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Concerto Fabrizio Bosso
n «Jazz Culture» al Dizzy domani. Alle 21 infatti è in pro-

gramma l’evento musicale più importante di primavera:
un concerto del «Dynamic trio» di Fabrizio Bosso. Fe-
delissimo della rassegna «Umbria jazz», votato come mi-
glior nuovo talento del jazz italiano da una prestigiosa
rivista del settore, Bosso ha collaborato con artisti quali,
Paolo Fresu, Flavio Boltro, Mario Biondi, Sergio Cam-
mariere, Bob Mintzer,, Randy Brecker. Info: 338 6334166

SAN NICANDRO

Apre la chiesa madre
n Apertura straordinaria della Chiesa Madre (Santa

Maria del Borgo) che ospiterà le statue dei Misteri.
Tutto è nato dal restauro del Cristo Morto, per cui è
stata allestita una nuova predella le cui dimensioni
però non consentono l’uscita del simulacro dalla
chiesa di S. Giorgio in Terravecchia. La chiesa sarà
aperta la sera di Giovedì Santo e la mattina del
Venerdì Santo fino a mezzogiorno.

Fede e misteri
con l’« U ff i c i o
delle Tenebre»
Nella chiesa di Santa Maria della Pietà
domani viene celebrato l’antico rito

D
imenticato da qua-
rant’anni, torna a es-
sere celebrato durante
i “Riti della Settimana

Santa” a San Severo. È l’«Uf ficio
delle Tenebre», antico rito della
liturgia che sarà officiato dai Con-
fratelli della Morte nel giorno del
Venerdì Santo (ore 21, chiesa di
Santa Maria della Pietà) con la
partecipazione del Coro “Po -
ly p h o n i a ” di Campobasso diretto
dal maestro Michele Gennarelli.

L’antico rito è tratto dal Bre-
viario dell’Ufficio Divino, come
una volta era chiamata la “litur -

gia delle ore” e
veniva chia-
mato “delle Te-
n e b re ” per ri-
cordare gli an-
tichi riti not-
turni, in rela-
zione alle Te-
nebre che se-
condo le Sacre

Scriturre accompagnarono la
morte di Cristo rievocando l’im -
magine della Chiesa che brancola
nel buio senza il suo Dio.

Prevedeva tre notturni, ciascu-
no dei quali costituito dalla recita
di tre salmi, tre letture, tre re-
sponsorii. Il tempio, spoglio e di-
sadorno, comunicava un profon-
do senso di mestizia. Fino agli
inizi degli anni ’70 del secolo scor-
so questo rito era celebrato in tut-
te le chiese di San Severo, soprat-

Morte e il Coro Polyphonia pro-
porranno un sintetico estratto del
rito interpretando i celebri re-
sponsorii musicati da Tomas Luis
de Victoria (1548-1611), nonché
salmi e orazioni musicate da Gre-
gorio Allegri (1582–1652), Giovan-
ni Battista Martini (1706–1784) e
Gregoriano. I brani letti saranno
invece tratti da testi di San Paolo e
Sant’A g o s t i n o.

Di forte immagine simbolica, il
rito si svolgerà come prescritto

tutto ad opera delle Confraternite
impegnate nelle tradizionali li-
turgie della Settimana Santa, tra
le quali quella dell’Orazione e
Morte. Domani la Venerabile Ar-
ciconfraternita dell’Orazione e

VENERDÌ
S A N TO
Edizione
particolare
con la ripro-
posizione
di antichi
riti
foto Giammetta
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NUMERI UTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

G. MEDICA VETERINARIA 348-6362063

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 0881-789111

PRONTO ENEL 800900800

AMICA 0881-684021

ATAF 0881-753638

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Centralino D.T.S. 055-6505552

FONDAZIONE ANTIUSURA 0881-610211

FOGGIA
POLIZIA MUNICIPALE 0881-790500
PRONTO SOCCORSO 0881-732030
GUARDIA MEDICA 0881-733100
FARMACIE APERTE DI NOTTE
CANDELARO via Russi, 19
MODERNA corso Giannone, 204

CERIGNOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0885-410222
PRONTO -SOCCORSO 0885-419411
GUARDIA MEDICA 0885-419485
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VINCIGUERRA via S. Leonardo, 132

LU C E R A
POLIZIA MUNICIPALE 0881-540009
PRONTO SOCCORSO 0881-522808
GUARDIA MEDICA 0881-543378
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. MARIA DELLE GRAZIE viale Raffaello

MANFREDONIA
POLIZIA MUNICIPALE 0884-581014
CAPITANERIA DI PORTO 0884-583871
PRONTO SOCCORSO 0884-581410

GUARDIA MEDICA 0884-510216

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SERRATI via Giustino, 65

SAN G. ROTONDO
POLIZIA MUNICIPALE 0882-456014

PRONTO SOCCORSO 0882-411600

GUARDIA MEDICA 0882-451537

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LECCE piazza Europa, 16

SAN SEVERO
POLIZIA MUNICIPALE 0882-333961

PRONTO SOCCORSO 0882-221410

GUARDIA MEDICA 0882-225412

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MODERNA piazza Municipio, 11

VIESTE
POLIZIA MUNICIPALE 0884-708014

CAPITANERIA DI PORTO 0884-707669

GUARDIA MEDICA 0884-711222

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAN GIUSEPPE corso Fazzini, 23

Con la «Congrega
dei Nobili» continua

l’antica tradizione
dei Riti della Passione

A P P U N TA M E N T I

Pasqua in Comune
Concerto in Municipio
Nell’ambito delle iniziative organizzata dal Comune di Foggia

per le feste di Pasqua, oggi, giovedì 1 aprile alle ore 10.30,

presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città andrà in scena un

recital di musica vocale sacra curato dall’associazione

Agimus.

