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IL RICORDO

Quel Santo siamo Noi
La festa patronale è il momento che unisce la città e i suoi emigrati

La processione in piazza Cesare Battisti nel 1988

stradone. Le bancarelle l’una attaccata all’altra.
La possibilità di concedersi per tutti qualche ora di
svago, fino anche a tarda notte. E poi terminata la
festa, è tempo di salsa. Ed ecco le tende attaccate
con le mollette alle saracinesche dei garage da cui si
diffonde il magico profumo dei pomodori pelati. Anni
prima, negli stessi giorni della salsa, via ai tappeti
di mandorle da asciugare sul ciglio della strada (“a
Poi a un certo un punto una visione, quasi un miraggio. spannzzà r’aminue”).
Un’auto che riempie il deserto delle strade. Una In fondo il miracolo di San Cataldo è anche questo.
vettura un po’ datata che avanza sull’Estramurale. Si rinnova ogni anno. Una festa che appartiene a tutti
Prima ha varcato il casello di Trani, ora è diretta e che vive grazie anche al contributo volontario dei
verso casa. Non la propria, ma dei parenti. Ha la targa fedeli (quest’anno, ad esempio, torna la lotteria). Il
straniera, è piena di bagagli. Il segnale è arrivato, alla calendario dedica tre periodi dell’anno al vescovo
festa manca ormai poco.
santo, ma soprattutto tre giorni consecutivi. Tre
È una scena che in molti abbiamo in mente e proviene come le dita aperte con cui il patrono è raffigurato. Il
da un passato più o meno lontano. È un’immagine weekend dopo ferragosto per Corato non è mai come
un po’ sbiadita nel tempo, ma viva nei ricordi. Non tutti gli altri.
Estate. Agosto. Caldo, tanto, insopportabile,
opprimente. L’asfalto che quasi si scioglie. La
controra. Il silenzio. Chi può è al mare, magari alla
seconda spiaggia di Trani o a Torre Canne. Altri
in campagna, all’Oasi, ai piedi del Castello. Il resto
è rinchiuso in casa. Le tapparelle abbassate per
difendersi dall’afa. L’elica dei primi ventilatori che
scandisce i minuti interminabili del pomeriggio.

è solo memoria, è ancora il presente. È la festa di
San Cataldo. Perché il tempo non ha scalfito il suo
significato per i coratini. Il ritorno dei familiari
lontani per i più grandi. Il riavvicinarsi del rientro
a scuola per i più piccoli. Le luminarie per strada.
Le processioni. Le giostre. I fuochi d’artificio. Il
concerto della banda. Il gelato ai tavolini del bar. La
meravigliosa transumanza umana per l’anello dello

a

Sacro e profano insieme per una volta riescono a
stare bene. Il bambino che gioca con il parapalla
mentre il nonno accanto a lui segue la processione
del santo. Riconosce i suoi amici confratelli. Li saluta
con un cenno della testa mentre la statua del vescovo
irlandese attraversa le vie del corso. E magari, proprio
in quel momento, San Cataldo penserà che sì, anche
quest’anno il suo miracolo si è ripetuto.
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L’INTERVISTA

“Il patrono fratello maggiore”
Le parole del vescovo, mons. D’Ascenzo, sulla festa di San Cataldo
Mons. Leonardo D’Ascenzo è vescovo della diocesi
Trani – Barletta – Bisceglie dal novembre 2017 e
ha fatto il suo ingresso ufficiale nella nuova zona
pastorale nel gennaio 2018. Vive quindi la sua seconda
festa agostana di San Cataldo in città, sulla scia di
quanto fatto dai suoi predecessori. Ricordiamo tra
gli altri i vescovi più recenti come Addazi, Carata,
Cassati e Pichierri.
Mons. D’Ascenzo, qual è il significato della festa
del santo patrono?
La Chiesa è una grande famiglia formata da coloro
che vivono l’esperienza terrena e da chi è già
proiettato nella vita altra. Tra di loro si stabilisce un
forte legame familiare e di reciproco sostegno. In
questo ambito si inserisce la figura del santo patrono,
punto di riferimento che vive nella comunione con
Dio e diviene modello di vita cristiana al quale
affidare le proprie preghiere affinché interceda per il
Signore. Ecco quindi che la festa patronale diventa
un momento per ricordarci che siamo una famiglia:
è l’occasione per rafforzare la reciproca comunione
e superare quegli eventuali ostacoli, le difficoltà e le
tensioni che la vita presenta.
Aveva avuto modo di conoscere la figura di San
Cataldo?
Ho conosciuto meglio la sua storia venendo a Corato,
anche se il vescovo irlandese è santo patrono di
Supino, in Ciociaria nel Lazio, territori dai quali
provengo. San Cataldo è noto a tutti perché ha liberato
la popolazione dalla peste. Se volessimo dare un
significato spirituale, oggi quella guarigione sarebbe
dalle varie pesti che contagiano la nostra società e
ostacolano il nostro rapporto con Dio. Egoismo,
individualismo, chiusura verso il prossimo, incapacità
di accogliere l’altro, rifiuto all’apertura verso chi
riteniamo diverso da noi. Cataldo diventa, pertanto,
con la sua storia il fratello maggiore di riferimento,
il santo da invocare per favorire l’accoglienza e
l’inclusione.

