Arciconfraternita del SS. Rosario

Su istanza dell’Abate Antonino Piccione al Priore Generale di Sicilia dei Domenicani Antonio
Montoy decretava il 12 gennaio 1682 la nascita della congregazione del SS. Rosario. Il primo
statuto del 10 aprile 1739 fu approvato dal vescovo di Catania, Mons. Pietro Galletti. Lo scopo
dell’Arciconfraternita è servire Dio da buoni e ferventi cristiani sotto il patrocinio di Maria SS. del
Rosario; scopo secondario è l’aiuto fraterno in vita, in morte e dopo morte.
L’Arciconfraternita ha per insegna uno
stendardo
e i confrati indossano l’abito tradizionale, che è composto dal sacco bianco e berretto di color
nero, l’abitino con la Madonna del Rosario, e la mozzetta e il cordone di colore nero. Il color
nero richiama il mantello dei frati di San Domenico. I confrati partecipano con le proprie insegne
alle Sacre Quarantore che si svolgono ogni anno in Basilica nel giorno dedicato alle
Aggregazioni Ecclesiali; nella Messa in “Coena Domini”; il Venerdì Santo per la processione
serale de
“i tri Misteri”
portando a spalla il Simulacro ligneo del
Cristo alla colonna
,
(“u Cristu a culonna”)
. L’opera, realizzata nel 1700 dal biancavillese Sac. Placido Portal, è stata tra le prime
protagoniste della antica processione dei “tri Misteri”. Inoltre i confrati partecipano alla
processione cittadina del “Corpus Domini” e l’ultima domenica di agosto in occasione della festa
estiva in onore di Santa Maria dell’Elemosina, Madre della Divina Misericordia. Dal 2006, in
collaborazione con le altre confraternite cittadine, i confrati del Rosario organizzano la
manifestazione &quot;'U ggiru dei Santi&quot;. L'iniziativa - da sempre rivolta agli alunni e agli
studenti delle scuole cittadine - si tiene il lunedi della Settimana Santa, e prevede un percorso
guidato alla conoscenza e riscoperta dell'antica processione dei Misteri di Biancavilla. In tale
occasione, infatti, i confrati del Rosario guidano la visita degli alunni all'interno delle chiese e
delle rettorie in cui sono custoditi i gruppi statuari che partecipano alla processione serale del
Venerdi Santo. La primaria festività dell’Arciconfraternita è quella del 7 ottobre, giorno dedicato
alla Madonna del Rosario con una celebrazione eucaristica all’interno della Basilica con il rito di
ammissione dei nuovi confrati. Ogni anno, nella propria cappella funeraria del Campo Santo di
Biancavilla, il 2 novembre (commemorazione dei fedeli defunti) ha luogo una Santa Messa in
suffragio delle anime dei confrati scomparsi.
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Le elezioni per eleggere il nuovo consiglio degli ufficiali si svolgono ogni 3 anni. Il 13
novembre 2011, ha riconfermato Vincenzo Salamone a governatore della congregazione; il 7
dicembre 2014 l'assemblea dei confrati ha nuovamente riconfermato il governatore per il
triennio 2015/2017.

Il Consiglio degli ufficiali e i Confrati il Venerdi Santo del 29 marzo 2013
Russo
ANIGRAMMA
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Consiglio degli ufficiali (2015-2017)

Governatore:
Vincenzo Salamone

Assistente Maggiore Vice Governatore:
Salvatore Laudani

Assistente Minore:
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Dino Laudani

Segretario:
Alfio Asero

Vice Segretario:
Salvo Russo

Cassiere:
Nino Pastanella

Maestro dei Novizi:
Salvo Merlo

Confrati:
60

Assistente Ecclesiatico:
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Canonico Agrippino Salerno
Rettore Chiesa &quot;S.Maria del Rosario&quot;

(fonte: Arciconfraternita del &quot;SS. Rosario&quot;)

ARCICONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO
Fondazione: 12 gennaio 1682
Sede: Chiesa &quot;Santa Maria del Rosario&quot;
Piazza Roma, Biancavilla
tel. 095/982401

Governatore:
Vincenzo Salamone

Contatti: Dino Laudani
tel. 347 1757429

http://ssrosario.altervista.org
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