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1. AMATO DOMENICO, La pubblicazione completa del magistero episcopale di mons. Antonio Bello, «Rivista di
Scienze Religiose», XXI (2007), p. 369-375.
La nota presenta i criteri che hanno orientato il progetto editoriale (1992-2007) degli “Scritti” (6 vol.) del servo di Dio
Antonio Bello, Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi (1982-1993). Vengono, inoltre, enucleati i contenuti del
suo magistero, uno fra i più originali dell’episcopato italiano negli ultimi decenni.

2. AMATO PIETRO, Sine macula. L’Immacolata e lo stupore delle arti, vol. I, Paola, Ordine dei Minimi, 2006,
80 p., ill.
Alle p. 50-65 si presenta una scheda dettagliata della pala d’altare (1589) della cappella dell’Immacolata nella chiesa di
San Bernardino a Molfetta, attribuita al pittore fiammingo Gaspar Hovic.

3. ANGIONE PIETRO, La Confraternita di Maria SS. Assunta in cielo. Molfetta. Fede - Storia - Tradizioni,
Molfetta, Mezzina, 2007, 138 p., ill.
Ricostruzione delle origini e della fondazione della confraternita mariana molfettese con una descrizione delle
tradizioni proprie del sodalizio.

4. BALSAMO ANTONIO, La “Piccola Italiana” nella scuola del Duce a Molfetta. Analisi di quaderni di scuola
elementare, Molfetta, La Nuova Mezzina, 2008, 196 p., ill. (Quaderni della Biblioteca del Centro Culturale
“Auditorium”, 18).
Analisi dei quaderni di due bambine, da cui emergono i contenuti e la didattica dell’insegnamento primario durante il
regime fascista. In essi si riflettono gli indirizzi e l’impostazione scolastica delle riforme di Gentile e di Botta.

5. BERNARDI FRANCESCO A., Il culto del Santissimo Sacramento a Ruvo (sec. XVI-XX), «Luce e Vita
Documentazione», 2007, n. 2, p. 131-167.
Lo studio si sofferma sulle origini della confraternita e del monte eretti nella città, nonché sulla cappella e sul
cappellone del Sacramento edificati nella cattedrale e, infine, sulla genesi della festa patronale dell’ottavario del Corpus
Domini.

6. BARTOLELLI MASSIMO, Lorenzo Palumbo, studioso di Storia dell’agricoltura, «Campi solcati. Studi in
memoria di Lorenzo Palumbo», a cura di SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico, 2009, p. 25-28.
Ricca presentazione dell’intensa attività di ricerca svolta da Palumbo tramite seminari e tesi di laurea, nonché con la
pubblicazione della collana di studi sulla storia dell’agricoltura.

7. BELLO ANTONIO, I congressi eucaristici e il loro significato teologico e pastorale, a cura di ANGIULI VITO,
Cinisello Balsamo, 2005, 248 p. (Vita cristiana, vita quotidiana, 32).
Edizione della tesi di dottorato in S. Teologia discussa nel 1965 presso la Pontificia Università Lateranense.

8. BELLO ANTONIO, Scritti vari, interviste, aggiunte, Molfetta, Mezzina, 2007, 609 p. (Scritti di Mons. Antonio
Bello, 6).
Ultimo dei volumi contenenti gli scritti del Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi durante il periodo del suo
episcopato (1982-1993).

9. BUCCI ANNALISA, L’esperienza presbiterale di mons. Antonio Bello, «Odegitria», XIV (2007), p. 197-272.

Il saggio approfondisce vari aspetti del ministero sacerdotale (1958-1982) svolto da Mons. Bello prima della sua
nomina episcopale. Densi i riferimenti alle fonti locali, finora poco esplorate.

10. CARAMUSCIO GIUSEPPE, Tra storia locale e microstoria: il percorso salentino di Lorenzo Palumbo, «Campi
solcati. Studi in memoria di Lorenzo Palumbo», a cura di SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico, 2009, p. 2950.
Attraverso l’analisi degli studi di Palumbo emerge il superamento della visione, talvolta stereotipata, del mondo
contadino, dei suoi rapporti sociali, economici e parentali.

11. Consacrazione Episcopale e inizio del Ministero di S.E.R. Mons. Nicola Girasoli Arcivescovo Titolare di
Egnazia Appula Nunzio Apostolico in Zambia e Malawi, Terlizzi, Centro Stampa Litografica, 2007, 160 p.,
ill.
Raccolta di documenti, testimonianze e immagini.

