
San Ferdinando 
ccOuando la fede 

si fa storian 
Oggi un incontro 

• Oggi, giovedì 28 
maggio, a San Ferdi
nando di Puglia, nella 
Sala della Comunità 
(Cripta Chiesa Madre) 
della Parrocchia San 
Ferdinando Re, alle 
19.30, si terrà l'incon
tro-dibattito su «Ouan
do la fede si fa storia», 
in occasione della pre
sentazione del volume 
di M o ns. Domenico 
Marrone "San Ferdinan
do Re. Un santo di ieri 
per uomini di oggi" (edi
trice Rotas, Barletta 
2015). Interverrà il prof. 
Angelo Giuseppe Dibi
sceglia, docente di Sto
ria della Chiesa, Facoltà 
Teologica Pugliese 
Bari,lstituto Superiore 
di Scienze Religiose "S. 
Nicola il Pellegrino"
Trani. Modera il prof. 
Riccardo Losappio, di
rettore della Commis
sione Diocesana Cultu
ra e Comunicazioni So
ciali. Sarà presente l'au
tore. 
San Ferdinando 
(1198-1252), patrono 
della Città di San Ferdi
nando di Puglia, fu una 
figura umana esempla
re e degna di imitazione 
per la purezza dei suoi 
costumi, la prudenza, 
l'eroismo,la generosità, 
la mansuetudine, il suo 
spirito di servizio al po
polo. Nella pratica co
stante 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. Ferdi
nando Ili fu il paradigma 
del santo re: cioè un se
colare, un uomo del suo 
secolo, che raggiunse la 
santità santificando il 
suo ufficio. Umile e pe
nitente come tutti i san
ti, dedicò la vita ala ser
vizio del suo popolo per 
amore di Dio, condili
genza, costanza e spiri
to di sacrificio tali da la
sciare stupefatti e rapire 
l'anima di tutti gli storci, 
dai suoi contemporanei 
agli attuali. Questa bio
grafia vuole mettere a 
disposizione del lettore, 
in un formato e in un lin
guaggio accessibile, la 
traiettoria vitale di un 
monarca che ha ancora 
molto da insegnare a 
noi uomini di questo 
tempo. 
Domenico Marrone è 
sacerdote dell' Arcidio
cesi di Trani-Barletta-Bi
sceglie, Parroco a San 
Ferdinando di Puglia, 
dottore in Teologia Mo
rale e laureato in Scien
ze della Formazione 
Continua. E' Direttore 
dell'Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di 
Trani, dove insegna 
Teologia Morale. E' de
legato vescovi le per la 
formazione permanente 
del clero e segretario 
del Si nodo diocesano. 
Ha all'attivo diverse 
pubblicazioni 


