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Don Graziano De Col
RETTORE DEL SANTUARIO INCORONATA

PASQUA
TRIONFODELLAVITA
Carissimi amici e devoti dell’Incoronata,
la Pasqua ritorna nel ritmo incalzante del tempo e viene
festeggiata da tutti nonostante le preoccupazioni e le difﬁcoltà, nonostante le situazioni di violenza e di ingiustizia che
continuano a opprimere l’umanità.
Viene la celebrazione liturgica, vengono i riti e i gesti tradizionali di questa festa piena di speranza e di vita nuova.
Ma che cosa lascia, che cosa opera nella nostra storia personale? Cristo è risorto sconvolgendo i piani degli uomini, i nostri
piani che con tanta fatica avevamo predisposto!
Cristo risorto non è una notizia qualunque, non è un fatto
di cronaca avvenuto lontano nel tempo! È una realtà che
tocca tutti e a tutti presenta un nuovo concetto della vita, un
capovolgimento di valori.
Credere in Cristo risorto signiﬁca avere il coraggio di cambiare decisamente tutto il corso della vita, tutto il quotidiano da
vivere, non con il ritmo di routine, ma con la determinazione
di chi sa che seguire Cristo è vivere da risorti!
Proprio oggi, in un mondo sconvolto, il messaggio pasquale
è di un’attualità drammatica che esige di essere riproposto
con forza e chiarezza da tutti i credenti, responsabili del
cammino della storia. L’annuncio pasquale è una notizia di
vita, di amore e di novità.
GENNAIO · FEBBRAIO · MARZO 2007

Dearest friends and devotees of Incoronata (Our Lady Crowned), Easter returns in
the insistent rhythm of passing time, celebrated by everybody despite worries and
difﬁculties, despite situations of violence
and injustices that continue to oppress
humanity. Theliturgical celebration comes,
the rites and the traditonal gestures of this
feast full of hope and a new life come.
But what have we done, and what have we
left undone in our personal history? Christ
is risen, upsetting the plans of men, our
plans that with so much work we had predisposed! Chist risen is not just any news,
not a chronicle of a fact that happened a
long time ago! It is a reality that touches
everybody and introduces to all a new concept of life, overturning false values.
To believe in Christ risen, means to dare
to have the courage to change decisively
the course of one’s life, the whole of one’s
everyday activities, but with the deternina-

EDITORIALE

EEASTER
ASTER
the triumph of life over death

4

l ’Incoronata
’
on

» EDITORIALE «

tion of one following Christ to live the life
of the risen! Really in today’s topsy-turvy
world, the Easter message is of a dramatic
actuality that demands to be proposed
anew with strength and clarity from all believers, responsible for the track of history.
The Easter announcement is news of life,
of love and of renewal. The world expects
this day and has need of this more than
anything else!
A great responsibility hangs on us as
Christians, friends and devotees of Our
Lady Crowned! Now is the hour of life, the
time for a renewed heart!
There is need, there is desire for Easter
above all. There is desire to free us from
so much wickedness and then we want to
shout loudly to everybody: good Easter!
Easter is to live “young” forever;
it is to fear less and hope more;
it is always resurgent;
it is to open the eyes
and to discover the Risen one
that walks with us!

Meeting Him revives life.
We need a renewed world full of hope, of
a cheerful and simpler world, of a clear
world with lots of sunshine.
We need Mary, Mother of the Risen, Our
Lady of Easter! Let her us take by the hand;
we the bewildered, look to her to guide us
along the main road towards Christ: the
descriptive signposts (courage, humility,
tenderness, sweetness, maternal, joyful,
loving…) are essential for building terrestrial cities to model that which awaits us,
where the radiant one, light of the Easter
sun, will shine forever.
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Yes, we need a good Easter!
The Rector
Don Graziano De Col

Questo oggi il mondo
attende, di questo ha
bisogno più di ogni
altra cosa!
Una grande responsabilità pesa su ognuno
di noi cristiani, amici
e devoti della Madonna Incoronata!
È questa l’ora della
vita, l’ora del cuore
nuovo!
C’è bisogno, c’è voglia
di Pasqua, dappertutto. C’è voglia di liberarci da tanta cattiveria e allora vogliamo
gridare a tutti, a voce
alta: Buona Pasqua!

Pasqua è vivere “giovani” sempre;
è temere di meno e sperare di più;
è risorgere sempre;
è aprire gli occhi
e scoprire al proprio ﬁanco
il Risorto che cammina con noi!

L’incontro con Lui
fa rinascere la vita.
Abbiamo bisogno di un mondo nuovo pieno di speranza,
di un mondo gioioso e semplice, di un mondo chiaro, con
molto sole.
Abbiamo bisogno di Maria, Madre del Risorto, donna della
Pasqua!
Lasciamoci prendere per mano; guardiamo a Lei che indica
a noi, smarriti, la strada maestra verso Cristo: i cartelli segnaletici (coraggio, umiltà, tenerezza, dolcezza, maternità, gioia,
canto, amore gratuito…) sono indispensabili per costruire
la città terrena a modello di quella che ci attende, dove la
fulgida luce del sole di Pasqua brillerà per sempre.
Sì, abbiamo bisogno di una Buona Pasqua!
Il rettore
Don Graziano De Col

» I GRANDI TEMI MARIANI «
Sac. Michele Perchinunno
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“LA PASQUA DI CRISTO”
CON
La fonte della vita morale cristiana è
il mistero pasquale: passione-mortesepoltura-resurrezione di Gesù Cristo
datore di Spirito Santo nella Pentecoste. Tutto ciò è attualizzato nel Triduo
Pasquale celebrato dalla Chiesa. Esso
ha inizio con il Venerdì Santo: pasqua
di morte; il Sabato Santo costituisce la
pasqua di sepoltura e nella Domenica di
Pasqua la Chiesa celebra la Pasqua di
Resurrezione. Nella lettura della “Beata
Passio” (trad. Beata Passione) secondo
il vangelo di Giovanni la gloriﬁcazione
di Cristo coincide con l’innalzamento
di Gesù sulla croce, è in questo grande
atto di amore che dal costato del Redentore nasce la Chiesa ed i sacramenti;
nella sepoltura di Cristo si fa solidale
con i morti, con la condizione umana
che è chiamata a vivere questo tragico
momento; nella resurrezione il Cristo
si svela apertamente come il “Kyrios”
cioè il Padrone dell’universo, Signore
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della vita e della morte, Colui che ha
il potere su ogni cosa, si svela con tutta
la sua gloria che prima era nascosta
nell’umiltà della carne.
Oggi, nella fedeltà alla Parola di Dio e
al magistero della Chiesa, è necessario
saper annunciare che l’evento pasquale di Cristo è norma suprema di vita
morale: la vita cristiana nel mistero del
Crociﬁsso-Risorto trova la sua ragion
d’essere, il credente nella Pasqua trova
la sua norma per vivere il quotidiano
nella fedeltà alla parola di Gesù.
Nel mistero pasquale di Cristo l’uomo è
ri-creato, diventa ﬁglio di Dio, è salvato
dal peccato, acquista la libertà di ﬁglio,
vive in rapporto a Dio nella responsabilità.
Il “vivere” il mistero pasquale di Cristo nella sua carne debole attraverso
il battesimo, fa sì che ogni credente
comprende che la sua vita morale è un
morire al peccato per risorgere a vita

