Sulle orme di Tonino Bello

TERZA PARTE:
VISITA A SAN NICOLA
A BARI
IL 19 SETTEMBRE 2018

Attraverso una
scalinata si accede
alla cripta, che
custodisce la tomba
di San Nicola e
la Cappella russa
ortodossa. Sono da
non perdere
la Cattedra di Elia, i
capitelli medievali,
il ciborio, l’altare
d'argento e gli intagli
in oro seicenteschi.

Il flusso
ininterrotto di
devoti ha
accresciuto negli
anni il tesoro
della Basilica che
raccoglie
i preziosi ex voto,
custoditi nel
Museo Nicolaiano
insieme a
pergamene,
epigrafi e codici
miniati.
Basilica Pontificia di San Nicola: Nel cuore del centro storico di Bari, la Basilica di San Nicola è il fulcro della cittadella nicolaiana, visitato da
pellegrini provenienti da tutto il mondo e in particolare dall’Europa dell’Est. Prototipo del romanico pugliese, la Basilica è stata fondata
nell’anno Mille. Più volte rimaneggiata, oggi mostra la semplicità del prospetto esterno e la bellezza dei propri arredi sovrastati da soffitti
lignei dorati con i dipinti seicenteschi del pittore bitontino Carlo Rosa.

La Cattedra del vescovo Elia.
Uno dei maggiori capolavori scultorei
del romanico pugliese è conservato
all'interno della basilica: si tratta di
una cattedra episcopale realizzata al
termine dell'XI secolo.

San Nicola di Myra, che da
secoli riposa nella basilica
omonima, è uno dei santi
maggiormente venerati fra
i cristiani ortodossi, soprattutto
tra gli appartenenti alla Chiesa
ortodossa russa.
La basilica rappresenta uno dei
pochi luoghi frequentati
contestualmente da fedeli
appartenenti a diverse
confessioni cristiane.
Dopo la fine dei regimi
totalitari e la conseguente
apertura dei paesi dell'Europa
dell'Est al turismo e ai rapporti
con il mondo estero, ha
rappresentato uno degli snodi
privilegiati del turismo legato
ai pellegrinaggi religiosi.

