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Prefazione

P

roseguendo una tradizione iniziata da diversi anni, sono molto lieto di presentare il notiziario contenente le attività svolte dalla nostra Sezione nell’anno 2018.
Questo notiziario nasce dalla volontà, espressa da diversi Cavalieri e Dame, di lasciare memoria scritta di
quanto avviene nella vita associativa.
Questa scelta non è certo ispirata a voglia di protagonismo né tanto meno di autoreferenzialità, ma
intende realizzare una forma di testimonianza che affidiamo a quanti seguiranno le nostre orme nell’adesione all’Ordine.
Particolare rilevanza acquista il resoconto delle nostre attività svolte nell’anno 2018, promosse dalla Sezione o dalla Luogotenenza, a cui abbiamo aderito e partecipato.
Molteplici sono le iniziative atte a rafforzare la fede dei Confratelli, come gli incontri dell’ultimo mercoledì del mese tenuti dall’Assistente Spirituale, Comm. Mons. Nicola de Ruvo o da altri relatori e la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica, animata da Cavalieri e Dame nella prima domenica del mese.
Quanto sopra permette di mantenere il legame di ognuno con la propria Parrocchia di appartenenza per
rendervi testimonianza e coltivare la propria vita spirituale.
Ritengo opportuno ricordare le finalità fondamentali dell’Ordine cui ci onoriamo di appartenere:
Rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, in assoluta fedeltà al sommo Pontefice,
secondo gli insegnamenti della Chiesa;
Sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni della Chiesa Cattolica in Terra Santa, in particolare
quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme;
Dare segno di vicinanza ai Fratelli Cristiani che vivono in Terra Santa, anche partecipando a Pellegrinaggi.
Concludo ringraziando:
Il Gran Maestro dell’Ordine, S.E.R. Cardinale Edwin Frederick O’ Brien che ci guida con spirito paterno;
Il Pro-Gran Priore, S.E.R. Mons. Pierbattista Pizzaballa, Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme che nella Sua visita ad Andria il 7 ottobre 2017 ha evidenziato la attenzione particolare per la nostra Luogotenenza e Sezione;
S.E. Cavaliere di Collare Ambasciatore Conte Leonardo Visconti di Mondrone, Governatore Generale
dell’Ordine che con spirito di servizio assolve a tale incarico;
S.E.R. Gr. Uff. Mons. Francesco Cacucci Gran Priore della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica, che ha sempre dimostrato la Sua vicinanza a noi Cavalieri e Dame;
S.E. Gr. Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente, Luogotenente per l’Italia Meridionale perchè con illuminata guida accompagna il nuovo cammino della stessa;
Il Luogotenente d’Onore S.E. Cav. Gran Cr. Dott. Rocco Saltino per l’entusiasmo che ha sempre espresso
nell’assolvere al suo alto incarico il cui mandato è scaduto a fine 2017;
S.E.R. Gr. Uff. Mons. Luigi Mansi, Priore della Sezione di Andria che segue con il Suo amore paterno il
nostro cammino;
Il Comm. Mons. Nicola de Ruvo, nostro Assistente Spirituale che con la Sua costante presenza ci guida
nella crescita nella fede;
I Cavalieri e le Dame della Sezione di Andria , coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo
notiziario e coloro che hanno reso possibile la sua pubblicazione.
Augurando una piacevole lettura del presente notiziario, spero che questo serva a far conoscere ancora
di più i fini e le attività dell’Ordine.
Pasquale Ciciriello
Preside Sezione Andria
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N

incontri mensili
della Sezione di Andria

ei giorni 31/1 - 28/2 - 25/4- 30/5 - 26/9 - 31/10 28/11 si sono svolti i consueti incontri mensili
guidati dall’ Assistente Spirituale Comm. Mons.
Nicola de Ruvo.
In particolare nell’incontro del 31 gennaio il
Preside ha relazionato sul saluto di commiato del
Luogotenente d’Onore Cav. di Gran Croce dott.
Rocco Saltino, tenutosi a Bari presso l’Hotel Nicolaus, è stato, quindi, proiettato un filmato contenente gli avvenimenti più salienti svolti sotto la
guida del Luogotenente d’Onore.

Gennaio - Dicembre 2018

S

Celebrazioni Eucaristiche
Solenni

ante Messe Solenni del 1 e 6 gennaio, e 1 aprile
e 25 dicembre con partecipazione di Cavalieri
e Dame e presiedute da S.E.R. Mons. Luigi Mansi, Priore della Sezione di Andria dell’O.E.S.S.G.

Celebrazioni Eucaristiche del
4/2 – 4/3 – 1/4 – 6/5 – 2/9 – 7/10

C

ome iniziativa della Sezione, ogni prima domenica del mese, presso la Chiesa Cattedrale
di Andria, viene celebrata la Santa Messa presieduta da Comm. Mons. Nicola de Ruvo ed animata dai Cavalieri e Dame.
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2 gennaio 2018

Celebrazione Eucaristica per il
Servo di Dio Mons. Di Donna

so: “Carissimi, trasmettiamo alle nuove generazioni la
memoria di questa bella Figura di santità: vorrei che
si concretizzasse anche nel pregare di più la Santissima Trinità per sua intercessione perché ci conceda un
segno soprannaturale di grazia che ci permetta di vederlo veramente poi proclamato Beato. Un desiderio,
un sogno che ci portiamo tutti, ma i desideri e i sogni
poi bisogna vederli realizzati con il nostro impegno,
per cui cari fratelli e sorelle tutti, preghiamo di più,
chiediamo grazia per sua intercessione diffondiamo il
culto alla sua Figura. Questo sicuramente aiuterà la
causa di beatificazione ad arrivare a traguardi ai quali tutti quanti aspiriamo”.

M

ercoledì 2 gennaio 2018 è stata celebrata la
Santa Messa, presieduta da Mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano Monopoli con
la concelebrazione di Mons. Luigi Mansi, Vescovo di Andria e i presbiteri delle due Diocesi, in
occasione della ricorrenza del 67° anniversario
della scomparsa dell’amato Vescovo di Andria
del secondo dopoguerra, Mons. Giuseppe Di
Donna, appartenente all’Ordine Trinitario.
Il Vescovo di Andria Mons. Mansi ha dato il benvenuto a tutti i convenuti e rivolgendosi al Vescovo Favale, riferendosi all’indimenticato presule,
ha sottolineato: “Questa figura ci unisce come Chiese: ci sentiamo davvero fortunati con voi ad aver dato
i natali a questo grande uomo, noi come Chiesa di
Andria ad aver ricevuto il servizio del suo Ministero
Episcopale”.
Il Vescovo di Conversano-Monopoli Favale ha
quindi ringraziato mons. Mansi per l’invito ricevuto ed ha sottolineato: “E’ davvero una gioia grande, nel contesto delle celebrazioni del Santo Natale
ritrovarsi nella memoria del carissimo mons. Di Donna, venerabile per aver esercitato con grado eroico le
virtù cristiane. Porto in questa celebrazione il saluto di
tutta la Chiesa di Conversano-Monopoli”.
Alla fine della Celebrazione Eucaristica Mons.
Luigi Mansi rivolgendosi ai fedeli ha così conclu-
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2 gennaio 2018

Lettera del Luogotenente Prof. Parente
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12 gennaio 2018

Comunicazione della Nomina dei Consiglieri della Luogotenenza
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13 gennaio 2018

8 febbraio 2018

Saluto di commiato
al Luogotenente d’onore
Cav. di Gr. Cr. Dott. Rocco Saltino

Peregrinatio della Sacra Spina
a Capurso presso la Basilica
della Madonna del Pozzo

P

resso l’Hotel Nicolaus di Bari alla presenza
del Gran Priore di Luogotenenza S.E. Rev.ma
Mons. Francesco Cacucci, del Luogotenente per
l’Italia Meridionale Adriatica S.E. Gr. Uff. Prof.
Notaio Ferdinando Parente, e di diversi Priori di
Sezioni e Delegazioni, nonché Presidi e Delegati,
si è tenuto un incontro per ricordare gli eventi più
importanti svolti durante il suo mandato. Allo
stesso incontro hanno partecipato diversi Cavalieri e Dame che hanno dato la loro disponibilità
collaborando con la Luogotenenza. Dopo i saluti
di rito e vari interventi è stato proiettato un filmato contenente gli avvenimenti più salienti degli
otto anni trascorsi. L’incontro si è concluso con
un’Agape Fraterna. Tutti i partecipanti hanno fatto dono al Luogotenente d’Onore di una raccolta
di opere di Don Tonino Bello e versato un contributo per le opere di Terra Santa.

L

a reliquia è stata accompagnata dal comm. don
Giannicola Agresti, dal Preside e da alcuni Cavalieri del S. Sepolcro di Gerusalemme della Sezione.
La Peregrinatio della Sacra Spina di Andria presso la Basilica Minore della “Madonna del Pozzo”
in Capurso ha avuto inizio giovedì 8 febbraio 2018
alle ore 18.30.
L’arrivo della reliquia è stato accolto dai numerosi fedeli presenti nella Basilica. E’ seguita una
Celebrazione Eucaristica presieduta dal Comm.
Can. Gianni Agresti. Al termine si è svolta una
conferenza sulla storia e sui prodigi della Sacra
Spina di Andria, tenuta da Don Gianni Agresti.
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10 febbraio 2018

S

Tornata ad Andria
la Sacra Spina

abato 10 febbraio si è conclusa la Peregrinatio
della Sacra Spina di Andria presso la Basilica
Minore della “Madonna del Pozzo” in Capurso.
Una seguitissima celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Don Gianni Massaro, Vicario
della Diocesi di Andria, ha concluso questa uscita della Sacra Reliquia custodita presso la Cattedrale di Andria.
La Sacra Spina è stata accompagnata nel viaggio di ritorno ad Andria, oltre che dal Vicario
diocesano anche da alcuni Cavalieri dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme di
Andria: i Commendatori Luigi Fortugno, Pasquale Sgaramella e Mario Vista.