nuova, ad una esistenza immersa nella
grazia di Dio cioè nello Spirito Santo.
La vita cristiana, alla luce della pasqua
di Cristo, è un “cammino di morte e
vita” tutto orientato verso Dio-Trinità
che ci chiama alla comunione intima
con sé nello Spirito Santo1.
Tutto questo è vissuto in Maria! La Madre di Dio è il “testimone” privilegiato
del mistero pasquale di Cristo, la vita
di Cristo ﬁn dall’inizio è orientata alla
croce2. Maria nella sua esistenza terrena, attraverso il suo cammino di fede,
ha compreso che nell’esistenza di Gesù
ogni giorno ci sarebbe stata l’ombra
della croce e per questo ella conservava
tutto nel cuore per poter comprendere
la volontà del Padre celeste3.
Cristo è l’unico mediatore tra Dio e
l’umanità, solo Lui è il Centro della
fede cristiana ma il mistero pasquale
di Cristo ci porta anche a riﬂettere sul
ruolo di Maria nella Pasqua.

I GRANDI TEMI MARIANI

MARIA

I GRANDI TEMI MARIANI
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I vangeli non dicono molto, ci fanno
solo vedere Maria sotto la croce4 dove
contempla l’Agnello immolato che ha il
potere di aprire i sette sigilli, cioè l’Unico giudice della storia umana5.
La Vergine Maria nel suo essere “Madre addolorata” partecipa interiormente
alla passione del Figlio, è solidale con
lui sulla croce; le lacrime di Cristo si
incrociano con quelle di Maria e quest’ultime sono la manifestazione del
dolore di quell’umanità che contempla l’innocente immolato; Maria nel
sabato santo è l’unica che mantiene
salda la fede, è la ﬁaccola della speranza
nell’universo intero in quanto sa bene
che la Parola del Figlio è parola di verità, Lei che ha fondato la sua vita nella
totale obbedienza a Dio ancora una
volta nella notte della pasqua si uniforma in maniera unica alla volontà della
Santa Trinità che manifesta, nel mistero
pasquale di Cristo, il suo inﬁnito amore
verso l’umanità bisognosa di salvezza.
Anche Maria è morta con Cristo, si lascia seppellire con Cristo e risorge con
Cristo, nel suo cuore vive una speciale
solidarietà con l’evento pasquale che
la rende “donna della Pasqua”, e allo
stesso tempo discepola e maestra di vita
cristiana in dimensione pasquale.
Tutto questo signiﬁca che Maria può
suggerire al credente una vita cristiana
alla luce della Pasqua di Cristo, ciò a
livello concreto ci deve portare a memorizzare nella nostra coscienza i seguenti
atteggiamenti:
• riscoprire l’amore di Dio-Trinità
verso l’umanità e quindi verso ogni
persona umana6;
• il sentirsi ﬁgli di Dio mediante il
battesimo ricevuto nella chiesa e
dove noi siamo assimilati a Cristo;
ciò signiﬁca prendere coscienza del
nostro battesimo;
• il mistero pasquale di Cristo è la
norma morale della vita cristiana
dal quale tutta l’esistenza cristiana
riceve la sua speciﬁcità (è in Cristo morto e risorto che si scopre

» I N»D IIM GE RN AT INCDAI B TI LE EM II NMCAORNI TARNOI «

costituisce una chance per ritrovare la
dimensione battesimale della vita […].
Occorre identiﬁcarsi con Maria condotta dallo Spirito (VD 258), modello
di perfezione (VD 260), […] per essere trasformati in Cristo Gesù (VD 264,
119) e per vivere mediante Cristo, con
lui, in lui e per lui (VD 257). Monfort
mira ad un atteggiamento interiore e
stabile (VD 119): acquisire la disponibilità e la docilità all’azione dello Spirito e
della collaborazione materna di Maria
per essere formati in Gesù Cristo, cioè
pervenire alla maturità spirituale»7.
Da ciò comprendiamo che è possibile,
in compagnia di Maria, raggiungere la
perfezione cristiana: la santità è possibile a tutti8 soprattutto in compagnia
di Maria.

1

Cfr. Goffi T. - Piana G. (a cura), Corso di Morale/1,
Ed. Queriniana, Brescia 21989-1995, 315-322.
2
Cfr. Luca 2, 33-35.
3
Cfr. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, n. 16.
4
Cfr. Giovanni 19, 25-27.
5
Cfr. Apocalisse 6, 1ss.
6
La teologia morale deve riscoprire la dimensione
trinitaria della vita morale, per questo ci permettiamo
di suggerire alcune lettere: T. Goffi, Etica cristiana
Trinitaria, Ed. Dehoniane, Bologna 1995; D. Mongillo, Per lo Spirito in Cristo al Padre, Ed. Qiqajon,
Magnano 2003.
7
S. De Fiores, Maria Nuovissimo Dizionario, vol. I, Ed.
Dehoniane, Bologna 2006, 230.
8
Cfr. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, cap. V.