Sulle orme di Tonino Bello

Il ciborio soprastante l'altare, realizzato prima del 1150, è il più antico della Puglia. Quattro colonne di marmo antico, le
antistanti in breccia rossa, le posteriori in breccia viola, sostengono il baldacchino, composto da due tiburi piramidali a base
ottagonale sovrapposti, sorretti da due serie di colonnine con articolati capitelli. L'elaborato riprende un motivo romano,
affermando in tal modo esplicitamente richiami al classicismo. Splendidi sono i capitelli che concludono le colonne databili
del terzo decennio del XII secolo. Quelli anteriori recano figure angolari di angeli, quelli posteriori sono ornati, uno da
pròtomi di ariete e uccelli, l'altro da motivi vegetali.
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Mentre
noi
devotamente
godiamo
delle
bellezze
spirituali,
artistiche
e
archeologiche del duomo di San
Nicola, don Pietro è impegnato
con il sacrista del duomo per
rimettere a posto il pulmino:
acciacchi di vecchiaia.
Alla fine risulta tutto chiaro: la
batteria, dopo tanti anni, ha
dato
l’ultimo
respiro.
Necessario rimetterne una
nuova. Anche in questo
tangente il buon Dio ci ha dato
una mano, per non rimanere
fermi in mezzo al traffico. Più
tardi il pulmino ci darà ancora
motivo di affanno e dovremmo
ricorrere per alcune ore a un
pulmino sostitutivo.
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Il parroco del duomo incarica un
giovane della comunità per illustrare al
nostro gruppo i lavori effettuati in
questo ultimo tempo sotto la basilica
del santo. Si sono ritrovarti pavimenti
antichi, resti di case e basamenti di
una antica chiesa.
Poi si è aggiunto il parroco per farci
godere in fraternità questi intensi
momenti artistici, culturali e religiosi.
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Scavi archeologici
Nella chiesa sono stati condotti degli scavi archeologici a partire dal 1988, sotto la direzione del prof. S. Yıldız Ötüken
della Hacettepe University di Ankara.
Nel corso dei lavori è stata portata alla luce la parte settentrionale del monastero e le piccole cappelle che contornano
la navata della chiesa, una delle quali presenta degli affreschi che narrano la vita e i miracoli compiuti dal santo e
un sarcofago sconsacrato che, si ritiene, abbia contenuto i resti del santo prima che questi venissero trafugati e traslati
a Bari nel 1087. Dal 2009, gli scavi sono proseguiti sotto la direzione del prof. Nevzat Çevik dell'Akdeniz
University di Antalya.
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Anche noi, pellegrini, alla ricerca delle
vie del Signore, ci soffermiamo in
preghiera davanti alla tomba del Santo
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Nella cripta ove viene conservato il corpo di San Nicola, vi
è un continuo afflusso di pellegrini e turisti. Molti i
pellegrini dall’est, essendo questo santo molto venerato.
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Breve
pausa di
riflessione
e
commenti
spirituali
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Alberobello: l’origine del nome
Alberobello è un comune di 10.000 abitanti in provincia di Bari. Per la precisione è situato tra la Valle d’Itria e la Terra dei Trulli. Il
suo paesaggio è a dir poco fiabesco, ma perché si chiama Alberobello?
La prima denominazione derivava dal latino “Sylva Arboris Belli”, cioè selva dell’albero della guerra con riferimento all’epoca in
cui la zona era ricoperta da una lussureggiante vegetazione.
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Successivamente si passò al
nome “Silva Arborelli” come
risulta dal Diploma
d’investitura del 15 maggio
1481 del Re Ferrante
d’Aragona. Con tale
documento i possedimenti
del Conte Giuliantonio I
venivano assegnati al figlio
Andrea Matteo. Il 22 giugno
1797 Alberobello divenne il
nome ufficiale per decisione
degli abitanti che lo
preferirono a Ferrandina in
onore di Re Ferrante.