a

Mons.
Leonardo
D’Ascenzo,
originario di Valmontone (Roma),
ha 58 anni. Ordinato sacerdote il 5
luglio 1986, nella diocesi di Velletri
Segni, è stato, tra gli altri incarichi,
rettore del Pontificio Collegio
Leoniano di Anagni. Dal 2014 è
anche Cappellano di Sua Santità.
È alla sua prima esperienza da
vescovo.
Come è stato accolto dalla nostra città?
A Corato ho trovato davvero una famiglia, una
realtà umana nella quale non ho riscontrato nessuna
difficoltà nel sentirmi a casa sin dal primo giorno.
Credo che questa sia una caratteristica propria
della città e dei coratini. Anche la realtà sacerdotale
rispecchia questa tendenza: sono stato accolto da un
clero locale molto unito, capace di coltivare relazioni
sacerdotali di comunione, amicizia e collaborazione
pastorale. E poi Corato significa anche l’Oasi, fiore
all’occhiello per la diocesi per il servizio che svolge
alle persone segnate dalla malattia e dall’età.
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“Una fede da tramandare”
Il vicario don Peppino Lobascio si rivolge alle nuove generazioni
Il vicario episcopale è il sacerdote, individuato dal
vescovo, responsabile di una zona pastorale all’interno
di una diocesi. Nel 2015 don Peppino Lobascio ha
preso il posto di don Cataldo Bevilacqua alla guida
del clero coratino e della chiesa Matrice. In passato il
ruolo di vicario è stato ricoperto anche, tra gli altri, da
don Luca Masciavè.
Don Peppino, che cosa rappresenta San Cataldo
per Corato?
Il legame tra Corato e il suo santo patrono resta
ancora molto forte, va oltre i tre giorni di festa di
agosto o le altre celebrazioni durante l’anno. Le
generazioni che ci hanno preceduto hanno lasciato in
eredità un patrimonio religioso e sociale da custodire
e tramandare ancora. Certo è innegabile constatare
quanto le nuove leve facciano fatica a vivere questo
tipo di devozione e spiritualità. Sta a noi ricordare
ai più giovani cosa ci insegna la storia: la figura del
santo patrono ha avuto anche un ruolo sociale in città,
contribuendo a darle identità e radici.
È cambiato il suo approccio alla festa in questi
anni, prima da parroco e poi da vicario?
In linea generale direi di no. Da sacerdote ho sempre
ritenuto importante vivere i vari momenti liturgici nel
corso dell’anno pastorale, con una piena partecipazione
e condivisione. Avverto una responsabilità personale
come coratino oltre che come prete. Non possiamo
dimenticare quali sono le nostre origini, ecco perché
dovremmo essere presenti direttamente in queste
manifestazioni. Come possiamo pensare di dare una
testimonianza di fede e tradizione ai giovani se poi
non partecipiamo a questi appuntamenti?
Qual è il suo ricordo personale dei giorni di San
Cataldo?
L’aspetto forse più incredibile è il legame emotivo
che, ancora oggi, unisce Corato ai suoi emigrati.
Pensiamo solo a quante famiglie oggi facciano
migliaia di chilometri pur di tornare nel loro paese di
origine per vivere la festa patronale. Sin da quando ero

a

Don Giuseppe Lobascio, 50
anni, sacerdote dal 1994, è stato
parroco della “Sacra Famiglia”
dal 1997 al 2013. Poi l’esperienza
nella diocesi piemontese di
Casale Monferrato prima del
ritorno nel 2015 a Corato dove
diventa vicario generale della
zona pastorale “San Cataldo” e
rettore della chiesa Matrice.

bambino ricordo gli anziani a cui brillavano gli occhi
alla sola vista della statua portata in processione. Gli
stessi turisti presenti in città sono realmente colpiti
dalla partecipazione alla festa. È un evento che fa
parte della storia di Corato e che ogni anno riaccende
il rapporto indissolubile tra la città e i suoi figli.

a
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L’INTERVISTA

“Viviamo la festa insieme”
Il presidente della Deputazione sottolinea i valori del santo patrono
L’organizzazione della festa patronale è il compito
assegnato alla Deputazione maggiore di San Cataldo.
L’attuale composizione è di 20 membri laici con la
guida spirituale di don Peppino Lobascio, rettore della
chiesa Matrice e vicario zonale. Lo scorso febbraio è
stato eletto il nuovo presidente, Michele De Lucia.
Presidente, questa sarà la sua prima festa ad
agosto da presidente, quali sensazioni sta vivendo?
Quando sono stato votato ho subito ringraziato chi
mi ha dato la propria fiducia. Ora è innegabile che
ci sia molta emozione nel vivere per la prima volta
la festa di San Cataldo da presidente. Ma non sono
solo, ho chiesto e ottenuto la collaborazione di tutti
in modo da camminare sempre insieme. Credo sia il
messaggio più importante che la deputazione possa
dare nei giorni della festa. Nel nostro percorso l’unità
ha lo stesso valore di altri princìpi irrinunciabili:
trasparenza, carità, fraternità. Il tutto realizzato con
la semplicità che ci contraddistingue. Questi valori
non sono altro che l’eredità lasciata ai coratini da San
Cataldo.
Da dove nasce la sua esperienza nella deputazione?
La mia presenza nella deputazione è figlia di un
cammino di fede iniziato 28 anni fa. Faccio parte
dei neo catecumenali come accolito e delegato della
parrocchia di “San Giuseppe”. Poi, da otto anni, sono
entrato nella grande famiglia della deputazione di San
Cataldo. Sono stato vice presidente e poi segretario,
prima dell’elezione dello scorso febbraio. Spero di
poter mettere al servizio del santo il mio bagaglio di
cristianità maturato in tutti questi anni.
Che festa patronale
quest’anno?

dobbiamo

aspettarci

Credo che ognuno di noi debba riscoprire la bellezza
di questi giorni e l’attaccamento a un santo che fa
parte della nostra storia. Ricordiamoci che la festa
dev’essere innanzitutto comunione e relazione in un
clima di gioia. Vogliamo avvicinare San Cataldo a chi

a

Michele De Lucia, 50 anni, sposato
con cinque figli, titolare di una
pescheria in piazza “Di Vagno”.
Dopo una formazione parrocchiale
nella chiesa di “San Giuseppe”
è entrato nella Deputazione
di San Cataldo nel 2011. Prima
di essere eletto presidente lo
scorso febbraio, è stato anche
vicepresidente e segretario. Nella
deputazione raccoglie il testimone
da Aldo Scaringella.

materialmente non può essere in piazza con noi, ed
ecco perché abbiamo portato la reliquia del vescovo
irlandese nelle case di riposo e in ospedale. In questo
senso ci sarà anche per la prima volta la diretta
televisiva. Inoltre abbiamo iniziato un cammino
insieme alla confraternita di Taranto, una sorta di
gemellaggio con una città protetta come noi da San
Cataldo. I confratelli tarantini hanno accolto il nostro
appello ed è davvero un bel segnale di unità.
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L’INTERVISTA

“Nuove idee per San Cataldo”
Il sindaco D’Introno pensa a un rilancio della tradizione agostana
Pasquale D’Introno, sindaco della città dallo scorso
giugno, vivrà per la prima volta la festa di San Cataldo
con la fascia tricolore addosso. La celebrazione di
quest’anno sarà uno dei primi appuntamenti pubblici
per il primo cittadino e la sua amministrazione. La sede
del Comune è indicata come “Palazzo San Cataldo”,
visto che anticamente era adibita a convento di frati.
Sindaco, qual è il significato laico e sociale della
festa patronale per Corato?
È un momento di identità per la nostra città che si
ritrova unita come comunità attorno al santo patrono.
Questa unione, pur nelle differenze, è una delle
eredità della storia di San Cataldo: storicamente
tutte le corporazioni, dalle campagne al centro, si
radunavano per poter testimoniare il proprio valore
alla costruzione dello sviluppo della città. Nel corso
degli anni la festa rappresentava un appuntamento
per il ritorno dei coratini emigrati, con le famiglie
che accoglievano con ogni mezzo coloro che si erano
allontanati per lavoro. Quelle erano le più artigianali
strutture ricettive, prim’ancora di alberghi e b&b.
Poi il significato della festa si è un po’ perso ed è
importante ridare nuovo slancio a questa tradizione,
rinnovandola con nuove idee per lo sviluppo del
territorio.
A quali novità pensa?
Penso, ad esempio, a una nuova festa dei coratini nel
mondo che si realizza nei giorni della festa, con la
promozione di idee e progetti che si legano alle sue
comunità estere, come quella francese e venezuelana.