Sac. Michele Perchinunno
Teologo Morale - Cerignola

«Se Maria, che è l’albero della
ella
lla
av
vit
vita, è ben coltivata nella nostra anima
nima con
la fedeltà a questa devozione,
ella porterà a suo tempo il suo frutto: Gesù
ozio
o
Cristo. Vedo tanti devoti che cercano Gesù Cristo, gli uni per una via, gli altri
per un’altra, e spesso dopo essersi affaticati giorno e notte, devono dire angosciati: “abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”. A costoro
si può dire: “Avete seminato molto, ma avete raccolto poco”. Gesù Cristo è
ancora debolissimo in voi. Mentre ciò non accade a
coloro che entrano per la via immacolata di Maria
mediante questa pratica. Non vi sono notti in Maria,
poiché non vi fu mai in lei ombra di peccato. Maria è
un luogo santo, anzi il Santo dei Santi, dove i santi
sono formati e modellati. Nota, per favore, quanto
ho asserito: i santi sono modellati in Maria […]. Chi
è gettato in questa forma divina è subito formato e
modellato in Gesù Cristo e Gesù Cristo in lui: con
poca spesa e in poco tempo, si divinizzerà, perché
egli si è gettato nella stessa forma che ha formato
Gesù Cristo»
(L.G. Monfort, Trattato della Vera devozione, nn. 218-219).
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il nostro essere chiamati alla fedesperanza e carità);
• la vita morale è adesione totale del
proprio cuore al Mistero pasquale
di Cristo;
• la vita morale è un cammino per
morire al peccato e risorgere a vita
nuova;
• uniformarsi alla volontà di Dio, non
diventando soggetti passivi ma cercando anche di capire il progetto
divino su ciascuno di noi;
• vivere nella speranza; Maria ci fa
comprendere che il credente in
Cristo è chiamato a dare speranza
all’uomo di oggi.
Per concludere, ci sembrano stimolanti
le parole di P. Stefano De Fiores che,
a partire dall’esperienza di San Luigi
Grignon de Monfort, afferma: «Una devozione mariana ben orientata, meglio
ancora una consapevole dimensione
mariana della spiritualità cristiana,

l ’Incoronata
’Incoronata
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LA FAMIGLIA

«SANTUARIO
DELLA VITA»

D

on Orione nella lettera per la Pasqua del 1936 scriveva, rivolgendosi
direttamente ai suoi ex-allievi, queste parole: «Ed ora a voi, cari ex-alunni, a voi,
o giovani, che tuttora state crescendo alla Religione, alla Famiglia, alla Patria nei nostri Istituti,
e siete tanta parte della nostra vita e del nostro
cuore: Buona Pasqua! Il Signore vegli sempre
su voi, o indimenticabili miei Figliuoli in Cristo.
Quelli di voi, che sono padri, crescano nel timore
di Dio i ﬁgli. Tutti, poi, siate amanti delle vostre
Famiglie, mantenetevi morali e buoni, vivete da
veri cristiani: pregate, frequentate i Sacramenti,
santiﬁcate la festa; non arrossite mai del Vangelo, né della Chiesa: “Senza forza d’animo non v’è
virtù”, ha scritto il Pellico. Abbiate il coraggio del
bene e dell’educazione cattolica e italiana ricevuta.
Diffondete lo spirito della bontà: perdonate sempre,
amate tutti; siate umili, laboriosi, franchi e leali in
tutto – di fede, di virtù, di onestà ha estremo bisogno
il mondo».
E la vita per nascere e svilupparsi ha bisogno dell’unione di due esseri, maschio e femmina, uomo
e donna, che s’incontrano e si fondono per poterla
trasmettere. L’unione tra uomo e donna si chiama
famiglia e costituisce il «santuario della vita», in un
legame non solo sentimentale, religioso, sociale,
giuridico, economico, ecc., ma soprattutto in un
rapporto d’amore, in cui consiste la sua forza e la
sua durata, che ﬁn da principio ha una sola parola per esprimersi: ti amerò per sempre, e che si basa
sulla disponibilità a ogni sacriﬁcio, a dare tutto,
anche la vita, l’uno per l’altra e per i ﬁgli. La
fedeltà e l’indissolubilità del matrimonio si fondano su questi presupposti di natura e di fede.
Tutti i Papi succedutisi nel Novecento hanno
cercato di affrontare i gravi problemi della
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famiglia, prima, fondamentale cellula della società,
in particolare Giovanni Paolo II che la deﬁnì «cuore
della civiltà dell’amore» nella Lettera dell’Anno Internazionale della Famiglia, com’era stato proclamato
il 1994 dalle Nazioni Unite. Come si afferma nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la famiglia
è «l’elemento naturale e fondamentale della società» (art. 16, 3). «Per tale suo carattere, essa non è
un’istituzione che si possa modiﬁcare a piacimento:
la famiglia appartiene al patrimonio più originario
e sacro dell’umanità! Viene anche prima dello Stato,
che è tenuto a riconoscerla e ha il dovere di tutelarla
sulla base di evidenze etico-sociali facilmente comprensibili e da non trascurare mai. Ciò che minaccia
la famiglia, in realtà, minaccia l’uomo» (Giovanni
Paolo II).
Essere genitori è certo difﬁcile, specialmente oggi,
perché è venuto meno quel patrimonio di valori e
progetti condivisi della fede e della civiltà cristiana,
che un tempo agevolava il passaggio di testimone fra
le generazioni. L’educazione, ben più di una tecnica,
è un’arte e soprattutto un dovere. I nostri ﬁgli non
stanno a sentire quello che diciamo, ma hanno la
capacità di individuare e capire chi siamo e come ci
comportiamo effettivamente nella pratica. Ben poco
importa dei modelli che proponiamo loro a parole,
se non trovano poi corrispondenza nei nostri cuori
e nelle nostre azioni.
La difesa della famiglia, unione stabile di amore tra
un uomo e una donna, aperti all’accoglienza della
vita, «nucleo fondante della società», com’è scritto
nella Costituzione italiana, che riconosce diritti solo
a questa «società naturale fondata sul matrimonio»,
deve vederci tutti uniti per proteggerla, specialmente
ai nostri giorni in cui si tenta di mettere in atto vari
tentativi per distruggerla e banalizzarla, cercando di
equipararla alle unioni di fatto.