Trulli Alberobello
Parliamo subito dei trulli. Disseminati tra mandorli e ulivi, i trulli sono costruzioni pittoresche
uniche al mondo sebbene ci sia un legame con i nuraghi sardi e costruzioni analoghe in Turchia,
Spagna e Africa.
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Poetica la descrizione
che Pierpaolo Pasolini diede
dei trulli: “Di un trullo si
potrebbe parlare solo con i
termini della cristallografia.
Tutti i corpi solidi vi sono fusi
mostruosamente per dar forma
a un corpo nuovo,
delicato e leggero.
I tetti a punta di un nero
cilestrino si staccano
improvvisi da questa base
contorta e armoniosa per
riempire il cielo
di magiche punte”.
Dal 1996, l’Unesco li ha
dichiarati patrimonio
dell’umanità.
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Trulli: la storia di queste costruzioni
Non esistono studi sulle origini dei trulli prima della metà dell’Ottocento. Si può affermare che nel trullo è riconoscibile lo schema della tomba micenea
a tholos del Tesoro di Atreo databile tra il 1500 e il 1250 a.C. Pertanto il trullo deve la sua architettura al Vicino Oriente dove si trovano costruzioni simili.
Quando gli Elleni e i Fenici sbarcarono in Puglia costruirono strutture megalitiche come i dolmen e microlitiche come i trulli.
Con il tempo, gli autoctoni della Murgia hanno continuato la costruzione dei trulli grazie al sottosuolo delle campagne pugliesi generoso di calcare
stratificato, la pietra necessaria per erigere i trulli. All’inizio contadini e pastori li usavano solo per ricoverare attrezzi o bestiame, successivamente li hanno
adattati alle loro esigenze trasformandoli in abitazioni con diversi ambienti.
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Cosa vedere e quando visitare la città Alberobello
Non c’è un periodo migliore per visitare Alberobello. Il paese è magnifico tutto l’anno e si gira a piedi. Ti stai chiedendo,
oltre ai trulli, quanto tempo ci vuole a visitare Alberobello? La risposta è un giorno.
La cittadina si divide nel Rione Monti e nel Rione Aia Piccola. Sull’appendice estrema del Rione Monti sorge la Chiesa di
Sant’Antonio. L’edificio di culto è sobrio, ma la sua particolarità sta nella forma a trullo! Bianco e dall’inconfondibile
tetto si inserisce in maniera armoniosa nel tessuto paesaggistico di Alberobello. La chiesa fu eretta nel giro di pochi mesi
e aperta ai fedeli nel giugno 1927. Nelle intenzioni del committente, don Antonio Lippolis, simboleggiava la lotta contro
le altre religioni. Si riconosce da una scalinata che porta all’ingresso monumentale sovrastato da un rosone.
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ALBEROBELLO
SGUARDO PANORAMICO
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Grotte di Castellana
Incantevole mondo sotterraneo.
Perla del complesso è la “grotta bianca”; con migliaia di concrezioni di un
bianco purissimo è considerata una delle più belle del mondo.
Molte specie animali, con variazioni morfologiche, si sono adattate a vivere
sottoterra e al buio
Alla periferia di Castellana, comune in provincia di Bari, esisteva una grande
voragine sulla quale erano nate innumerevoli storie e leggende: casa di streghe
e altri personaggi malefici, rifugio di anime penitenti, luogo frequentato da orchi
e animali misteriosi, sede di strani fenomeni atmosferici. Per questo i locali
passavano a debita distanza e la osservavano con timoroso rispetto. Finché nel
1938 il prof. Franco Anelli dell’Istituto Italiano di Speleologia, dopo aver fatto
un’uscita nella vicina grotta di Putignano, decise di vedere anche la voragine di
Castellana. Bastò una rapida ricognizione per capire che si trattava di una
manifestazione carsica molto interessante e decise così di squarciare il mistero
che da sempre aleggiava su questa voragine. Con una scala e una corda di
sicurezza scese nelle sue profondità. Qualsiasi speleologo avrebbe voluto
essere al suo posto quando toccò la base della voragine, che non solo non
finiva lì ma era l’ingresso di una grande grotta ricchissima di concrezioni di rara
bellezza.
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SQUINZANO DA DON NICOLA

Squinzano (Schinzànu in dialetto salentino) è un comune italiano di 14.100 abitanti della provincia di
Lecce in Puglia. Situato nel nord Salento, ai limiti più settentrionali della provincia leccese, confina con
la parte meridionale della provincia di Brindisi e dista 17 km dal capoluogo provinciale. Dal 19 gennaio
1999 si fregia del titolo di città.
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DON NICOLA E MONS. SIGALINI
SONO AMICI DI VECCHIA DATA E LO
SI VEDE DALL’INCONTRO E DALL’
AMABILE RICEVIMENTO.
FA MOLTO CALDO E UN BEL
RINFRESCO OFFERTOCI DA DON
NICOLA CI RIMETTE IN SESTO PER
POTERCI DEDICARE ALLA
CONCELEBRAZIONE.
Origini del nome:
Il nome trae origine da una chiara matrice
romana. Il casale sorse nel luogo in cui il
console Tito Quinzio Flaminino eresse la sua
abitazione privata durante le guerre
con Taranto; dapprima Quintianum, il
toponimo divenne Quinzano ed infine
Squinzano.

