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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.

Chiesa di S.Giovanni Battista -P.za Plebiscito-nr.5/ 2013

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

5 AGOSTO
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San Emidio : 5 Agosto
Patrono città di Ascoli Piceno
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ALTARE DA RESTAURARE

Le immagini parlano
da sole, le infiltrazioni
d’acqua e l’umidità
hanno fatto il resto.
PER DONAZIONI
Don Eustacchio
(padre Spirituale)
Sammarone Paolo
(Priore)

….e Santo protettore dei terremoti….

IBAN Confraternita
Rosario

IT 25 Q 08327 40520 000000011050
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A Capobono ( Tunisia 13/12/1941 Il “DI GIUSSANO” fu affondato in mezz’ora mentre il “DA BARBIANO” in 4 minuti
colpito da 3 siluri, dei quali uno a prora dove avevo il mio posto di combattimento. Non essendo di servizio al mio posto di
combattimento andò Casacchia che fu colpito e morì.
Io ero in caldaia quando arrivo il 2° siluro, si spense la luce e
fummo inondati dalla Nafta. Istintivamente ho preso la maniglia dello sportello e aprii. In questo modo tutta la mia squadra
si salvò.
Quando sono uscito dal boccaporto la nave si stava inabissando
e mi sono trovato in mare e a nuoto con dei zatteroni siamo riusciti ad arrivare sugli scogli e poi essere salvati.
Sono stato internato in un campo di prigionia per il quale sono
stato insignito di una medaglia.
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Vita di Sant’Emidio

Sant’Emidio è un martire d’origini tedesche vissuto nel IV secolo.
Lasciata la natia città di Treviri per sottrarsi alle persecuzioni,
si rifugiò a Milano ove fu ordinato sacerdote dal vescovo S. Materno. Mosse quindi per Roma, dove ricevette la consacrazione
episcopale dal papa che lo inviò ad Ascoli Piceno. Qui convertì
molti pagani e fu decapitato nel 303. Del santo si cominciano
tuttavia ad avere notizie solo nel secolo XI in un documento ove
si accenna alla Cattedrale di Ascoli sotto il titolo della B. V. Maria e Sant’Emidio martire. Probabilmente la doppia intitolazione
sarebbe dovuta al fatto del ritrovamento in città, tra il 996 ed il
1052, delle ossa del Santo ed alla errata convinzione che egli
fosse stato protovescovo della città. Ascoli da allora ne celebra
con solennità la festa il 5 agosto ed a lui si rivolsero in ringraziamento gli ascolani rimasti illesi dopo il terremoto che nel 1703
sconvolse le Marche. Da quella data si cercò, anche con l’autorità
dell’Arcivescovo di Treviri, di estenderne il culto altrove, quale
protettore dai terremoti. Contemporaneamente si diffuse l’iconografia che rappresenta il Santo in atto di sostenere un muro
barcollante sotto l’impeto delle scosse telluriche. Il suo corpo
riposa nella cripta della Cattedrale di Ascoli.
Lo sciame sismico che ha colpito la nostra città e parte della Romagna nel 2000, mi offre lo spunto per ricordare questo Santo
Martire che Castel Bolognese annovera tra i suoi protettori ed al
quale è dedicato un altare, quello centrale della navata sinistra,
nella chiesa di San Petronio
Il motivo di questo singolare culto è dovuto, manco a dirlo, ad
un evento sismico: quello che colpì Castel Bolognese nella sera
del 4 aprile 1781

Questo sommovimento tellurico è il più grave che la storia
cittadina ricordi; esso, tuttavia, non provocò danni catastrofici,
salvo vaste crepe in alcune chiese (specialmente quella del Suffragio), il danneggiamento della cupola e del campanile di San
Francesco, il crollo di alcuni tetti di abitazioni, e rese inservibile la chiesa di San Petronio, per cui la comunità, piuttosto che
ripararla, dal momento che da tempo v’era il desiderio di avere
una chiesa più capiente, decise di atterrarla e di ricostruirla
nelle forme che attualmente vediamo. Non così il suo campanile,
che ebbe solo danni alla guglia: soltanto la furia bellica ne ebbe
la meglio il 24 dicembre 1944. Sopra i danni al campanile, l’Emiliani ricorda che la guglia era talmente collabente da rischiare
di cadere sulle maestranze addette alla sua demolizione, tanto
che "nessun capo mastro del paese ebbe l’ardire di accingersi a
tal opera pericolosa; ma don Giulio Ortolani, cappellano dell’arciprete con ammirevole coraggio intraprese e compì da solo tale
lavoro". Non si contarono vittime a causa del terremoto.
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Orbene, in città fino a quell’epoca si soleva recare in processione, quando si verificavano scosse telluriche, l’immagine della
Madonna del Rosario, affresco attribuito a Giovanni da Riolo,
dapprima conservato nella chiesa del Rosario Vecchio, poi in
quella del Rosario Nuovo ed attualmente in San Petronio, nel
medesimo altare dedicato a Sant’Emidio, di cui costituisce il
sottoquadro. Su richiesta dell’Arciprete, dei parroci del territorio e delle Monache Domenicane, l’immagine mariana fu scoperta ed in offerta la Comunità portò dodici candele da una libbra ciascuna.
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Vita Militare
Sono partito volontario in marina e avviato a Venezia alla
regia Scuola meccanici nel settembre del 1940.
Avviato all’imbarco nel novembre del 1941 a Taranto sulla
regia nave “ DA BARBIANO “ di ton 5.000 che era un incrociatore leggero.
Nel dicembre del 1941 sono partito da Taranto per la Libia
per trasporto materiali, per rotta di sicurezza( si doveva
doppiare Malta per andare a Tripoli e quando mi sono svegliato alla mattina anziché Tripoli mi trovai a Palermo.
Ha Palermo ho incontrato Angelo Casacchia del 1924 che
doveva imbarcarsi sul “ DI GIUSSANO”, ma preferì venire sul” DA BARBIANO”.
Morale della favola e fatalità.