10
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10 Marzo 2018

Secondo Anniversario
dell’Ordinazione Episcopale
di S.E. Mons. Luigi Mansi

I

10 – 11 Marzo 2018

I

Via Crucis di Luogotenenza
a San Giovanni Rotondo

l 10 ed 11 marzo 2018, una delegazione della Sezione di Andria dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, guidata dal Preside, Cav. Gr.
Cr. Pasquale Ciciriello, ha partecipato alla Via Crucis Monumentale organizzata dalla Luogotenenza
per l’Italia Meridionale Adriatica, a San Giovanni
Rotondo.
Alla Via Crucis è seguita una conferenza del prof.
Antonio Panico della LUMSA sul tema: “La vocazione dell’uomo alla custodia del Creato. Fedeltà, tradimenti, misericordia”, cui hanno partecipato, tra gli altri il
Luogotenente Gr. Uff. Ferdinando Parente ed il Luogotenente d’Onore Cav. Gr. Cr. Rocco Saltino.
Domenica, 11 marzo, prima della Santa Messa, officiata all’interno della chiesa di Santa Maria delle
Grazie, così tanto cara a San Pio, vi è stata una visita
guidata al “Centro sperimentale” della Fondazione
Padre Pio, cui è seguito un momento di preghiera
personale presso la tomba del Santo delle Stimmate.
Al termine una foto ricordo, ai piedi del percorso
della via Crucis, ha immortalato tutti i partecipanti a
questo suggestivo e tanto vissuto momento di comunione e fratellanza.

Cavalieri e Dame unitamente a tutta la comunità
diocesana hanno partecipato alla Celebrazione
Eucaristica presso la Basilica di Santa Maria dei
Miracoli in occasione del secondo Anniversario
dell’Ordinazione Episcopale di S.E.R. Gr. Uff. Mons.
Luigi Mansi nostro Pastore.
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dedicato a Maria Ss.ma Addolorata, si è mossa la
processione penitenziale della statua della Beata
Vergine Addolorata, detta “Desolata”.
La Processione ha poi raggiunto la chiesa di San
Sebastiano “detta del Purgatorio”, sita in piazza
Porta la Barra, nella quale sono esposte le statue
lignee dei Misteri risalenti alla prima metà del Settecento.
Un percorso di fede e di religiosità, carico di emozioni, in cui la sacra liturgia e la pietà popolare celebrano la presenza della Vergine ai piedi della Croce.

23 marzo 2018

24 Marzo 2018

Maria SS.ma Addolorata
in processione alla Chiesa
del Purgatorio

Annamaria Ieva
torna ai fornelli
per “Una colomba per la Pace”

gni anno, come tradizione, si rinnovano i riti
che ricordano la passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo: in un’atmosfera suggestiva e
piena di pathos centinaia di fedeli seguono in religioso silenzio e in preghiera le processioni della
Santa Pasqua.
Il venerdì che precede la Domenica delle Palme,
nella chiesa di San Francesco d’Assisi, si è vissuta
la celebrazione della Madonna Desolata. L’avvio
di questa ricorrenza è stato dato dalla recita delle
preghiere del Rosario dei Sette Dolori, cui è seguita la celebrazione dell’Eucarestia presieduta da don Giannicola Agresti. Dopo la funzione
religiosa, dalla Cappella dell’Arciconfraternita
adiacente alla Chiesa, sede dell’antico sodalizio

Sabato 24 marzo si è tenuta presso la sede della
Sezione OESSG di Andria in Via De Anellis , l’iniziativa “Una colomba per la pace” organizzata
al fine di raccogliere fondi per aiutare le popolazioni che vivono nella Terra Santa.
La famosa food blogger andriese Annamaria Ieva
meglio conosciuta come “Cicetta” Dama dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro della Sezione
di Andria, si è dedicata alla preparazione di deliziose scarcelle, un dolce antico legato al periodo
pasquale e ai significati ad esso legati di rinascita
e di vita.
La particolarità di questa iniziativa, fortemente
voluta dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro
di cui Annamaria è consorella e determinata so-

O
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25 marzo 2018

B

Domenica delle Palme

enedizione delle Palme presso l’Oasi di San
Francesco, rituale processione verso la Chiesa Cattedrale e Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R. Gr. Uff. Mons. Luigi Mansi
30 marzo 2018

Rituale processione dei Misteri
con la partecipazione
di Cavalieri e Dame
Nella prima mattinata del venerdì Santo 30 marzo, come di consuetudine si è svolta per le vie del
centro storico la “Processione comunitaria” con
i Cavalieri e le Dame dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro della Sezione di Andria, guidati dall’assistente spirituale Mons. Don Nicola de
Ruvo. I partecipanti alla processione hanno fatto
sosta per un momento di adorazione eucaristica
comunitaria, presso le quattro chiese del centro
storico: S. Francesco d’Assisi, S. Nicola, Sant’Agostino e la Cattedrale.
stenitrice e dal Preside della Sezione di Andria
Cav. Gr. Cr. Pasquale Ciciriello, è molto proficua
per raccogliere fondi da destinare alle attività di
sostegno ed assistenza in Terra Santa.
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A questo evento che ha visto la partecipazione del
Preside della Sezione Cav. Gran Croce Pasquale
Ciciriello è seguito nel pomeriggio in Cattedrale
alle ore 17.00 la celebrazione della “Liturgia della
Adorazione della Croce” animata da Cavalieri e
Dame.

A conclusione della Liturgia si è svolta la “Processione di Misteri” per le vie della città, durante la
quale tutti i Cavalieri e Dame dell’O.E.S.S.G hanno fatto da corona alla reliquia della “Sacra Spina” portata in esposizione dal Vescovo di Andria
S.E.R. Mons. Luigi Mansi.
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31 Marzo 2018

C

Auguri al Priore
di Luogotenenza
Gr. Uff. Mons. Cacucci

ome consuetudine, un gruppo di Cavalieri e
Dame della Sezione di Andria, ha partecipato con il Luogotenente Gr. Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente e Cavalieri e Dame della Luogotenenza alla formulazione degli auguri della Santa
Pasqua al Gran Priore di Luogotenenza Mons.
Francesco Cacucci, Arcivescovo della Diocesi di
Bari-Bitonto
21 Aprile 2018, ore 12.00

S

Incontro presso la Sede
della Sezione di Andria
con Cavalieri e Dame

uccessivamente, sempre accompagnato dal
Preside, si è recato presso la sede della Sezione dove era atteso da diversi Cavalieri e Dame.
Dopo aver formulato al Luogotenente gli auguri
di buon lavoro, è stato consegnato allo stesso il
“Crest” della Sezione di Andria e un libro.

21 aprile 2018, ore 10.00

Visita del Luogotenente
Gr. Uff. Prof. Notaio
Ferdinando Parente,
accompagnato dal Preside
della Sezione di Andria,
al Vescovo, Priore di Sezione
S.E. Rev.ma Mons. Luigi Mansi
Dopo qualche mese dal Suo insediamento il Luogotenente ha voluto salutare sia i Priori di Sezione
e/o Delegazione che i Cavalieri e Dame delle stesse.
Il giorno 21 aprile c.a., accompagnato dal Preside
della Sezione di Andria Cav. Gr. Cr. Dott. Pasquale Ciciriello, il Luogotenente si è recato presso la
Curia Vescovile della Diocesi di Andria-Canosa-Minervino per fare visita al Vescovo Gr. Uff.
Mons. Luigi Mansi, Priore della locale Sezione
dal marzo 2017.

Gennaio - Dicembre 2018
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28 aprile 2018

Sabato 5 e 12 ,19, 26 maggio 2018

Primo incontro del
Consiglio di Luogotenenza
presieduto da S.E. Gr. Uff. Prof.
Notaio Ferdinando Parente
presso la Sede di Bari
in Via Marthin Luter King, 83

Recita del Santo Rosario
presso la Sede
della Sezione di Andria

D

opo la preghiera di rito e l’affidamento alla
Madonna della Palestina, si sono aperti i
lavori come da convocazione.
Maggio - Mese Mariano

Iniziativa della Sezione

Accoglienza presso
le abitazioni di Cavalieri
e Dame del simulacro
della Madonna Pellegrina

6 Maggio 2018

Celebrazione eucaristica
in Cattedrale presieduta
da Mons. Nicola de Ruvo,
assistente spirituale,
animata da Cavalieri e Dame.

Nella stessa circostanza sono stati formulati a S.
E. Mons. Luigi Mansi gli auguri in occasione del
suo compleanno
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11 maggio 2018

19 maggio 2018

Catechesi di Luogotenenza

Cerimonia di Investitura
di Cavalieri e Dame della
Sezione di Nazareth - Barletta

di S.E. Rev.ma Mons. F. Cacucci

P

artecipazione di una delegazione di Cavalieri
e Dame della Sezione di Andria alla Catechesi tenuta da S.E. Rev.ma Mons. Francesco Cacucci, Vescovo Metropolita di Bari-Bitonto, presso la
Chiesa del Gesù nel centro storico di Bari

Alla Cerimonia d’Investitura hanno partecipato
il Preside ed alcuni Cavalieri e Dame della Sezione di Andria

Gennaio - Dicembre 2018
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30 maggio 2018

Chiusura del Mese Mariano
presso la Basilica
di S. M. dei Miracoli di Andria:
recita del Santo Rosario

C

ome consuetudine Cavalieri e Dame della
Sezione di Andria, accompagnati dall’Assistente Spirituale Comm. Mons. Nicola de Ruvo e
dal Preside Cav. Gran Croce Pasquale Ciciriello,
si sono recati presso la Basilica della Madonna
dei Miracoli per la recita del Santo Rosario animato da Cavalieri e Dame in chiusura del Mese
Mariano.

