesa della Maddalena. Sulle pareti laterali,
qualche lapide che ricorda caduti e benefattori che hanno contribuito alla manutenzione della stessa.
La festa era preparata spiritualmente da prediche e preghiere.
La statua della Madonna veniva portata nella chiesa di S. Giovanni Battista, ubicata nella piazza del paese, ed esposta alla
venerazione dei fedeli. La vigilia della festa veniva riportata
processionalmente fino alla chiesa del S. Cuore, posta al confine ultimo del paese, recitando il rosario, integrato ad ogni posta di mistero dall’invocazione/litania “Madonna dell’Eremita,
prega per noi”
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Quadro numerico di
Subirachs

Ma si può fare anche così, ad esempio.
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Perché Subirachs ha scelto proprio quei numeri?
Ecco una possibile spiegazione.
I numeri che compaiono due volte sono 10 e 14. La loro
somma è 10+10+14+14 = 48.
Ma 48 è anche la somma delle lettere della parola INRI
(nell'alfabeto latino).
INRI = 9+13+17+9 = 48.
Le lettere I N R I furono scritte sopra la croce di Gesù e
sono l'abbreviazione di Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
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.CASTEL DI SANGRO. 2 LUGLIO:
FESTA DELLA MADONNA DELL’EREMITA

Il 2 luglio di ogni anno a Castel di Sangro “è festa” della
“Madonna dell’eremita”.
In verità, nella stessa data, in vari luoghi d’Abruzzo (come la
Madonna del Casale (o dell’Altare) a Roccapia, la Madonna di
Purtella di Rivisondoli...) e d’Italia si celebra una festa mariana.
Ciò in quanto, per molto tempo, il 2 luglio si celebrava la festa
della Visitazione della Beata Vergine Maria. La Chiesa, cioè,
faceva memoria della visita fatta dalla Madonna alla cugina Elisabetta, che nella vecchiaia aveva concepito un figlio. La festa,
di origine francescana, risalente già al 1263, veniva celebrata il
2 luglio, adottando il computo del periodo trascorso da Maria
dall’Annunciazione (25 marzo) presso Elisabetta, cioè circa tre
mesi, fino alla nascita di Giovanni Battista, come riportato
dall’episodio evangelico. L’attuale calendario liturgico ha poi
fissato la memoria della Visitazione all’ultimo giorno di maggio, quale coronamento del mese che la devozione popolare
consacra alla Vergine Maria.
Ed è proprio l’ “andare” di Maria, il suo cammino verso una determinata mèta, unito alle propizie, ancorché sempre incerte in
montagna, condizioni del clima estivo che ha generato e sorretto la festa religiosa della Madonna, unitamente a intenti popolari, in tempi nei quali i divertimenti e le occasioni di incontri,
specie giovanili, erano rari.
A Castel di Sangro la Madonna venerata nell’occasione fu (ed
è) quella così detta dell’Eremita, perché sita in una chiesina posta nel bosco di Scodanibbio a circa tre km dal paese, su un sito
antico di storia e reperti risalenti all’età della pietra, in situazione prossima al praticato tratturo che transitava nei pressi, e dotata di annessa foresteria per la stasi, il riposo, il vettovaglia-
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mento dei viandanti.
Nei pressi della costruzione vi è una sorgente d’acqua freschissima e purissima, che si può bere solo bocconi a terra. Oh, la
fonte! “Qui mormora la fonte eternamente/Con sommesse parole adamantine/Che scintillano in luce iridescente/Dall’albe
chiare all’ore vespertine”, poetò Domenico Rossi.
“Quell’acqua limpida sapeva di roccia, aveva riflessi verdi di
fogliame; così netta e cristallina che ci dava voglia di scivolarci dentro, di sentirla fluida e fresca sulla pelle, perchè i pori si
dissetassero, perché lo zampillo che nasceva dalla roccia vivesse in noi, diventasse nostra natura...” ) P. Scarpitti (cit. appresso). Poco più lontano uno spiazzo per effettuare la posta dei
cavalli.
La chiesa venne donata da Guglielmo II il Normanno al monastero di Santa Maria di Cinquemiglia. Tale donazione venne
riconfermata da Oderisio e Bernardo Conti Di Sangro. Subì altre traversie legate ai tempi: usurpazioni, annessione alla giurisdizione del vescovo di Valva-Sulmona e nel 1423 tornò definitivamente a far parte della Chiesa arcipretale di Castel di
Sangro.
La Chiesa della Madonna dell’Eremita—prima e dopo