Pasquale D’Introno, 48 anni,
è stato eletto sindaco* nel
ballottaggio del 9 giugno contro
Claudio Amorese. Consulente
aziendale, sposato con 3 figli,
cresciuto nell’Azione cattolica
della parrocchia di “San
Giuseppe”, è anche priore della
confraternita del Santissimo
Sacramento.
*Pag 31

Come si prepara a vivere questa festa per la prima
volta da sindaco?

Qual è il suo ricordo personale di San Cataldo?

La partecipazione alle celebrazioni e alle processioni
mi onora e mi dà l’orgoglio di appartenenza per
svolgere una funzione così importante. Non dimentico
che quando indosso la fascia rappresento l’intera
comunità. È importante che Corato mostri il suo volto
migliore in questo giorno: penso al tessuto economico
come bar, ristorante e alberghi; penso alla pulizia delle
strade, alla sicurezza e ai contenitori d’arte come il
teatro. Dobbiamo far trovare Corato imbandita per la
festa.

Se penso alla festa di agosto mi vengono in mente gli
anni della giovinezza trascorsa con gli amici, le serate
passate nei giorni di San Cataldo con la famiglia
riunita per l’occasione. Proprio il calore familiare è
uno degli aspetti della festa e, a tal proposito, lancio
una proposta solidale alla Deputazione: ci sono
diverse famiglie che non riescono a pagare l’affitto
della casa, scegliamone insieme una con dei criteri
precisi e aiutiamola con le oblazioni della festa
patronale.

a
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LA DEPUTAZIONE

Una festa da organizzare
L’associazione dedica impegno e tempo per le celebrazioni nell’anno
Le tre feste dedicate al santo patrono durante l’anno
necessitano di persone e risorse che dedichino a quei
giorni devozione, impegno e tempo per la realizzazione
del calendario dei festeggiamenti. È con questo spirito
che, in collaborazione con la chiesa Matrice, opera la
Deputazione maggiore di San Cataldo.
L’associazione nasce nel 1868 con l’obiettivo di dare
al paese un’organizzazione stabile e puntuale della
festa. Fino ad allora, infatti, le spese delle celebrazioni
erano coperte non solo dalle offerte, ma anche da
alcune tasse che le amministrazioni imponevano alla
popolazione (es. tassa sul vino, tassa sugli animali,
tassa sui traini di frutta). Somme che, tuttavia,
suscitavano un po’ di malumore tra una popolazione
già vessata da altri balzelli fiscali e che viveva in
condizioni di indigenza.
La prima Deputazione era costituita dal presidente
e sindaco della città, Giuseppe Patroni Griffi, dal
sacerdote don Luigi Zitoli e da altre personalità note
in città come avvocati e medici.
Fino agli inizi dell’Ottocento la festa si celebrava nel
centro storico, in largo San Francesco, poi ribattezzata
piazza del Popolo e infine piazza Di Vagno. Attorno
al 1820 la processioni e i riti della festa patronale
furono portati fuori dal perimetro tradizionale lungo
lo stradone Capano, l’attuale corso Garibaldi. Le
celebrazioni erano vietate nelle ore serali perché si
temevano potessero causare disordini.

Una parte del direttivo in carica: al centro
il presidente Michele De Lucia, a sinistra il
segretario Michelangelo Bruno, a destra il
cassiere Vincenzo Mennuti.

La Deputazione oggi
Componenti
Riccardo Barile, Attilio Bove, Michelangelo
Bruno, Sabino Carbone, Angelo D’Imperio,
Nicolò D’Imperio, Michele De Lucia, Massimo Di
Bartolomeo, Carlo Lastella, Croce Leone, Savino
Maldera, Giuseppe Mangione, Vincenzo Mennuti,
Luigi Musci, Luigi Parziale, Gennaro Patruno,
Michele Patruno, Pasquale Patruno, Cataldo
Scaringella, Pasquale Tarantini.
Direttivo
Michele De Lucia (presidente), Pasquale Tarantini
(vicepresidente), Michelangelo Bruno (segretario),
Vincenzo Mennuti (cassiere), Gennaro Patruno
(tesoriere).

VIA BITONTO, 78
GIOVINAZZO

a

T. 080.3943400
info@selexceramiche.it
www.selexceramiche.it
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LA STORIA

Cataldo, il vescovo d’Irlanda
Il santo è festeggiato a Corato per aver liberato la città dalla peste
Dall’Irlanda alla Terra Santa fino a Taranto e Corato.
Un santo migrante che porta la buona novella in terre
lontane da quella natia. Possiamo descrivere in breve
così la storia di San Cataldo, nato in Irlanda tra il 610
e il 620 d.C. Già sacerdote, divenne la nuova guida
spirituale del monastero di Lismore, nel Sud Est del
Paese. Ordinato vescovo di Rachau, Cataldo sentì
successivamente l’esigenza di recarsi in Terra santa.
Quando era a Gerusalemme ebbe un’apparizione in
sogno di Gesù che gli diceva di andare a Taranto per
liberarla dal paganesimo. Fu così che il vescovo sbarcò
in una località poi rinominata appunto San Cataldo,
non lontana oggi da Lecce. Raggiunta Taranto,
il santo si rese protagonista di diverse guarigioni
miracolose. Scacciò il paganesimo ricostruendo le
chiese distrutte. Morì l’8 marzo del 685 d.C. nella
sua nuova città d’adozione e fu seppellito nella chiesa
di San Giovanni in Galilea.
Ma cosa lega invece San Cataldo alla città di Corato?
Bisogna andare avanti di molti secoli nel tempo,
dopo la sua morte, per trovare l’incontro decisivo
tra il santo irlandese e quello che era un piccolo
borgo rurale di circa 4800 anime. Nel 1483, durante
una terribile epidemia di peste che stava decimando
Corato, un contadino, Quirico Trambotto, si recava
ad arare i campi come ogni mattina, con i suoi buoi.
Quel giorno, però, non fu come gli altri. A un certo
punto gli apparve la figura luminosa di un santo, il
vescovo Cataldo, che promise al contadino di salvare
la città da peste e carestia se avessero costruito un
tempio a lui dedicato nel punto in cui i buoi sarebbero
caduti a terra il giorno dopo. San Cataldo lasciò
a Quirico anche un mantello, dicendogli che, se
toccato, gli appestati sarebbero stati guariti. Il giorno
dopo i buoi caddero, avverando la profezia e la peste
fu scacciata via.
E così i coratini resero grazie al vescovo irlandese
che li aveva salvati dalla peste e dalla carestia. Lì
dove i buoi erano caduti fu costruita una piccola
chiesa (oggi non più esistente) dedicata al santo.
Nel 1506 venne anche costruito un convento che
costituisce oggi il palazzo del Comune, chiamato

