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LINEE PROGETTUALI : 

Il CQV, ricordando la visita a Taranto di ANGELO GIUSEPPE RONCALLI il 15 nov 1922, quando su 

incarico di Papa Benedetto XV presiedeva l’Opera di propagazione della fede in Italia, ha deciso 

di insediare un primo gruppo di studio (Carmine Carlucci, Riccardo Rossano, Antonio Fornaro, Silvano 

Trevisani, Salvatore Marzo, Carlo Cacciuttolo, Ida Iannelli ) per elaborare, attraverso l’insediamento di un 

Comitato Scientifico, un progetto dal tema : 

 

 

 

Un progetto di ricerca-azione finalizzato a scandagliare “l’evento Concilio” dopo 50 anni,   dal 

punto di vista storico, culturale e religioso, con uno sguardo retrospettivo all’editto di 

Costantino del 313, al significato della CROCE nell’anno della Fede nel solco di “ IN HOC SIGNO 

VINCES”. 

La “ricerca”, affidata a giovani studiosi e ricercatori, interesserà l’Archivio di Stato, la  Biblioteca 

Acclavio e Diocesana, l’Archivio Motolese, la Rivista Diocesana, il Dialogo, ma anche le 

“esperienze” dei Padri Gesuiti e dei Salesiani in terra jonica. 

Una apposita “indagine conoscitiva” riguarderà gli studenti di alcuni Istituti Superiori  di Taranto 

e Provincia e dei Corsi di laurea del Polo Jonico. 

Gli steps del progetto prevedono: 
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- una mostra filatelica e storica sul Concilio e  sui GIUBILEI DEL XX secolo  

- un annullo filatelico con il coinvolgimento del Gruppo filatelico numismatico religioso; 

- le “letture di alcune Encicliche” 

- una serie di seminari, fra i quali sono da evidenziare: 

  a )   durante la Quaresima il Seminario  su “IN HOC SIGNO VINCE S” 

  b)    I luoghi di culto e la libertà religiosa 

  c )  Libertà religiosa e dialogo ecumenico 

-  Seminario  conclusivo, con eventuale pubblicazione, a novembre  2013; 

-   La realizzazione a suo tempo progettata dal Liceo artistico di un busto di GIOVANNI XXIII 

nell’omonima piazza a Taranto. 

- Targa da collocare nella Cattedrale di San Cataldo a ricordo dell’evento del 15 novembre 

1922 

 

Un “progetto aperto” che inizia il suo cammino giovedì 15 novembre 2012, 90° anniversario della 

visita a Taranto di RONCALLI, con una Messa celebrata proprio dove la celebrò il Beato Giovanni 

XXIII, ovvero nel Cappellone di San Cataldo. 

                      Officierà mons MARCELLO ACQUAVIVA. 

E’ significativo ricordare che vent’anni dopo , come raccontò  in un significativo articolo 

GIOVANNI ACQUAVIVA sul Corriere del Giorno (5 gennaio 1997), ANGELO GIUSEPPE RONCALLI, 

delegato apostolico in Turchia e Grecia, nonché Arcivescovo di Mesembria,  scrisse una lettera 

all’Arcivescovo  di Taranto Mons FERDINANDO BERNARDI nell’ottobre 1942,  ricordando 

l’esperienza straordinaria vissuta celebrando la Messa nel Cappellone di San Cataldo. 

Taranto 14 novembre ’12. 
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