La terra è l’unico pianeta dell’universo in cui si è certi che esiste la vita: la
vita dell’uomo, degli animali, dei vegetali. Non c’è nessun altro luogo al
mondo, in cui ﬁnora si sia scoperta la minima traccia di vita.
Di questo privilegio che ha la terra in cui viviamo, dobbiamo
sempre ringraziare il Signore.
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Giovanni Marchi da“Don Orione oggi”
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ESPERIENZE VOCAZIONALI: PER TE
COMUNITA’ DON ORIONE
DI FOGGIA
Don Felice Bruno
SANTUARIO INCORONATA
Tel. 0881.810016
vocazionista@santuarioincoronata.it

COMUNITA’ DON ORIONE
DI VELLETRI
Don Leonardo o Don Mim
Villa Borgia
Tel. 06.9638623
villaborgia@virgilio.it

ELLA FAMIGLIA ORIONINA
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LAsciarsi portare
a Gesù da Maria

Dire SI alla chiamata
mata
di Dio

Icizia col Papa
E
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UTO SECOLAR

Spirito di FAmiglia
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DOnarsi
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nei poveri
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COMUNITA’ DON ORIONE
DI FANO
Don Gianni Paioletti
Tel. 0721.823175
biagio2000x@libero.it

ISTITUTO DON ORIONE
DI BUCCINIGO
Don Filippo Benettazzo
Tel. 031.627508
seminariodonorione@libero.it

PICCOLE SUORE MISSIONARIE
DELLA CARITA’
Suor M. Luisa De Bernardi
Tel. 06.30367866
srluisa.debe@yahoo.it

PER TE CHE NON
TI ACCONTENTI DELLA
SOLITA ROUTINE
E DESIDERI PROVARE
ESPERIENZE FORTI
DI FEDE E
DI SERVIZIO…
FORSE UNA
DI QUESTE ESPERIENZE
FA PROPRIO PER TE!

STATE
CON NOI
›

Campo “ORA ET LABORA”
A Velletri (RM) 30 giugno-8 luglio 2007
Info: don Leonardo o don Mimmo
g
g
06 9638623 - villaborgia@virgilio.it

›
›

Esperienze Missionarie AINA
In Romania (a Bara) Luglio 2007
Info: Suor Luisa; 06 86800320
suorluisadebe@pcn.net

›
›

Campo scuola vocazionale
per adolescenti
A Lenzumo di Val Concei (Tn) 15-28 luglio 2007
Info: don Filippo 031 627508
seminariodonorione@libero.it

›

›

In KENIA Luglio / Agosto 2007
Info: Agnese 06 41400063
ainaroma@libero.it

›

Esercizi spirituali per giovani
A Fano (PU) 26-29 luglio 2007
Don Gianni Paioletti - 0721 823175
biagio2000x@libero.it

Campo di servizio vocazionale
A Tortona 14-21 agosto 2007
Info: Suor Luisa; 06 86800320 - suorluisadebe@pcn.net

Campo scuola per giovanissimi
A Sorga di Fassa (Tn) 3-9 settembre 2007
Info: Don Alberto Bindi; 0532 860091
donalbertobindi@libero.it

Campo di servizio con disabili
A Bellocchi di Fano (PU) 1-7 luglio 2007
Info: Suor M. Chiara Pilota
0721854389 - psmc.pct@pcn.net

›

INCONTRO DEI GIOVANI
COL PAPA A LORETO
29 AGOSTO-2 SETTEMBRE
Info: giovaniorionini@pcn.net
op. seminariodonorione@libero.it

» RECENSIONI «
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Il Santuario dell’Incoronata
ALLA CATTOLICA DI MILANO
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RECENSIONI

UNA TESI DI
LAUREA IN DIRITTO
CANONICO, CON
UN PENSIERO
RICONOSCENTE
AL COMPIANTO
STUDIOSO ORIONINO
DON GIOVANNI
D’ONORIO
DE MEO

sempre vivo l’interesse degli studiosi, anche di quelli
più giovani, per il nostro Santuario, costante punto di
riferimento della tradizione religiosa e culturale delle
genti del sud e luogo di culto e devozione della Madonna.
Questa volta, l’Incoronata di Foggia ha costituito argomento
di una speciﬁca ricerca, che ha richiamato la vivissima attenzione della stessa Commissione di laurea.
Nell’archivio del Santuario dell’Incoronata si è, infatti, da poco
aggiunto il lavoro del nostro devoto amico Luigi Russo di Orta
Nova, il quale ha, di recente, encomiabilmente conseguito, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la laurea in Giurisprudenza, discutendo
– relatrice la chiar.ma prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli, docente titolare della
cattedra di Diritto Canonico – la tesi dal titolo La Basilica Santuario “Madre di Dio
Incoronata” di Foggia: proﬁli canonistici ed ecclesiasticistici.
Il tema affrontato è nato dal particolare interesse del neo-dottore, molto legato alle
sue radici ed alla devozione del Santuario dell’Incoronata.
Nonostante la settorialità dell’argomento e la difﬁcoltà della normativa di riferimento, il lavoro svolto è risultato molto apprezzato, soprattutto nell’analisi degli
aspetti più speciﬁcamente giuridici.
È la prima volta che è stata trattata la materia da un punto di vista strettamente
tecnico.
Nel primo capitolo dell’elaborato, il laureando ha analizzato la complessa disciplina giuridica dei santuari, con particolare riferimento al diritto canonico ed
all’articolata disciplina del codice del 1983; nella seconda parte, ha tracciato un
proﬁlo storico-giuridico delle problematiche del Santuario dell’Incoronata, dalla
fondazione sino al Concordato Lateranense del 1929.
Successivamente, è stato delineato l’attuale assetto giuridico-pastorale del Santuario ed analizzata la questione giuridica, sia dal punto di vista canonistico che
ecclesiasticistico.
La tesi risulta arricchita da un’Appendice, nella quale sono state riportate le
riﬂessioni del Rettore del Santuario in un’interessante intervista rilasciata dal
laureando.
Anche in questa circostanza si è rivelato di fondamentale ausilio il valido e generoso
apporto alla ricerca dato, con entusiasmo, dal compianto Don Giovanni D’Onorio
De Meo e da tutta la Comunità Orionina del Santuario, verso cui il dott. Russo ha
doverosamente ed affettuosamente rivolto, in sede di seduta di laurea, il proprio
riconoscente pensiero.
Al caro Luigi i complimenti e gli auguri dalla grata Famiglia Orionina dell’Incoronata.
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» I GRANDI TEMI MARIANI «

Sac. Domenico Pucinischi

L’INCONFONDIBILE BELLEZZA DELLA MADONNA NELLA PITTURA RINASCIMENTALE (FINE 1400) AFFASCINA… I GIAPPONESI (2007)

