Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 5 / 2012

Le campane dell’Assunta

DONAZIONI
Eventuali donazioni per i lavori di restauro all’oratorio,
rivolgersi al Rev. Padre Spirituale ( Don Eustacchio) o al
priore (Paolo Sammarone).
IBAM della Confraternita del SS..Rosario:
IT 25 Q 08327 40520 000000011050
=================

CASTEL DI SANGRO (AQ)
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FESTA DIOCESANA 16 APRILE 2012

Con lo slogan: “La famiglia è viva, evviva la
famiglia” si è aperta la giornata della festa diocesana della famiglia a Castel di Sangro all’interno del palazzetto dello sport gremito di persone. Il tema affrontato è stato quello della famiglia che educa alla fede.
Presenti i coniugi Giulia Paola e Attilio Danese,
docenti universitari, che si sono soffermati su
due temi in modo particolare: il lavoro e la festa. E’ seguita la celebrazione eucaristica a cui
ha partecipato l’UNITALSI con i malati, le parrocchie di Castel di Sangro con i parroci del
territorio. Nel pomeriggio si sono alternate le
esperienze di alcune coppie di sposi e di famiglie che hanno dato le loro testimonianze a
sottolineare che vivere il Vangelo in famiglia è
bello, è possibile. I diversi momenti sono stati
coordinati dai responsabili della pastorale familiare diocesana: Cettina e Pietro Ciccarelli e
don Gilberto. Al termine davanti al palazzetto
dello sport una mongolfiera, con su disegnata
la famiglia, è stata mandata verso l’alto come
a voler dire: “teniamo alta la famiglia perché
senza famiglia non c’è futuro .

Per maggior chiarezza si riproduce
il simulacro di un
quadrante di orologio del se-colo
XVIII in cui, nei
due cerchi concentrici, sul più piccolo sono segnate in
cifre le ore d’Italia
e sul più grande in numeri romani le ore di Francia (o di Spagna). Ma sempre con mezz’ora di variabile, poiché in estate l’avemaria suonava alle ore
19.30-20, la nostra mezzanotte cadeva alle ore 5.30-6 d’Italia e il nostro
mezzodì alle ore 18 d’Italia. In inverno l’avemaria suonava alle ore 17.3018 e di conseguenza la nostra mezzanotte cadeva alle ore 7.30-8 d’Italia e
il Mezzodì alle ore 19.30-20 d’Italia.
Volendo completare l’assunto riproponiamo anche la tavola orario del
Banco di Pietà per l’anno 1696 tradotta in ore di Francia, avvertendo
che le stesse sono riportate in corsivo
e sono state calcolate secondo il
“Calendario della Corte”. Lo stesso
orario osservava il Monte di Pietà ad
eccezione di una mezz’ora in più osservata per la chiusura nella mattinata della prima quindicina di Marzo e
aprile e della seconda quindicina di maggio. Nei mesi di giugno/dicembre
la chiusura era prevista mezz’ora dopo sia la mattina che il pomeriggio.
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Ci fu però un periodo di sovrapposizione in cui i due sistemi – ore d’Italia e ore di Francia (o di Spagna, di Spagna come si diceva nel regno borbonico) – convissero secondo le esigenze. E per poter interpretare i documenti è d’uopo determinare le ore d’Italia innanzi indicate, rapportandole
al sistema delle ore di Francia, avvertendo che al momento della scomparsa del sole all’orizzonte marino sarebbero mancati 30 minuti circa
all’ora zero.
Secondo la tabella riportata dal regolamento postale in vigore nel 1838 le
ore 9, 11, 16, 20 e 24 d’Italia corrispondevano rispettivamente alle ore,
3.30, 5.30, 10.30, 14.30 e 18.30 di Francia. Questo orario puó ritenersi
valido considerando il tramonto del sole, cioè la fine del giorno e l’inizio
del nuovo, alle ore 18 - 18.30 di Francia. Le ore 18 sono la media di tutto
l’anno, poiché sappiamo che le ore d’Italia variavano secondo le esigenze a causa della diversa durata della luce solare, onde in estate l’avemaria
cadeva, e cade, alle ore 20 massimo e il vespero alle ore 17, mentre in
inverno l’avemaria cadeva alle ore 17 minimo e il vespero alle ore 143.
Cosicché in estate le ore 24 di Francia (la nostra attuale mezzanotte) corrispondevano alle ore 6 d’Italia e le ore 12 (l’attuale mezzodì) alle ore 16
d’Italia, in inverno invece le ore 24 di Francia (o di Spagna) corrisponde-
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Festa diocesana della famiglia
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Processione del Corpus Domini 10 giugno 2012