2 giugno 2018

S

Festa della Repubblica

u invito del Prefetto della Provincia Barletta-Andria-Trani, dott.ssa Antonietta Cerniglia, hanno partecipato alla cerimonia in occasione della Festa della Repubblica, presso il
Monumento ai Caduti di Andria, il Luogotenente, e gentile consorte, il Preside della Sezione di
Andria ed il Delegato della Delegazione di Trani-Bisceglie-Corato

3 giugno 2018

Solennita’ del Corpus Domini

D

omenica 3 giugno si è celebrata la Festa del
Corpus Domini con una solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi e concelebrata con tutti i sacerdoti della
Diocesi di Andria.
Alla processione, partita dalla Chiesa Maria SS
dell’Altomare, hanno partecipato i Cavalieri e
Dame del Santo Sepolcro di Gerusalemme con
il Preside della Sezione di Andria Cav Gr. Croce
Dott. Pasquale Ciciriello.
Una suggestiva preparazione voluta dal Vescovo
di Andria, è stata vissuta nella vigilia del 2 giugno, presso la Chiesa Maria SS. dell’Altomare
con l’Adorazione Eucaristica in un clima di silenzio e di preghiera, attorno a Cristo “re e centro
di tutti i cuori”.

18
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22 giugno 2018

Partecipazione al Concerto
per l’Onomastico di
S.E. Mons. Luigi Mansi

G

iovedì 22 giugno, in occasione della festa
onomastica del nostro Vescovo, Mons. Luigi
Mansi, nella Chiesa Cattedrale di Andria, si è esibita in un seguitissimo concerto, l’associazione
“Cluster Choral Accademy” che celebra il ventesimo anniversario della sua fondazione. Durante
il concerto sono state eseguite le prestigiosissime
opere del grande compositore e violinista veneziano: Dixit Dominus RV 595, Concerto “Grosso
Mogul” RV 208 e Gloria RV 589.

23 giugno 2018

Chiusura Anno Sociale 2018
e Conferimento delle Palme
di Gerusalemme

S

abato 23 giugno 2018 nella Chiesa parrocchiale Madonna della Grazia ad Andria, vi è stata
una solenne Celebrazione Eucaristica a chiusura
dell’anno sociale della Sezione di Andria dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il parroco Don Ettore Lestingi ha salutato il
Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi Priore della locale Sezione dell’Ordine Equestre, oltre che
le Dame ed i Cavalieri del sodalizio cavalleresco.

Il rito è stato officiato da Mons. Luigi Mansi e
dall’Assistente Spirituale della Sezione di Andria
dell’O.E.S.S.G. Mons. Nicola de Ruvo.
Ha presenziato il Luogotenente dell’Italia Meridionale Adriatica, Gr. Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente, il Luogotenente d’Onore Cav. di Gran
Croce Dott. Rocco Saltino e il Preside della Sezione di Andria, Cav. di Gran Croce Dott. Pasquale
Ciciriello.
Il Vescovo Mons. Mansi ha voluto ringraziare gli
appartenenti all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme per le iniziative svolte
quale contributo nei confronti della Comunità
cristiana in Terra Santa.
Al termine del rito eucaristico diversi Confratelli
sono stati insigniti della distinzione speciale della “Palma di Gerusalemme”. Il Cavaliere di Gran
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Croce Pasquale Ciciriello con la Palma d’argento. La Palma di bronzo è stata invece conferita ai
Commendatori, Giuseppe D’Ambrosio, Vincenzo Mastrodonato e Riccardo Zingaro, e alle Dame
Carolina Porro e a Teresa Porro.
Nel suo intervento, il Luogotenente dell’Italia
Meridionale Adriatica, il Gr. Uff. Ferdinando Parente, ha esortato i Cavalieri e le Dame dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme
ad adempiere con fedeltà e costanza agli impegni
che l’appartenenza all’Ordine richiede da ciascun membro del sodalizio.
La celebrazione si è conclusa con la preghiera del
Cavaliere e della Dama del Santo Sepolcro.

29 Giugno 2018

Cinquantesimo Anniversario
di Sacerdozio del Comm.
Mons. Antonio Tucci

I

n Cattedrale è stata celebrata una Santa Messa, presieduta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi
e concelebrata da numerosi confratelli Sacerdoti,
in ricorrenza di diversi anniversari di ordinazione
sacerdotale:
50° anniversario di don Antonio Tucci, don Peppino Lapenna, don Peppino Leone;
25° anniversario di padre Francesco Mazzocca e
don Vito Zinfollino.
Sono stati formulati gli auguri anche al Vescovo
Mons. Luigi Mansi in occasione del Suo 43° anniversario di ordinazione sacerdotale.
Il Vescovo durante l’omelia ha evidenziato che
in questa solennità degli apostoli Pietro e Paolo
rivolgiamo il pensiero con cuore grato a Dio per
tutti i membri del nostro presbitero che in questi
giorni celebrano il loro anniversario sacerdotale.
Infine, è stato letto il telegramma di auguri e benedizione del Santo Padre Papa Francesco.
A conclusione don Antonio Tucci a nome suo e
degli altri confratelli, ha ringraziato tutti i presenti alla celebrazione per la fede con cui hanno accompagnato e sostenuto il cammino sacerdotale.
Tutti i Cavalieri e Dome presenti hanno personalmente formulato al Confratello Comm. Mons.
Antonio Tucci gli auguri per il suo ministero ed
hanno consegnato una Stola con la croce potenziale che raffigura le cinque piaghe di nostro Signore.
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1 luglio 2018

Cerimonia di insediamento
del Luogotenente

S

i è svolta il 1 luglio 2018 nella Cattedrale di
Bari la solenne cerimonia di insediamento del
S.E. Gr. Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente, nel
ruolo di Luogotenente per l’Italia Meridionale
Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, giusta comunicazione del
Governatore Generale S.E. Leonardo Visconti di
Modrone del 7 dicembre 2017 con cui annunciava
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la nomina da parte del Gran Maestro dell’Ordine Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Edwin Frederick O’Brien a Luogotenente
della Italia Meridionale Adriatica.
La cerimonia di insediamento e consegna dello
stendardo ha avuto luogo alla presenza di S.E. il
Cav. di Gr. Cr. Dott. Ambasciatore Ivan Rebernik,
Gran Cancelliere d’Onore dell’Ordine del Santo
Sepolcro, del Luogotenente d’Onore S.E. il Cav.
Gr. Cr. Dott. Rocco Saltino, di numerose Autorità
Civili, Militari e Religiose, dei Cavalieri e Dame
della Sezione di Andria dell’Ordine, con il Preside, Cav. Gr. Uff. Pasquale Ciciriello.
La cerimonia si è conclusa con un saluto da parte
di S.E. Gr. Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente e
con la lettura della “Preghiera del Cavaliere”.
È seguito un convivio in onore delle autorità.

Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica,
dato che la principale missione dell’O.E.S.S.G. è
proprio il sostegno dei Cristiani in Terra Santa.

7 luglio 2018

I

Visita di Sua Santità a Bari
“Cristiani insieme
per il Medio Oriente”

l Preside della Sezione di Andria Cav. Gr. Cr.
Dott. Pasquale Ciciriello con gli altri Consiglieri di Luogotenenza è stato invitato alla Preghiera
Ecumenica per la Pace, promossa da Sua Santità
Papa Francesco, alla presenza dei Patriarchi e dei
Capi delle Chiese di Medio Oriente, al quale ha
preso parte anche il Luogotenente Gr. Uff. Prof.
Notaio Ferdinando Parente.
La partecipazione di una rappresentanza
dell’O.E.S.S.G. è stata fortemente voluta da S.E.R.
Gr. Uff. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo
Metropolita di Bari-Bitonto e Gran Priore della
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Sua Santità Papa Francesco, dopo aver pregato e dialogato con i 22 capi di chiese intervenuti
a Bari ha redatto il documento finale coralmente condiviso, in cui si legge un accorato appello
per la Terra Santa:
“Fortemente angosciati, ma mai privi di speranza, volgiamo lo sguardo a Gerusalemme, città
per tutti i popoli, città unica e sacra per cristiani,
ebrei e musulmani di tutto il mondo, la cui identità e vocazione va preservata al di là delle varie
dispute e tensioni”.
Presente all’incontro di preghiera anche il Pro
Gran Priore, S.E.R. Mons. Pierbattista Pizzaballa, OFM che ha partecipato in qualità di Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di
Gerusalemme, il Priore della Sezione di Andria
dell’O.E.S.S.G. S.E.R. Gr. Uff. Mons. Luigi Mansi.
ed altri priori di Sezione e Delegazioni.

