San Ferdinando
ccOuando la fede
si fa storian
Oggi un incontro
• Oggi, giovedì 28
maggio, a San Ferdinando di Puglia, nella
Sala della Comunità
(Cripta Chiesa Madre)
della Parrocchia San
Ferdinando Re, alle
19.30, si terrà l'incontro-dibattito su «Ouando la fede si fa storia»,
in occasione della presentazione del volume
di M o ns. Domenico
Marrone "San Ferdinando Re. Un santo di ieri
per uomini di oggi" (editrice Rotas, Barletta
2015). Interverrà il prof.
Angelo Giuseppe Dibisceglia, docente di Storia della Chiesa, Facoltà
Teologica Pugliese Bari,lstituto Superiore
di Scienze Religiose "S.
Nicola il Pellegrino"Trani. Modera il prof.
Riccardo Losappio, direttore della Commissione Diocesana Cultura e Comunicazioni Sociali. Sarà presente l'autore.
San Ferdinando
(1198-1252), pat rono
della Città di San Ferdinando di Puglia, fu una
figura umana esemplare e degna di imitazione
per la purezza dei suoi
costumi, la prudenza,
l'eroismo,la generosità,
la mansuetudine, il suo
spirito di servizio al popolo. Nella pratica costante di queste virtù e
con il saggio governo
dei suoi regni, santificò
la sua v ita e raggiunse
tale perfezione morale
da essere vero modello
di governante. Ferdinando Ili fu il paradigma
del santo re: cioè un secolare, un uomo del suo
secolo, che raggiunse la
santità santificando il
suo ufficio. Umile e penitente come tutti i santi, dedicò la vita ala servizio del suo popolo per
amore di Dio, condiligenza, costanza e spirito di sacrificio tali da lasciare stupefatti e rapire
l'anima di t utti gli storci,
dai suoi contemporanei
agli attuali. Questa biografia vuole mettere a
disposizione del lettore,
in un formato e in un linguaggio accessibile, la
traiettoria vitale di un
monarca che ha ancora
molto da insegnare a
noi uomini di questo
tempo.
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