Nell’antico uso
italiano, di cui
troviamo ampie
tracce in letteratura, le ventiquattro ore si contavano a partire
dall’avemaria
della sera, donde
le locuzioni ancora in uso fino a
poco prima dell’ultima guerra mondiale, “un’ora di notte” e “due ore di
notte”. Questo computo ha con l’attuale una corrispondenza variabile da
stagione a stagione, con uno spostamento medio di sei ore. Quest’ultimo
uso fu l’unico in vigore in Italia dal Medioevo al Settecento, e scomparve
definitivamente solo nella prima metà dell’Ottocento. Ad esso si riferiscono le indicazioni che si leggono nei testi italiani di questi secoli.
È ancora vivo il ricordo dell’avemaria annunciata col suono delle campane mezz’ora circa dopo il tramonto, secondo ore fisse, e per noi ragazzi
era l’ora di rientrare in casa. Le ore così computate furono dette ore italiane o planetarie, ed erano divise in ore grandi (da 13 a 24), ed ore piccole
(da 1 a 12). Tracce di questa consuetudine si rinvengono nel Breviario,
che alle ore 9 faceva corrispondere l’ora terza, alle 12 l’ora sesta (quella
che induceva alla siesta) e alle 15 l’ora nona.
L’antico uso di contare le ventiquattro ore del giorno alla francese, cioè
separatamente dalla mezzanotte al mezzodì, in altri termini la divisione
del quadrante dell’orologio in dodici ore, si diffuse in Italia nel XVIIII
sec.E in questo aiutò molto la tecnologia.
Nel passato si misuravano le ore mediante le ombre proiettate dal sole nel
nel suo moto apparente (meridiane) o tramite il lento scorrimento dell’acqua o della sabbia in appositi recipienti (clessidre) o anche dal tempo necessario per bruciare un pezzo di corda, per consumare una candela o l’olio di una lucerna. L’esigenza della società di una maggiore precisione nel
determinare il tempo dette origine all’orologio meccanico, caratterizzato
da ore necessariamente equinoziali, ossia ventiquattro ore della stessa lunghezza, sicché tutto il mondo civile pose l’origine del giorno solare medio
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La filastrocca della campana dottrina
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Din….da....lin….
Din….da….lin….
Re uagliun alla duttrì
Arrisponne ru chiappì
Non ce ì…. Non ce ì….
L’arciprete stà a durmì
=====================

Ore di Spagna o d’Italia?
Il computo delle ore nel passato
di
Vito Mancini
Ferdinando Corradini a pag. 145 del secondo volume della sua opera “…
di Arce in Terra di Lavoro” annota sul modo di contare le ore nell’Ottocento nel Regno di Napoli. In merito egli riferisce alcune consuetudini di
vita e conclude che evidentemente fino all’800 le ore si contavano in un
modo diverso da come oggi le contiamo.
Fino al XIV secolo, sull’esempio dell’antico Oriente (Babilonesi, Persiani, ecc.) l’intero giorno naturale e la notte naturale, computate dal levarsi
del sole e viceversa, si dividevano in 12 ore, ciascuna delle quali equivaleva perciò a due ore attuali. Per lungo tempo.in Israele si contò il giorno
da mattino a mattino. Quando si voleva indicare la durata totale di un
giorno di 24 ore si diceva giorno e notte. Lo stesso dicasi dei cinesi, i
quali a ciascuna delle dodici ore davano il nome di un animale.
I Greci divisero tanto il giorno che la notte in quattro parti uguali, ciascuna compo-sta di tre ore. La prima parte del giorno (giorno naturale) iniziava col levarsi del sole, la seconda iniziava tre ore dopo, la terza sei ore
dopo (mezzodì) e la quarta nove ore dopo. Al tramonto del sole aveva
fine il giorno e incominciava la notte (notte naturale). L’insieme di questi
intervalli di tempo coincidevano con la durata di una rotazione intera della Terra, detto giorno sidereo o siderale. Le ore comprese negli inter-