a

La statua lignea in processione

non a caso anche Palazzo San Cataldo. L’edificio,
in origine, accoglieva i Frati Minori Osservanti (detti
Zoccolanti) che dedicarono al santo la costruzione
di una chiesa più grande, adiacente il convento, in
cui celebrare al meglio il culto di Cataldo (l’attuale
“Incoronata”, risalente al 1629 circa).
Sebbene la devozione verso il vescovo irlandese
fosse molto diffusa in città (già nel 1657 si era deciso
di onorare il santo il 10 maggio), San Cataldo diventa
il protettore ufficiale di Corato solo nel 1681 con il
riconoscimento da parte della Congregazione dei
Riti.
Con la soppressione degli ordini religiosi nel 1809 i
frati lasciarono la città e il convento, poi trasformato
in municipio nel 1866, mentre la chiesa di San Cataldo
scomparve definitivamente. Anche l’Incoronata
fu abbandonata e, di conseguenza, il culto di San
Cataldo si trasferì nel duomo della chiesa Matrice.

L’ALTRO SANTO
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Il patrono dimenticato
Storia di San Cristoforo, protettore della città prima di San Cataldo
Prima di Cataldo e dell’apparizione a Quirico
Trambotto, i coratini erano devoti a un altro santo
patrono. San Cristoforo, martire cristiano in Licia
(attuale Turchia) attorno al 250 d.C. L’etimologia
greca del nome ci restituisce il significato di portatore
di Cristo, in particolare, secondo la leggenda, di Gesù
bambino. Questo suo ruolo di “trasportatore” ha fatto sì
che diventasse protettore dei pellegrini, dei ferrovieri,
degli automobilisti e, prim’ancora, di coloro che
muovevano carretti e traìni: i cosiddetti carrettieri e
trainieri, figure molto presenti in una civiltà contadina
come Corato in quei secoli.
L’arrivo dei Normanni prima e dei Francescani poi
sostituirono gradualmente il culto di Cristoforo.
Ad accelerare questo avvicendamento ci fu la peste
del 1483, scacciata dal miracolo di San Cataldo.
Un’impresa che, evidentemente, non riuscì a
Cristoforo, il santo traghettatore. A Corato, in ogni
caso, le tracce del santo sono visibili nei nomi di alcune
aree di campagna (Pezza San Cristoforo, per esempio)
e in una raffigurazione sulla volta della chiesa Matrice.

Dipinto di San Cristoforo sulla volta della chiesa Matrice

a
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LE DATE

Il programma
Zona Pastorale
“SAN CATALDO”
Deputazione Maggiore
“SAN CATALDO”

DOMENICA 18 AGOSTO
Ore 07,30
“Pedalando con i Santi” raduno in Piazza C.
Battisti.

Ore 08,00 Lancio di Mortaretti.

SABATO 17 AGOSTO
Ore 08,00
Inizio festeggiamenti. Lancio di
Mortaretti.

Ore 19,00
Chiesa Matrice: S. Messa.

Ore 20,00
L’artistica statua lignea del Santo
Patrono sarà portata in Processione
dalla Chiesa Matrice al Chiostro del
Palazzo di Città (Palazzo San Cataldo)
dove rimarrà alla venerazione
dei fedeli per tutto il periodo dei
festeggiamenti. La processione
sarà presieduta dal Vicario zonale
Don Giuseppe Lobascio e sarà
accompagnata dalla Deputazione
Maggiore e dalle Confraternite.
All’arrivo in Piazza Marconi, la statua
del Santo Patrono sarà accolta dal
Sindaco della Città di Corato.
A seguire in Piazza Cesare Battisti:
Storico Premiato Gran Concerto
Bandistico “Biagio Abbate - Città di
Bisceglie” diretto dal M° Benedetto
Grillo.

a

Ore 10,30 Chiesa Matrice: Solenne

Concelebrazione presieduta da S. E. Mons.
Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della
Diocesi, con la partecipazione del Rev.mo
Capitolo, delle Autorità Civili e Militari, della
Deputazione Maggiore, delle Confraternite
ed Associazioni Religiose.

Ore 11,30 La Banda si esibirà a piè fermo

in Piazza Di Vagno. Chiesa Matrice: Santa
Messa.

Ore 19,00 II Concerto Bandistico Città di
Bisceglie girerà per le vie della Città.

Ore 20,00 L’artistico Busto Argenteo del

Santo Patrono sarà portato in processione
lungo il Corso Cittadino. La Processione
presieduta dall’Arcivescovo, dal
Reverendissimo Capitolo, dalle Autorità
Civili e Militari, dalla Deputazione Maggiore,
dalle Confraternite ed Associazioni
Religiose.
A seguire in Piazza Cesare Battisti: Storico
Premiato Gran Concerto Bandistico “Biagio
Abbate - Città di Bisceglie” diretto dal M°
Benedetto Grillo.

Ore 24,00 Grandioso Spettacolo Pirotecnico
a cura della ditta PIROFANTASY presso
stazione ferroviaria.

LE DATE
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LUNEDì 19 AGOSTO

MARTEDì 20 AGOSTO

Ore 08,00

Ore 19,00

Lancio di Mortaretti.

Ore 09,00
Chiostro Palazzo di Città: S. Messa.

Ore 19,00
Chiostro Palazzo di Città: S. Messa.

Ore 20,00
Rientro della Statua Lignea del Santo
Patrono in Chiesa Matrice. La Processione
sarà presieduta dal Vicario Zonale
Can. Don Giuseppe Lobascio con la
partecipazione della Deputazione
Maggiore e delle Confraternite. A seguire
in Piazza Di Vagno, spettacolo musicale
a cura della Cover Band “BAMBINI DI
VASCO”.

Chiesa Matrice: S. Messa di
ringraziamento. Invito a partecipare:
Deputazione Maggiore San Cataldo,
Amministrazione Comunale, Consiglio
Comunale, Confraternite, Associazioni,
popolo di Dio.

