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Dall’Italia a Montpellier

Grandi feste per il 16 agosto
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE ED IL
CENTRO STUDI ROCCHIANO TRA I
PROMOTORI DELLA CONFERENZA
INTERNAZIONALE DI MONTPELLIER

“Eius autem sanctum
corpus anno 1485
cum Venetias a quibusdam
ex Derdonensi Diocesi furtim
sublatum perlatum fuisse a
Senatu Veneto cunctoque
populo tanta cum
devotione et veneratione”
Giacomo Filippo da Bergamo,
«Supplementum supplementi
chronicarum», 1513

Notarelle
rocchiane
Grenoble, museo dell’Ancien
Évêché. Questa statua di san
Rocco, secondo alcuni studiosi,
potrebbe essere datata tra la
fine del Trecento e gli inizi del
Quattrocento. In ogni caso, si
tratta di una delle più antiche
raffigurazioni del nostro Santo,
assieme al dipinto della chiesa
di Sant’Anna in Piacenza.

Nicola Montesano, Anne-Marie Conte Privat, Claudio Braghieri e
Paolo Ascagni a Tolve: prima tappa per il convegno di Montpellier

SMS DAL PRESIDENTE

Claudio Braghieri

Carissimi amici,
è ormai iniziato il conto alla rovescia verso il grande e
tradizionale appuntamento di Montpellier per la festa
di san Rocco del 16 agosto, che come di consueto avrà
la nostra Associazione fra i principali partner dei vari
enti coinvolti nell’evento: l’Association Internationale
Saint Roch, il Municipio di Montpellier, il Santuario
di San Rocco, la basilica Notre Dame des Tables.
Quest’anno, però, il nostro ruolo sarà particolarmente
incisivo. Tramite il nostro Comitato internazionale di
ricerche, vale a dire il Centro Studi Rocchiano, saremo
infatti tra i promotori del grande evento di venerdì 17
agosto: una conferenza internazionale con relatori di
nazionalità francese, italiana, belga e portoghese.
La nostra presenza sarà ai massimi livelli, con Claudio
Braghieri, Nicola Montesano, Paolo Ascagni, Ermanno
Inguscio. Nel frattempo, un’altra dirigente del nostro
Centro Studi, Giovanna Forzatti, ha pubblicato un bel
volume di studi rocchiani - tutto alla prossima pagina!

!

Rovato, chiesa di San Rocco.
Il territorio bresciano, com’è
noto, è una delle più antiche
zone di devozione rocchiana.

ASSOCIAZIONE ITALIANA SAN ROCCO DI MONTPELLIER - via Aldo Moro n. 22 - 29010 Sarmato (Pc)
CENTRO STUDI ROCCHIANO - via Cazzaniga n. 2 angolo via Palestro - 26100 Cremona
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LA PIU’ ANTICA DIFFUSIONE DEL CULTO SAN ROCCO

Gli studi di Giovanna Forzatti raccolti in un’unica edizione

BORGO SANSEPOLCRO. Sabato 12
maggio, nella suggestiva cornice
della chiesa di San Rocco della
Misericordia, è stato presentato
l’ultimo libro di ALESSIO VARISCO,
Borgo Sansepolcro: città di cavalieri
e pellegrini. un’iniziativa inserita
nell’ambito dei festeggiamenti
ufJiciali organizzati in occasione
del Millenario di Sansepolcro.
L’opera è stata donata a papa
Benedetto XVI, durante la visita
apostolica del 13 maggio 2012.

Finalmente!, è proprio il caso di dirlo: perchè la pubblicazione
di questo volume è un evento di grande importanza per gli
studi rocchiani. Giovanna Forzatti ha infatti scritto vari saggi
sul Santo di Montpellier, che sono apparsi in riviste di grande
prestigio, dagli «Analecta Bollandiana» alla «Rivista di Storia
della Chiesa in Italia».
Ebbene, finalmente - lo ripetiamo - questi preziosi lavori sono
stati raccolti e coordinati in un unico volume per i tipi della
Editrice Pliniana, con l’aggiunta di un capitolo introduttivo e
di un ulteriore saggio.
In definitiva, il libro risulta strutturato in due parti: il culto
di san Rocco a Voghera, e quindi La diffusione del culto di
san Rocco nel Tortonese e nella diocesi di Pavia. Si tratta di
un’ampia disanima delle diverse testimonianze cultuali nelle
zone della più antica diffusione della devozione rocchiana,
svolte con la meticolosità storica e documentaria a cui la
Forzatti ci ha abituato da sempre.
La sezione finale è dedicata ad Un bilancio conclusivo, che si
sofferma sulla diffusione del culto di san Rocco nelle diocesi
di Pavia, Bergamo, Brescia, Cremona e Milano: un viaggio
altrettanto rigoroso e di grande interesse, che compendia in
modo esemplare l’eccellente lavoro di studio condotto negli
ultimi anni dalla nostra Autrice.
Le ricerche della Forzatti rappresentano un contributo di alto
profilo agli studi rocchiani: l’uscita di questo volume è dunque
un’ottima notizia per gli studiosi e per i cultori della materia.

