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.

=================
ORARI ORATORIO SS.ROSARIO

Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 6/ 2014

San Domenico di Guzmàn

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) o
tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario:
IT 25 Q 08327 40520 000000011050
==================
SITO CONFRATERNITA
www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
email: ottavio70@interfree.it

8 agosto

Fondatore dei frati predicatori

8 Agosto: San Domenico,
(un santo caro ai castellani)
Rinnovo gemellaggio Confraternita- Basilica S. Maria sopra
Minerva in Roma
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All'inizio del 1200 nel firmamento della storia e della Chiesa
apparvero due luminose figure: Francesco e Domenico. Il primo rifulse nella virtù della povertà, il secondo nella predicazione. L'Ordine dei Frati Predicatori (domenicani) fu fondato da S.
Domenico di Guzman nel 1216. Esso è composto da religiosi,
suore e laici. Foltissima la schiera di santi e beati appartenuti
all'Ordine. Tra di essi il sommo filosofo S. Tommaso d'Aquino.
I domenicani furono tra i massimi divulgatori del Rosario.
Assolvendo a tale ministero, giunsero anche a Castel di Sangro.
Qui, tra l'altro, nella seconda metà del 1400, costituirono l'ospedale e la relativa congrega dell'Annunziata. Il 19 settembre
1662, l'antica congrega cambiò nome e nacque la “Compagnia
del SS. Rosario nel Castello che nominiamo Disangro”, che
venne aggregata alla chiesa della Minerva di Roma, “madre”
delle nascenti Confraternite del Rosario. Per diffondere il Rosario, fondarono Confraternite e, conformemente a quanto stabilito da S. Pio V con propria Bolla, la Basilica di S. Maria sopra Minerva restava "Madre" delle varie Confraternite ad essa
affiliate, erette con patente rilasciata dalla stessa Basilica. Tale
affiliazione, pur non conferendo appartenenza all'ordine domenicano, poneva i Confrati "sotto l'ordine dei domenicani" stessi, con lo scopo di farli partecipi dei benefici spirituali concessi
all'Ordine nel mentre li impegnava a vivere cristianamente nella preghiera, segnatamente del S. Rosario e dell'Ufficio della
B.V., e nelle opere buone.
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Papa Francesco incontra i giovani
delle Diocesi di Abruzzo e Molise

5 luglio 2014
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Carrellata d’immagini…...
Raduno delle Confraternite a Sulmona