Gennaio - Dicembre 2018

16 luglio 2018

Anniversario della morte
della consorella Anna Tucci

P

resso la Chiesa dell’Immacolata è stata celebrata una Santa Messa presieduta dall’Assistente Spirituale Comm. Mons. Nicola de Ruvo,
in suffragio della Dama di Commenda Anna
Tucci, salita alla Casa del Padre il 16 luglio 2017
5 settembre 2018

Celebrazione Eucaristica
presso la basilica di S. Maria
dei Miracoli in preparazione
alla festa Patronale

In questa occasione, al termine delle Celebrazioni, sono stati formulati gli auguri per il 55° anniversario di matrimonio ai coniugi Gr. Uff. Berardino De Benedictis ed alla Dama di Commenda
con Placca Ippolita Leonetti.
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14 settembre 2018

Festività della
Esaltazione della Croce

C

avalieri e Dame dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme hanno
partecipato ad una cerimonia liturgica presso
la Chiesa del Crocifisso, in occasione della festa
dell’Esaltazione della Croce, che ricorre il 14 settembre. Officiata dal parroco don Cosimo Sgaramella e l’assistente ecclesiastico della Sezione di
Andria dell’O.E.S.S.G. Mons. Nicola de Ruvo, la
cerimonia è stata animata da numerosi Cavalieri
e Dame dell’Ordine, che al termine hanno preso
parte al rito della Adorazione della Santa Croce.
Alla cerimonia religiosa ha preso parte, tra gli altri, il Preside della Sezione cittadina, il Cav. Gr.
Croce Pasquale Ciciriello . La festa dell’Esaltazione della Croce è strettamente legata alla Basilica
del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dove secondo fonti antiche, il 14 settembre dell’anno 320 fu
esposta e adorata per la prima volta la reliquia
della Croce, appena ritrovata da S. Elena, madre
dell’imperatore Costantino.
“La Croce di Cristo è il segno concreto dell’amore di
Dio per l’umanità. Dopo il venerdì Santo, è diventata
il segno della sofferenza di Cristo, la prova della morte
e della vittoria sulla morte, il simbolo della redenzione
dell’umanità”.
Ricordiamo che nella nostra città è particolarmente sentita la devozione verso la Santa Croce,
per la presenza della prodigiosa reliquia della Sacra Spina, gelosamente custodita in una preziosa
teca d’argento, che la tradizione vuole sia appartenuta alla Croce di Nostro Signore Gesù Cristo.
Al termine della cerimonia religiosa presso la
Chiesa del Crocifisso, è stato consegnato a don
Cosimo Sgaramella un crest dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
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FESTIVITÀ PATRONALI
15 settembre 2018

Rituale processione dell’arrivo
della Madonna dei Miracoli
in Cattedrale

C

ome tradizione è avvenuto il trasferimento in
processione del simulacro argenteo della copatrona di Andria, la Madonna dei Miracoli, partita dall’omonimo Santuario per raggiungere la
Chiesa Cattedrale.
La bellissima statua della Beata Vergine, attorniata da centinaia di fedeli, ha fatto sosta presso la
Chiesa di Santa Maria Addolorata alle Croci, dove
è stata accolta dal Vescovo Mons. Luigi Mansi, dal
Clero, dalle numerose Associazioni Religiose e
Laicali, nonchè dalle Autorità civili e militari.
La processione ha quindi proseguito per le vie
S. Andrea, Federico II di Svevia, piazza Manfredi, Corrado IV di Svevia, piazza la Corte, piazza
Duomo ed infine nella Chiesa Cattedrale, dove il
Vescovo Mansi ha impartito la benedizione, seguita da una suggestiva Celebrazione Eucaristica
che ha sancito l’inizio della festa patronale 2018.

C

16 settembre 2018

elebrazione Eucaristica presieduta da S.E.R.
Mons. Luigi Mansi presso la Chiesa Cattedrale. Processione dei Santi Patroni per le vie cittadine con la partecipazione di Dame e Cavalieri.
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28 ottobre 2018

Ricorrenza Festività di Nostra
Signora Regina di Palestina

D

omenica 28 ottobre 2018, nella Cattedrale
di Andria, si è celebrata una Santa Messa
in ricorrenza della festività della Beata Vergine
Maria, Regina di Palestina e Patrona dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
La fondazione dell’Ordine Equestre del Santo
Sepolcro di Gerusalemme risale al 1099 e trae le
sue origini dall’Ordine dei canonici del Santo Sepolcro: esso è stato costituito dal duca della Bassa
Lorena, Goffredo di Buglione, dopo la conquista
di Gerusalemme, nell’ambito della Prima Crociata ed è considerato dagli storici, assieme all’Ordine di Malta, il più antico Ordine assistenziale,
caritativo, equestre e religioso dell’era cristiana,
ancora attivo.
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Il Vescovo di Andria, S.E.R. Gr. Uff. Mons. Luigi
Mansi ha presieduto la celebrazione eucaristica,
concelebrata dal Comm. Mons. Antonio Tucci e
dal Comm. Mons. Nicola de Ruvo, assistente spirituale del sodalizio cavalleresco.
Erano presenti le delegazioni delle Associazioni
laicali di Andria e le autorità civili e militari.
Il Vescovo ha rivolto un indirizzo di saluto al
Luogotenente dell’Italia Meridionale Adriatica
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme Grand’Ufficiale prof, notaio Ferdinando Parente, così pure al Luogotenente d’Onore,
Cavaliere di Gran Croce dott. Rocco Saltino, al
Preside della Sezione di Andria Cavaliere di Gran
Croce dott. Pasquale Ciciriello, insieme ad un caloroso benvenuto a tutti gli intervenuti a questa
celebrazione eucaristica.
“Viviamo questa celebrazione nella circostanza
che ci vede uniti, per la festa della Madonna, la
Mamma della Palestina: per questo motivo vedete i Cavalieri del Santo Sepolcro che festeggiano la loro Patrona “ha sottolineato il Vescovo
diocesano nella sua omelia, nella quale ha evidenziato come: “la Vergine Maria ci accompagna
nell’ascolto della parola di Dio e ci aiuta a portare
questa parola nel cuore, nella vita di tutti i giorni.
Una parola molto efficace ed anche molto attuale
perché ci permette di fare delle riflessioni molto
pertinenti con il cammino di fede che ciascuno di
noi sta facendo”.
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La Celebrazione si è conclusa con la lettura, da
parte del Luogotenente per l’Italia Meridionale
Adriatica, Prof. Parente, della preghiera a Nostra
Signora Regina della Palestina.

3 novembre 2018

Mons. Luigi Mansi incontra
l’Ordine Equestre
S. Sepolcro di Gerusalemme
per il nuovo anno sociale

P

er l’apertura dell’anno sociale dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi ha
voluto incontrare i Cavalieri e le Dame del Santo
Sepolcro della Sezione di Andria guidati dall’assistente spirituale Mons. Nicola de Ruvo e dal
Preside di Sezione Cav. Gran Croce Dott. Pasquale Ciciriello, presso la Chiesa Mater Gratiae.
L’assistente Spirituale ed il Preside hanno ringraziato S.E.R. Mons Luigi Mansi per la sua guida
e vicinanza all’Ordine dei Cavalieri e Dame del
Santo Sepolcro di Gerusalemme, condividendone il cammino.

Il Vescovo presenta ai partecipanti la Lettera Pastorale “Date loro voi stessi da mangiare” alla Chiesa
di Andria, per il nuovo anno pastorale 2018/19. In
essa vengono tracciati itinerari concreti per tutte
le comunità parrocchiali, zonali, tutte le realtà associative e tutte le fasce di età.
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La nuova Lettera Pastorale del Vescovo è una riflessione sui brani del Vangelo di S. Marco (6,3444 e 8,1-9), che raccontano la moltiplicazione dei
pani.

tentica evangelica compassione per la gente con
un generoso impegno. Ciò si può ottenere con
un’abbondanza nelle offerte formative rivolte
alle nostre comunità cristiane, abbondanza nelle
iniziative concrete di aiuto a chi è in situazione
di ristrettezze e di necessità. Sono necessarie più
iniziative che abbiano un vero carattere missionario e invita tutti a soffermarsi a guardare la
gente negli occhi per accorgersi dei loro bisogni
, delle attese, delle esigenze reali, andando oltre
ciò che si dice e si mostra.
Infine invita tutti i presenti a chiedersi se c’è, e
a che livello è la nostra compassione nei riguardi
di tanti, tantissimi nostri fratelli e sorelle, soprattutto giovani che vivono senza Vangelo. E’ questa
una domanda che necessita di un serio processo
di verifica e di esame di coscienza sulla qualità
missionaria di tutta la Pastorale della Diocesi.
10 novembre 2018

Ricordo dei Confratelli defunti

C

elebrazione Eucaristica celebrata dall’Assistente Spirituale Mons. Nicola de Ruvo in
occasione della commemorazione dei defunti
presso il Cimitero di Andria.
A conclusione Cavalieri e Dame, con l’Assistente
Spirituale si sono recati presso le tombe dei Cavalieri e Dame defunti per la benedizione.
17 novembre 2018

commedia “o scarfalietto”
commedia di Edoardo
Scarpetta in scena presso
l’auditorium Mons Di Donna.

Mons. Luigi Mansi nell’esporre la sua meditazione su testo evangelico nota come, nella voglia
di essere attenti agli altrui problemi con tante
iniziative, si rischia un vuoto attivismo per mostrare capacità e potenzialità organizzative. Dobbiamo, invece, essere sempre mossi solo dall’au-
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S

abato 17 novembre presso l’auditorium “Mons
Di Donna” di Andria è stata rappresentata la
commedia comico brillante dal titolo “O Scarfalietto” (espressione napoletana che indica lo
“scaldaletto” dell’autore Edoardo Scarpetta che
nel 1881 si ispirò all’opera francese “La Boulè””
recitata in vernacolo andriese dalla compagnia
teatrale Amartè la cui regia e scenografia è stata
curata da Angelo Di Chio.
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24 novembre 2018

L

Prima dello spettacolo vi è stato il saluto del Vescovo di Andria, Mons. Luigi Mansi, del Preside
della Sezione di Andria dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalemme Cav. di Gran
Croce Dott. Pasquale Ciciriello e del Presidente
della associazione UNESCO di Andria Ing.Giovanni Di Bari.
Entrambi i Presidenti hanno ringraziato la compagnia Amartè per aver devoluto l’incasso della
serata in favore dei loro sodalizi.
In particolare per quanto riguarda l’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro il Preside Pasquale
Ciciriello ha specificato che l’incasso della serata
sarà devoluto per le opere di beneficenza nella
Terra Santa.
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Incontro a Lucera

a Luogotenenza ha organizzato un incontro
formativo sulla Storia dell’ Ordine, presso la
Delegazione di Lucera in collaborazione con la
Sezione di Foggia. A detto incontro hanno partecipato alcuni Cavalieri, guidati dal Preside della
Sezione di Andria Cav. Gran Croce Dott. Pasquale
Ciciriello. Dopo la visita della mostra fotografica
presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle
Cammarelle. È seguita una relazione del Cav. di
Gran Croce Avv. Raffaele Prezioso, Delegato di
Lucera. La Celebrazione Eucaristica presieduta da
S.E.R. Grande Uff. Mons. M. Giuliano, Priore della
Delegazione di Lucera-Troia e successivamente un
momento conviviale hanno concluso l’evento.
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26 novembre 2018

Nomina del Gr. Uff. Dott.
Pasquale Sgaramella a
Vessallifero di Luogotenenza

28 novembre 2018

S

Incontro mensile
Discorsi del Papa

i è svolto, come di consueto, l’incontro mensile di formazione dei cavalieri e dame della Sezione di Andria. Il Padre spirituale della Sezione,
Mons. Nicola De Ruvo, ha illustrato il “Discorso del
Santo Padre Francesco ai partecipanti al pellegrinaggio dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme”
svoltosi il 13 settembre 2013 nell’Aula Paolo VI,
in occasione dell’Anno della fede ed il “Discorso
del Santo Padre Francesco ai membri della Consulta
dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme” tenutosi nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico il 16 novembre 2018.

