
  
IL CONVEGNO DIOCESANO DI  FINE ANNO dell’ A d P                                                             

si  svolgerà  ad ACERENZA (Pz) in Basilicata 

DOMENICA 23 GIUGNO 2013 
Programma 
ore 10,00  celebrazione delle lodi 
ore 10,30 celebrazione eucaristica con meditazione di Sua eccellenza 
                       MONS. Giovanni RICCHIUTI  
                        vescovo della diocesi di Acerenza 
ore 12,00  - comunicazioni del Direttore diocesano, Don Vincenzo 
ore 13,00  -  pranzo  
ore 15,00 - visita alla Cattedrale e al Museo diocesano 
ore 17,30  -  per chi lo desidera una sosta per  un gelato a Gravina                                                                  
                    rientro  nelle città per le ore 19,00/20,00 
                           

NOTE STORICHE DELLA CATTEDRALE E DEL MUSEO 
La Cattedrale è dedicata a Santa Maria Assunta e San Canio vescovo, la cattedrale e duomo di 
Acerenza fu edificata tra l'XI e il XII secolo   La tradizione vuole che la diocesi  di Acerenza fu fondata 
durante il pontificato di papa Marcellino (296-304), ma è chiaramente con la conquista Normanna nella 
metà dell’  XI secolo che la diocesi acquisì importanza con l’elevazione ad arcidiocesi metropolitana. 

La costruzione cominciò nel 1059 sotto il vescovo Godano, ma proseguirono e terminarono con il suo 
successore Arnoldo (1067), abate del monastero benedettino di Cluny, che grazie a maestranze francesi, 

messe a disposizione dai Normanni stessi,  in primis Roberto il Guiscardo, ultimò l’opera. 
 
Il museo ha sede nel settecentesco Palazzo del Vescovado, raccoglie oggetti d'arte sacra di varia 
epoca: paramenti liturgici, sculture in legno e marmo, dipinti  su tela e  tavola, argenterie napoletane 
del Settecento, manoscritti   provenienti da chiese  della diocesi. Nella sezione archeologica   è 
esposto,  assieme a materiali rinvenuti nella  zona e  risalenti al IX secolo a.C.- IV d.C., il busto 
marmoreo   raffigurante l'imperatore  Giuliano l'Apostata (331-363): era collocato sulla facciata 
della cattedrale perché ritenuto  S. Caino Canio, vescovo di Iuliana in Africa, il cui corpo fu portato 
ad Acerenza dove divenne  il patrono  della città.                        

 
Orario pullman –  
 Giovinazzo     ore    7,00 -  Sant’Agostino  
 Terlizzi           ore    7,15 -  Banco di Napoli   
 Molfetta         ore    7,00 -  Sant’Achille  e  Piazza Cappuccini  
 Ruvo              ore    7,30 -  San Domenico 

  
 
Ruvo 4 aprile 2013                                                                                   Direttore Diocesano AdP 
                                                                                                                   Don Vincenzo Speranza 

 CONVEGNO DIOCESANO   “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 
 Molfetta- Ruvo - Terlizzi -  Giovinazzo 