“ANNUNCIAZIONE”
di

Molti artisti (Filippino Lippi 1457-1504,
Filippo Vannucci (detto: Perugino: 14451537, Sandro Botticelli: 1445-1510, e …
Leonardo da Vinci 1452-1519… e altri) allievi della “bottega” di Andrea del Verrocchio (1432-1488) del primo rinascimento, hanno saputo trarre da un attrezzo, il
pennello, inanimato e rudimentale, usato
peraltro con eccelsa ispirazione ed evoluta
maestria, ﬁgure di classica e perenne bellezza, sulle quali però non sempre rifulge
l’alone divino del mistero cristiano.
La rafﬁnatezza artistica del maestro pittore
rinascimentale sembra, talvolta, prendere il sopravvento sulla pia devozione che
abita nel cristiano semplice e genuino.
Succube ideale di tali bellezze, tra gli altri, uno scrittore geniale, Ernesto Rènan
(1823-1892), anche …sciagurato prete, ha
esclamato: “Io sono vinto dalle Madonne
italiane!”… confessando così il suo inappagato misticismo non distinto da seducente sensualità, in lui mai armonicamente
composti. Il giovane Leonardo, a Firenze
appena ventenne, cresciuto nella “bottega” del Verrocchio, è giunto alla maturità
artistica; si è cimentato più volte, in pittura
col soggetto religioso e con successo (per
esempio Adorazione dei Magi); è stato
ispirato anche dal pio canonico fratello
della buona e brava matrigna, Albiera
Amadori, lasciandolo purtroppo orfano
nella prima adolescenza.
La travagliata infanzia e prima adole-



scenza di Leonardo
gli fa sognare sempre
la bellezza della madre
Albiera, vagheggiata
in ogni epoca della
sua esistenza umana,
travagliata ma fecondissima di opere geniali e irripetibili. La
bellezza, specie quella
di giovane donna, ha sempre attrattive
irresistibili nello sguardo limpido giovanile dell’uomo, ancora incerto nelle sue
scelte sentimentali e di vita. Così fu per il
giovane Leonardo, che, schivo e riservato,
volle rafﬁgurare più volte nella sua pittura
volti affascinanti di donne. Anche a 50
anni dipinse l’enigmatica bellezza, come
si sa, della famosissima GIOCONDA, che
è (forse) Lisa Gherardini di Firenze. Ma
torniamo al nostro quadro. L’Annunciazione, dipinta nel 1476, a 22 anni, rivela
il suo ricchissimo mondo fantastico interiore. Qui si manifesta la maturità di una
eccezionale personalità artistica, che nei
tempi successivi sarà innovativa, anzi sarà
prototipo per molti pittori non solo italiani
(p. es. Giorgione 1477-1510 e A. Dürer
1471-1528). Bellissimo l’angelo da lui eseguito, all’estremità sinistra del quadro: la
sua manica elegantemente rimboccata, il
bianco giglio sfumato accanto al volto puro
e sereno dell’angelo e la posa del braccio
destro sono le parti più suggestive della
ﬁgura. Lo sfondo architettonico alle spalle
di Maria, immagine bellissima, la presenza del prezioso leggìo nel mezzo, i gesti
concordi dei due personaggi fanno parte
inﬁne della iconograﬁa tradizionale. C’è
però in questo quadro una caratteristica
tutta leonardesca: la funzione della luce.
Infatti una dolcissima chiarità di alba che
si colora a poco a poco, poi avvolge e fonde
il paesaggio naturale e le ﬁgure, inserendo

per ciò tutta la scena – l’Annunciazione!
– in un misterioso incanto di mistica luminosità. E i Giapponesi che …c’entrano?
L’elevatissimo premio assicurativo pattuito
dal Giappone con l’Italia per l’Annunciazione in terra nipponica ha interessato
tutti i mezzi della comunicazione sociale,
suscitando opinioni contrastanti e sorprendenti. Il genio universale di Leonardo
da Vinci, impropriamente illustrato da vicende famigerate di un romanzo recente,
attrae la mente umana di ogni cultura ed
ha conquistato l’animo dei giapponesi. Essi, esponendo il capolavoro leonardesco in
casa propria, manifestano l’ammirazione
e si augurano che le nuove generazioni
nipponiche siano stimolate allo studio e
all’imitazione di questo genio umano ineguagliabile. In quel quadro sono egregiamente dipinte splendide bellezze naturali
e paesaggistiche che in terra giapponese
esaltano l’orgoglio nazionale nei molti
parchi riservati, curati con responsabilità
civile collettiva, quasi religiosa ed ancestrale. Il mistero cristiano è poco conosciuto ed è incomprensibile alla cultura
religiosa nipponica ma è piacevolmente
sorprendente a noi cattolici apprendere
che un numero di persone notevolmente
superiore ai cattolici giapponesi battezzati,
dichiara la sua ammirazione per il cattolicesimo e coltiva anche l’aspirazione non
infrequente di imitare riti e manifestazioni
assai simili a quelle ufﬁciali dei cattolici.
Mi è, inﬁne, di grande consolazione pregare per uno dei miei ex-alunni, Don Antonello IAPICCA, romano, che è parroco in
Giappone da pochi anni, ﬁdei donum. E
allora mi faccio un augurio alle soglie della
mia canizie: che un Annuncio evangelico,
sia per l’immagine leonardesca sia per una
voce apostolica giovanile, apra al supertecnologico Giappone un’era di ﬁoritura
evangelica di battezzati cattolici.

» DEVOZIONI AL SANTUARIO «

di Angelo Capozzi
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VENTAROLE
devozionali
AL SANTUARIO
DELLA
MADONNA
INCORONATA
DI FOGGIA

T
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Ventarola con La
Madonna Incoronata
e San Michele

L’uso delle ventarole devozionali, però,
da noi è cessato con un largo anticipo
rispetto a località del Barese e questo
nei primi decenni del ‘900, forse prima
della seconda guerra mondiale. Tale
scomparsa ci viene sottolineata dal fatto
che due testimoni tra i vecchi baraccati
dell’Incoronata, quelli che vendevano
nocelle, torroni ed altro, Maria Di Pietro
e Michele D’Agnese, non la ricordano.
Abbiamo la certezza della vendita da
Mario Delli Muti, del ’19, di San Giovanni Rotondo, che ne ricorda la vendita
nei nostri principali santuari, quando
lui era ancora bambino. Ricorda anche
che qualche decennio fa la moglie ne ha

acquistato un esemplare alla festa di San
Nazzario vicino Apricena. Un alunno
dell’Università del Crocese (Scuola di
Tradizioni) di Foggia, nato a San Marco,
ricorda che si vendevano al Santuario di
San Matteo ﬁno al dopoguerra.
Altre prove ci vengono dallo studioso
Vito Giovannelli, che ha trovato due
immagini (in una unica pagina) da ventarola, con la Madonna Incoronata di
Foggia e San Michele, edite dalla tipograﬁa Iannantuoni di Foggia. Giovannelli, che ne possiede
anche un’altra, bellissima, ha individuato
cinque immagini da