12. CORSI PASQUALE, Per la storia della Capitanata in età moderna: il contributo di Lorenzo Palumbo, «Campi
solcati. Studi in memoria di Lorenzo Palombo», a cura di SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico, 2009, p. 5158.
Il metodo applicato da Palumbo nell’esame dei catasti onciari, con i loro criteri fiscali, delle categorie dei lavoratori,
dei proprietari, dei massari e della toponomastica dei vari siti, fa emergere questioni riguardanti le strategie
patrimoniali, i riti, le miserie sociali, compresi i piccoli e i grandi soprusi (abbandoni, maltrattamenti di donne di
anziani): una serie di tragedie spesso rimaste nascoste e dimenticate.

13. CRIVELLI TATIANA, Giacomo Leopardi lettore bambino della fisica di Giuseppe Saverio Poli e della poesia
dell’Universo, Napoli 2008, 48 p., ill.
Fra le letture giovanili del poeta spiccano frequentemente le opere del noto erudito molfettese.

14.

DE CANDIA GIUSEPPE,

Don Tonino Bello. Salvatemi l’uomo, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006, 88 p.

Il volumetto propone spaccati di vita quotidiana di mons. Antonio Bello, vescovo di Molfetta -Ruvo-GiovinazzoTerlizzi, raccolti dal suo segretario don Giuseppe de Candia.

15.

DE CEGLIA DIEGO,

La Confraternita della SS. Trinità di Giovinazzo, Molfetta, Res Nova, 2007, 184 p., ill.

Indagine sul fenomeno delle aggregazioni laicali giovinazzesi in epoca post-tridentina e sul culto alla SS. Trinità. Ricco
apparato documentario in appendice.

16.

DE CEGLIA DIEGO, Giovinazzo

sulla via dei pellegrini, Molfetta, Amici della Piazza, 2008, 66 p., ill.

Sintesi ben documentata sui culti radicati nella cultura e fra le tradizioni giovinazzesi, specialmente in rapporto con le
devozioni e i pellegrinaggi a San Michele sul Gargano, al santuario dell’Incoronata di Foggia e a San Nicola di Bari.

17.

DE MARCO GERARDO, La

banda musicale di Molfetta. Cronologia storica dalle origini ai nostri giorni, a cura
di DE MARCO ISABELLA, Molfetta, Mezzina, 2007, 360 p., ill.
La curatrice offre un’approfondita ricerca sulle locali bande musicali basata su numerosi fonti e indagando sul
carteggio di suo padre – l’autore – deceduto nel 1994.

18.

PALMA LUIGI MICHELE, «All’origine di ogni forma di santità». Vita di pietà e magistero eucaristico nel
servo di Dio Antonio Bello, «Sacramentum Caritatis. Studi e commenti sull’Esortazione Apostolica
postsinodale di Benedetto XVI», a cura di NARDIN ROBERTO – TANGORRA GIOVANNI, Città del Vaticano,
Lateran University Press, 2008, p. 721-748.
DE

Il saggio affronta la recente controversia sulla continuità o sulla discontinuità del pensiero di mons. Bello, Vescovo di
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, e tratta del rapporto fra eucaristia e santità così come viene elaborato nel
magistero del presule. (Pubblicato anche in «Luce e Vita Documentazione», 2008, n. 1, p. 273-304).

19.

DE PALMA LUIGI MICHELE,

544-545.

Giovinazzo, «Le Diocesi d’Italia», vol. II, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008, p.

Voce enciclopedica sulla storica diocesi pugliese.

20.

PALMA LUIGI MICHELE, Il Seminario Regionale Pugliese e la Chiesa di Molfetta, «Rivista di Scienze
Religiose», XXIII (2009), p. 499-552.
DE

Da oltre novantatré anni il legame del Seminario Regionale Pugliese (fondato nel 1908) con la diocesi di
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi si è stretto sul piano della simbiosi fra la Chiesa locale e il più antico Seminario
Regionale d’Italia. Il trasferimento del seminario da Lecce a Molfetta (1915) rappresenta una tappa significativa della
sua evoluzione e della sua configurazione regionale.

21.

PALMA LUIGI MICHELE, La Chiesa di Molfetta al tempo di don Grittani, «Don Ambrogio Grittani tra
profezia e Storia. Nel primo centenario della nascita 1907-2007. Atti del Convegno», Terlizzi, Ed Insieme,
2009, p. 57-68.
DE

Testo della relazione.

22.

PALMA LUIGI MICHELE, Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, «Le Diocesi d’Italia», vol. III, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2008, p. 744-750.
DE

Voce enciclopedica sull’attuale diocesi.