30
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Papa Francesco, nei due Discorsi, ha ricordato la
finalità caritativa del pellegrinaggio dei membri
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, “in favore dei fratelli e delle sorelle della
Terra Santa, specialmente dei più bisognosi, di coloro
che stanno vivendo momenti di sofferenza, di tensione
e di timore”.
In particolare, Papa Francesco ha esortato i partecipanti a seguire queste tre parole: camminare,
costruire e confessare.
Nel cammino della vita – ha spiegato il Santo Padre – ognuno può essere “errante” o “pellegrino”.
Il tempo che viviamo vede molte persone “erranti
perché prive di un ideale di vita”, incapaci di dare un
senso alle vicende del mondo. Il pellegrinaggio,
invece, è un’esperienza per costruire con carità,
compassione e amore.
Il Papa ha esortato i membri dell’Ordine Equestre ad essere “testimoni del senso profondo, della
luce che porta la fede”.
Il Camminare è dunque legato alla parola “costruire”, vale a dire “camminare per costruire la
comunità, soprattutto con l’amore”.
Ed infine “confessare” in modo sempre più
convinto la fede. Il Papa ha esortato i membri
dell’Ordine Equestre ad essere “ambasciatori di
pace”: “Siate testimoni del senso profondo, della luce
che porta la fede; sappiate conservare la grande ricchezza di valori, di sapienza del passato, ma vivendo
intensamente il presente , impegnandovi nell’oggi, con
lo sguardo verso il futuro, aprendo orizzonti di speranza con la vostra opera per dare un volto più umano
alla società”.

sistente Spirituale e dal Preside della Sezione di
Andria Cav. Gr. Cr. Pasquale Ciciriello.
La Sezione di Andria, composta da numerosi Cavalieri e Dame con le rispettive famiglie ed amici,
ha partecipato ad intensi momenti di preghiera e
di animazione religiosa.
Il giorno 7 dicembre, ricorrenza del 35° anniversario di ordinazione sacerdotale dell’Assistente
Spirituale, lo stesso ha celebrato una Santa Messa sulla tomba del Santo.

6 – 9 Dicembre 2018

D

Pellegrinaggio Assisi

al 6 al 9 dicembre 2018 si è svolto il Pellegrinaggio ad Assisi organizzato dalla Sezione
di Andria dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
L’occasione è stata propizia per ringraziare San
Francesco per il dono del sacerdozio all’Assistente Spirituale, Comm. Mons. Nicola de Ruvo.
Il Pellegrinaggio è stato guidato dallo stesso As-
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San Francesco ebbe l’apparizione che diede vita
al Perdono di Assisi.
Successivamente i pellegrini, dopo la recita della
Novena, hanno ascoltato con emozione il Canto
dell’“Akathistos”, una preghiera che si alterna tra
la recita ed il canto per favorire la contemplazione del mistero della salvezza compiuta nella e
attraverso la figlia di Sion, la Madre Immacolata
del Verbo incarnato.
Il giorno 8 dicembre, dopo la visita al Santuario
della Verna con la Celebrazione Eucaristica, nel
pomeriggio, alle ore 15, c’è stata la Celebrazione
nell’Ora Nona con i frati e processione presso la
Chiesa delle Sacre Stimmate.

Presenti alla Celebrazione Eucaristica il Preside
della Sezione Umbra, Comm. Rag. Vladimiro
Tentori, il Delegato della Delegazione di Foligno,
Gr. Uff. Dott. Salvatore Ferrocino ed alcuni Cavalieri.
Successivamente il gruppo si è recato in visita
alla Basilica e nel pomeriggio alla Basilica di Santa Chiara (Crocifisso di San Damiano) e ad Assisi;
la sera infine alla Porziuncola, la piccola Chiesa
nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, dove
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Molto commovente per i Cavalieri, Dame e partecipanti è stata la recita del Santo Rosario nella
Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, dinanzi alla Porziuncola, a cui ha fatto seguito la
processione aux flambeaux sulla piazza antistante la Basilica con la statua di Maria.
Il giorno 9 dicembre Celebrazione Eucaristica
presso la Cattedrale San Lorenzo di Perugia.
Dopo il pranzo si è fatto rientro ad Andria.
Recarsi in pellegrinaggio presso i luoghi del Santo significa conoscere la vita del Santo, la sua
conversione e l’importante messaggio che ci ha
voluto tramandare. Il pellegrinaggio nei luoghi
del santo è stata una grande esperienza di condivisione, di fede e di crescita personale per tutti i
partecipanti della Sezione di Andria dell’Ordine
del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Altri pellegrinaggi sono in programma per questo nuovo
anno, con l’auspicio che possa essere sempre più
folta la partecipazione di fedeli e laici in cammino verso Dio.
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15 dicembre 2018

Ritiro Spirituale
di Luogotenenza riservato al
Luogotenente d’onore,
ai Consiglieri, ai Presidi,
ai Delegati e loro consorti

I

n occasione del Santo Natale la Luogotenenza ha organizzato un ritiro spirituale, in Trani, presso l’Istituto Maria Assunta per i Signori
Consiglieri, Presidi, Delegati e loro consorti. Il
Cerimoniere ecclesiastico di Luogotenenza Cav.
Mons. Carmine Ladogana ha tenuto una Lectio
Divina; successivamente ha presieduto una Celebrazione Eucaristica.
In questa occasione sono stati consegnati da parte del Luogotenente S.E. Gr. Uff. Prof. Notaio Fernando Parente i decreti di norma dei Consiglieri
di Luogotenenza.
È seguito un momento fraterno.

S

i è svolta il 22 dicembre la consueta festa per lo
scambio degli auguri di Natale tra i confratelli
e consorelle della Sezione di Andria dell’Ordine
del Santo Sepolcro di Gerusalemme, alla quale
ha partecipato il Vescovo di Andria, S. E. Mons.
Luigi Mansi ed il Luogotenente Gr. Uff. Notaio
Prof. Fernando Parente.
Al termine si è svolta la lotteria per la raccolta
fondi in favore della Terra Santa, poiché l’impegno preminente dei Cavalieri e delle Dame è
proprio quello di sostenere le attività e le strutture assistenziali, culturali e sociali del Patriarcato
Latino di Gerusalemme e della Chiesa Cattolica,
presente in una terra ancora dilaniata da conflitti
e discriminazioni, in special modo verso i cristiani. Quest’anno il premio offerto da un confratello è stato un tappeto di lana annodato a mano
“Mehraban”.

22 dicembre 2018

Auguri al Gran Priore
di Luogotenenza
Mons. Francesco Cacucci

U

n gruppo di Cavalieri e Dame della Sezione
di Andria, ha partecipato con il Luogotenente Gr. Uff. Prof. Notaio Ferdinando Parente e
Cavalieri e Dame della Luogotenenza alla formulazione degli auguri per il Santo Natale al Gran
Priore di Luogotenenza Mons. Francesco Cacucci,
Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto
22 dicembre 2018

Festa degli auguri e lotteria
e raccolta fondi
pro Terra Santa
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SACRA SPINA
un ricordo commosso del prodigio
avvenuto il 25 marzo 2016