Ore 20,30
Piazza C. Battisti: Estrazione lotteria di San
Cataldo

Grandioso

LUNA PARK
in Via Sant’Elia

Novità:
Per la prima volta la festa patronale ha un sito internet www.sancataldocorato.it,
dove saranno trasmesse la messa solenne di San Cataldo di domenica 18 agosto
e la processione della sera.
Lo streaming sarà disponibile anche su www.coratolive.it

Si ringraziano:
Luminarie “LuminArt Style” di Egidio Graziano Tarricone. Pirotecnico “Pirofantasy” di Grazia Cassano
Barletta. Concerto Bandistico “Città di Corato” diretta dal M° Di Tommaso. Premiata “Bassa
Musica” Molfetta. Storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate. Città di Bisceglie”
diretta dal M° Benedetto Grillo. Onoranze Funebri Lotito Michele e Francesco. Elettricista Capogna
Domenico. Commercianti Piazza di Vagno. Onoranze Funebri Sethi. Vivaio Santa Bernadetta.

a
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LE FESTE

San Cataldo fa per tre
Corato ricorda il vescovo irlandese in diverse date del calendario
Il culto di San Cataldo si diffonde progressivamente
a partire dal Seicento. Molte famiglie iniziarono a
dare il nome del santo irlandese ai propri figli. L’atto
ufficiale più lontano nel tempo della festa di San
Cataldo arriva da un documento notarile del 1657 in
cui si stabilivano le celebrazioni del patrono per la
data dell’8 marzo, giorno della morte e il 10 maggio.
Una data, quest’ultima, scelta non a caso visto che,
secondo la tradizione, in quel giorno del 1071 venne
ritrovata a Taranto la tomba del santo mentre si
effettuavano gli scavi per la nuova costruzione della
cattedrale.
Decisivo, per la scoperta, fu il profumo che inebriò
gli addetti e li condusse fino al luogo della sepoltura,
in cui i resti di Cataldo avevano una crocetta d’oro
celtica con l’incisione della parola Cataldvs.
Alla vigilia della festa bisognava osservare un giorno
di digiuno prima della processione serale, dalla chiesa
Madre all’Incoronata, con l’offerta di un cero di 20
libbre da depositare all’altare. Nel giorno del santo,
subito dopo la messa solenne, ecco la processione
con il clero cittadino, le confraternite e i gruppi
religiosi, le magistrature cittadine con il Battaglione
armato. Parallelamente ai festeggiamenti si svolgeva,
a partire dal 2 maggio, una fiera intercomunale di
merci e alimenti.
Una manifestazione del tutto simile alla fiera degli
animali, come testimoniano alcuni documenti del
1868. Tra il 7 e il 9 maggio di quell’anno gli animali,
tra cui cavalli e bovini, erano trasportati in centro
e messi in vendita tra largo Plebiscito, piazza San

a

La processione per le vie del corso

Giuseppe e piazza Cesare Battisti. L’8 marzo, invece,
si commemora il cosiddetto “Dies Natalis” della
tradizione cristiana, ovvero il giorno in cui il santo
morì a Taranto nel 685. I detti popolari annunciavano
la festa con l’imminente arrivo della bella stagione:
“A San Gatalle èsse re fridde e trase re calle”.
Il momento centrale dei festeggiamenti di Cataldo
è però il triduo fissato ad agosto. Un rito che viene
fatto risalire agli inizi del Novecento quando il culto
del santo coincideva con la festa dell’Assunta, a
Ferragosto.
Per qualche anno la festa è stata anche spostata di
qualche settimana agli inizi di settembre, subito
dopo la raccolta delle mandorle. Infine si è tornati
solitamente alla destinazione della terza domenica
di agosto, soprattutto per permettere il ritorno dei
coratini emigrati all’estero.

a
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IL TEMPIO

Una macchina per il Santo
Prima a largo Plebiscito, poi al Comune: ecco l’altare per Cataldo
Le luminarie sparse per il centro trovavano il loro
massimo splendore in largo Plebiscito. Lì era
posizionata la famosa macchina di san Cataldo, che
non era un’automobile, ma la celebrazione più vistosa
del santo. Era la costruzione di un tempio luminoso
che riproduceva la facciata di una cattedrale dallo stile
gotico, sulla falsariga della chiesa dell’Incoronata, lì
dove il culto del santo aveva inizialmente la sua sede.
Davanti alla vecchia sede del Partito comunista, i
coratini interrompevano per qualche minuto di sosta i
loro innumerevoli giri di corso. Mentre i suoni e i colori
della festa rimbalzavano di bancarella in bancarella,
mentre i bar facevano affari d’oro con l’immancabile
gelato di San Cataldo, il patrono guardava tutti dalla sua
macchina.
Ma l’altare di largo Plebiscito, poi spostato nel chiostro
del Comune, non è l’unica auto del vescovo irlandese.
Altri veicoli facevano la loro comparsa ad agosto, con i
bagagli stipati in ogni dove, le valigie di cartone stracolme
per il ritorno nella terra d’origine. Li riconoscevi dalle
targhe delle macchine, le frestìere e dal loro accento
maccheronico.

a

La storica macchina di largo Plebiscito

a
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LA TRADIZIONE

La demèneche de Sàn Gatàlle
È il momento centrale della festa tra processioni e luminarie fastose
Se qualcuno dovesse chiederci: «Che cosa vuol
dire essere coratino?», potremmo dirgli, in rigoroso
dialetto: «N v’dim la dmenic d San Gatalle». E poi
ne riparliamo. Non suoni come una minaccia, ma
come la risposta più naturale e spontanea che ci sia.
Sì, è vero, ci sono altri appuntamenti tradizionali: “La
matin de la chiazz” (ormai trasformata negli anni), il
Carnevale coratino, i riti del triduo di Pasqua. Ma
nulla esprime al meglio la coratinità come la festa del
santo patrono ad agosto.
La prima bomba carta del sabato mattina alle 8 apre la
festa. Le luminarie accendono il centro. Le bancarelle
sgomitano l’una accanto all’altra lungo il corso. Ci
sono dolciumi vari con quell’inconfondibile aria sapor
L’uscita del busto argenteo dalla chiesa Matrice
mandorlato o zucchero filato, le varie specie animali
in vendita (dal pesciolino all’uccellino), i tutorial per
Uomini e donne tiravano fuori dagli armadi il vestito
gli arnesi da cucina.
migliore, comprato apposta per l’occasione. Tutti in
E poi in quei tre giorni capita di rivedere praticamente fila in processione dietro la statua d’argento, mischiati
chiunque tra parenti e amici. Persone che pensavamo tra politici e zizzì. Un corteo che anni fa si snodava
aver dimenticato e che invece ricompaiono non senza lungo le vie del corso a mezzogiorno, prima di
qualche imbarazzo nel saluto a volte forzato.
essere spostato al tardo pomeriggio. Finito il dovere
Storie contenute in un foglio di due paginette religioso, ecco lo sparo di San Cataldo (anch’esso
distribuito negli anni ’60 in cui il prof. Cataldo rinviato poi negli anni alla sera).
Mastromauro, direttamente da Radio Bari, narrava, Poi tutti a casa per i piaceri del palato. Il pranzo della
sotto forma di alcuni scritti in vernacolo, le vicende dmenic d Sàn Gatàlle prevede due alternative: ragù
dei giorni di festa con i personaggi di mbà Catalle di cavallo o pasta al forno come primo, braciole (o le
e mbà Iseppe e le mogli cummà Maria Antonia e spangìedde) al sugo o carne alla brace per secondo.
cummà Graziell.
A seguire la frutta con anguria e melone prima di un
Ma il clou arriva il giorno dopo. La demèneche de Sàn gelato rinfrescante.
Gatàlle, appunto. Negli anni che furono era l’unico Digestione e pennichella occupano le ore della
momento di svago di chi dedicava la propria vita al controra, meglio se ringenerati da un ventilatore (o
lavoro (spesso in campagna) e alla famiglia.
da un condizionatore oggi per chi può).