23.

PALMA LUIGI MICHELE, Per una storia comparata delle diocesi pugliesi. Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi, «Odegitria», XIV (2007), p. 117-160.
DE

La sintesi – ricca di riferimenti bibliografici – mette a confronto la storia (dal medioevo al XX sec.) delle quattro
diocesi pugliesi, pienamente unificate nel 1986. (Pubblicato anche in «Luce e Vita Documentazione», 2008, n. 2, p. 99155).

24.

PALMA LUIGI MICHELE, Ruvo, «Le Diocesi d’Italia», vol. III, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008, p.
1089-1090.
DE

Voce enciclopedica sulla storica diocesi pugliese.

25.

PALMA LUIGI MICHELE, Terlizzi, «Le Diocesi d’Italia», vol. III, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2008, p.
1250-1252.
DE

Voce enciclopedica sulla storica diocesi pugliese.

26. DI GIACOMO MAURIZIO, Pietro Pappagallo, «Testimoni della Chiesa italiana. Dal Novecento ai nostri
giorni», a cura di GUERRIERO ELIO, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006, p. 423-433.
Medaglione biografico del sacerdote terlizzese (1888-1944) fucilato alle Fosse Ardeatine.

27. L’ecclesiologia in don Tonino Bello. Tra testimonianza, profezia e santità, a cura di VALLI DOMENICO –
PICCINNI GIANCARLO, Assisi, Cittadella, 2006, 162 p.
Atti del convegno.

28. FICELE BRUNO-MODUGNO PASQUALE-MORRONE CRISTINA-PISANI CORRADO, Il restau-ro della chiesa di
Santa Maria Consolatrice degli Afflitti detta del Purgatorio in Molfetta, Molfetta, Mezzina, 2007, 140 p., ill.
Analisi del recente restauro della chiesa secentesca e lettura storico-artistica delle opere d’arte in essa conservate.

29. GIORDANO NICOLA, La spiritualità di don Ambrogio Grittani, «Don Ambrogio Grittani tra profezia e Storia.
Nel primo centenario della nascita 1907-2007. Atti del Convegno», Terlizzi, Ed Insieme, 2009, p. 91-112.
Testo della relazione.

30. L’inaspettato ritrovamento della statua della Maddalena, “La Madònne de le Stedinde”, Bitonto 2008, 32
p., ill.

L’opuscolo presenta un contributo alla conoscenza della realtà confraternale di Giovinazzo a seguito del restauro della
statua della Maddalena, di proprietà dell’arciconfraternita del Carmine. Si riportano le schede tecniche, corredate di
foto sugli interventi di restauro.

31. LISI ANTONIO, Don Pietro Pappagallo, martire alle Fosse Ardeatine, Todi, Tau Editrice, 2006, 94 p.
Viene documentata la tragica scomparsa del sacerdote terlizzese, medaglia d’oro al valor civile.

32. MARRONE DOMENICO, Don Tonino Bello e il suo messaggio. Le linee portanti di un magistero profetico,
Cinisello Balsamo, San Paolo, 2001, 240 p.
Il saggio analizza temi e contenuti del magistero del Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi (1982-1993).

33. MARRONE DOMENICO, Don Tonino e la questione meridionale, «Salós», VIII (2008), p. 177-186.
Il tema preso in esame fu frequentemente trattato nei discorsi, negli scritti e negli interventi del vescovo di MolfettaRuvo-Giovinazzo-Terlizzi.

34. MARRONE DOMENICO, Passione per la Chiesa. Spigolature ecclesiologiche. Alla luce del magistero di don
Tonino Bello, «Salós», V (2005), p. 43-66.
Riflessioni sugli spunti offerti dal pensiero e dall’insegnamento del Vescovo.

35. MASSAFRA ANGELO, Rendita feudale e traffico commerciale a Molfetta e Giovinaz-zo tra XVI e XVII secolo,
«Campi solcati. Studi in memoria di Lorenzo Palumbo», a cura di SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico,
2009, p. 73-87.
Particolare analisi della consistenza e dell’articolazione del patrimonio fondiario, del tessuto sociale, dei processi
demografici e delle attività commerciali di Molfetta e di Giovinazzo.

36. MAVELLI RITA, Le sculture del palazzo Rocca a Ruvo e la cultura antiquaria in Terra di Bari, «Scultura del
Rinascimento in Puglia. Atti del Convegno Internazionale (Bitonto, Palazzo Municipale, 21-22 marzo
2001)», a cura di GELAO CLARA, Bari, Edipuglia, 2004, p. 211-237.
Si studiano numerose testimonianze sopravvissute di bassorilievi presenti nell’odierno palazzo Spada (ex Rocca), il cui
ciclo scultoreo celebra, seguendo le linee classiche, i personaggi della mitologia, le allegorie e i versi che
presuppongono un preciso programma ideologico.