30 giugno 2014
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Memorabile restò il pellegrinaggio compiuto dalla nostra Confraternita del Rosario a Roma nell'anno santo 1675, del quale
il domenicano Frà Giovanni Alberto Boncampi, che vi prese
parte, ci lasciò Relazione autentica, ripubblicata a stampa da
Putaturo.
Orbene: ogni tanto i nostri Confratelli si chiedono se detto gemellaggio è tuttora valido e se è possibile rinnovarlo. Qualche
tempo fa, proprio in parallelo col riordino dell'archivio della
Confraternita, fu chiesto a chi scrive di interessarsi a riguardo.
Con piacere, non immune da un turbine di sentimenti profondi
che mi assalirono, mi prestai a collaborare.
Quando misi piede in Piazza della Minerva fui invaso da grande emozione: in quella piazza, più di 300 anni fa, vennero miei
compaesani; in quella chiesa celebrarono devotamente il loro
giubileo, nonostante le avversità del cammino, il fitto programma che li attendeva, la confusione della città e dei luoghi... Ed
ora, con altri, io, onorato e confuso, sono stato interessato a
riannodare tale legame dopo tre secoli!
La chiesa della Minerva, situata in zona centralissima di Roma,
accanto al Pantheon, al Parlamento, al Corso..., è molto bella.
Sorse nel secolo VIII sui resti del tempio di Minerva Calcidicae
per questo è chiamata "sopra Minerva". Attraverso continui lavori di demolizione, trasformazione e abbellimento, la chiesa
fu ricondotta alle attuali forme gotiche. L'interno è a tre navate.
Numerosissime le opere d'arte di eccelsi artisti: Bernini, Antoniozzo Romano, Melozzo da Forlì... Vicino all'altare troneggia
la statuta del Redentore (1521) di Michelangelo. Sotto l'altare
maggiore, restaurato in occasione dell'Anno Santo 2000, si trova la tomba di S. Caterina da Siena "virgo de Senis Ordinis
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Fu pure insigne Taumaturgo dopo morto. Verso la metà del IX
sec d.C., il longobardo Radiperto, vescovo vulturnense, gli faceva erigere nella sua cattedrale un superbo altare marmoreo
rivestito finemente con argento e metalli preziosi . Il marmo sepolcrale riportava la scritta: "Perspicuo argenti sacrum altare
metallo Rufini eximii struxit in omne decus." e ciò faceva da
testimone del pregio e della santità del Vescovo capuano nostro
protettore. Il breviario Capuano riporta su San Rufino la seguente espressione: "Rufinus Episcopus Vir Eximii Sanctitatis".
Furono fondate innumerevoli chiese e cappelle in suo onore sia
dai longobardi che ne avevano particolare cura, sia dai capuani
che ne erano fortemente legati.
Furono proprio i Longobardi che ne portarono il culto nell’antica diocesi di Sinuessa, in modo particolare nell’attuale Mondragone (CE), oggi Diocesi di Sessa Aurunca, dove è fortemente
venerato e il 25 agosto di ogni anno è festeggiato nella parrocchia omonima, la più grande della diocesi. Particolare rilancio
alla memoria del santo è stata apportata dall'attuale Vicario generale mons. Franco Alfieri e dal parroco don Osvaldo Morelli.
Nella parrocchia di San Rufino fa da sfondo ai bassorilievi del
marmoreo altare, un bellissimo mosaico che raffigura il santo
vescovo tra due angeli.
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Sancti Dominici de Penitentia", mantellata domenicana, compatrona d'Italia e d'Europa, la cui festa si celebra il 29 aprile.
Non lontano, "ic iacet" pure il beato Angelico (1387-1455),
"VENE.lis PICTOR FR.IO.DE.FLO.ORDIS:PDICATO". Nella
cappella S. Pio V è esposto il faldistorio utilizzato dallo stesso
Papa Pio V, appartenente all'Ordine dei Domenicani. In basilica, tra le numerose attività apostoliche, ha sede l'Associazione
del Rosario Perpetuo, fondato nel 1900 dal domenicano P. Costanzo Becchi, approvato da Leone XIII il 28.3.1901.
In Basilica avviene il concordato incontro con Padre Antonio
Cocolicchio, frate domenicano, o.p., tra l'altro vice rettore della
basilica, Presidente della Compagnia del SS. Rosario della Minerva. Gli consegno, da versare nel “tesoro” della basilica, varia documentazione di nostra attinenza: copia di dèpliant sulla
Congregazione del SS. Rosario, con la riproduzione della statua della Madonna e l'Inno a Maria S.S., i cui penultimi versi
recitano "con i fedeli Domenicani/cantiam sempre Ave Maria";
copia dello Statuto, del Regolamento, del Rito della Vestizione
e del brevetto di aggregazione alla Confraternita stessa di mio
padre, n. 3856 del 6.2.1919; brevi cenni storici sulla Confraternita; elenco dei suoi P. Spirituali, dei Priori, di Confratelli; testo
della "Relazione autentica del pellegrinaggio compiuto in Roma nell'Anno Santo del 1675", nonchè un articolo riassuntivo.
Esso termina con l'auspicio che "come frate Boncampi redasse
una sì entusiastica relazione... così è da augurarsi che non mancherà chi si prenda cura di tramandare ai venturi la memoria
delle numerose
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e forti iniziative intraprese per vivere... l'epocale giubileo del
passaggio dal XX al XXI secolo..." L'auspicio si è realizzato,
tra l'altro, con gli scritti sul "Pellegrinaggio giubilare delle diocesi abruzzesi-molisane" e "Un Anno Santo straordinario anche
per l'Abruzzo e il Molise", pubblicati su L'Osservatore romano
rispettivamente del 7 aprile e del 30 dicembre 2000, a firma di
un castellano, che parimenti ho fornito. Per completezza di informazione, ho pure consegnato scritti di brevi cenni su altre
due confraternite di Castel di Sangro: La C. di Morte e Orazione e la C. dei Santi Crispino e Crispiniano.
Per il rinnovo del vincolo spirituale, ho trovato piena e pronta
disponibilità e addirittura uno stimolo e interessamento a farlo.
Con tali aggregazioni i confrati vengono posti "sotto l'ordine
dei domenicani" e vengono resi partecipi dei benefici spirituali
concessi all'Ordine stesso (quali indulgenze in particolari momenti o luoghi ed altri), nel mentre si impegnano a vivere cristianamente nella preghiera, segnatamente del S. Rosario e
dell'Ufficio della B.V., e nelle opere buone.
Fornisco ai responsabili della Confraternita di Castello varie
indicazioni al riguardo, prospettando un ventaglio di possibilità
da realizzare a seconda della solennità che si vuole conferire
alla manifestazione. La data da individuare sia significativa e
propizia. I giorni più opportuni potrebbero essere: un giorno
del mese di maggio, mese mariano; o del mese di ottobre, mese
del rosario, e segnatamente il 7 ottobre, festa della Madonna
del rosario; il 6 agosto, festa liturgica di S. Domenico... o altra
data "storica" per la Confraternita.
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S.RUFO MARTIRE (27 AGOSTO)