N

on può mancare in questo Annuario che
racchiude ed espone un analitico resoconto
dell’attività svolta in questo anno dalla Sezione di
Andria, un doveroso riferimento alla Sacra Spina,
preziosa reliquia appartenente serto di spine di
cui fu coronato Gesù quale dolorosissimo oltraggio inferto a Lui che si era proclamato re.
Infatti, come nel precedente numero nel quale si
raccontava l’avvenuto prodigio del 2005, è opportuno che nel presente fascicolo si conservi una testimonianza di quanto è accaduto ancora una volta nella felice coincidenza del venerdì santo con
la festa della Annunciazione, il 25 marzo del 2016.
Questa preziosa reliquia, che per misterioso disegno della Provvidenza è giunta nella nostra Chiesa
e di cui siamo gelosi custodi, diventa anche un monito ed un impegno per la nostra Chiesa diocesana.
Proprio perché Essa fa riferimento alla passione
di Cristo e, quindi ad eventi accaduti nella terra Santa, il nostro Sacro Ordine viene investito
dell’alto onore di scortare e di accompagnare
ogni volta che, col permesso del vescovo, la Sacra
Teca viene portata in altre località, quale testimonianza di fede e per favorirne la devozione.
Inoltre, come cristiani impegnati nella testimonianza di fede e nell’attività pastorale diocesana,
sentiamo, come affermava, in un passaggio molto
intenso, il nostro Vescovo S.E. Monsignor Mansi:
“La vocazione di essere gente capace di molti immedesimarsi fortemente con le sofferenze di tanti nostri fratelli che vivono la loro esistenza trafitti da tante spine:
le spine della sofferenza fisica, gli ammalati; le spine
della povertà, della mancanza di lavoro, delle ingiustizie e delle violenze subite; le spine di un lutto terribile
improvviso è lacerante per gli incidenti che continuamente funestano le nostre strade, le spine dovute all’esperienza carceraria di un familiare in, le spine della
emarginazione della solitudine, le spine del rifiuto, le
spine di un matrimonio andato in frantumi. La devozione alla Sacra Spina deve essere pari alla sensibilità
che dobbiamo coltivare tutti nel cuore per far crescere
in noi la capacità di non restare indifferenti verso queste forme di sofferenza, di spine che trafiggono la vita
di tanti nostri fratelli”. (1)
1. Rivista Diocesana Andriese 2017 pag.66.
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Dame e Cavalieri hanno condiviso con tutti i fedeli la trepida attesa del grande evento, con l’assidua partecipazione a tutte le iniziative promosse
dalla speciale Commissione istituita dal Vescovo
(Monsignor Raffaele Calabro di cara memoria)
per il grande evento.
Pensando che solo nel 2157 i nostri posteri potranno rivivere un’esperienza che la Provvidenza
chi ha donato di condividere per ben due volte
nell’arco di poco più di dieci anni, sentiamo un
fremito di profonda gratitudine. Con tanti Confratelli ed amici abbiamo avuto la gioia di essere
testimoni del grande prodigio verificatosi sulla
sacra spina nel 2005 ed anche in questi giorni.
Non la rosea perla di sangue in atto tracimare
dal micro cratere della S. Spina, né il corrugarsi
dell’intera struttura del corpo legnoso, fino a ridursi quasi a cenere! E, inoltre, il tutto ben visibile anche ad occhio nudo, come era avvenuto nel
2005. Questa volta, invece un segno appena percettibile e meglio con una lente d’ingrandimento per una adeguata osservazione: sono apparse
quattro piccole macchioline bianche, che, a ben
guardare, somigliavano a quattro piccole gemme
spuntate in punti diversi dell’intera superficie
della Sacra Spina. La durata, però è stata più prolungata rispetto all’evento del 2005 e si è protratta
per oltre un intero giorno. Il numero quattro nel
linguaggio biblico allude e profuma di universalità, perché rappresenta i punti cardinali, quale
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apertura cosmica dell’Amore divino.
Il segno che la Provvidenza ha voluto donarci
questa volta ha senso e significato molto profondi. Innanzitutto, Dio non si ripete. Mentre noi attendevamo, una replica della scorsa volta, il fenomeno è stato totalmente diverso. Inoltre, proprio
perché appena percettibile, l’evento sembra sia
ancora più eloquente, perché risulta più coerente
con lo stile e col linguaggio divino, che sceglie la
via della debolezza e della fragilità negli uomini e
nelle cose nel perseguire i suoi grandi fini.
Un segno flebile consente alla nostra libertà di
esprimere una valutazione più spontanea, di donare il proprio assenso in modo meno condizionato. Il miracolo non è mai qualcosa che costringe
l’uomo ad arrendersi al mistero di Dio. Solo poche
volte nella storia si sono registrati, come nel caso
di Paolo di Tarso, eventi che non lasciassero dubbi,
che non consentissero altre interpretazioni.
Il cammino ordinario della Provvidenza è quello
offrire segni delicati e, a volte, comuni e, di per
sé, decifrabili solo alla luce della fede. È ancora
e sempre la strada dell’incarnazione, della debolezza dei segni ad indicarci una svolta. Dio non
utilizza i segni forti della potenza, come a noi piacerebbe di più. Questa strada ci esimerebbe dalla
fatica e dal rischio di lasciarci guidare dalla fioca
luce della fede, per farci restare inchiodati dalla
forza cogente dell’evidenza.
La Redazione
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L

RELIQUIA

a Quarta Cerimonia di Investitura nella Sezione, avvenuta il 8 luglio 2012 è stata impreziosita e solennizzata dalla presenza del Patriarca di Gerusalemme, Sua Beatitudine Rev.ma Mons. Fouad Twal.
Quale ricordo di tale partecipazione il Patriarca ci ha donato una significativa Reliquia di frammenti di
roccia proveniente dalla terra santa a noi tutti tanto cara.
Detta reliquia, munita del Sigillo Patriarcale, e qui riportata in foto, è adeguatamente custodita presso la
sede della Sezione, ubicata in Andria al 5° Vicolo De Anellis n. 14.
Di questo significativo segno di riconoscimento, ricevuto dalla nostra Sezione, con gioia portiamo a conoscenza i Cavalieri, le Dame e quanti ci onoreranno di visionare il presente notiziario con il caloroso
invito a visionarlo.
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Il Tempio di
“Santa Maria di Porta Santa”
Chiesa affidata dalla Diocesi di Andria
alla Sezione dell’O.E.S.S.G.

Portale della Chiesa di S.M.di Porta Santa

I

l dominio Normanno nell’Italia Meridionale
sul versante adriatico avvenne tra il 1040 e il
1059, quando i Normanni radunatisi a Melfi, in
Lucania, il 1043, si divisero le terre conquistate e
da conquistare.
La città di Trani e il suo entroterra, che bisognava
strappare ai “Bizantini” insediati nelle terre pugliesi, fu affidata a “Pietro il Normanno”.
“Andria” a quell’epoca era una comunità rurale,
come Tremodia, Cicalio, comunità tutte dipendenti da Trani, allora città Bizantina, quando Pietro il Normanno la rifondò elevandola a “CIVITAS”, cioè a città fortificata e assorbendo in essa
gli altri casali adiacenti, come S. Candido, S. An-
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drea, S. Martino, S. Simeone e il Casalino.
Tutto questo avvenne dopo il congresso di Melfi
del 1043, all’incirca verso il 1046, quando Guglielmo “Braccio di Ferro, riconosciuto come capo dei
Normanni in Puglia, sconfisse i Bizantini sotto le
mura fortificate di Trani.
Fu in quel momento che Pietro volle unire Trani
in una specie di quadrilatero difensivo con Bisceglie e Barletta sul mare, Andria e Corato all’interno.
Pietro il Normanno si accinse a fortificare i quattro villaggi: Bisceglie, Barletta, Corato ed Andria.
Quest’ultima, distante da Trani sette miglia “era
eretta su un basso, ma amenissimo colle, sul quale si ergeva una ben forte, altissima torre, fabbricata dai “Longobardi” in stile gotico, accanto
alla quale si ergeva un tempio che era dedicato
all’Apostolo S. Andrea e che conteneva in sé un
tumulo chiamato confessione di S. Riccardo, per
esservi depositato il corpo di questo Santo che fu
suo Vescovo.
Pietro circondò questo luogo di mura e di antemurali nell’estensione di un miglio in forma circolare. Racchiuse in esse le abitazioni che lo formavano con la torre e con l’antico Tempio, che
era accanto, aprì quattro porte intorno a questa
nuova mura per l’ingresso in città e fabbricò un
castello nella parte più alta del colle, attaccato
alle predette mura, per custodia ed abitazione dei
suoi militari.
Dalla “Corte di Andria” del 1758 dell’Architetto
“Carlo Murena”, si evince anche che le mura rinforzate da dodici torri e si parla anche di quattro
porte: “Porta Castello”, “Porta S. Andrea”, “Porta
la Barra”, e l’altra doveva essere o “Porta Santa” o
“Porta Nuova”, ma non si sa bene quando sia stata chiusa la prima per costruirvi la chiesta di “S.
Maria di Porta Santa”, e aperta l’altra.
Il nome “Porta Santa” deriva sicuramente da una
leggenda che vuole “Santa” quella porta proprio
perché si pensa fossero transitati da quella parte i
due “Nunzii” del Cielo “S. Pietro” e “S. Riccardo”,
ma noi sappiamo bene che sia nel 44 d.C. e sia
nel 492 d.C. non vi era alcuna porta di città e né
tantomeno mura fortificate.
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Gli Andriesi hanno sempre venerato quella porta credendo molto a questa leggenda e hanno
sempre avuto molto rispetto per la Chiesa di “S.
Maria di Porta Santa” fin dai primi anni di costruzione di questa.
Uno dei primi segni di rispetto fu proprio quello
di ridurre in casa di pietà le due osterie che guardavano i due lati di essa posta all’interno della
città.
Una di questa prese, il nome di “Spedale della
Misericordia” e l’altra di “Spedale di S. Riccardo”
e tra questi fu costruito il tempio di “S. Maria di
Porta Santa”.
Il Tempio fu dedicato solo a S. Pietro e a S. Riccardo ai quali furono eretti due altari nel mezzo. I
nobili cittadini andriesi in questa chiesa avevano
istituito la Confraternita di S. Maria della Nunziata. Per le sacre funzioni erano invitati i “Preti
della Cattedrale” e per molto tempo le cose andavano bene, ma nacquero dei forti contrasti per
alcune offese e disattenzioni dei fratelli ai Cattedralisti e questi non parteciparono più alle Sacre
funzioni. Intanto i fratelli ripresero con maggiore strepito sotto la direzione del loro padre spirituale. I cattedralisti, allora, incominciarono a
reclamare i loro diritti ed il Vescovo “Matteo II”
facendo ragione dei loro risentimenti, introdusse
le funzioni in quella chiesa.
Matteo II dichiarò che il culto che si riferiva a
quei santi (S. Pietro e S. Riccardo) nella Chiesa
Cattedrale era sufficiente e apparteneva di diritto.
Ordinò, anche, di far rimanere un solo altare e di
farlo dedicare ad altri Santi.
I confratelli delusi da questa disposizione, vollero vendicarsi ritirandosi pian piano dai loro uffici
e la Congrega rimase chiusa. Infatti, i confratelli
si riunivano nel locale attiguo alla chiesa e si dedicarono ad opere di pietà e di religione, solo nel
1516 vollero procedere a lavori che dessero lustro
e decoro al tempio di S. Maria di Porta Santa. Infatti fu in parte ricostruita, in parte restaurata la
facciata col portale, fu costruita ex novo la seconda rotonda per ampliare il tempio.
Nei lavori di restauro fu scoperto un affresco raffigurante la “Madonna della Neve” opera pregevo-
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lissima di un pennello del ‘300. Un dipinto facente parte delle “Vergini della Tenerezza” che sono
meno solenni e ieratiche, hanno tratti più umanizzati, più materni, offrono il seno al bambino,
lo accarezzano, partecipano ai suoi giochi. Infatti
il dipinto che fu ritrovato (la Vergine che allatta il
bambino) diffuso molto in Oriente e soprattutto
in Russia che in Occidente, viene chiamato Madonna del latte, sicuramente trae origine dall’iconografia egizia di Isole che allatta Arpocrate.

