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Supportato da una aggiornata bibliografia Gianluca Veneziani ripercorre la storia delle confraternite cristiane
in Italia, analizzando le loro diverse attività e pratiche penitenziali. È un percorso interessante che chiarisce
l'evoluzione di queste associazioni dall'età romana ai nostri giorni, fino al Concilio Vaticano II.
Il volume si articola in due Sezioni.
La prima, affronta il fenomeno delle Confraternite a Bisceglie, rintracciandone le origini nel '500, con la
Confraternita dei Tre Santi Protettori della città, Mauro, Sergio e Pantaleo. La Seconda Sezione affronta, i riti
e il loro svolgimento nella città di Bisceglie. Un ricco patrimonio fotografico correda il paragrafo sulle
Processioni dei Misteri, dei riti della domenica di Pasqua e infine del lunedì di Pasquetta. Un'ottima fotografia
caratterizza la copertina del libro: si tratta dell'Ecce homo della Chiesa Nuova della Misericordia di Bisceglie,
attribuibile - secondo Isabella Di Liddo - per la sua qualità, all'artista Nicola Antonio Brudaglio, nativo di
Andria e di formazione napoletana, operoso nella seconda metà del Settecento.
« Trani era uno dei più importanti porti della Puglia, da sempre crocevia di popoli e culture del Mediterraneo
e porta per l'Oriente, testimone con le sue chiese. I principali fiumi della Puglia hanno carattere torrentizio,
come il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle, ma esistono anche dei fiumi maggiori che bagnano solo in.

« Trani era uno dei più importanti porti della Puglia, da sempre crocevia di popoli e culture del Mediterraneo
e porta per l'Oriente, testimone con le sue chiese.
Guida agli eventi della Settimana Santa in Puglia Copie esaurite in attesa di ristampa : MOLFETTA E IL
SUO VENERDI SANTO : DE PASSIONE DOMINI … A conclusione dei Riti della Settimana Santa, la
mattina di Pasqua dalla Chiesa di San Domenico muove la Processione del Cristo Risorto, curata dalla
Confraternita. Aspettando i Riti della Settimana Santa tarantina, oggi appuntamento con la processione del
Crocifisso. Nell’ambito del fitto calendario di eventi promossi dall. VI) Maria accoglie nelle sue braccia
Gesù morto Dopo che Gesù è morto e deposto dalla croce Maria lo accoglie tra le sue braccia prima che venga
sepolto. Nell’ambito del fitto calendario di eventi promossi dall. I principali fiumi della Puglia hanno
carattere torrentizio, come il Candelaro, il Cervaro e il Carapelle, ma esistono anche dei fiumi maggiori che
bagnano solo in. I principali fiumi della Puglia hanno carattere torrentizio, come il Candelaro, il Cervaro e il
Carapelle, ma esistono anche dei fiumi maggiori che bagnano solo in. Nell’ambito del fitto calendario di
eventi promossi dall. VII.
VII. Aspettando i Riti della Settimana Santa tarantina, oggi appuntamento con la processione del Crocifisso.
VI) Maria accoglie nelle sue braccia Gesù morto Dopo che Gesù è morto e deposto dalla croce Maria lo
accoglie tra le sue braccia prima che venga sepolto. VI) Maria accoglie nelle sue braccia Gesù morto Dopo
che Gesù è morto e deposto dalla croce Maria lo accoglie tra le sue braccia prima che venga sepolto. Guida
agli eventi della Settimana Santa in Puglia Copie esaurite in attesa di ristampa : MOLFETTA E IL SUO
VENERDI SANTO : DE PASSIONE DOMINI … A conclusione dei Riti della Settimana Santa, la mattina di
Pasqua dalla Chiesa di San Domenico muove la Processione del Cristo Risorto, curata dalla Confraternita.