37. MINERVINI PASQUALE, Gaetano Salvemini e le scuole del Seminario Vescovile di Molfetta tra il 1881 e il
1891, «Luce e Vita Documentazione», 2007, n. 1, p. 135-170.
Nuove ricerche sulla personalità e sulla formazione culturale di Gaetano Salvemini, tratte da documenti in gran parte
inediti.

38. NERI FRANCESCO, Antonio Bello, «Testimoni della Chiesa italiana. Dal Novecento ai nostri giorni», a cura di
GUERRIERO ELIO, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006, p. 471-486.
Medaglione biografico del Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi (1935-1993).

39. NERI FRANCESCO, La gente, i poveri e Gesù Cristo. Don Tonino Bello e San Francesco d’Assisi, Terlizzi, Ed
Insieme, 2003, 194 p.
Raffronto sul pensiero e sull’insegnamento dei due uomini di Chiesa.

40. NERI FRANCESCO, Collocazione provvisoria. Il mistero della sofferenza in don Tonino Bello, Terlizzi, Ed
Insieme, 2006, 92 p.
Viene approfondito il tema della sofferenza, trattato e vissuto in prima persona dal Vescovo di Molfetta-RuvoGiovinazzo-Terlizzi.

41. NERI FRANCESCO, Una bussola e tre pietre bianche. Il francescanesimo nella spiritualità di don Tonino
Bello, Terlizzi, Ed Insieme, 2003, 56 p.

Si colgono i fondamenti e i risvolti francescani della spiritualità del Vescovo, il quale apparteneva al Terz’Ordine
Cappuccino dagli esordi del suo sacerdozio.

42. Novena alla Madonna della Misericordia e riproduzione anastatica dei “Cenni storici” di Giuseppe de
Ninno (1893) e della “Memoria” dell’Arcid. Michele Mastandrea (1897), Molfetta, Mezzina, 2007, 76 p.,
ill.
Il fascicolo comprende alcuni cenni sulla chiesetta rurale giovinazzese, recentemente restaurata, e ripropone l’edizione
di alcuni testi a stampa con l’aggiunta di pratiche devozionali in onore della Madonna della Misericordia.

43. PAPAGNA ELENA, Nobiltà e governo civico a Giovinazzo nell’età dei Gonzaga, «I Gonzaga di Guastalla e di
Giovinazzo tra XVI e XVII secolo. Principi dell’Italia padana, Baroni nel Regno di Napoli. Atti del
Convegno di Studi storici. Giovinazzo – 27 aprile 2007», a cura di SPAGNOLETTI ANGELANTONIO – BARTOLI
EUGENIO, Lavis, Associazione Guastallese di Storia Patria, 2008, p. 105-134 (Momenti e luoghi, IV).
Si ricostruiscono gli scenari, le contese e i conflitti interni per il governo della città di Giovinazzo, strettamente
correlate alle vicende che laceravano il Mezzogiorno nell’arco del Cinquecento.

44. PEZZULLA GIOVANNA, L’Istituto delle Oblate di S. Benedetto G. Labre, profezia di don Grittani, «Don
Ambrogio Grittani tra profezia e Storia. Nel primo centenario della nascita 1907-2007. Atti del Convegno»,
Terlizzi, Ed Insieme, 2009, p. 143-150.
Testo della relazione.

45. PORCARO MASSAFRA DOMENICA, Le fonti archivistiche locali per lo studio dei feudi di Molfetta e di
Giovinazzo al tempo dei Gonzaga. La ricerca fra mezzi di corredo tradizionali e siti archivistici, «I Gonzaga
di Guastalla e di Giovinazzo tra XVI e XVII secolo. Principi dell’Italia padana, Baroni nel Regno di Napoli.
Atti del Convegno di Studi storici. Giovinazzo – 27 aprile 2007», a cura di SPAGNOLETTI ANGELANTONIO –
BARTOLI EUGENIO, Lavis, Associazione Guastallese di Storia Patria, 2008, p. 198-206 (Momenti e luoghi,
IV).
Accanto ai tradizionali strumenti archivistici, sono disponibili nuovi strumenti di consultazione presenti sul web.
Vengono indicati i portali e i sistemi informatizzati di biblioteche, archivi e sovrintendenze per lo studio delle fonti
riguardanti i feudi dei Gonzaga.