19 settembre 2018: Hai sempre una scusa pronta! (Lc 7, 31-35)
Ci sono giornate in cui ci si mette tutto di traverso. Non te ne va bene una. Disperato, ti rifugi nell'oroscopo, e così
aumenta l'illusione e, a tempo giusto, la depressione. Ma ci sono giornate, e sono le peggiori, in cui sei tu che hai
sempre una scusa pronta di fronte a tutto e a tutti, perché vuoi stare nella tua comodità. Fingi di cercare qualcosa che
vale per la tua vita, ma applichi a tutto ciò che ti mettono davanti e a tutti i risultati delle tue ricerche un netto rifiuto.
Esiste un torpore della vita, un egoismo camuffato da serietà, un immobilismo conservatore delle proprie posizioni e
dei propri privilegi, che sa spegnere ogni entusiasmo.
Mi immagino un papà di fronte a un figlio: non c'è nessuna proposta che lo smuove, ma mi immagino anche un giovane di fronte a qualche
prospettiva di lasciare il branco, di prendersi in mano la vita, di darle una svolta di autenticità; niente: il mio pub, la mia latta con cui scarrozzo per tutti i centri
commerciali i miei amici, le mie abitudini piccole, piccole. Io sto bene così.
A Gesù capitava spesso di trovarsi di fronte a muri di gomma, a gente incapace di spostarsi di una virgola, incapace di dare slancio
alla propria vita. Prima di lui calcava la scena Giovanni, un fustigatore di costumi, un uomo rude, scomodo, provocatore. Figurati se io mi lascio incantare
da questo spiritato! Non fa il fanatico. Arriva Gesù: la dolcezza in persona, l'uomo di compagnia che non crea distanze né col buono né col delinquente. “Per
chi mi hai preso? per un sentimentale? ci vuole altro per me nella vita! E anche di fronte a Gesù ha trovato la scusa per farsi sempre e solo i fatti suoi.
E rimani solo nel tuo brodo, nelle tue false sicurezze, nella tua mediocrità felice e la vita ti si spegne ora lentamente, ora in fretta come una sigaretta
che fumi sulla porta di casa. Decidi una vita senza speranza. Chi invece è capace di scegliere viene subito sostenuto da quello che fa. La speranza non è
mai senza concretezza, i fatti la dimostrano.
I martiri della nostra fede non hanno tergiversato mai, non si sono fatti portare una margherita per strappare, i petali e decidere che fare; non
hanno giocato a dadi se seguire o no Cristo; hanno dato la vita a Cristo, non solo qualche momento o non hanno detto qualche preghierina soltanto a sera o
fatto qualche buon gesto. San Gennaro che oggi si venera soprattutto a Napoli fu un martire deciso per la fede in Gesù e il suo sangue è vivo e ci parla
ancora oggi.
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Descrizione della chiesa
di San Nicola in Squinzano
Chiesa di San Nicola
La chiesa madre, dedicata al patrono San Nicola, fu edificata tra il 1590 e il 1612,
quando sorse come chiesa parrocchiale in sostituzione della chiesa della Visitazione
di dimensioni non più adeguate all'accresciuto numero di abitanti.
La chiesa sorge sui resti di un antico luogo di culto con cripta dedicato a San Nicola
risalente a prima del XII secolo e officiato dai monaci Basiliani. Presenta una facciata
in pietra di carparo, con caratteristiche rinascimentali, tripartita da paraste con
decorazioni ovali simili a quelle del Sedile di Lecce. Il portale d'ingresso, finemente
decorato da una cornice in pietra leccese del 1612, è sovrastato da una nicchia
contenente la statua di San Nicola (1969). In corrispondenza delle porte laterali si
aprono due rosoni riccamente scolpiti. Il campanile a pianta quadrata, realizzato
dall'architetto locale Saverio Tommasi e ultimato nel 1658, si innalza su cinque piani
per 32 metri. L'interno è a croce latina, diviso in tre navate da sedici poderosi pilastri
che reggono la copertura a volte. All'incrocio del transetto con la navata centrale si
innalza una cupola ellissoidale realizzata nel 1801. L'abside accoglie l'altare
maggiore, acquistato dal Convento di Santa Chiara a Napoli nel 1828, e
un coro ligneo intagliato in noce scuro del 1843, sul quale campeggia un organo a
canne costruito, in sostituzione del vecchio, nel 1964.

