TARGA
Premio “Gente di Ascoli Satriano”
A
S.E.Monsignor FELICE DI MOLFETTA
dal 2000 al 2015
Vescovo della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano
e Pastore sollecito della comunità ascolana dentro e fuori le mura
PERGAMENA
Nato a Terlizzi (Ba) nel 1940 si è formato presso il Pontificio Seminario Regionale di Molfetta.
Laureato in Teologia a Roma presso la Pontificia Università Lateranense ed in Teologia Liturgica
presso il Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo. Ordinato Sacerdote nel 1966 ha iniziato a
svolgere il proprio ministero nella sua Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo Terlizzi. Dal 1977 al
1986 è stato Rettore del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta e Docente di Teologia
Liturgica presso lo stesso Seminario e presso gli Istituti di Scienze Religiose di Trani e di Nardò.
Dal 1986 è stato Parroco presso la Parrocchia Maria Immacolata di Terlizzi. Nel 2000 è stato
nominato da
S. Giovanni Paolo II Vescovo della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano.
Ha ricoperto nell’ambito della Conferenza Episcopale italiana, ruoli di grande responsabilità:
Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia, membro del Consiglio Permanente della
C.E.I, Segretario e poi Presidente del Centro di Azione Liturgica, Vescovo delegato per la Liturgia
della Conferenza Episcopale Pugliese. Nella sua opera continua di cura della Diocesi e in
particolare verso Ascoli Satriano meritano di essere segnalati: il restauro della Concattedrale; il
restauro e il recupero dell’ex Monastero di S.Maria del Popolo per il quale, attivatosi in prima
persona per ottenere il consenso del Ministero dei Beni Culturali ed in convenzione con il Comune
ha contribuito in maniera decisiva alla creazione dell’attuale Polo Museale di Ascoli Satriano
contenente una sezione diocesana ed una sezione civica storico-archeologica nella quale figura il
grandioso gruppo marmoreo dei Grifoni; ha restaurato l’ Episcopio, dato impulso alla creazione
dell’ Archivio Storico Diocesano ed ha donato, a conclusione del suo mandato episcopale, circa
tremila volumi di sua proprietà alla Biblioteca Diocesana. Ma non possiamo non ricordare in
particolare la sollecitudine pastorale e il continuo sostegno e incoraggiamento che fin dal 2008 ha
avuto nei confronti della nostra Associazione effettuando ben cinque visite pastorali con le quali ha
promosso e consolidato il culto per il nostro Patrono S.Potito Martire presso l’intera comunità
ascolana residente sul territorio milanese. Questo riconoscimento vuole essere il segno della nostra
gratitudine e del nostro sincero ringraziamento.
Gaggiano, 23 Settembre 2018

