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Perché questa presentazione?
• In lavorazione la 4 pubblicazione 

sulle confraternite di Pereto
– Confraternita Madonna del Rosario 
– chiesa di San Giorgio
– Trovati documenti 

• 12 chiese e 5 confraternite

– Evoluzione del paese
• Delle confraternite
• Delle chiese
• Della gente



Perché questa presentazione?
• In lavorazione una ricerca svolta dai ragazzi/e 

dell’Ombelico del mondo su Pereto negli ultimi 100 anni
– Scuole, negozi, uffici pubblici

• Appello: contributo vostro attraverso fotografie e racconti



Obiettivo

• Come era il paese di Pereto 100 anni fa, 
ovvero nel 1906

• Utilizzo di due relazioni parrocchiali:
– Anno 1907
– Anno 1912



Gli eventi

• IL XX secolo è cominciato da poco

• La Prima Guerra Mondiale deve ancora da 

venire 

• Il terremoto di Avezzano (13 gennaio 1915) 

cambierà le strutture della Marsica e di Pereto

• Gli emigrati nelle Americhe 



Le relazioni

• Il vescovo dei Marsi
chiede ai parroci e 
arcipreti informazioni 
sulle parrocchie e sul 
paese

Questionario 



La relazione 1907

• 1 relazione per la 
chiesa di San Giorgio 
e SS Salvatore

Risposta dell’arciprete



La relazione 1912

• 2 relazioni
• Chiesa San Giorgio
• Chiesa SS Salvatore

• Perché due relazioni 
nel 1912?

Risposta dell’arciprete



Chiesa del SS Salvatore

1583 ~ 1750 1808 1907 Oggi

STOP

STOP

Riaperta dai
Maccafani

coadiutoria con 
dipendenze 
dell’arciprete 

1908 nominato 
parroco don 
Innocenzo Santese
con l’obbligo di 
celebrare 8 messe 
cantatate e 48 lette 

Non è posto il SS Sacramento
Il parroco ha un altare in San Giorgio



Che dicono queste relazioni?

?



Richieste

• Quali sono state le ultime visite pastorali?

– Vescovo Marino Russo del 4 ottobre 1897

– Vescovo Francesco Giacci del 24 aprile 1907

• Quali documenti storici possiede la chiesa?

– Qui vengono richiesti i documenti per ricostruire la storia 

ecclesiastica del paese



1) Decreto del 1583

• Il vescovo dei Marsi, Colli, unisce la chiesa di 
San Nicola e SS Salvatore alla chiesa di San 
Giorgio

• Nel 1583 la chiesa di San Nicola era distrutta, 
quella del SS Salvatore sospesa
– I due parroci dicevano messa in San Giorgio

Dalle Relazioni ad limina



Una delle testimonianze

• Lapide di “fondazione della chiesa
– Ma la chiesa esisteva già prima



Pereto nel 1517

• SS Salvatore e 
San Giorgio





Pereto nel 1806

• La parrocchia di San Nicola viene chiusa

• La chiesa di SS Salvatore viene messa 

alle dipendenze della chiesa di San 

Giorgio



2) Decreto del 1667

• Il vescovo dei Marsi, 
Petra, dichiara che 
solo l’arciprete può 
officiare presso la 
chiesa madre
– I vari parroci 

“litigavano” tra loro per 
chi dovesse officiare 
presso san Giorgio 



3) Decreto sulla chiesa di Sant’Antonio

• Il vescovo dei Marsi, 
Baroni, dichiara che 
solo l’arciprete deve 
officiare presso la 
chiesa di Sant’Antonio



Che sfortuna!

• Questi tre decreti 
erano conservati 
cuciti in una raccolta 
di atti che esiste 
tuttora completa 
meno le sette pagine 
che riportavano 
proprio questi tre 
decreti 



Come viveva il prete

• Con i familiari: la casa 
canonica non esisteva

• L’arciprete Don Luigi 
D’Andrea viveva con la 
madre, il fratello e la sorella

• Il parroco del SS Salvatore
– don Innocenzo Santese, 

viveva con il padre, la madre, 
i fratelli e le sorelle (1907). 

– don Felice Balla riporterà che 
viveva con il padre Agostino 
Balla, con il fratello Pasquale 
e sua moglie e con due 
sorelle nubili, 



La chiesa 
“madre”

• Notare
– L’orologio
– Le campane
– Il campanile



La chiesa “madre”
• Adeguata per la popolazione
• Consacrata il 3 agosto 1739 dal vescovo dei 

Marsi
– Consacrata alla fine di una serie di lavori

• 1733 - fatta la soffitta
• 1735 - rifatta la soffitta, alzata di sette palmi i muri, 

rifatto il tetto, alzate le travi a proporzione dei muri
• 1736 - rifatta la sacrestia
• 1736 - fatta la balaustra in ferro 

– Dalla “Comunità” veniva assegnato come dote la 
Cappella della Madonna del Rosario la quale con le 
sue rendite poteva sopperire alle spese di gestione 
e manutenzione della chiesa. 