DEVOZIONI AL SANTUARIO

ra i vari tipi di ventaglio ce n’è uno
veramente caratteristico: la ventarola devozionale, cioè un ventaglio a forma di bandierina, col manico
di legno (lungo 30 cm.) e il campo di
compensato (15 x 21 cm.). Sull’asta, generalmente, vi è una sorta di alabarda,
cioè una freccia di colore rosso. In una
faccia del campo si mette un santo e sull’altra facciata un altro in qualche modo
collegato al primo, ad esempio se su un
lato c’è la Madonna del Pozzo, nell’altro
c’è San Giuseppe, venerato nella stessa
città (Capurso). La cosa interessante è
che le ventarole si vendevano ed usavano, oltre che
in numerosissime regioni
italiane, dal Nord all’estremo Sud, anche al Santuario
della Madonna Incoronata
di Foggia, a quelli di San
Michele a Monte Sant’Angelo e di San
Matteo a San Marco in Lamis. Non mancano testimonianze della vendita delle
ventarole al Santuario di San Nazzario in
territorio Apricena-Lesina (FG).
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Ventarole
che mostrano
la parte di campo
dedicata a
San Michele
e alla Madonna
Incoronata.

ventarola, aventi per soggetto la nostra
Madonna Nera, nel museo del Santuario
dell’Incoronata di Foggia. Il suddetto,
che è uno dei pochi esperti di ventarole
devozionali, ha raccolto testimonianze
dirette, nel territorio di Capurso (dove ancora oggi si produce una grande
quantità di ventagli a bandierina), di
artigiani che le venivano a vendere al
Santuario della Madonna Incoronata
a Foggia, i quali ricordavano anche che
sull’asta della ventarola della Madonna
Incoronata si usava mettere una piuma
di gallina e non la freccia, che era appannaggio dei santi guerrieri.
Con le ventarole si addobbavano carri
e poi biciclette, si costruivano piccoli
altarini domestici, si dialogava col santo
impresso sopra, si chiedevano grazie e
protezione, ecc.
Qual è il loro signiﬁcato? Qui entriamo
nel campo delle ipotesi. Innanzitutto
l’idea di questo particolare ventaglio a
bandierina, che reputo di origini antichissime, a mio parere nasce dal concet-

to di esercito della fede, degli angeli, dei
santi contrapposto all’esercito del male,
di Satana. I fedeli acquistando il ventaglio diventavano, in qualche modo,
seguaci di Madonne e di Santi, capi dell’esercito della fede e questo si collega
anche con la tradizione della Cavalcata
degli Angeli, quando sui cavalli addobbati si mettevano piccoli San Michele,
ed altri santi. Tali cavalcate erano molto
diffuse nel medioevo e oltre, in molti
santuari italiani.
A cosa servivano? Avevano un po’ la
stessa funzione delle immagini sacre e
in più avevano funzioni collegate alla
produzione di aria benedetta, perché le
ventarole venivano benedette in chiesa.
Si raggiungevano, probabilmente, i seguenti obiettivi ed altri ancora:
- Scacciare il demonio e i cattivi
pensieri.
- “Alimentarsi” della sacralità
del Santo o della Madonna
rappresentati, per ricevere
l’ardore della fede e il poten-

-

-

-

ziamento dei buoni propositi
in opposizione ai cattivi pensieri.
Stare ﬁsicamente e psicologicamente bene, avendo un
oggetto che proteggeva e rinfrescava nello stesso tempo
(piacere spirituale e ﬁsico).
Avere un oggetto di uso comune per fare vento durante
l’estate e sofﬁare il fuoco durante l’inverno, potendolo fare in qualche modo “insieme”
al santo prediletto.
Ecc.

La ricerca come vedete è interessantissima, ricca di signiﬁcati: e siamo ancora
agli inizi.

» PROFILO PERSONAGGI ILLUSTRI «

di Giuseppe de Troia
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S. GUGLIELMO da
VERCELLI

fondatore del Monastero
dell’Incoronata di Foggia

L

a Capitanata del XII secolo conobbe le ﬁgure di due grandi
personaggi dell’ascetismo eremitico, entrambi fondatori di
Congregazioni Religiose dell’osservanza benedettina: S. Giovanni da Matera
fra le selve del Gargano e S. Guglielmo
da Vercelli fra i boschi di Bufaniana,
poi Incoronata presso Foggia. Il primo
fondatore degli eremiti di Pulsano, il
secondo fondatore dei Verginiani in
Montevergine e di molti altri monasteri
fra cui appunto l’Incoronata.
Di S. Giovanni da Matera e dell’ordine
dei Pulsanesi abbiamo già discorso nel
nostro libro sul Martirologio del Monastero

GENNAIO · FEBBRAIO · MARZO 2007

oggia.
Pulsanese di S.Cecilia in Foggia.
Qui vogliamo illustraree brevemente la ﬁgura e la vita di S. Guglielore del Monaa
mo da Vercelli, fondatore
stero annesso al nostro Santuario di S.
Maria dell’Incoronata.
Nacque a Vercelli circa l’anno 1085 da
nobile famiglia ma rimase orfano in
tenera età, per cui a soli quindici anni
prese l’abito monastico e si fece pellegrino in visita ai piú celebri santuari della
cristianità, primo fra tutti S. Giacomo di
Compostella nella Spagna. Rientrato in
Italia, sentí il desiderio di recarsi a Gerusalemme e perciò s’incamminò verso il
Sud. Giunse
unse
nsse
se a M
Melﬁ ov
ove soggiornò
oggi
g nò per

S Guglielmo
San
G li l
da
d Vercelli
V
lli
fondatore del Monastero
dell’Incoronata di Foggia
nell’anno 1140
(incisione del ‘500).