Vergine SS della neve

Questa immagine, ritrovata, fu subito trasportata nella chiesa ed applicata al centro dell’Altare Maggiore,
che poi fu messo a sinistra della chiesa, entrando.
Quell’altare fu chiamato della Madonna della Neve,
e dinanzi ad esso il popolo di Andria si prostrò per
impetrare ed ottenere grazie dalla miracolosa immagine.
La fama si sparse per le città vicine, e il giorno designato per la festa, Andria pullulava di gente venuta
da ogni parte della Puglia per onorare la Vergine
Santissima della Neve.
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Essendo nel 1532 cresciuto il culto per la Santissima
della Neve, Vescovo Monsignor Fieschi, sull’antica
confraternita della Misericordia sorse la confraternita di S. Maria dell’Annunziata e del Gesù. Questa perpetuò il culto della Vergine della Neve.
Stabilite così le cose, fu tale e tanta la devozione
del popolo andriese per questo tempio, che ogni
qualvolta qui si celebrava qualche sacra funzione, era di tutta necessità metterci le guardie d’ingresso, non essendo il luogo capace di contenere
tutti. Perciò i fratelli dovettero dividersi: metà di
essi andarono nella chiesa di S. Sebastiano, gli altri rimasero nel Tempio di Santa Maria di Porta
Santa sempre con le stesse regole e funzioni. Solo
che le cose non andarono sempre così, perché,
quelli di Porta Santa volevano il primato e la preminenza a confronto della chiesa di S. Sebastiano e ne vennero delle grandi discordie tra loro.
Allora il ricco e pio Sacerdote Don Giandonato
Aybar per far finire le discordie volle dare nuova
forma alla seconda Congrega del Gesù sistemata
nella chiesa di S. Sebastiano.
Furono sostituiti i sacchi neri ai bianchi, ed i fratelli presero il titolo di Arciconfraternita della Morte,
sotto la Santissima Vergine della Natività. Il suddetto nominato sacerdote vi assegnò alcuni fondi
e l’Università accordò loro la chiesa di S. Onofrio.

Particolare colonnato altare laterale

(da una ricerca del Confratello Gr. Uff. Dott. Berardino De Benedictis)

Acquasantiera
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Particolare colonnato altare laterale
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Chiesa di S. Maria Mater Gratiae
chiesa affidata dalla diocesi di andria
alla sezione dell’o.e.s.s.g.

L

a chiesa di S. Maria Mater Gratiae è sorta su
una cappella che s’intitolava a S. Giovanni
Battista, appartenuta alla nobile famiglia andriese De Majoribus. Estinta questa famiglia, la cappella restò abbandonata. In seguito all’apparizione della Vergine ad una popolana e al miracolo
di un cieco, fu costruita la chiesa intorno all’anno
1624, essendo Vescovo mons. Franco.
Questa chiesa, ad aula unica, ha di rimarchevole
l’immagine della Vergine col Divin Pargoletto tra
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le braccia, sotto cui è scritto Maria Mater Gratiae.
Nel 1809, quando il convento dei Carmelitani
venne adibito ad ospedale militare delle Puglie e
la rispettiva chiesa a sala riservata per i militari
ammalati di sifilide, la chiesa a Maria Mater Gratiae venne affidata, dal Ministero della Guerra, ai
PP. Carmelitani, che l’officiarono.
Oggi la chiesa, chiusa al culto, di recente restaurata all’interno ed all’esterno, dopo decenni di abbandono è stata affidata in custodia alla Sezione
di Andria dell’O.E.S.S.G. ed è divenuta un ampio
ed accogliente contenitore in pieno centro storico
della città di manifestazioni religiose e culturali.
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La Preghiera
del Cavaliere
Signore,
per le Tue cinque piaghe
che portiamo sulle nostre insegne
noi Ti preghiamo.
Donaci la forza di amare
tutti gli esseri del mondo
che il Padre Tuo ha creato
e, più degli altri, i nostri nemici.
Libera la nostra mente
ed il nostro cuore dal peccato,
dalla parzialità, dall’egoismo
e dalla viltà per essere degni
del Tuo sacrificio.
Fa scendere su di noi,
Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro,
il Tuo Spirito affinché ci renda
convinti e sinceri ambasciatori
di Pace e di Amore fra i nostri fratelli
e, particolarmente,
fra coloro che pensano
di non credere in Te.
Donaci la Fede per affrontare
tutti i dolori della vita quotidiana
e per meritare un giorno
di giungere umilmente
ma senza timore al Tuo cospetto.
Amen.
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Immagine custodita presso la Sede della Sezione
donata il 25/09/2004 da D. William Shomali
Procuratore Generale del Patriarcato Latino

Preghiera a Nostra Signora
Regina della Palestina
Patrona dell’Ordine
O Maria Immacolata,
dolce Regina del cielo e della terra,
noi qui prostrati ai piedi del Tuo trono regale,
pienamente fiduciosi nella Tua bontà
e nella Tua illimitata potenza,
Ti supplichiamo di volgere uno sguardo
compassionevole sulla Palestina,
terra che è Tua più di ogni altra perché
Tu l’hai abbellita con la Tua nascita,
con le Tue virtù, con i Tuoi doni:
questa terra dove tua hai dato al mondo
il Divino Redentore.
Ricordati che proprio in questa terra
Dio Ti ha scelta nostra Madre
e dispensatrice di grazie.
Veglia sulla Tua patria terrena,
avvolgila di una protezione tutta speciale;
dissipa le tenebre dell’errore là dove
ha brillato l’Eterno Sole di giustizia.
Fà che si realizzi presto la promessa
del Tuo Figlio Divino di formare
un solo gregge sotto un solo pastore.
Degnati infine di ottenere per noi tutti
la grazia di servire Dio in santità e giustizia
tutti i giorni della nostra vita,
sicchè nell’ora della nostra morte,
per i meriti di Gesù
e per la Tua materna assistenza,
passiamo dalla Gerusalemme terrena
a quella celeste. Così sia.

Imprimatur, Gerusalemme 1° Gennaio 1926
ALOYSIUS, Patriarca
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CAVALIERI
Comm. Dr. AGRESTI Nicola
Via Piave, 81
76123 Andria BT
0883.558042 - 338.3717683
nicoagresti@libero.it

w

oRDO EQUEStRiS SanCti SEpUlcRi
HiEROSOLyMitani

Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica
Sezione di Andria

Comm. Arch. ANIELLO Sabino
Piazza Marconi, 2
76123 Andria BT
0883.552011 - 333.2060254
sabinoaniello@gmail.com

w

Comm. Prof. CAMPANILE Francesco
Via Principe Amedeo, 2
76123 Andria BT
347.5979438
francesco.campanile1@libero.it

w

Cav. Dott. CAMPANILE Giacomo
Via G. Poli, 115/A
76123 Andria BT
347.6614374
giacomo.campanile@tiscali.it

w

Cav. Sig. CAMPANILE Giuseppe
Via G. Giusti, 20
76123 Andria BT
340.4765365
giuseppe.campanile47@libero.it

w

Cav. Dr. CANNONE Michele
Via della Pineta, 38
76123 Andria BT
0883.553792 - 340.6897768
michele.cannone@auslbatuno.it

w

Cav. Dott. CASSANO Vincenzo
Via Savoia, 8
76123 Andria BT
347.6531726
vincenzo.cassano@libero.it

w

Comm. Sig. CATALANO Filippo
Via Ceruti, 121
76123 Andria BT
388.2423756
filippocatalano48@gmail.com

w

Cav. Gr. Croce Dott. CICIRIELLO Pasquale
Via Martiri di Bologna, 5
76123 Andria BT
0883.592431 - 330.937053
p.ciciriello@tiscali.it

w

Gr. Uff. Dr. DAGOSTINO Filippo
Via Calapiccoli, 13
70054 Giovinazzo BA
080.3945049 - 340.4061399
filippodagostino@libero.it

w

- Rubrica 5° Vicolo De Anellis, 14 - 76123 Andria BT
0883.592431 - 330.937053
p.ciciriello@tiscali.it

Comm. Dr. D’AMBROSIO Giuseppe
Viale Venezia Giulia, 71
76123 Andria BT
0883.592332 - 389.4984255
dambrosiogiuseppe47@gmail.com

w

Gr. Uff. Dott. DE BENEDICTIS Berardino
Piazza Marconi, 14
76123 Andria BT
0883.596898 - 360.352629
flora.debenedictis@hotmail.it
Cav. Ing. DI BARI Giovanni
Viale Venezia Giulia, 85
76123 Andria BT
329.4216066
giovanni.d.b1@gmail.com

w

Comm. Dott. DI PINTO Domenico
Via Corsica, 140
76012 Canosa di Puglia BT
0883.894051 - 339.8181467
centrosonia@interfree.it
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Comm. Rag. DI SCHIENA Raffaele
Viale Venezia Giulia, 198
76123 Andria BT
0883.557204 - 335.1878883
raffaele.dischiena@tiscali.it

