CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO LA QUERCIA
- SEZIONE FOTOGRAFICA ARCHIVIO STORICO CORPUS SCRIPTORUM ARBORBELLENSIUM

ARCIPRETURA CURATA SS. MEDICI

Proiezione Multivision

MEMORIE ISTORICHE ED IL PRESENTE
NEL CULTO DEI SS. MEDICI
RICORRENDO IL 350° ANNIVERSARIO
DELLA DEVOZIONE ALBEROBELLESE
Presenziera:

s.e. MoNs.

Cosmo Francesco RUPPI
VESCOVO DI TERMOLI E LARINO

Interverranno:
Padre Giovanni LUNARDI
BENEDETTINO DELLA MADONNA DELLA SCALA

STUDIOSO IN STORIA E SPIRITUALITA BENEDETTINA

Mons. d. Giuseppe CONTENTO
ARCIPRETE SANTUARIO 55 MEDICI

Geom. Sebastiano SALAMIDA
PRESIDENTE COMITA 10 FESTE PA TRONAl I

Circolo Culturale Ricreativo «La Quercia»
Venerdì 29 Agosto 1986 - ore 19,30 - Alberobello
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l 27 settembre 1986 cade il 350° anniversario del culto dei Santi Protettori della piu ridente città della Puglia: Alberobello.

Chi passa per le amene colline murgesi non può resistere alla curiosità
di fermarsi ad ammirare le tipiche costruzioni che caratterizzano il cuore
della regione: i trulli. Attraverso la loro lettura si chiariscono le motivazioni storiche e si giunge a capire come tutto concorra chiaramente alla nascita di un complesso originale che muove i suoi primi passi sospinto dalla
decisa volontà politico-economica del Conte Giangirolamo Acquaviva d' Aragona.
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Bisogi,a venire qui, ad Alberobello, per rendersi conto delle tracce lasciate dal Conte. Narrano le cronache che egli nella folta boscaglia Si/va
arborei/i edifica nel 1635, tra le caselle, una comoda casina dotata di un
mulino, di un forno, di una beccheria. Nel lato est dell'edificio era annessa
una chiesetta della quale non restano che poche memorie. All'interno sull'altare il Giangirolamo colloca l'anno successivo un dipinto (di autore
ignoto) dei Ss. Medici con al centro la Madonna di Loreto.
Ben si comprende la presenza della Madre di Dio se si pensa che gli
Acquaviva, Duchi ab antico di Atri e fondatori di Giulianova, non lontani da
Loreto, coltivano dolce amore per la Beata Vergine.
Forse uno speciale miracolo spinge l'austero feudatario, undici anni prima, a dare al primogenito il nome Cosmo.
E il 27 settembre dell'anno 1636, esattamente 350 anni fa, il Conte organizza nella Si/va una processione, cui fanno ala con torce gli armigeri e i
pochi abitanti del posto, invitando, altresl nobildonne e gentiluomini del
feudo.
Negli anni successivi, sempre in quel giorno, sia che fossero presenti gli
Acquaviva o i loro amministratori, la loro casa padronale brulicava di persone devote dei luoghi circonvicini.
Il culto viene gestito dalla nobile famiglia fino al 1665.
Ma la riverenza verso i due Santi ha preso il cuore dei primi villici della
Selva che con pio ardimento si appropriano pian piano di sì grande devoz}one, facendone centro con altro quadro piu piccolo la loro Cappella rurale.
Nelle processioni per le vie del contado il' quadro sostituisce quello del
Giangirolamo.
Dopo alterne vicende, quasi sempre fortunate (si rimanda la cortese attenzione alla lettura dell'opera MEMORIE !STORICHE ED IL PRESENTE NEL

disegno F. Dormio

PROIEZIONE MULTWISION

Memorie istoriche ed il presente
nel culto dei Ss. Medici
ricorrendo il 3 5 0° anniversario
della devozione alberobellese

CULTO DEI SS. MEDICI RICORRENDO IL 350o ANNIVERSARIO DELLA DEVOZIONE
ALBEROBELLESE, edita per l'occasione dall'Editrice A.G.A.), il sacro
edificio acquista dimensioni notevoli e la nuova chiesa risuona delle lodi al
Signore e ai due Martiri.

di
FRANCESCO PINTO

La festa dei nostri Santi Tutelari continua ad essere solennizzata dal nostro clero ogni 27 settembre con straordinario concorso di fedeli e, secondo il fascino della tradizione, le processioni sono due e sempre piu affollate.

ANGELO MARTELLOTTA

e

a.m.Q.)

1636 - 27 settembre - 1986

Si ringrazia per la gentile collaborazione:
• ROMANO COSIMO Concessionario Piaggio-Gilera
• OSTUNI Caseificio
• MARTELLOTTA Federico e Antonio Casalinghi - Bomboniere
• TINELLI COSMO Concessionario Vigorelli - Toyota
• F.LLI FILOMENO Concessionario Fiat
• DE GIORGIO GIUSEPPE Ingrosso Bibite
• IL POETA CONTADINO Ristorante

Venerdl 29 agosto 1986, alle ore 19.30, presso il
Circolo Culturale «La Quercia» di Alberobello

s.E.MONs.COSMO FRANCESCO

RUPPI

Vescovo di Termoli e Larino

• CANTINA e OLEIFICIO SOC. COOP. Alberobello
• NOTARNICOLA Caseificio
• SGOBBA VITO Concessionario Peugeot

presenterà la

PROIEZIONE MULTWISION

«Memorie istoriche ed il presente nel
culto dei Ss. Medici ricorrendo il
.
.
350° anniversario della devozione
alberobellese»
È un'iniziativa culturale
a cura dell'Archivio Storico «Corpus Scriptorum

Arborbellensium» e Sezione Fotografica del Circolo
Culturale <<La Quercia».