Lungo le navate laterali e nel transetto si dispongono gli altari dedicati
(dalla navata sinistra a quella destra) all'Annunziata, a San Francesco
d'Assisi, allo Spirito Santo, al Santissimo Sacramento, a San Nicola,
al Crocifisso, alla Madonna del Rosario, a Santa Maria dei Martiri,
alla Pietà, a Sant'Oronzo.
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LECCE, GIOIELLO DELLA PUGLIA
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ARCIDIOCESI DI LECCE

IMPORTANZA DELL’ECUMENISMO A LECCE

Per un vescovo di Lecce tutto ciò che rende sempre più fruibile la
bellezza di quello scrigno per certi versi unico al mondo, quale è
Piazza Duomo, il grande recinto sacro della nostra città a cui si
accede accolti dai due magnifici Propilei che introducono ai
bellissimi ricami: Campanile, Cattedrale, Palazzo Vescovile,
Seminario, non può non essere motivo di gioia grata e sincera.
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S.E. mons. Michele Seccia,
dal 29 settembre 2017
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Un gioiello di arte e fede
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Ma è proprio nella Basilica di Santa Croce che il barocco leccese prorompe in tutta la sua magnificenza. Qui la
grandezza dei suoi architetti, la maestria dei suoi scalpellini, la duttilità della pietra leccese trova la sua massima
espressione.
Esso è stato il più importante cantiere leccese tra
Cinque e Seicento e ha visto l’avvicendarsi di tre
generazioni di architetti e maestranze. Trionfo di
fiori, frutti, foglie contorte, cherubini, figure
allegoriche con al centro il grande rosone, la
Basilica è proprio il manifesto del Barocco
leccese.
La basilica fu iniziata già nel 1353, ma il suo
mecenate, Gualtiero VI di Brienne morì tre anni
dopo; i lavori ripresero nel 1549 grazie agli
architetti
Gabriele
Riccardi,
Giuseppe
Zimbalo e Cesare Penna, e alla collaborazione di
numerose maestranze di intagliatori e scalpellini. I
lavori furono conclusi ben 150 anni dopo, nel
1695, a conferma di quanto il progetto fosse
ambizioso; gli effetti del loro protrarsi sono
evidenti nella ambiguità stilistica della
facciata, cinquecentesca nella parte inferiore e
secentesca in quella superiore.
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Esterno
La facciata è composta da sei colonne a fusto
liscio che sostengono la trabeazione e
suddividono la struttura in cinque aree. Il
portale maggiore, costruito nel 1606, presenta
coppie di colonne corinzie. La trabeazione è
sormontata da una successione di telamoni
raffiguranti figure grottesche o animali
fantastici e allegorici che sorreggono la
balaustra, ornata di tredici putti abbracciati ai
simboli del potere temporale (la corona) e
spirituale (la tiara).
Il secondo ordine della facciata è dominato dal
grande rosone centrale di ispirazione
romanica. Profilato da foglie di alloro e bacche
presenta tre ordini a bassorilievo. Il rosone è
ben evidenziato da due colonne corinzie, che
separano la zona centrale da quelle laterali.

Il timpano, col trionfo della Croce al centro,
chiude superiormente la facciata.

FACCIATA SANTA CROCE IN LECCE
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Interno della basilica
L'interno, a croce latina, in cinque navate, due delle
quali furono successivamente riassorbite in cappelle
laterali aggiunte nel XVIII secolo.
Le volte delle navate sono sorrette da due ordini di
colonne, in tutto diciotto, le prime due sono addossate
alla parete esterna, le ultime quattro binate delimitano
il transetto e l'arco trionfale.
La navata maggiore è coperta da un fastoso soffitto a
cassettoni in legno di noce con dorature,
mentre le navate laterali sono sormontate da volte a
crociera.