1940
Manlio Mattamira
marinaio a Venezia

12 Parlami della Madonna Ciabotta?
Alla matrice sopra la Cappella c’e una efige della Madonna
della Pietà chiamata “Madonna Ciabotta” ed era oggetto di
lancio dei sassi da parte dei ragazzi. A tutt’oggi si vedono sempre i segni dei sassi, mentre è ignoto il motivo di questo gioco.
Che altro ricordi?
Il Campanone di S. Giovanni è dedicato ai caduti della guerra
1915-1918.
L’allora parroco Don Giuseppe Sansonetti zio di Don Adelchi
era Ten .cappellano dei Bersaglieri e medaglia d’argento e amico di Benito Mussolini quando era soldato bersagliere.
Fu fatto l’altare dei caduti che si chiamava altare del Sacro
Cuore, con a fianco 2 lapidi con i nomi dei caduti.
(attuale altare del Sacramento).
Ai lati 2 acquasantiere formate da un elmetto con 3 baionette
incrociate.
Il Campanone tutte le sere suonava tanti rintocchi quanti erano
i nomi scritti nelle lapide.
Questo sino al 1943 circa.
Cimitero?
Sulla strada dove ora c’è il parcheggio delle roulotte (proprietà
dei Marchionna),cominciava il viale delle rimembranza e a dx
come a sx c’erano gli alberi con la targhetta in ferro smaltato
con i nomi dei caduti.
Il 4 novembre si andava a portare i fiori agli alberi.

Inoltre, il Consiglio Comunale avanzò una supplica all’Arciprete ed ai parroci del Vicariato affinché venisse fatto un voto
alla Madonna del Rosario. Si stabilì pertanto che a partire dal
successivo anno 1772, e per la durata di dieci anni, la sera del 4
aprile si scoprisse l’immagine della Madonna del Rosario fino alla
sera del giorno successivo. Alle 21,15 del 4 aprile, in ricordo
della scossa tellurica, si sarebbero suonate tutte la campane
del Castello e del Vicariato durante la preghiera alla Vergine; la
mattina del 5 aprile si sarebbe mossa in processione l’immagine
con la partecipazione di tutto il clero del Vicariato, degli Ordini
Regolari, delle Confraternite e di numeroso popolo; al suo ritorno l’Arciprete di San Petronio avrebbe celebrato una messa solenne in canto. Nella stessa seduta del 7 giugno 1781 la Comunità stabilì di nominare Sant’Emidio protettore di Castel Bolognese, partecipando alle spese per la sua festa da celebrarsi, come
da calendario, il 5 agosto. Da allora, la città si mise sotto la protezione del santo ascolano per scongiurare o limitare gli effetti
delle scosse telluriche. Difficile sapere come la Comunità abbia
saputo delle doti taumaturgiche di questo Santo: l’evento di
Ascoli era infatti alquanto vicino, essendo avvenuto appena ottant’anni prima. E’ probabile che qualche sacerdote ovvero Regolare di quelle zone lo abbia fatto conoscere a Castel Bolognese. Nella nuova chiesa di San Petronio, appunto, gli si dedicò un
altare, con una bella pala attribuita al lughese Benedetto Del
Buono; in essa è rappresentato Sant’Emidio con San Domenico
ed un altro Santo Martire. Le tre figure sono in piedi sopra un
piedistallo; Sant’Emidio, a sinistra, vestito di abiti episcopali,
china lo sguardo verso il popolo orante, mentre la mano sinistra
è protesa verso l’alto ad indicare l’immagine della Vergine posta
nel sottoquadro; San Domenico, a destra, volge lo sguardo alla
Vergine, in segno di orazione; le sue braccia aperte vogliono si-
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6 vogliono significare l’offerta a Maria, per mezzo suo, di tutte le preghiere del popolo. Tra i due, in secondo piano, si scorge
il terzo santo con le mani incrociate sul petto che reggono la
palma del martirio. Dietro le figure una nube avvolge il sottoquadro della B. V. del Rosario; da essa spuntano sulla destra le
teste di due angeli. Un terzo angelo è seduto sul piedistallo reggendo con la mano sinistra un cartiglio ove si legge: Per inter-

cessionem et merita Beati Emygdii Episc. & Mart. a flagello terræmotus libera nos Domine.