46. PORCARO MASSAFRA DOMENICA, Tutela e valorizzazione del patrimonio archivisti-co. La fruizione “on line”
degli archivi non statali pugliesi, «Campi solcati. Studi in memoria di Lorenzo Palumbo», a cura DI
SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico, 2009, p. 363-369.
Numerosi i riferimenti ai siti on line degli archivi storici diocesani di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

47. PRISCIANI GUSTAVO, L’Inquisizione e il caso di S. Giuseppe da Copertino. Con appendice di documenti
inediti, Padova, Edizioni messaggero, 1996, 318 p.
Alle p. 25-61 viene ricostruita la vicenda del passaggio del Santo da Giovinazzo, dove si rinnovò il fenomeno delle
estasi. Da questa città ebbe origine l’accusa di affettazione contro il francescano e il conseguente processo
inquisitoriale.

48. RUSSO MARIA LUCIA, Lorenzo Palumbo: profilo bio-bibliografico, «Campi solcati. Studi in memoria di
Lorenzo Palumbo», a cura di SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico, 2009, p. 7-23.
Medaglione biografico e bibliografia degli scritti di Lorenzo Palumbo dal 1965 al 2008.

49. SCARDIGNO SALVATORE, My Molfetta. Tra storia e sentimenti di un emigrato molfettese in America,
Molfetta, Mezzina, 2007, 270 p., ill.
Il volume ripropone notizie, vicende, ricordi e tradizioni locali.

50. SEMERARO MARCELLO, Don Grittani. Samaritano in terra di Puglia, «Don Ambrogio Grittani tra profezia e
Storia. Nel primo centenario della nascita 1907-2007. Atti del Convegno», Terlizzi, Ed Insieme, 2009, p. 4356.

Testo della relazione.

51. SPEDICATO MARIO, Lorenzo Palumbo, storico delle istituzioni ecclesiastiche meridionali, «Campi solcati.
Studi in memoria di Lorenzo Palumbo», a cura di SPEDICATO MARIO, Galatina, Panico, 2009, p. 59-72.
Viene messa in rilievo l’intensa attività di ricerca svolta da Palumbo sulla “manomorta” e sulla gestione del patrimonio
degli enti ecclesiastici durante l’età moderna.

52. SPEDICATO MARIO, Potere capitolare e potere vescovile a Giovinazzo nella prima età moderna, «I Gonzaga
di Guastalla e di Giovinazzo tra XVI e XVII secolo. Principi dell’Italia padana, Baroni nel Regno di Napoli.
Atti del Convegno di Studi storici. Giovinazzo - 27 aprile 2007», a cura di SPAGNOLETTI ANGELANTONIOBARTOLI EUGENIO, Lavis, Associazione Guastallese di Storia Patria, 2008, p. 137-158 (Momenti e luoghi,
IV).
Si affronta la delicata risistemazione del potere vescovile nelle diocesi pugliesi a seguito del trattato di Barcellona
(1529). La tipologia medievale della città-diocesi viene confermata insieme all’allargamento della giurisdizione
episcopale sulla chiesa di Terlizzi, nonostante le pretese autonomiste del clero terlizzese.

53. SUMMO SALVATORE, La Diocesi di Ruvo e Bitonto durante il Pontificato di Pio XI (1922-1939), Terlizzi,
Centro Stampa Litografica, 2008, 456 p.
Raccolta di notizie e documenti.

54. Tonino Bello al suo paese: i discorsi del decennale (1993-2003), a cura di VALLI DONATO – PICCININNI
GIANCARLO, Assisi, Cittadella, 2005, 112 p.
Il volume raccoglie i testi dei discorsi commemorativi riguardanti il Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

55. Tonino Bello costruttore di speranza nella Chiesa italiana di fine Novecento, a cura di VALLI DONATO,
Assisi, Cittadella, 2004, 122 p.
Atti del convegno.

56. VALENTE GAETANO, Terlizzi - La Chiesa - Le chiese, Terlizzi, CSL PEGASUS Edizioni, 2009, 336 p., ill.
Ricco, elegante e documentato compendio storico-artistico sulla Chiesa di Terlizzi dall’XI al XX secolo.

57. ZANNA MICHELE, Don Ambrogio Grittani e don Cosmo Azzollini, due sacerdoti per Molfetta, «Don
Ambrogio Grittani tra profezia e Storia. Nel primo centenario della nascita 1907-2007. Atti del Convegno»,
Terlizzi, Ed Insieme, 2009, p. 73-84.
Testo della relazione.