In alto: Il Santuario
dell’Incoronata in una foto
di ﬁne ‘800,
con veduta della chiesa
e delle fabbriche
dell’antico monastero

PROFILO PERSONAGGI ILLUSTRI

Cenni biograﬁcii

PROFILO PERSONAGGI ILLUSTRI
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un lasso di tempo e poi salì al monte
Serico presso Atella, ove operò il suo
primo miracolo ridonando la vista ad
un cieco. Quindi riprese il suo viaggio
verso Brindisi per imbarcarsi alla volta
della Terra Santa.
Lungo il cammino fece visita in Ginosa
a S. Giovanni da Matera, il futuro fondatore della Congregazione di Pulsano,
dal quale fu avvertito che il Signore non
lo voleva dove egli stava dirigendosi.
Ripreso il cammino, dopo qualche
giorno, nei pressi di Oria fu duramente
malmenato da alcuni ladroni. Si ricordò
allora di quanto gli aveva detto il Santo
in Ginosa ed allora ritornò indietro e si
diresse nell’Irpinia. Ivi sentì il fascino
della sua vocazione eremitica e salì sul
Monte Vergine a quei tempi infestato
da orsi e lupi. Costruita una cella vi stette un anno completamente solo; poi
gli si unirono i primi discepoli, le celle
aumentarono e fu pure costruita una
chiesa che venne consacrata circa l’anno 1124. All’ideale di vita strettamente
eremitica cominciò ad unirsi l’apostolato esterno grazie al continuo afﬂusso
di fedeli attratti dalla fama di santità
di Guglielmo. Ma Guglielmo amava
la solitudine dell’eremitismo e della
contemplazione, sicchè lasciato in sua
sostituzione il beato Alberto, si diresse
nei boschi del Laceno e, presso Bagnoli
Irpino ricevette la visita di S. Giovanni
da Matera. Lasciata questa località i due
Santi entrarono in Lucania e si diressero
tra Potenza e Matera sul Monte Cognato nei pressi di Tricarico. Quivi i due
Asceti si separarono deﬁnitivamente per
espletare le missioni alle quali erano
rispettivamente destinati dalla Provvidenza. Sul Monte Cognato S. Guglielmo
si fermò, fondò un monastero e dopo
aver bene avviata la comunità lasciò un
sostituto e continuò il peregrinare della
sua missione. Giunse alle piane del Goleto ove si fermò a vivere per un anno
nel cavo di un albero gigantesco. Nella primavera del 1133, con l’ausilio di
Ruggiero, signore di Monticulo, diede

inizio alla costruzione del monastero di
S. Salvatore: un monastero doppio, con
un vasto complesso di ediﬁci e due corpi
distinti di fabbriche, destinati l’uno per
l’abitazione dei religiosi, l’altro per le
religiose, con due chiese distinte. Molte
altre fondazioni furono realizzate da
questo Santo: S. Cesareo presso Rocca
S. Felice, un monastero in Binetto, uno
in Troia e fra gli altri ancora, un monastero attiguo alla preesistente chiesa di
S. Maria di Buffaniana il cui nome fu da
lui mutato in S. Maria Incoronata presso
Foggia. Nel 1140, infatti, re Ruggiero
aveva fatto dono di detta chiesa di S.
Maria di Buffaniana a S. Guglielmo da
Vercelli; mentre un anno dopo, Giacomo, signore di Minervino, donava a
S. Guglielmo un’altra chiesa con molti
beni. Fu così che San Guglielmo ebbe
i mezzi per far riﬁorire la chiesa di S.
Maria Incoronata ed annettervi un monastero. Siamo nel 1141.
Da tale epoca non solo la chiesa ed il
monastero ma anche il bosco furono
detti “dell’Incoronata” (nemus Coronate) sicché tutto il comprensorio (bosco,
chiesa e monastero) prese il toponimo
di “Incoronata” (in latino Coronata).
Il 24 giugno 1142, nel monastero del
Goleto, S. Guglielmo lasciò questa terra
per la eterna contemplazione del suo
Dio che senza sosta e in un continuo
peregrinare aveva servito.
Egli era stato insieme l’austero eremita
delle selve montane e delle boscose piane solitarie, il predicatore e l’apostolo
della povera gente nelle vaste campagne, ma non aveva disdegnato i palazzi
dei signori feudali e, negli ultimi anni di
sua vita, persino la corte di re Ruggero.
Ai suoi monaci aveva lasciato in eredità
un ideale di vita ascetica improntato
alla Regola di S. Benedetto ma in uno
spirito di estrema povertà religiosa, di
vita penitente piú rigida e di preghiera
piú pura.
La sua tomba fu illustrata da frequenti
miracoli ed ebbe inizio ben presto il cul-

to pubblico ﬁnchè, sotto Gregorio XIII,
il suo nome fu inserito nel Martirologio
Romano e dall’agosto 1785 il culto pubblico fu esteso a tutta la Chiesa.
Il 2 settembre 1807 il suo corpo fu trasferito dal Goleto a Montevergine, ed i1 7
giugno 1942 Pio XII lo dichiarò patrono
primario dell’Irpinia.
Se ne celebra la festa il 25 giugno.
Giuseppe de Troia
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Per un errore, nel precedente
numero de “L’Incoronata”
(n. 3 del 2006) si è omesso un
paragrafo sui primi Cardinali
Commendatari del Santuario
dell’Incoronata e che qui
inseriamo trattandosi di note
storiche. Dopo la parentesi
(omonimo del gran Dottore
della Chiesa) leggasi in
continuazione:
ultimo Abate regolare di S.
Maria della Ferraria di cui il
nostro monastero era grancia.
In tale data la Santa Sede afﬁdò
la Commenda non ad un
cardinale ma al domenicano
Ladislao Dentice (delle
stelle), vescovo di Lucera,
che tenne l’incarico di primo
Commendatario ﬁno al 1476.
Stemma del Vescovo
di Lucera
LADISLAO
DENTICE

Il secondo Commendatario
fu il ﬁglio del re Ferdinando I
d’Aragona, il cardinale Giovanni
d’Aragona che amministrò dal
1476 al 1485.
Terzo Commendatario, dal 1485
al 1505, fu Hieronimo Basso
della Rovere card. Recanatense al
tit. di S. Chrysogono, nipote di
papa Sisto IV.
Il quarto dal 1505 al 1520, fu il
card. Luigi d’Aragona junior, già
marchese di Gerace.