Nel tempo, è andata scomparendo a Castel Bolognese sia la devozione a Sant’Emidio, sia quella all’immagine della Madonna del
Rosario quali protettori dai terremoti; l’attualità e la solerzia di
Don Gianni ne hanno ravvivato il culto fra i castellani in occasione dello sciame sismico del 2000.
PAOLO GRANDI

L'intercessione
di S. Emidio

11 Altri ricordi?
La Campana della Confraternita suonava per la raccolta dei
Confratelli per l’officio.
Al termine dell’officio dopo la messa si riportava il sacramento
all’altare. davanti c’era un confratello con la candela accesa, segue
il sacerdote con il sacramento coperto e dietro un altro confratello
che teneva il piviale.

Parlami del Bambinello che fu portato in pellegrinaggio a
Roma nell’anno santo 1675?
Il bambinello era conservato da mia zia Marchionna e dopo le
funzioni delle festività natalizie, veniva messo in una campana
di vetro ed era di proprietà di mia madre Berenice Marchionna
moglie di Nicola Mattamira e a Natale veniva imprestato per il
presepe, come dal resto chiunque aveva una statua la dava
per il presepe alla chiesa, per poi riprendersela al termine del
periodo di Natale.
Periodo Pasquale?
Nella Chiesa Matrice nel Triduo Pasquale veniva cantato l’officio e durante l’officio a precisi movimenti veniva spenta una
candela dal candelabro triangolare.
Quando doveva essere spenta l’ultima candela il Cristo veniva
schiodato dalla croce da Remo De Bernardini (sarto) e Lorenzo Mannarelli (aiutante) e delicatamente veniva adagiato in una
barella e cominciava la processione che terminava poi con il
bacio della Madonna.
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INTERVISTA AL CONFRATELLO MANLIO MATTAMIRA
Nato a Castel di Sangro il 12.02.1924 fu Ostilio Mattamira
del 1886 e fu Lucia Iacobucci del 1896.
Come mai sei entrato nella Confraternita?
Mio nonno paterno Nicola era confratello del 1857 .Quindi sono entrato per tradizione.
Quali ricordi hai della confraternita?
Quando si entrava in confraternita si pagava una tantum di
25.000 Lire (contributo volontario era così chiamato).
Il numero dei confratelli era chiuso e i novizi subentravano alla
morte del confratello.
Da tenere presente che chi era assente per più volte veniva
espulso dalla Confraternita.
Sono entrato in Confraternita come novizio il 17 settembre
1972 e nominato confratello il 30 ottobre del 1988.
Parlami delle tradizioni della confraternita?
Per i funerali venivano usati dei cappucci con i buchi per gli occhi e cappelloni bianchi, inoltre c’era la carrozza con cavalli.
Questa poteva essere di 1^ o 2^ classe a seconda dell’importanza del personaggio.
I cavalli venivano portati da “ Anima Longa” sopra nome di
Capotosto.
La carrozza e i finimenti erano della Confraternita e veniva
gestita da Luigino Fiocca ,zio dell’attuale confratello
Nicola Fiocca.
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PREGHIERA

O Dio di bontà infinita,
che hai donato la corona
di onore e di gloria al
Vescovo e Martire
S. Emidio,
ti supplichiamo
umilmente, per i suoi
meriti di concederci lo
spirito operoso di quella
fede, che insegnò con la
parola e fece amare con
l’esempio, confermandola
infine con il proprio
sangue.
Degnati, o Signore
di preservarci dalle
rovine del terremoto
per l’intercessione di
S.EMIDIO,
a cui hai dato il potere
speciale di proteggere i suoi
devoti da tale flagello.
Così sia
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I giovani della Diocesi pronti per il Brasile

E’ iniziato il conto alla rovescia per la partenza, destinazione
Rio. I dodici ragazzi della Diocesi di Sulmona-Valva che prenderanno parte alla GMG, accompagnati da don Domenico France-

schelli, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile e dal
Vescovo, si uniranno agli altri giovani provenienti dal Molise e
dall’Abruzzo, in tutto saranno ottanta. C’è fermento, entusiasmo
per questa nuova avventura oltre oceano. Con i giovani, oltre al
vescovo Spina ci sarà il vescovo di Avezzano, Mons. Santoro, quello di Chieti, mons. Forte e quello di Teramo, mons. Seccia. La partenza è prevista per domenica 14 luglio e il rientro il 31 luglio. I
giovani, nella prima settimana saranno ospitati dalle famiglie nella
missione di Itaquaquecetuba, a San Paolo. Nella seconda settimana saranno a Rio per partecipare agli incontri della GMG come previsto da calendario, con l’incontro finale con il Papa.
Durante la prima settimana il Vescovo Spina si recherà a Bauru, a
quattrocento chilometri da San Paolo, per concludere il gemellaggio con quella diocesi durato tre anni. La Diocesi di SulmonaValva, in collaborazione con la Caritas e le parrocchie, hanno fatto
dono alla Congregazione di S. Ignazio di Antiochia di un monastero .