a
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Le giostre e le bande per tutti
Il patrono è celebrato con il luna park per tutti e la musica popolare
I più giovani lo conoscono come luna park su via
Sant’Elia. Ma tante generazioni di coratini sono
cresciute con il mito delle giostre sul corso. Una delle
poche occasioni per far tardi negli anni Sessanta e
Settanta, assieme ai balli in terrazza che in quegli
anni spopolavano anche nelle sere di festa. Le giostre
occupavano il perimetro del corso ed erano il teatro dei
sogni per grandi e piccini.
Cosa sarebbe stato San Cataldo senza un giro sulle
macchine da scontro, prima dislocate nel piazzale di San
Giuseppe. O la ruota panoramica di piazza Bolivar. E
poi gli aerei, la giostra dei pagliacci e quella delle tazze
in zona largo Plebiscito. Oppure, per chi desiderasse
provare un’esperienza mozzafiato, il mitologico
serpentone del Bruco in piazza Grenoble. I tempi del
Ranger e del Crazy dance erano ancora lontani.
I più grandi, dopo aver letto il programma nel
leggendario cartellone lenzuolo, potevano gustarsi le
note del Gran Concerto Bandistico Città di Corato del
maestro Raffaele Miglietta in piazza Cesare Battisti. Le
bande, che in città possono vantare una lunga tradizione

Il serpentone del Bruco per la gioia dei più piccoli

secolare a partire dal 1815, allietano ancora la festa tra
le strade della città sin dal sabato, prima di chiudere il
corteo della processione del santo.
E mentre prima il famoso sparo di san Cataldo
era destinato all’ora di pranzo della domenica,
successivamente è stato spostato alla sera, bissato a
volte anche al lunedì nei pressi della stazione ferroviaria.
Spesso il consenso popolare di un’amministrazione
passava anche dalla qualità dei fuochi d’artificio in
onore del santo patrono.

a
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IL MIO SAN CATALDO
di Francesco Liantonio

I tre sensi della festa patronale
Se mi soffermo a pensare a come, nella mia infanzia
e poi da adolescente, ho vissuto la tanto attesa festa
patronale coratina in onore del suo patrono San
Cataldo, non posso fare a meno di proiettarmi in un
istintivo parallelismo con il vino. Mi spiego: colore,
olfatto, gusto. Sono i tre elementi centrali di un vino
che vengono esaltati in una degustazione.
Ripenso alle serate in cui con la mia famiglia
ci spostavamo da Bari a Corato, ospiti dei miei
parenti più cari, per venire alla festa e la mente mi
riporta immediatamente proprio a questi elementi.
Ripenso allo sfavillìo dei colori e delle luminarie che
rappresentavano la sorpresa più grande, ogni anno
diversa, per adulti e bambini.
Un incanto che ci faceva sgranare gli occhi.
E poi i colori intermittenti delle giostre con i loro
suoni e le musiche di moda del periodo. La mente mi
riporta anche ai tipici odori e profumi che facevano da
sfondo a tutto, per le strade del corso, sin dalla mattina:
zucchero filato, pop corn, mandorle zuccherate,
torrone. E per finire credo che i giorni della festa
siano i più intensi dal punto di vista del gusto e della
convivialità: famiglie intere finalmente riunite attorno
a tavole ricolme dei più tipici piatti della tradizione
coratina e della campagna.
Così come il vino ha un’anima propria che narra
la sua storia più intima, allo stesso modo ricordo
la partecipazione spirituale di tutta la mia famiglia,
cattolica e praticante, alle funzioni religiose. Un
senso di appartenenza mi lega nel profondo a questa
splendida città che meriterebbe più attenzione e
maggior rispetto da parte delle istituzioni e di tutti noi
cittadini.

a

L’imprenditore Francesco Liantonio

FRANCESCO LIANTONIO, 54 anni,
laurea in Economia e commercio,
è presidente
e amministratore
delegato dell’azienda vitivinicola
“Torrevento”. Tra i vari incarichi è
anche presidente del Consorzio di
tutela dei vini Doc Castel del Monte
e di Valoritalia, società leader nelle
certificazioni obbligatorie e volontarie
dei vini Dop italiani.

IL MIO SAN CATALDO
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di Claudia Lerro

La mia maglietta di Paperina
Se penso alla festa di San Cataldo, mi vengono subito
in mente tre diversi ricordi legati a tre fasi di vita
differenti.
Il primo è di quando ero bambina. Avevo una maglietta
di Paperina che adoravo e così, una settimana prima
della festa, smettevo di indossarla, per poterla avere
pulita il giorno della festa. Nella mia testa di bambina,
la gioia dell’attesa aveva l’aspetto di una maglietta.
Una volta si è sporcata di sugo subito dopo averla
indossata. Ho pianto tantissimo, poi però ho deciso:
non potevo rinunciare al mio “vestito buono” e così
l’ho indossata comunque. Lei era sporca, io felice.
Il secondo ricordo risale alla mia adolescenza quando
ho costretto i miei genitori con cui ero in vacanza al
Pilone ad accompagnarmi a Corato per il giorno di San
Cataldo. Ricordo le parole di mia madre: “Quando
sarai grande, vedrai che ci andrai apposta in vacanza
nei giorni di San Cataldo per evitare la confusione!”
E le mie: “No, io a San Cataldo non mancherò mai!”.
Il terzo ricordo invece è molto emozionante per me
e risale all’anno scorso quando, per un tempo breve,
ho ricoperto la carica di assessore. Ho partecipato
alla processione del santo e ho visto la città e la
festa dall’altro lato: volti di anziani e bambini in
particolare, ma anche ragazzi e ragazze, tutti vestiti in
modo impeccabile.
Mi sembrava di essere l’obiettivo di una cinepresa che
con un carrello in piano sequenza registrava i volti
di più generazioni avvolti dal rito antico della festa
popolare, dove si celebra il santo con gioia pagana.
Ricordo di aver sorriso, contenta da morire di essere
parte di questo meraviglioso, generoso, folle Sud.