San Rufino, 410 - 423, (memoria liturgica 25 agosto) di
origine siriana, presbitero in Palestina, visse nella seconda metà del IV sec. d.C., sotto il pontificato di Atanasio. Da principio
negò la trasmissione del peccato originale, ma poi convertito a
Roma dai Santi Girolamo e Pammacchio, scrisse una serie di
libri ortodossi sulla fede. Veniva lodato per la sua viva intelligenza e l'arguzia di mente. Fece atto di sottomissione al Vescovo di Roma e con l'aiuto del Santo Pammacchio riuscì a liberarsi dai suoi errori. San Rufino strinse un forte legame di amicizia con San Girolamo, questi più volte si recò con lui in diversi luoghi per compiere importanti legazioni diplomatiche.
Fu creato vescovo di Capua verso il 410 dal Santo Pontefice
Innocenzo I, morì a Capua il 25 Agosto del 423. Dopo la morte avvennero vari e interessanti prodigi e miracoli attribuiti al
vescovo morto in odore di santità. Sepolto nella basilica dei Ss
Apostoli, venne poi trasferito il corpo, nel 688 dal Vescovo
d'allora S. Decoroso, in quella dei Ss. Stefano ed Agata, ed indi
nella odierna cattedrale, dove rimane tuttora ignoto il sito in
cui giace, comunque si dica posto all'ingresso della presente
cappella della Concezione, o all'ingresso del Tesoro. Non a lui,
ma si dice appartenente piuttosto a S. Rufino Conf. di Mantova
quella piccola reliquia nel Tesoro del Duomo di Capua, che facilmente si ottenne al tempo del Card. Arcivescovo Ippolito
d'Este di Ferrara, dove si venera il suo corpo con culto speciale.
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Il luogo più opportuno è senz'altro l'oratorio confraternale, potendosi anche avvalere - in dipendenza dello stile che verrà impresso alla cerimonia - della chiesa parrocchiale di S. Giovanni, del salone della biblioteca, del teatro comunale, del chiostro
del convento. I tempi di preparazione potrebbero svolgersi
con iniziative, quali conferenze, processione, recita dell'Ufficio
e del rosario..., che si snodano nei due, tre mesi antecedenti la
manifestazione; oppure con un più semplice triduo; ovvero solamente con una solenne vigilia. I temi da trattare possono essere. i domenicani e il rosario, presenza dei domenicani in
Abruzzo e a Castel di Sangro, documenti pontifici sul rosario,
la cappella della Congrega del SS. Rosario di CdSangro nella
chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, l'archivio della
Confraternita... La cerimonia del rinnovo del vincolo di affiliazione alla Minerva, potrebbe durare una intera giornata tra mattino (Messa) e pomeriggio (conferenze, saluti, relazioni...), ovvero svolgersi in unica soluzione. Il programma potrebbe includere la recita del rosario e/o dell'Ufficio, brevi interventi (sugli
argomenti di cui sopra)... E' bene che il rinnovo sia solenne e
non si limiti alla sola confraternita o parrocchia, ma abbia un
respiro cittadino. A tale proposito: è necessario predisporre
inviti da inviare al vescovo diocesano, al sindaco, alle autorità,
ai rappresentanti delle varie realtà del luogo, agli operatori culturali...e, magari, alla cittadinanza tutta con qualche manifesto."Cuore" del rinnovo sarà lo scambio di una targa o di
una pergamena con una solenne descrizione della rinnovata
affiliazione ovvero un quadro con l'immagine della nostra Madonna del rosario e dedica... o altro si riterrà opportuno proporre ed attuare.
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Tutto ciò proposi ma il tragico terremoto che colpì la città
dell'Aquila impegnò le risorse umane ed economiche per aiutare le popolazioni colpite e il progetto del rinnovo non trovò seguito. L'esperienza vissuta non fu solo un approccio ma assurge a indicazione della strada da seguire per rinnovare il vincolo
di affiliazione con la romana chiesa “Madre” delle Confraternite mariane del Rosario. Per tali motivi, la si pubblica, in onore
di S. Domenico e nell'intento di farla conoscere e renderla disponibile per eventuali, futuri progetti in merito.
Antonio Pillucci
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