Messe in San Giorgio 
• l’arciprete deve celebrare 96 messe come da Tabella



Messe in San Giovanni 
• celebrare 48 messe 
• oltre alle messe solenni, con 

primi e secondi vespri, delle 
seguenti feste: 

• Invenzione della Croce
• SS Trinità
• San Giovanni battista
• Della decollazione di San 

Giovanni battista
• Della natività di Maria Vergine
• Della traslazione della SS 

Croce

• vanno aggiunte quelle per i 
confratelli defunti.



Confraternite
• Maria SS del Rosario eretta con bolla vescovile;[1]
• San Giovanni Battista eretta con bolla del 21 agosto 1620.

[1] L’arciprete fornisce diverse date per la bolla di erezione: nel 1907 scrive 
che la confraternita fu istituita con bolla vescovile del 6 agosto 1667, mentre 
nella relazione del 1912 scrive il 18 maggio 1528 [al posto di 1628].



Confraternite

• Tutte e due le confraternite sono amministrate da un 
priore e da due membri.

• San Giovanni battista ha una dote di £ 1.200 in beni 
rustici e bestiame. 
– Con tale reddito si pagano le tasse, il rimanente è impiegato per 

i bisogni della chiesa e per gli adempimenti di legati e per opera 
di beneficenza.

• Non hanno statuti queste due confraternite, eccetto 
quella di San Giovanni battista, ma non conosce se è 
stato approvato dalle autorità ecclesiastiche e perciò è 
poco osservato.



Pie aggregazioni 

• Sant’Antonio, formata di soli 

uomini i quali ogni anno danno 

un piccolo contributo per la 

celebrazione della festa del 

santo

• Santa Francesca Romana

• San Luigi



Chiese del paese 
• San Giorgio martire;
• SS Salvatore 

– con beneficio curato 
– con rendita di £ 700;

• San Giovanni battista;
• Sant’Antonio abate;
• SS Annunziata;
• Madonna delle grazie, che è 

interdetta in quanto indebitamente 
appropriata da Antonio Maccafani
ed ora tenuta dai signori Vicario.

• Tutte queste chiese sono 
succursali della chiesa matrice di 
San Giorgio



Funzioni religiose

• Nella chiesa di SS Salvatore è 
consuetudine svolgere la funzione 
– nel giorno dell’Immacolata
– nella dedicazione di SS Salvatore 
– nei giorni festivi.

• Nelle altre chiese officia sempre 
l’arciprete e sono custodite 
decentemente

• la chiesa di San Giovanni battista è 
custodita invece dal Priore.



Le processioni 
• San Giorgio, 25 aprile

• Sant’Antonio, 13 giugno

• San Giovanni battista, 24 giugno

• Natività di Maria SS, 8 settembre

• SS Rosario, prima domenica di ottobre

• Esaltazione della Croce

• San Luigi



Abusi

• Il parroco segnala che l’unico “abuso” che 
si dovrebbe togliere in tempo delle feste è 
quello che le offerte che si fanno per 
portare in processione la statua le 
dovrebbe amministrare il parroco e non la 
confraternita.



Organo

• La chiesa possiede un organo rovinato e 
per questo non può adoprarsi mai.



Statistica

• In allegato alla rilevazione del 1912 si trova una 
statistica ed un elenco di entrate ed uscite delle 
parrocchie di San Giorgio e del SS Salvatore. 
– La parrocchia di San Giorgio registra 1100 anime, 

• la maggior parte sono praticanti delle funzioni religiose, 
indifferenti 10 circa, nati legittimi tutti, battezzati con ritardo 
quasi tutti. 

• 20 fanciulle e 20 fanciulli di età da 10 a 12 anni  sono 
ammessi alla Prima comunione. 

– La parrocchia di SS Salvatore 700 anime. 

• Gli emigrati sono 30.



Non analizzata

• La vita civile di Pereto
– I lavori 

• Agricoltura
• Povertà

– Emigrati nelle “americhe”
• Più di 100 persone a cavallo del 1900 lasciano 

Pereto migrando negli Stati Uniti d’America
– Modifica delle famiglie
– Modifica del paese



Ricerco

• Fotografie
• Notizie
• Documenti
• Libri

• Utili a descrivere la storia di Pereto



Grazie a tutti