GIOVANNA FORZATTI
GOLIA insegna Storia
Medievale e Storia della
Chiesa Medievale presso
la facoltà di lettere e
filosofia dell’Università
degli Studi di Pavia.
Autrice di diversi libri
e saggi, fa anche parte
del Comitato Scientifico
del nostro «Centro
Studi Rocchiano».

MONTPELLIER 17 AGOSTO 2012, ORE 15 - BASILICA DI NOTRE DAME DES TABLES
Convegno Internazionale promosso dalla Association Internationale St. Roch
e dall’Associazione Italiana San Rocco di Montpellier - Centro Studi Rocchiano
A. MARIE CONTE PRIVAT
PHILIPPE SAUREL
CLAUDIO BRAGHIERI
HELENA PINTO
PAOLO ASCAGNI
CHRISTIANE LACOMBE
MARC VIDAL
NICOLA MONTESANO
ERMANNO INGUSCIO

presidente dell’Association Saint Roch di Montepellier
assessore della Municipalità di Montpellier
presidente dell’Associazione Italiana San Rocco di Montpellier
delegata della Irmandade Sao Roque di Lisbona
direttore del Centro Studi Rocchiano - Comitato Internazionale
responsabile laico del Sanctuaire Saint-Roch di Montpellier
storico delle Fetes de saint Roch di Thuine (Belgio)
vice-presidente Associazione Italiana San Rocco di Montpellier
esponente delle associazioni rocchiane delle Puglie
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15h Basilique Notre Dame des Tables
Colloque international 2012
"Saint Roch de Montpellier aujourd'hui et
dans le monde. Synergies et perspectives
développées".
En partenariat avec l'Associazione Italiana San
Rocco di Montpellier et le Centro Internationale
Studi Rocchiano.
Avec des intervenants de Montpellier et de
France, d’Italie, du Portugal, de Belgique…
Animé par Anne-Marie Conte Privat, présidente
de l'Association Internationale Saint-Roch
de Montpellier.
Parmi les intervenants :
-Philippe Saurel, Adjoint au Maire de la Ville
de Montpellier, délégué au patrimoine
-Claudio Braghieri, Président Associazione
Italiana San Rocco di Montpellier
-Helena Pinto, Irmandade São Roque de
Lisbonne

- Paolo Ascani , Directeur du Centro
Internationale Studi Rocchiano (Crémone,
Italie)
-Christiane Lacombe, Responsable laïque
Sanctuaire Saint-Roch de Montpellier
-Marc Vidal, historien pour les fêtes de saint
Roch de Thuin (Belgique)
-Nicola Montesano, Universitaire,vice-président
Associazione Italiana San Rocco di Montpellier
-Ermanno Inguscio, Associazioni Rocchiane
de la région des Pouilles (Italie)

Manifestation ayant le soutien de la Ville de Montpellier
coordonnée par
l’Association Internationale Saint-Roch de Montpellier
qui organise les manifestations culturelles et festives.
Les manifestations cultuelles sont organisées par
le Sanctuaire Saint-Roch,
la Basilique Notre Dame des Tables.

Fêtes de
saint Roch

Les interventions seront ponctuées par des
intermèdes musicaux.
Entrée libre.
21h Eglise des Dominicains
Concert de clôture des fêtes internationales
2012 par Mahaganya.

de Montpellier

Participation aux frais 12 €.
Gratuit pour enfants jusqu’à 12 ans.

15-17
1
5-1
17 août 2012
2012

IDSCENES, réalisateur de projets artistiques et événementiels
illuminera toute la façade du sanctuaire SAINT-ROCH par un
spectacle son et lumière grandiose mettant en scène des
manifestations internationales dédiées à saint Roch. Un moment
exceptionnel.
La voix chaude extraordinairement chargée en émotion de MAHAGANYA,
invite l'auditoire au voyage et l'emporte au delà des genres et cultures.
Chant de paix et d'amour magnifiquement interprété dans son répertoire
classique, gospel et indien MAHAGANYA a chanté pour le Pape JeanPaul II, devant 1.5 million de personnes, les harmonies tendres et
dramatiques de la musique sacrée.

Manifestation bénéficiant du concours de nombreux partenaires
et

!

Programme pouvant être soumis à modifications
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gli eventi principali
15 AGOSTO
Processione mariana dalla
chiesa Notre Dame des Tables
Video-illuminazione della
facciata della chiesa di S. Rocco
16 AGOSTO
Distribuzione dei panini di san
Rocco e visita alla casa del Santo
Visita guidata “Sui passi di san
Rocco” a cura dell’Ufficio Turismo
Messa solenne nella
chiesa di San Rocco
Incontro di riflessione con
l’arcivescovo di Montpellier
Processione rocchiana con
benedizione degli animali
Concerti, spettacoli,
incontri delle delegazioni ufficiali
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