Interverranno:
PROIEZIONI:

Cripta Santuario Ss. Medici
25 - 26 - 28 settembre 1986

• Padre Giovanni LUNARDI
Benedettino della Madonna della Scala
Studioso in Storia e Spiritualità Benedettina

ore

10 - 12
16 - 20

dal 14 settembre al 12 ottobre

(giovedì e domenica)

• Mons. d. Giuseppe CONTENTO
Arciprete Santuario Ss. Medici

• Geom. Sebastiano SALAMIDA
Presidente Comitato Feste Patronali

Attrezzatura:

Teleradio Trullo Centrale Alberobello
MHz 93.500 - 102.200 FM

La presenza della S. V. sarà particolarmente gradita.

L'ANTICA FIERA DI BESTIAME E DI MERCI VARIE RESTA FISSATA
PER I GIORNI 25 - 26 SETTEMBRE

GIORNO 27- - Spettacolare Gara fra le premiate. ditte:
e

CONCERTI MUSICALI

Artistico fuoco artificiale offerto dai concittadini
é devoti residenti all'Estero allestito da.

Stefartò., ,~ TT0. Jr:: . co.BrvERSAN◊

PROMOZIONI CULTURALI
26 E 27 SETTEMBRE
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dì Francesca FINTO e Angelo MARTELLOTTA
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CRIPTA DELSANTUARIO - PROIEZIONE IN MULfIVISION
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Maestro D. Grand'Uff Raffaele. MIGLIETTA
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Dal 14-9 all2'10 ogni GIOVEDÌ. e DOM ENICA e nei giorni25 - 26 - 28 - 29 e 30 se_ttembre

"''

O RARIO: daHe .o re 10,00 alle o re 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
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MANIFESTAZIONI VARIE

J'

Grande Banda Musicale "O. M. SCARANO"

Città di MOTTOL:A
Maestro D. JORGE EGEA

26 SETT'. - ore 17,00 - Sala consiliare del Municipio - Incontro
con i concittadini residenti in Italia
e all'Estero.
ore 17.30 - Consegna targa ricordo a due anziani
esercenti il -~ommercio ambulante.
GRANDE PARCO DI DIVERTIMENTO CON LUNA PARKE SVARIATE
ATTRAZIONI

Concerto bandistico cittadino
di CASTELLANA GROTTE

LANCIO DI PALLONI AEROSTATICI
Le Ferrovie del SUD-EST, durante 11 giornata del 27, dalle ore 4 sino al termine della festa, effettueranno corse straordinarie .
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Interes~ant~· Ìlllzia~va storico-r~ligiosa per un tuffo nel passato ·

Alberobello, le origini del culto
dei S.S ~ Mediciin una proiezione

ALBEROBELLç) ~ Si sa che la conoscenza del proprio passato e.il ritorno
alle origini è sempre stimolo per valorizzare il presente sia nel campo sociale
che religioso. E~questo il significato di
Ur lavoro curato soprattutto da Angelo
Martellotta e Erancesço Pinto, che attràverso uno studio storico arricchito da
immagini e da . musiche . appropriate.
hanno presentato il culto sei Santi Mes
dici Cosma e Damiano ad AJberobcllo.
La proiezione con la partecipazione .di
pub~lico è stata effettuata per la pri_ma
volta:il:29 agosto ed ha avuto anche una
presenza qualificata di Mons. Ruppi,
vescovo, di. Teqnoli e. Lar:ino, di Don
Giuseppe' Cè>,n tento, arcipretre e di un
padre benedettino della Madonna della
Scala di Noci, P. Giovanni Lunardi.
«Memorie istoriche ed.il presente cuito dei SS. Medici». questo il titolo dell
proiezione; immagini dell'ambiente

delle Murge e dei trull i. foto d"epoca (line '800 e inizio '900. alcuni disegni del
giovane Francesco Dormio hanno accompagnato la. voce che ha grad:.i almente ·ratto rivivere tutto il cammino
dal lontano gg2_Iniziava in quell'anno
la storia di AJberobello. centro di pochi
abitanti che si costruirono casette pmv~
visori e e semplici. sotto la guida saggia.
avventurosa e talvolta dura dei Conti
Acquaviva di Conversano. Nel 1636 il
cc:1te Giangirolamo provvide a trasmettere alla gente la sua devozione ai.
Santi Medici Cosmo e Damiano. isti. tuendo una festa per loro if 27 settembre
e procurandò un quadro con l"immagine. Gli abitanti partecipàròno con gioia
alla processione e con.il passar de,gli an-.ni presero tanto a cuore· Favvenimento .
religioso da costruire· una chiesetta .per
più soddisfacente e da completare con
altri elementi di festa la data del 27 set-

tembre. Tenendo conto sia del piccolo
numero di persone delfabitato. sia delle
..ristrettezze economiche in cui si viveva.
si capisce come il culto dei santi Medici
ha avuto fino agli anni nostri un crescendo neffampliamento della chiesa
dedicata a loro. Oggi si può ammirare
un tempio éhe affesterno ha un 'intonazio ne neo~classica e all'interno un "approp.riata sistemazione di altari, di immagini sacre e di spazio .riservato ai fe:
deli. secondo-le linee direttive del Concilio Vaticano 2° ..
.
' Quest'anno ricorre il 350° anniversario del culto dei Santi Medici; in settem-·
bre sarà approntato un testo commemorativo dall"Editrice Aga e così i giòrni della festa potranno offrire spunti di
approfondimento per la fede. che si e- ,
sprime nelle preghiere e nella processione.
MARIO CONTENTO "