Nel presbiterio, spogliato nel corso dei secoli del coro
ligneo e dell'originario altare maggiore, si può ammirare
l'abside polilobata e costolonata.

L'attuale altare maggiore di epoca settecentesca fu prelevato
nel 1956 dalla chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo in occasione
del XV Congresso eucaristico nazionale tenutosi in città in
quell'anno.
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In Piazza Sant'Oronzo
sono visibili i resti
dell’Anfiteatro di Lecce,
il massimo edificio
teatrale conservato in
Puglia.
È datato ad età augustea
con rifacimenti sotto
l'imperatore Adriano.
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Otranto è un comune italiano di 5 800
abitanti della provincia di Lecce in Puglia.
Situato sulla costa adriatica della penisola
salentina, è il comune più orientale d'Italia:
il capo omonimo, chiamato anche Punta
Palascìa, a sud del centro abitato, è il punto
geografico più a est della penisola italiana.
Centro greco-messapico e romano,
poi bizantino e più tardi aragonese, si
sviluppa attorno all'imponente castello e
alla cattedrale normanna.

Sede arcivescovile e rilevante centro
turistico, ha dato il suo nome al Canale
d'Otranto, che separa l'Italia dall'Albania, e
alla Terra d'Otranto,
antica circoscrizione del Regno di Napoli.

Nel 2010 il borgo antico è stato riconosciuto
come Patrimonio Culturale
dell'UNESCO quale Sito Messaggero di
Pace. Fa parte del club I borghi più belli
d'Italia

Intitolata a Santa Maria Annunziata, la cattedrale
fu edificata sotto la dominazione normanna e
ultimata nel XII secolo. Sorge sui resti di un
villaggio messapico, di una domus romana e di
un tempio paleocristiano, ed è stata consacrata il
1º agosto 1088 durante il papato di Urbano II.
Fortemente rimaneggiata in seguito alle
devastazioni turche del 1480, conserva all'interno
un capolavoro dell'arte musiva medievale.
Realizzato tra il 1163 e il 1165 e firmato dal
monaco Pantaleone, il mosaico, che si estende
lungo le tre navate, il transetto e l'abside,
presenta un maestoso Albero della Vita con temi
tratti dall'Antico Testamento, dai vangeli apocrifi,
dai cicli cavallereschi e dal bestiario medievale.
Nella cattedrale sono inoltre conservate le
reliquie dei Santi martiri di Otranto.

MADONNA
COL BAMBINO
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A CESAREA TERME A CAUSA DEL DIFETTO
DELLE BATTERIA DEL PULMINO SIAMO STATI
COSTRETTI AD UNA PAUSA. IN SEGUITO SIAMO
ANDATI PER PRENDERE UN ALTRO PULMINO IN
AFFITTO FINO AL RITORNO

IN QUESTO LUOGO MARIO,
UN MECCANICO CHE AFFITTA
AUTO PER MATRIMONI ED
ALTRE EVENTI, CI HA ACCOLTO
GIOVIALMENTE,
A MODO SUO,
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Santa Maria di Leuca
Città della fede e della tradizione
Ionio e Adriatico si mescolano a
Santa Maria di Leuca, estremo
lembo del Salento, racchiuso
tra Punta Ristola e Punta
Meliso, nel territorio
di Castrignano del Capo.
Si domina tutta dall’alto la bella
Leuca, che già nel nome, dal
greco “leucos”, bianco, mostra il
suo orizzonte fatto di candide
rocce calcaree. È il faro, alto 47
metri, che si erge su Punta
Meliso, tra i più importanti d’Italia,
a dominare la baia su cui sorge il
borgo.