L’attrice Claudia Lerro

CLAUDIA LERRO, 37 anni, è attrice,
regista e autrice. Dopo essersi
diplomata alla Lamda (Accademia
arti drammatiche) di Londra ha
completato la sua formazione a
Roma. Ha vinto il premio “A. Corsini”
con lo spettacolo “Riccardo e Lucia”,
portato in scena anche in Parlamento
e a New York. È fondatrice della
scuola di teatro “Teatrificio 22” ed è
stata assessore alla Cultura con il
sindaco Mazzilli nel 2018.
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IL MIO SAN CATALDO
di Aldo Patruno

Il nome Aldo e la festa col nonno
Se penso a San Cataldo mi torna in mente mio nonno
paterno Cataldo che non ha mai dato a vedere il suo
disappunto per il primo (e unico) nipote maschio – il
sottoscritto appunto – cui fu dato il nome di Aldo.
E, tuttavia, con l’arguzia e l’intelligenza contadina,
quando ho raggiunto l’età per intendere e volere,
da quel momento mio nonno Cataldo ha deciso di
mostrare a me e, soprattutto, ai miei genitori, cosa mi
ero perso.
Obbligatoria, dunque, la presenza al suo fianco nelle
cerimonie religiose durante le feste comandate: vuoi
mettere quante ricorrenze ha San Cataldo, per la morte,
la nascita, a marzo e poi a maggio? Senza contare il
grande evento, la celebrazione per eccellenza: la festa
patronale di agosto.
Ma per un ragazzino il colpo di grazia stava nel profano:
le gazzose sedute ai tavolini del Circolo Enalc (o come
lo chiamava lui “l’Enál”) orgogliosamente disposti
su corso Mazzini nel mezzo della folla sciamante. E
poi, soprattutto, i regalini alla fiera, tra i quali, oltre
a torroni e dolciumi, non potevano mancare i pesci
rossi (con annessa vaschetta e mangime) programmati
esattamente per resistere fino alla festa patronale
dell’anno successivo.
Con il ripetersi sempre uguale di questi riti mi si
è inculcato nella testa che io sono Cataldo, al di là
delle anagrafi, perché la mia radice è intorno a quello
stradone, al seguito di quelle statue, di fronte alla
macchina di San Cataldo.
Da quel momento non c’è stato parente, compagno di
scuola, amico per il quale io non sia confidenzialmente
“Catà”.

a

Il dirigente Aldo Patruno

ALDO PATRUNO, 46 anni, dal
gennaio 2016 è direttore generale
del
Dipartimento
Cultura
e
Turismo della Regione Puglia. In
precedenza ha maturato una lunga
esperienza nel settore privato e
nel settore pubblico (presso la
direzione generale dell’Agenzia
del Demanio) sulla riqualificazione
e valorizzazione dei patrimoni
pubblici.

IL CONCORSO
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Torna la lotteria di San Cataldo
In palio ci sono diversi premi, l’estrazione il 20 agosto in piazza C. Battisti
Dopo alcuni anni di assenza torna la lotteria di San
Cataldo, un gioco a premi che permette a tutti di
contribuire alla realizzazione di una festa che appartiene
alla città intera. Ecco il regolamento e i premi in palio:

I premi posti a estrazione sono nell’ordine di
importanza i seguenti:

1

Buono acquisto valore 1.200,00 €, presso
Topputo Viaggi Srl, Via Dante, 23, 70033
Corato BA

2

Buono acquisto valore 800,00 €, presso
Expert - Ema, S.P.231 KM 34.00, 70033
Corato BA

3

Buono acquisto valore 700,00 €, presso
L’idraulica di Vincenzo Perrone srl, Via
Catalano, 45, 70033 Corato BA

2. I premi saranno esposti presso la sede della
Deputazione Maggiore San Cataldo in via Roma, 84
a Corato.

4

Buono acquisto valore 600,00 €, presso
Expert - Ema, S.P.231 KM 34.00, 70033
Corato BA

3. Sono stati stampati 5940 biglietti a due matrici (madre
e figlia) di n° 60 serie e con numerazione che va dal 1
al 99. Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 3.00
presso la sede della D. M. San Cataldo.

5

Buono acquisto valore 500,00 €, presso
SimFonia, Via IV Novembre, 89, 70033
Corato BA

6

Buono acquisto valore 400,00 €, presso
L’idraulica di Vincenzo Perrone srl, Via
Catalano, 45, 70033 Corato BA

7

Buono acquisto valore 300,00 €, presso
SimFonia, Via IV Novembre, 89, 70033
Corato BA

8

Buono acquisto valore 200,00 €, presso Ottica
Iurino, Via A. Moro, 8 70033 Corato BA

9

Buono acquisto valore 150,00 €, presso
SimFonia, Via IV Novembre, 89, 70033
Corato BA

10

Buono acquisto valore 150,00 €, presso
SimFonia, Via IV Novembre, 89, 70033
Corato BA

1. La lotteria viene organizzata al fine di reperire fondi
finalizzati all’organizzazione della festa patronale di
San Cataldo nei giorni 17-18-19 agosto 2019 da parte
della Deputazione Maggiore San Cataldo con sede
in via Roma, 84 a Corato promotrice della stessa
lotteria.
Si precisa che l’ordine di estrazione avverrà partendo
dall’ultimo premio (10°) fino al primo.

4. I numeri verranno estratti il giorno 20 agosto alle ore
21:00, presso P.zza C. Battisti in occasione del fuori
programma del martedì, in presenza del presidente
della D.M. San Cataldo e dell’incaricato del Sindaco
del comune di Corato.
5. I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio
la sera stessa dell’estrazione oppure entro 30 giorni
dalla data di avvenuta estrazione presso la sede
della D.M. San Cataldo sita a Corato in via Roma, 84.
6. Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli
stessi rimangono in proprietà alla D.M.San Cataldo
che con verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per
una prossima manifestazione o se in caso di premi a
scadenza, donarli a qualche associazione no/profit.

