Ufficio Comunicazioni Sociali

LE CHIESE DELLA LITURGIA PENITENZIALE E DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA
Chiesa di S. Chiara
Indirizzo e mappa: Via Domenico Ridola 20
Rettore: Don Luciano Micheli
Galleria di immagini
La chiesa di Santa Chiara fu edificata contemporaneamente al seminario Lanfranchi tra il 1668 e il 1672, su
iniziativa del vescovo di Matera Antonio del Ryos Culminarez. La chiesa faceva parte del quartiere ‘case
nuove’, costruito per ospitare quanti lavoravano all’interno del Seminario. La sua costruzione e quella
dell’area attigua risalgono quindi alla fase immediatamente successiva la nomina di Matera a sede della Regia
Udienza della Basilicata: in questo periodo le attività politiche e commerciali cominciarono a spostarsi,
concentrandosi sul Piano. La Chiesa di Santa Chiara è raggiungibile da via Ridola, prima dell’attuale museo
nazionale.

Chiesa di S. Francesco d’Assisi
Indirizzo e mappa: Piazza San Francesco d’Assisi
Rettore: Don Angelo Gallitelli
Galleria di immagini
La chiesa di S. Francesco d’Assisi è stata costruita tra il XIII e XIV secolo, sull’antica chiesa ipogea dei Santi
Pietro e Paolo; una chiesetta rupestre, quest’ultima, ancora oggi visitabile ed accessibile mediante una botola
posta all’ingresso della terza cappella del lato sinistro, in San Francesco d’Assisi.
Posta in posizione di spicco al termine di via del Corso e all’inizio di via Ridola, la chiesa presenta un’ampia e
regolare facciata barocca, risalente al XVIII secolo.
L’elemento più importante che la chiesa custodisce è sicuramente un pregevole polittico di nove dipinti a
tempera su tavola, opera di Lazzaro Bastiani, artista della scuola veneta del 1500.

Parrocchia S. Giovanni Battista
Indirizzo e mappa: Via San Biagio
Parroco: Don Francesco Gallipoli – Don Angelo Gallitelli
Telefono: 0835 334182
Email: sangiovannibattistamatera@chiesadimaterairsina.it
Tour virtuale: http://www.itc.cnr.it/ba/vt/matera/chiesa_san_giovanni_battista/
Galleria di immagini

La chiesa di San Giovanni Battista, gioiello architettonico in stile romanico pugliese, anticamente conosciuta
come “Santa Maria La Nova”, fu destinata alle nove monache penitenti di Accon, portate a Matera dal
Vescovo Andrea prima del 1193 dalla Palestina. Era chiamata anche “Santa Maria ai Foggiali”, dal nome latino
“Fovea” cioè buca, di cui era ricca la zona, per conservare le derrate alimentari come cereali e legumi.
E’ stata la prima costruzione sacra a sorgere fuori le mura e fu completata nel 1233, ma durante la guerra
d’Otranto (1480) fu abbandonata, in quanto il luogo era ritenuto pericoloso per le monache, essendo isolato
e fuori delle mura difensive della città. Fu riaperto al culto soltanto nel 1695 da Monsignor del Ryos con
l’attuale nome.

Santuario S. Francesco da Paola
Indirizzo e mappa: Via XX Settembre 17
Rettore: Don David Mannarella
Email: sanfrancescodapaola@chiesadimaterairsina.it
Galleria di immagini
Costituita nella prima metà del Seicento, nella chiesa rupestre di Santa Maria de Armeniis nel Sasso Caveoso,
la Confraternita di San Francesco da Paola, a partire dal 1772, con assenso da parte del Re di Napoli e della
Curia Arcivescovile, intraprese i lavori di costruzione di una nuova chiesa fuori dalla Porta Maggiore della
città. La chiesa fu realizzata, nella sua parte inferiore, nel 1774 e non terminata del tutto per assenza di fondi
disponibili.
La chiesa fu completata, nel suo ordine superiore, nel 1791, su progetto del materano Michele Del Giudice,
autore, tra tanti edifici, anche della vicina chiesa delle Ss. Lucia e Agata. Terminata la costruzione la chiesa fu
solennemente consacrata dall’Arcivescovo Francesco Zunica il 29 settembre 1795.
Nella circolare del cappellone, furono realizzati, nel 1930, entro sei cornici di stucco dorato, le tempere del
prof. Salvatore Cozzolino raffiguranti momenti della vita di San Francesco da Paola.

Santuario Santa Lucia ed Agata alla Fontana
Indirizzo e mappa: Via del Corso
Rettore: Don Cosimo Damiano Fontanarosa
Telefono: 0835 332962
Email: santuariosantalucia@chiesadimaterairsina.it
Galleria di immagini
La chiesa, annessa alla terza e ultima sede della comunità monastica delle benedettine di Santa Lucia e
Sant’Agata, fu realizzata da maestranze locale negli ultimi anni del XVIII sec. Un’ampia scalinata precede
l’ingresso dalla chiesa la cui facciata, sobria ed elegante, è contenuta tra gli edifici circostanti. Il portale,
rettilineo e incorniciato, è sormontato da una piccola nicchia con la statua di San Benedetto, fondatore
dell’Ordine di appartenenza delle monache.……………………………………………………………………………………………..….
L’interno, a navata unica e suddiviso in quattro campate con volte a vela, è scandito a destra e a sinistra da
ampie e semplici cappelle realizzate mediante alti e profondi arconi sormontati, sul solo lato destro, da un
matroneo utilizzato dalle monache per assistere alle celebrazioni liturgiche.
Nel mese di febbraio 2020 Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina, ha elevato la
chiesa a Santuario Diocesano dell’Eucaristia.

Mappa delle Chiese della Liturgia penitenziale e delle Adorazioni Eucaristiche

Mappe: Open Street Map (alta risoluzione) - Google Map (bassa risoluzione)