Sul lungomare si succedono le eleganti dimore signorili e ville liberty, con i fregi azzurri di Villa Episcopo, le
stravaganze moresche di Villa Daniele e le fantasie di Villa La Meridiana.
Ai piedi del faro, c’è la Basilica di Santa Maria de Finibus Terrae, caratteristico luogo di devozione a picco sul mare,
mentre, a pochi passi dal Santuario, termina l’Acquedotto pugliese, con una suggestiva cascata monumentale,
affiancata da una scalinata a due rampe, inaugurata in pompa magna durante il Ventennio ed oggi aperta solo in
eccezionali occasioni.
La costa frastagliata di Leuca rientra nel Parco naturale regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca - Bosco di
Tricase ed è impreziosita da grotte naturali, tutte raggiungibili via mare: sono i pescatori del luogo a conoscerne per
filo e per segno le leggende e le origini delle curiose denominazioni.
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ALL’ENTRATA NELLA BASILICA CI ACCOGLIE LA BELLISSIMA
PREGHIERA DI DON TONINO. SULLA DESTRA UNA BARCA A
VELA REALIZZATA TUTTA A MANO.
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DOPO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA CI
PERMETTIAMO UN BUON RINFRESCO.
SULLA DESTRA LA FAMOSA MADONNA TANTO
VENERATA IN QUESTI LUOGHI

20 settembre 2018 a S. Maria di Leuca - Omelia di Mons. Domenico Sigalini
Amore e perdono sono sempre collegati (Lc 7, 36-50)
Siamo stati anche noi spesso piuttosto chiusi nel nostro egoismo, abbiamo maltrattato persone, ci siamo lasciati andare a egoismi ed errori, a comportamenti
antievangelici e finalmente abbiamo trovato una persona di cui abbiamo avuto grande fiducia e stima e ci siamo lasciati andare a confidenze; ci si è aperto il
cuore e l’abbiamo trovata capace di darci pace, serenità. Non era un confessore, ma ci ha aiutati a tornare in riga. Poi abbiamo dovuto riprendere il nostro
contatto e confidenza con Gesù per averne il perdono. Gesù nei suoi percorsi per la Palestina ha trovato tante persone, ha saputo dare pace a tanti cuori;
ma ha anche trovato molta supponenza e indifferenza, talvolta anche maschere di uomini per bene, non disposti ad affidarsi a lui, ma solo a sfruttarlo.
È stato così quel Simone che lo ha invitato a pranzo. Ai piedi di Gesù, in posizione sufficientemente defilata, ma non invisibile si è accostata una donna di
malaffare. Cercava di avere pace, di uscire dalla sua vita sbagliata. Aveva ascoltato Gesù per le strade e aveva deciso in cuor suo e infine anche
concretamente di affidarsi a Lui. Aveva creduto che Lui fosse un dono di Dio, da cui si sentiva tanto distante e ne implorava perdono e pace. I suoi modi di
parlare con lui sono stati il pianto, il bacio ai piedi, profumarglieli e mostrargli tutto l’amore che sentiva dentro di sé per lui.
Simone era invece piuttosto sulle sue, indispettito che una donna di quel genere si fosse intrufolata nella sua casa e in cuor suo l’aveva già giudicata e
disprezzata. Gesù però non chiude lì la partita e richiama Simone alla sua scortesia: non gli aveva dato l’acqua per le abluzioni, non l’aveva degnato di un
sentimento d’amore e nemmeno di mettere in atto verso di lui i gesti di stima e di onore normali.
La domanda di Gesù non è certa un tranello, ma un invito a Simone a rientrare in sé stesso, a dichiarare se stimava Gesù per quello che continuamente
diceva di essere o se invece se ne stava sulle sue. Quella donna aveva bisogno di perdono e aveva creduto che Gesù glielo potesse dare, Simone non
aveva forse bisogno di perdono, ma almeno di fare dell’invito a Gesù un momento di adesione al suo insegnamento. Questa donna che tu disprezzi ha un
cuore che ama, e per quello appunto mi hai detto che le sarà perdonato molto; tu invece hai un cuore che non si vede, né si sente; non hai pensato di
stimarmi degno del tuo amore e nemmeno di cortesia.
A questa donna sono rimessi tutti i suoi peccati, a te resta solo la cattiveria di un giudizio e la sicumera che ti imprigionerà sempre, come coloro che si
meravigliano che io possa perdonare. La vita ti passa davanti e non la vedi. Esci dalle tue sicurezze e fatti umile oltre che capace di quel minimo di ospitalità
che mi ha permesso di incontrarti.