Comm. Dott. MASTRODONATO Vincenzo
Via Firenze, 75
76123 Andria BT
0883.590552 - 330.789253
enzomastrodonato40@gmail.com

Comm. Geom. DI VIETRO Nicola
Via G. Fanelli, 227/16
70125 Bari
347.8500390
ndivietro@alice.it

Cav. Dott. PARADISO Arcangelo
Via A. Vespucci, 74
76123 Andria BT
0883.559119 - 328.4165826
mail@studioparadiso.eu

Cav. Dr. FIGLIOLIA Antonio
Via don Luigi Sturzo, 66
76123 Andria BT
0883.561414 - 349.6057635
antofigliol@tiscali.it

Cav. Avv. POMARICO Francesco
Via Piero Gobetti, 29
76123 Andria BT
392.2597829
francesco.pomarico@gmail.com

w

w

w

w

w

w

Cav. Rag. RELLA Gianfranco
Via Ugo Bassi, 121
76123 Andria BT
0883.591577 - 329.2852952
g.rella@tiscali.it

Cav. Dott. FIORETTO Mario
Via Esiodo, 5
76123 Andria BT
324.7768956
fioretto.mario@gdf.it

w

w

Gr. Uff. Geom. FORTUGNO Luigi
Viale Don Luigi Sturzo, 16
76123 Andria BT
0883.552525 - 334.9412182
luigifortugno@gmail.com

w

Cav. Dott. FUCCI Mario
Viale Venezia Giulia, 71
76123 Andria BT
0883.557572 - 339.6886125
segreteriastudiofucci@live.it

w

Comm. Geom. GIORGIO Michele
Viale Venezia Giulia, 141
76123 Andria BT
0883.590547 - 339.2549633
michelegiorgio.m@gmail.com

w

Comm. Dr. GRUMO Gianluca
Via Regina Margherita, 32
76123 Andria BT
0883.1792995 - 328.3163526
grumo.gianluca@gmail.com

w

Comm. Geom. INCHINGOLO Michele
Via G. Rossini, 78
76123 Andria BT
0883.553677 - 339.5899088
micheleinchingolo1@gmail.com

w

Comm. Dott. INCHINGOLO Riccardo
Via Firenze, 43
76123 Andria BT
0883.557900 - 368.7840655
riccardo.inchingolo@alice.it

w

Gr. Uff. Rag. LANTANO Riccardo
Viale Crispi, 33
76123 Andria BT
0883.558265 - 347.0517623
riclanta@hotmail.it

w

Comm. Per. Ind. LATTANZIO Domenico
Via la Specchia, 2/A
76123 Andria BT
0883.595706 - 335.5625886
domenicolattanzio@andralingerie.it

w

Comm. Dr. RIEZZO Antonio
Piazza Vittorio Emanuele II, 3
76123 Andria BT
0883.597008 - 330.324807
catuma.3@virgilio.it

w

Cav. Prof. SANTOVITO Savino
Via Don L. Sturzo, 36
76123 Andria BT
0883.592377 - 327.4004720
savino@studiosantovito.com
Cav. Per. Tec. SCARCELLI Sebastiano
Corso Europa Unita, 43
76123 Andria BT
349.6382514
sebascarcelli@gmail.com

w

Gr. Uff. Dott. SGARAMELLA Pasquale
Via Vittorio Emanuele Orlando, 56
76123 Andria BT
0883.291521 - 335.7740531
pasquale.sgaramelladb@gmail.com

w

Cav. Dott. TATTOLO Vito
Via Piave, 58
76123 Andria BT
0883.594204 - 368.3080068
vito.tattolo@agenziariscossioni.gov.it

w

Gr. Uff. Dott. VISTA Mario
Via Girolamo Savonarola, 94
76123 Andria BT
0883.957703 - 392.4497373
mario_vista@fastwebnet.it

w

Cav. Rag. ZINGARO Pietro
Via G. Cardano, 39
76123 Andria BT
0883.597203 - 340.9884012
zingaro@aruba.it

w

Comm. Dott. ZINGARO Riccardo
Via Guicciardini, 13/A
76123 Andria BT
0883.552168 - 330.554033
rzingaro@tiscali.it

w

Cav. Dr. MANSI Gianfranco
Via E. Dandolo, 51
76123 Andria BT
334.8872400
gianfranco.mansi@auslbatuno.it

w

Cav. Sig. MARZANO Giuseppe
Via Giannotti, 9
76123 Andria BT
347.5931159
giuseppemarzano74@libero.it

w
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DAME
Dama di Commenda Arch. ALICINO di LIDDO Mariangela
Viale Roma, 22
76123 Andria BT
348.1317270
mariangela.alicino@gmail.com

w

Dama di Commenda con placca
Sig.ra ANELLI CICIRIELLO Maria
Via Martiri di Bologna, 5
76123 Andria BT
0883.592431 - 329.2036055
pasqualeciciriello@alice.it

w

Dama Rag. ATTIMONELLI RAIMONDI Mariella
Corso Cavour, 108
76123 Andria BT
0883.1983310 - 329.3137278
attimonellimaria@gmail.com

w

Dama Dott.ssa CHICCO CHICO Isabella
Via Vaglio, 30
76123 Andria BT
0883.557548 - 328.8454615
i.chicco@libero.it

w

Dama di Commenda P.A. DALUISO Celestina
Viale Venezia Giulia, 168/3
76123 Andria BT
0883.594051 - 349.0726205

w

Dama Ins. SURIANO INCHINGOLO Caterina
Via Firenze, 43
76123 Andria BT
0883.557900 - 339.2733139
caterina.suriano@alice.it

w

Dama di Commenda
Dr.ssa TANZARELLA POLLICE Caterina Lena Antonia
Viale Venezia Giulia, 168/3
76123 Andria BT
0883.556169 - 339.8301528
caterina.tanzarella@tiscali.it

w

Dama di Commenda P.A. TERRONE Nunzia
Via E. De Nicola, 24
76123 Andria BT
328.2478351
nunzia.terrone@libero.it

w

Dama Avv. TOTA CAMPANILE Laura Maria Pia
Via G. Poli, 115/A
76123 Andria BT
324.9913773
lauratota@studiolegaleomnia.it

w

Dama Sig.ra ZINGARELLI CATALANO Anna
Via Ceruti, 121
76123 Andria BT
347.6941254
filippocatalano48@gmail.com

w

Dama Dott.ssa DI CHIO Alessandra
Via Duca degli Abruzzi, 18
76123 Andria BT
320.8408187
alessandra@dichiorappresentanze.it

w

Dama Avv. FRACCHIOLLA LOPETUSO Donatella
Viale Roma, 4
76123 Andria BT
0883.955856 - 333.8697311
donatella.fracchiolla@gmail.com

w

Dama di Commenda Sig.ra IEVA BRUNO Annamaria
Via Vittoria, 81
76123 Andria BT
0883.557922 - 339.3640933
ivea@hotmail.it

w

Dama Sig.ra LEONE DI CHIO Filomena
Corso Cavour, 9
76123 Andria BT
333.7946718
minaleonedichio@libero.it

w

Dama di Commenda con placca
Sig.ra LEONETTI DE BENEDICTIS Ippolita
Piazza Marconi, 14
76123 Andria BT
0883.596898 - 388.6088312
flora.debenedictis@hotmail.it

w

Dama di Commenda Dr.ssa LEONETTI RIEZZO Savina
Piazza Vittorio Emanuele II, 3
76123 Andria BT
0883.597008 - 340.3507401
savinaleonetti@alice.it

w

Dama Sig.ra PORRO Carolina
Via G. Caboto, 10
76123 Andria BT
0883.555001 - 339.8038093
Dama di Commenda Sig.ra PORRO ARUANNO Teresa
Via Saliceti, 14
76123 Andria BT
0883.565538 - 380.4618638

w

Dama Sig.ra SGARAMELLA Teresa
Via Montenegro, 40
76123 Andria BT
0883.291800 - 389.4303702

w
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ECCLESIASTICI
Gr. Uff. S.E.R. Mons. MANSI Luigi
Piazza Vittorio Emanuele II, 23
76123 Andria BT
0883.599448
segreteria@diocesiandria.org
Comm. Can. AGRESTI Giannicola
Via Piave, 81
76123 Andria BT
0883.591552 - 333.7957678
dongi.agresti@tiscali.it

w

Comm. Mons. de RUVO Nicola
Via Fabio Filzi, 5
76123 Andria BT
0883.561297 - 347.5223504
nicoladeruvo@tiscali.it

w

Cav. Don DI NUNNO Elia
Via J. F. Kennedy, 24 int. 8
76012 Canosa di Puglia BT
349.4022439
dinunno.elia@gdf.it

w

Comm. Mons. RUOTOLO Giuseppe
Via Firenze, 51
76123 Andria BT
0883.592596 - 335.453380
ruotolo.giuseppe@tiscali.it

w

Comm. Mons. TUCCI Antonio
Via Atene, 4
76123 Andria BT
0883.594835 - 333.8483998
danttucci@gmail.com

w
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Hanno collaborato alla realizzazione di questo
notiziario i seguenti Cavalieri e Dame:
Arch. Mariangela Alicino
Dott.ssa Isabella Chicco
Avv. Laura Maria Pia Tota
Dr. Giuseppe D’Ambrosio
Dott. Vincenzo Cassano

Dama di Commenda
Dama
Dama
Commendatore
Cavaliere

La Sezione di Andria ringrazia tutti gli Sponsor
che hanno reso possibile con la loro generosità la
realizzazione di questo notiziario.

Finito di stampare
nelle Grafiche Guglielmi
Andria - luglio 2019
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