Il regolamento è disponibile anche sul sito www.sancataldocorato.it

VIA DANTE, 23 - CORATO · T 080 8721070 · CORATO@TOPPUTO.IT · WWW.TOPPUTO.IT
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NON SOLO CORATO

Cataldo patrono di (cora)Torino
La processione sfila in Piemonte con gli emigrati dalla nostra città
Geograficamente si trova in Piemonte, ma moralmente
potremmo considerare Torino città pugliese ad
honorem. In migliaia sono partiti con la valigia di
cartone al seguito da Bari e dintorni, soprattutto nel
secondo dopoguerra, per trovare lavoro e fare fortuna
sotto la Mole che negli anni ’50-’60 era soprattutto
la città della Fiat. Tra i nostri corregionali emigrati
c’erano tanti coratini, gli stessi che poi tornavano ad
agosto per la festa patronale.
E così dal 2003 la statua d’argento del vescovo irlandese
viene portata in giro per le strade del capoluogo
piemontese grazie all’impegno dell’associazione
“Quattro Torri”, presieduta da Peppino De Palma,
che la lasciato Corato per Torino nel 1972. Piazza San
Carlo, piazza Castello, via Po e via Roma per un giorno
(generalmente a metà giugno) si trasformano nello
stradone di Corato, con la processione seguitissima
dalla comunità di coratini in Piemonte.

La processione di San Cataldo a Torino

«La nostra associazione, che oggi cammina con due
gambe vista la presenza della comunità irpina torinese
– spiega Peppino De Palma - può contare sul sostegno
di circa 3000 famiglie con origini coratine, quindi
parliamo di 15mila persone mediamente coinvolte».
IL FUTURO

Un santo d’estate o di primavera?
La festa di agosto sembra fuori tempo, si discute se anticiparla a maggio
Il ritorno dei forestieri a Corato per le vacanze
ha portato, come abbiamo visto, alle celebrazioni
in grande stile del santo patrono ad agosto.
L’appuntamento dopo l’Assunta coincideva con una
serie di momenti collaterali tipici dei giorni di San
Cataldo: lo sfoggio del vestito buono per l’occasione,
la possibilità per i giovani di far tardi fino alla notte,
l’acquisto dell’equipaggiamento utile per la riapertura
della scuola.
Ma oggi gli stessi emigrati coratini tornano in città non
solo in estate. In pochi anni la società è cambiata molto
rapidamente e anche la festa agostana del patrono
può sembrarci fuori tempo. Torna cosi puntuale la
proposta di tornare alle origini, concentrando le
celebrazioni del vescovo irlandese al 10 maggio, data
in cui a Taranto mille anni fa furono ritrovate le sue
spoglie.

a

Lo sparo di San Cataldo

Già sulle pagine dello Stradone dei primi anni
Novanta il dibattito era molto acceso.
C’è da chiedersi, a questo punto, se siamo davvero
disposti a rinunciare a una tradizione, quella agostana,
che fa parte del dna del coratino.

IL GIOCO
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CruciSanCataldo

1.
2.
3.
4.

Statua d’argento del Santo
Numero di vittime coratine della peste di fine 1400
Il martedì dopo la festa
Frate fasanese che nel 1656 raccontò il miracolo di
San Cataldo
5. Santo patrono di Grenoble
6. Padre Emilio, fondatore dello Stradone
7. Involtini di carne nel sugo del ragù
8. Sindaco e primo presidente della Deputazione di
San Cataldo
9. Pasquale, maestro di banda negli anni ‘30
10. Chiesa che, a fine ‘800, era diventata deposito di
immondizia

11. Leonida, storico tipografo del cartellone di San
Cataldo
12. Mario, cantante napoletano ospite a San Cataldo nel
1971
13. Detto di “uomo”, significato del nome Cataldo
14. Assieme al corso è l’altro anello stradale di Corato
15. Tradizione successiva alla festa di San Cataldo
16. Gioco per bambini nella festa di decenni fa
17. Malattia guarita da San Cataldo
18. Una giostra preferita dai coratini
19. Capitale dell’Irlanda, terra natìa di San Cataldo
20. A Bari, sul porto, è intitolato a San Cataldo e ha
appena compiuto 150 anni

Le soluzioni sono disponibili sul sito www.sancataldocorato.it
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Lo sai che...
Il primo progressivo trasferimento delle
giostre dal centro è datato 1995 quando il luna
park si spostò a via Lago di Viti, lì dove c’è
oggi il commissariato di polizia. Poi nel 1999
il definitivo passaggio nel piazzale vicino al
parco comunale.

Corato festeggia un santo che non ha un
luogo di culto a lui dedicato. È un paradosso,
visto che, proprio nella sua apparizione a
Quirico Trambotto, San Cataldo chiedeva
di intitolargli una chiesa. Esiste Palazzo San
Cataldo, ma è il nome con cui si indica la
sede del Comune.

Tre accamme Sàn Gatàlle è diventato un
modo di dire in dialetto che fa riferimento
a San Cataldo raffigurato con le tre dita in
evidenza. Nel cristianesimo il numero 3 è il
simbolo della perfezione: tre come la Trinità
o, ad esempio, come i giorni prima della
Resurrezione o come le virtù teologali.

Nel 1962 la banda del maestro Miglietta
si esibì a Ravello, vicino a Salerno, di
fronte a Jacqueline Kennedy, moglie del
presidente americano, intonando le note
della Kennedyana, una marcia composta nel
1960 in onore del neoeletto capo di Stato.
L’incontro fu talmente cordiale che la first
lady invitò la banda di Corato a una tournee
negli Usa, un sogno spezzato dall’omicidio di
John Kennedy il 22 novembre 1963.
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Alla Sàn Gatàlle è diventato uno dei passi
fondamentali della quadriglia in salsa coratina.
Nei tanti matrimoni celebrati negli anni al
“Sempione” il ballo non poteva mancare,
guidato dal cerimoniere Peppino Zaza detto
paparulo.

Non sempre le celebrazioni del santo si sono
svolte dopo Ferragosto. È il caso, ad esempio,
del 1982 e 1988 quando i festeggiamenti
si tennero tra il 6 e il 10 agosto. Spesso il
programma durava quattro giorni con il
martedì dedicato a una serie di iniziative
culturali. Proprio nel 1982 i festeggiamenti
furono in grande stile con la partecipazione
di Peppino Di Capri (lunedì 9 agosto) e Alice
(martedì 10, vincitrice di Sanremo 1981).

Nella chiesa Matrice, all’interno di una teca
custodita nella statua d’argento e in un
apposito reliquario, sono conservati alcuni
resti del corpo del santo, generalmente
indicati come frammenti ossei.
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