valli furono denominate ore temporanee o ineguali poiché variavano di lunghezza nel corso dell’anno secondo le latitudini e le stagioni.
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La campana di S.Gaetano
fu tolta perché lesionata
nel 1940-1944.
Rifusa e rimessa nel 1952
a opera di Mons.Francesco
Catullo con dedica e data
sulla campana stessa
La campana della dottrina
è stata installata nel 1970
a cura di D.Adelchi Sansonetti in occasione della
sistemzione del concerto
campanaro di Agnone e
suona a distesa e ruota a
sx ,mentre la campana
della scuola o Assunta è
stata fatta dai fratelli Francesco e Paolo Marinelli di
Agnone in data 1841 e suona a martello e ruota a sx
Altre 2 campane sono adibite a orologio
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Le Campane dell’Assunta
Il Campanile S.Gaetano

Il campanile di S.Gaetano è così chiamato perché porta la statua del santo
ed è quello che guarda la montagna e ruota a dx.
Le campane del campanile di S.Gaetano suonano vari rintocchi e precisamente:
ALBA:ore 06,00 rintocchi 3-4-5-1MEZZOGIORNO ore 12,00 rintocchi
3-4-5-1; VENTUNORA ore 15,00 rintocchi 33 ;
AVE MARIA ore 18,00 rintocchi 3-4-5-1.
Il Campanile di S.Gaetano oltre alla sua statua porta inoltre le statue di
S.Antonio Abate, S.Rocco-e quella dell’Assunta.
Oltre al campanone c’è la campana dell’Assunta detta anche campanella
della scuola che suonava a martello alle 08,45 e la campanella della dottrina che suonava a distesa
Il campanone di S.Gaetano suona da solo e a distesa quando muore un
sacerdote o arciprete, e una volta suonava anche tra la notte di carnevale e
le ceneri
SUONI
Campane a morto : S.Gaetano e scuola
SS.Messa
: S.Gaetano-scuola-e campanella
Festivo
: Tutte
Pericolo
: S.Gaetano e a distesa tutte le altre
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Storia della Madonna Eremita

Santa Lucia e la Madonna
dell'Eremita sono le due
Chiese rurali più antiche
rimaste a Castel di Sangro.
La chiesetta fuori porta,
quella intitolata alla Madonna dell'Eremita, distrutta dal sisma del 1456 e
dall'ultima guerra, è stata
ogni volta ricostruita. Anch'essa di natura molto
semplice
Santa Lucia
e la Madonna dell'Eremita sono le due Chiese rurali più
antiche rimaste a Castel di Sangro. . Anch'essa di natura
molto semplice, all'interno presenta un altare posto ad
oriente, secondo quello che era il consueto costume Cristiano che, simboleggiando il sorgere del sole, voleva così
rappresentare la resurrezione di Gesù. Dietro l'altare si trova la statua della Madonna; una lapide posta a destra
dell'entrata ricorda i restauri effettuati nel 1696, oltre due
secoli dopo il sisma che la distrusse. Nelle sue immediate
vicinanze si svolge ogni anno la festa del 2 Luglio e la cittadinanza partecipa in massa alla tradizionale scampagnata
nel bosco, fatto di querce ed altre piante ultracentenarie. La
Chiesa si raggiunge uscendo dal paese e seguendo la S.S.
558; passati sotto il viadotto della superstrada, si gira a destra e si percorrono i tornanti in salita che conducono fin
davanti la Madonna dell'Eremita.
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Le campane dell’Assunta
Campanile S.Emidio

Il campanile di S.Emidio è così chiamato perché porta la statua
del santo ed è quello che guarda la strada.
Il campanile oltre la statua del santo, porta anche le statue di
S.Concordia. di S.Rufo e di S.Sebastiano.
Il campanone di S.Emidio ruota a sinistra mentre la campana
detta “ la rumanella” ruota a destra
Il Campanone di S.Emidio suona da solo e a distesa solo quando muore un Papa.
Oltre al campanone di S.Emido c’è la campana chiamata “ la
rumanella” che inizialmente suonava rintocchi poi a distesa
Il nome “ la rumanella” è stato dato perché la campana è stata
rifusa con una campanella (S.Filomena) che si trovava a fianco
in modo fa formare un’unica campana.E’ stata rifusa a Crema.
Il Campanone di S.Emido è stato fatto all’Aquila dai fratelli
Marinelli nel 1752.
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Campanone S.Emidio -sotto “la rumanella “