» L’ A N G O L O D E L L’ A R T E M A R I A N A «
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Madonna nera, l’Incoronata,
pùre quist’ànne sìme turnàte,
chi che traìne, chi a pède pe stràde,
Madonna nera, l’Incoronata.
Sòpe a ’na quèrcije t’hànne truàte,
sòtte duije vòve se so’ ’ngenecchiàte,
’a lamparèlle sèmpe appecciàte,
Madonna nera, l’Incoronata.
Madonna, grazia t’àmme cercate,
pùre quist’ànne ’na bona annate,
guàrde ’stu ﬁgghije ca pàrte suldàte,
prutìgge o’ pàdre ch’è fòre emigràte.
Madonna nera, l’Incoronata,
nenn’è ’a recchèzze ca pòrte salùte,
ma tu fa chiòve, fa scrèsce lu gràne,
a nuije ce bàste ’na stòzze de pàne,
prìghe pe nuije, dàcce curàgge,
che po’ fra n’ànne, appène ch’è màggije,
pòrte ’na cèste de ròse e ceràse,
pìnze pe nuije, a te nu vàse.
Pòrte ’sta pùpe a chi m’aspètte,,
tène ’na frève, ije nen l’allàtte,
ma si cammìne l’ànne ca vène,
ije te la pòrte, lìveme ’a pène.
Mo’ stàtte bbòne Madonna nera,
’u tìmpe ascùre, s’è fàtte sère,
sòpe e’ traìne, pe ’mmìzze e’ trattùre,
si tu ce guàrde, nuije stìme secùre.
Raff
Raffael
eneen
en 25.0
25.05.2
Raffaele
de Seneen
25.05.2006
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Madonna nera, l’Incoronata, anche
quest’anno siamo tornati, chi col carretto,
chi a piedi per strada, Madonna nera,
l’Incoronata. Sopra una quercia ti hanno
trovata, sotto due buoi si sono inginocchiati,
la lucerna sempre accesa, Madonna
nera, l’Incoronata. Madonna, grazia
ti abbiamo cercato, pure quest’anno un
buon raccolto, guarda questo ﬁglio che
parte soldato, proteggi il padre ch’è fuori
emigrato. Madonna nera, l’Incoronata, non
è la ricchezza che porta la salute, ma tu fa’
piovere, fa’ crescere il grano, a noi basta un
pezzo di pane, prega per noi, dacci coraggio,
che poi fra un anno, appena ch’è maggio, ti
porto un cesto di rose e ciliegie, pensa per noi,
a te un bacio. Porto questa “pupa” a chi mi
aspetta, tiene la febbre e io non allatto, ma
se cammina l’anno prossimo io te la porto,
levami questo dolore. Ora ti saluto Madonna
nera, il cielo oscura, si è fatta sera, sopra a
carretti, percorrendo
tratturi, se tu ci guardi,
rcorre
noi ci sentiamo sicuri.

L’ A N G O L O D E L L’ A R T E M A R I A N A
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» AUGURI «

A U G U R I , S A N TO PA D R E !

16 APRILE: COMPLEANNO DEL PAPA, BENEDETTO XVI

P R E G H I E R A

P E R

19 APRILE: II ANNIVERSARIO DELLA SUA ELEZIONE PAPALE
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Signor nostro Gesù Cristo,
che hai fondato la tua Chiesa su Pietro,
rendendo perpetuo il suo primato nella persona dei suoi successori,
ti preghiamo di aiutarci con la tua grazia a riconoscere e venerare nel Papa
l’eletto da Te, per opera della Spirito Santo, a guidare il tuo popolo nelle vie della
salvezza.
Fa’, o Signore, che non cessiamo mai di seguirlo
come il sommo rappresentante della tua autorità,
l’interprete infallibile della tua parola.
Tu ce lo hai dato per nostro pastore e maestro,
da’ a noi anche, o Signore,
la costanza di professargli sempre tutta la nostra docilità e tutto il nostro amore. Amen

Amare il Papa e amare Gesù è la stessa cosa;
ascoltare e seguire il Papa è ascoltare e seguire Gesù Cristo;
servire il Papa è servire Gesù Cristo;
dare la vita per il Papa è dare la vita per Gesù Cristo!
(s. Luigi Orione)
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SABATO 28 APRILE
SOLENNITÀ DELLA MADONNA INCORONATA
Ore 3,30
Arrivo del pellegrinaggio a piedi da Foggia.
Termina la veglia di preghiera
Ore 4,00
“Bagliori di fuoco” e “Campane a festa” precedono la Santa Messa presieduta da
S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino in ricordo dell’Apparizione
Ore 6,00
Santa Messa
Ore 7,00
Santa Messa
Ore 8,00
Santa Messa
Ore 10,30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE presieduta da S.E. Mons. Antonio Riboldi, Vescovo emerito di
Acerra (NA) ed animata dal coro della Cappella Musicale dell’Iconavetere della Cattedrale di Foggia
Ore 17,00 Santa Messa
Ore 18,00 Santa Messa
DOMENICA 29 APRILE
SS. MESSE Ore 8,00 - 9,00 - 10,00 (animata dalla corale di Deliceto - FG), 11,30 - 17,00
Ore 18,00 Rappresentazione dell’Apparizione e concerto dei “D’Agostino” (Flauti, Zampogne, Fisarmonica)
Ore 19,00 S. MESSA (animata dalla corale parrocchiale “San Luigi Orione”)
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VENERDÌ 27 APRILE
Ore 14,30 CAVALCATA DEGLI ANGELI sul tema: “La famiglia, comunità di vita e di amore”
Ore 18,00 SANTA MESSA
Intervento del prof. Angelo Capozzi sul tema: “La ventarola devozionale”
Ore 22,00 INIZIO DELLA VEGLIA, animata dalla corale parrocchiale “Sant’Alfonso” (FG)

R O

INCORONAZIONE DELL’ANTICA E VENERATA STATUA.
L’olio per la “caldarella” della Madonna quest’anno è offerto dalla città di Apricena (FG)
L’addobbo ﬂoreale è dono delle città di Troia (FG) e di Genzano di Lucania (PZ)

P

MERCOLEDÌ 25 APRILE
Ore 10,30 VESTIZIONE DELLA STATUA
Alla presenza del Direttore Provinciale degli orionini Sac. Domenico Crucitti
La veste ed il manto sono offerti dai devoti di Sant’Agata di Puglia (FG)
Ore 11,30 SANTA MESSA
Presieduta da S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino,
ed animata dal coro-giovani della Parrocchia “B.V.M. di Lourdes” di Orta Nova (FG)
Saranno presenti le autorità cittadine

A

SOLENNITÀ MADRE DI DIO INCORONATA

BASILICA SANTUARIO PARROCCHIA “MADRE DI DIO INCORONATA” - FOGGIA
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