Iniziativa Ubik

Dona un libro per l’ospedale
La libreria «Ubik» si fa promotrice di un’iniziativa di solidarietà.

L’idea è quella di dare vita ad una piccola biblioteca per la sala

d’attesa del reparto di malattie infettive dell’ospedale Riuniti

di Foggia. Ognuno potrà contribuire anche soltanto con un

libro. La libreria raccoglierà tutti i titoli che arriveranno dai

propri lettori che, nell’esigenza di fare spazio tra i propri

scaffali o di condividere con qualcuno meno fortunato un

testo amato, hanno l’occasione di contribuire ad una nobile

iniziativa. Info: 0881.587853

In piazzetta e oltre

Al Nessun Dorma
Al pub Nessun Dorma in piazzetta (via Bruno 12), dalle 22, un

altro party targato «18 e sto!», la trasmissione televisiva

pensata, per gli universitari, dall’associazione studentesca

Area Nuova.

Al Batik
«Jack Daniel’s party», dalle 22:30, al pub Batik (via

dell’Immacolata 19). T-shirt in regalo, ad estrazione, e

selezione musicale a cura di Silvan Heac dj. Info:

329.3836381.

Ristorante in fiera
Serata dedicata alla musica di Pino Daniele, dalle 21, al

Ristorante in Fiera (viale Fortore 155). Protagonisti i «Nero a

Metà», la cover band del cantautore napoletano guidata da

Luciano Lembo.

Al Cyrano e Petr Pan
Musica live anche al pub Cyrano e Peter Pan (via Barra 45).

Dalle 22 si esibisce Stefano Cece, con il suo progetto solista

The Twentythree, ispirato alla musica di artisti e band quali

Jeff Buckley, Coldplay e U2. Stasera brani inediti che finiranno

nell’album d’esordio e alcune hit dei The Pixel. Ospite

speciale, alla chitarra, Gaetano Scarpiello.

[a cura di rafio]

LE TRADIZIONI A FOGGIA

Fra veglie e visite «dispari» alle chiese
i foggiani attendono l’Incontro in piazza

dal “Liber Usualis” e prevederà
l’utilizzo del classico candelabro
triangolare con 15 candele detto
“saittia”, le cui candele saranno
spente gradualmente alla fine di
ogni canto. Il rito si conclude con
il “ter remoto” ovvero il fragore e
lo strepitio provocato dall’utilizzo
di tradizionali strumenti di legno
e dallo battere i breviari sul coro e
sui banchi, a rievocare il fragore
che scosse la terra quando Gesù
spirò.

Erede dell’ omonimo sodalizio
eretto nel XVI sec., la “Cong re-
gazione dei Morti”, detta anche
“dei Nobili”, fu rifondata il 09 giu-
gno 1693, da 32 confratelli, poi di-
ventati 33 per ricordare gli anni
dio Cristo. Espressione del ricco e
colto notabilato sanseverese, il 09
maggio 1707, ottenne dal Capitolo
di San Severino l’affidamento del-
la chiesetta di Santa Maria della
Pietà. Ad opera dei patrizi con-
fratelli, sotto la guida del prefetto
don Ludovico Rossi, l’antica chie-
setta fu ampliata e nel 1713 fu ria-
perta al culto per trasferirvisi de-
finitivamente nel 1722. Da questo
momento la Congregazione poté
operare attivamente sia sul fronte
spirituale sia su quello artistico.
E quello artistico fu un progetto
ambizioso, senza eguali nel pa-
norama sanseverese del tempo, e
il fasto della Pietà acquistò un’in -
contestabile evidenza nel tessuto
urbano, proponendosi oggettiva-
mente come una delle massime
espressioni del Barocco napole-
tano in Puglia, divenendo cuore e
simbolo del sentimento religioso
del patriziato locale.

Antonio D’Amico

l Entrano nel vivo oggi le celebra-
zioni liturgiche per la Pasqua. La tra-
dizione vuole che la sera del Giovedì
Santo abbiano luogo i cosiddetti «Se-
polcri», ovvero la visita di un numero
dispari di chiese, che abbiano esposto
le piantine germogliate da semi di gra-
no, in memoria dell’ultima cena di Cri-
sto.

Per i foggiani il momento più in-
tenso e suggestivo è rappresentato dal-
la processione del Venerdì Santo, detta
dell’Incontro. L’Arcivescovo di mons.
Francesco Pio Tamburrino presiederà
venerdì mattina alle 8,30 l’Ufficio delle
Letture e le Lodi Mattutine nella chie-
sa di San Domenico e alle 16.30 la
celebrazione della passione del Signo-
re, sempre nella chiesa del centro sto-

rico. Successivamente il presule gui-
derà la tradizionale processione dei
Misteri per le vie del centro storico ed
al termine, sul sagrato della chiesa di
San Francesco Saverio, rivolgerà il
messaggio di indirizzo alla città. Sa-
bato 3 aprile alle 10,30 in Curia mons.
Tamburrino rivolgerà gli auguri pa-
squali ai fedeli e alle realtà ecclesiali
della diocesi, mentre alle 12 riceverà le
autorità cittadine. Alle 23 l’Arcivesco -
vo presiederà la Veglia Pasquale e la S.
Messa presso la chiesa di San Dome-
nico. Domenica 4 aprile, solennità del-
la Pasqua di Risurrezione mons. Tam-
burrino presiederà una Santa Messa al
mattino alle ore 11 nella Chiesa di San
Domenico ed alle ore 19 nella Con-
cattedrale di Bovino.




