
Parrocchia S. Roberto Bellarmino 
Taranto 

Taranto - 3 giugno 2004 - ore 19,00 

Rito di benedizione  
del manufatto artistico  

collocato nel presbiterio della Chiesa  

presieduto da 
S.E. mons. Benigno Luigi PAPA 

Arcivescovo di Taranto 



Saluto dell’Arcivescovo: Nel  nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.  
 
Tutti: Amen 
 
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, 
e del Signore nostro Gesù Cristo, 
immagine del Dio invisibile, 
sia con tutti voi. 
 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

L’Arcivescovo prosegue: Fratelli e sorelle, è motivo di grande 
gioia per noi, questa sera, lodare Dio nel momento in 
cui esponiamo alla pubblica venerazione questa pre-
ziosa opera. Venerando queste immagini, eleviamo lo 
sguardo a Cristo, che vive e regna in eterno con il Pa-
dre e lo Spirito Santo. 
 

Tutti: Grande è il tuo nome, Signore, su tutta la terra. 
 

L’Arcivescovo: Cristo eterno Figlio di Dio, fatto uomo nel 
grembo della Vergine, è immagine del Dio invisibile, 
segno e sacramento di Dio Padre. 
 

Tutti: Grande è il tuo nome, Signore, su tutta la terra. 
 

L’Arcivescovo: L’intensa religiosità che promana da que-
sta nuova opera d’arte susciti e ravvivi in chi la con-
templa il ricordo e il desiderio di coloro che vi sono 
raffigurati. 
 
Tutti: Grande è il tuo nome, Signore, su tutta la terra. 
 



L’Arcivescovo pronuncia la 
 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

 

Ti glorifichiamo, o Padre: tu solo sei santo e nella tua 
immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo 
Figlio, principio e compimento di ogni santità. 

Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spiri-
to: voce che ci ammaestra nel cammino della perfezio-
ne; soffio che alita su di noi con soavità e forza; fuoco 
che accende di carità i nostri cuori; germe divino che 
dà frutti rigogliosi di grazia. 

Ora ti preghiamo, o Padre, effondi la tua benedizione 
sui tuoi figli che hanno preparato quest’opera per ma-
gnificare la tua misericordia. 

Fa’ che impegnandoci nell’edificare la città terrena per 
arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo 
sguardo alla città futura, dove tu, o Padre, ci accoglierai 
nella gloria del tuo Figlio. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Tutti: Amen. 
 
 
 
 
 
Terminata la Preghiera di benedizione, l’Arcivescovo pone l’incenso nel turibolo 
e incensa la nuova immagine. 



L’Opera artistica è stata realizzata dal prof. Orazio DEL MO-
NACO, eseguita in altorilievo, rappresenta  momenti del Vange-
lo e della vita di san Roberto Bellarmino.  
Si estende in lunghezza per 12 metri ed in altezza per 3 metri. 
 

Il Coro polifonico Amici della Musica di Ta-
ranto diretto da Giovanna FACILLA esegue, 
durante la cerimonia di inaugurazione, due 
brani dal Messiah di G.F. Haendel: La gloria 
del Signore e Halleluia. 
All’organo: Pierluigi LIPPOLIS. 
 

Programma 

 
- Saluto di don Antonio 
- Interverranno: 
   S.E.mons Benigno Papa 
   prof. Orazio Del Monaco 
   dott. Matteo Dusconi 


