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  CAPODANNO A CASTEL DI SANGRO:TRADIZIONE 

E STORIA 

Anche quest’anno, come avviene ormai da secoli, la sera di 

Capodanno si è tenuta l’antica  manifestazione religiosa del 

“Verbum Caro”, nella Chiesa Parrocchiale  di San Giovanni 

Battista, al cui interno si trova la Cappella della Vergine del 

SS. Rosario.La manifestazione risulta ben articolata, ha un 

alto valore religioso ma assume un carattere storico e al tem-

po stesso sociale. Questa cerimonia nella nostra cittadina è 

molto sentita ed affonda le sue radici nel tempo. Il canto del 

VERBUM CARO infatti risale al XV secolo ed appartiene 

alla devozione mariana domenicana, qui da noi si svolge 

esattamente da quei tempi in quanto risale allo stesso secolo 

anche la nostra Confraternita, come abbiamo rilevato dai do-

cumenti dell’Archivio in nostro possesso. 

Questa cerimonia comporta la celebrazione di una Messa so-

lenne che inizia alle ore 18,00 alla quale partecipano la mag-

gior parte dei Confratelli della Confraternita del SS. Rosario 

ed anche quest’anno officiata dal Nostro Vescovo di Sulmo-

na-Valva  Eccellenza Angelo Spina, dal nostro Parroco Don 

Eustachio Schiappa, vicario foraneo, da Don Maurizio Buz-

zelli, vicario foraneo e rettore della Chiesa di S. Panfilo in 

Sulmona, originario di Castel di Sangro,ed altri sacerdoti del 

circondario,in una chiesa gremita di gente commossa ed al 

tempo stesso gioiosa di entrare a vedere il nostro Bambinel-

lo. 

Dopo l’Eucarestia il Vescovo ed i Confratelli con le insegne 

ed i ceri accesi, hanno avviato la processione dell’antico 

Bambinello per tutta la Chiesa, i fedeli la seguono rimanen-

do, come sempre, al loro posto, rivolti al Bambino, in rifles-

sione, alcuni non disdegnano di mostrare la loro grande com-

mozione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
I SANTI COSMA E DAMIANO 

 

IL COMITATO  FESTE  

“ BASILICA SANTA MARIA ASSUNTA” 

    
                     VESCOVO ANGELO SPINA 

           I confratelli durante l’omelia del vescovo 



 

  I confratelli tornati all’altare, dopo essersi genuflessi in adora-

zione al Signore, tornati al loro posto davanti all’altare, sempre 

con i ceri accesi, intonano il TE DEUM, altro antico canto gre-

goriano che la tradizione attribuisce a Sant’Ambrogio, con cui 

la Chiesa rende grazie a Dio dei benefici ricevuti nell’anno che 

si è chiuso. 

 

I Confratelli vivono con intensità le solennità natalizie e le ce-

rimonie della fine dell’anno, specialmente quella  del Verbum 

Caro, i castellani invece ne sono orgogliosi e ne ripetono ogni 

anno la testimonianza con viva fede.- 

 

Santucci Maria 

Domenica 

 

 

1° Gennaio 

       2012 
 

  
           

  La Corale 
 

 

  

                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          



  

La chiesa di S. Cosma e Damiano 

alto  : il gonfalone della confraternita 

                                     sotto 

S.E. Vescovo Angelo Spina celebra SS. Messa 



    

 La confraternita augura a tutti un felice 

  ANNO 2012 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

   

 

Il dono del Confratello  Caruso Domenico        

  

              

 

 

 

 

 

 

           

 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          

 
 S.Antonio Abate. 

 Il 17 gennaio la liturgia cristiana ricorda il santo vissuto ad 

Alessandria d’Egitto, conosciuto sia come taumaturgo che co-

me protettore degli animali. L’iconografia tradizionale ce lo 

rappresenta con due elementi inscindibili: il fuoco e un maiale. 

Nelle allegorie del passato il diavolo veniva spesso incarnato 

nel porco simbolo d’impurità, e l’iconografia popolare, dove il 

Santo trascinava un maialino con una campanella al collo finì 

per farlo identificare come il protettore degli animali domestici. 

S. Antonio fu presto invocato in Occidente anche come patrono 

dei macellai e salumai, dei contadini e degli allevatori che ogni 

anno si ritrovano per la benedizione degli animali, a Zocca 

sull’appennino modenese, in cui sul sagrato della chiesa parte-

cipano asini e buoi, capre e maiali, ma anche i nuovi amici a 

quattro zampe come gatti e cani di tutte le taglie. Secondo una 

leggenda del Veneto poi la notte del 17 gennaio gli animali ac-

quisiscono la facoltà di parlare. Durante questo evento i conta-

dini si tenevano lontani dalle stalle, perché udire gli animali 

conversare era segno di cattivo auspicio. S.Antonio era invoca-

to anche quale patrono del focolare, e il suo intervento era ri-

chiesto contro quegli herpes dolorosissimi, chiamati tutt’ora 

“fuoco di Sant’Antonio”. Nel medioevo si usava spalmare sulle 

parti del corpo interessate dall’herpes zoster un impasto fatto 

dal lardo di maiale. “L’Epifania tutte le feste porta via, 

Sant’Antonio le riavvia” il detto popolare ricorda che la ricor-

renza del santo coincide con l’inizio del carnevale. 