Sulle orme di Tonino Bello

SIAMO DI FRONTE ALLA
TOMBA DI DON
TONINO BELLO AL SUO
PAESE NATALE DI
ALESSANO
(le altre foto sono state
anticipate nella parte
seconda)

I Sassi di Matera sono due quartieri di Matera, il Sasso Caveoso e il Sasso
Barisano, formati da edifici rupestri costruiti nelle cave naturali della Murgia
materana e abitati fin dal Paleolitico.
Dal 1993 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO.
Insieme al rione Civita (costruito sullo sperone che separa i due Sassi), costituiscono
il centro storico della città di Matera.
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La posizione della cattedrale di Trani ne ha fatto una
delle più famose al mondo; realizzata in chiara pietra
calcarea, fornita dalle generose cave del luogo, è la
sentinella di una delle più importanti città marinare
della Puglia, ed è un esempio eccellente di architettura
romanica pugliese.
L’attuale cattedrale sorge sul sito già occupato dalla
precedente cattedrale paleocristiana, documentata dal
IX secolo e dedicata alla Vergine. Di quel venerabile
luogo, completamente demolito per dar luogo alla
nuova costruzione, restano il sacello ipogeico dedicato
al protovescovo di Brindisi san Leucio ed alcuni brani di
pavimento musivo.
Il sacello è un ambiente quadrato di età longobarda,
con un vano centrale atto ad accogliere le reliquie,
ispezionabili mediante finestrelle, ed un deambulatorio
anulare che permetteva lo scorrere a senso unico della
fila dei devoti, con differenti varchi per l’ingresso e
l’uscita.
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SANTUARIO DELLA
INCORONATA
E' situato nel Tavoliere, a breve
distanza da Foggia.
Il bosco omonimo lo protegge
dal caldo estivo e conferisce
un' atmosfera di raccoglimento
e di spiritualità.
Seguiteci nella visita virtuale al
nostro Santuario e appena potete
veniteci a trovare per trascorrere
momenti di spiritualità,
di serenità sotto il manto
della Madonna.
Per intercessione della Vergine
Incoronata il Signore vi colmi
di ogni bene e realizzi
le vostre preghiere!

CARD. JOSEPH RATZINGER
In visita al santuario

VISITA DI PAPA GIOVANNI PAOLO II AL SANTUARIO

21 settembre 2018 - Al santuario dell’Incoronata, festa di San Matteo

Seguimi, pianta tutto e stammi dietro (Mt 9, 9-13):
Che fatica decidersi nella vita. Che faccio? Dove vado? Che studio? Ci sarà uno sbocco positivo a questa strada? Non è che mi metto s
studiare per avere una laurea e poi mi ritrovo a stare in stand by tutta la vita? Mi sposo? E se dopo un anno, come è capitato ai miei amici, non
riesco più a spartire vita con la persona che ho scelto? Quale è la mia vera strada? C’è qualcuno che mi aiuta a trovare la strada giusta? C’è un
satellitare infallibile? Spesso forse siamo in attesa che sia qualcun altro che decide per noi, per non caricarci della responsabilità della scelta, e così
scaricare su altri i nostri fallimenti.
Qualcuno invece sembra abbia deciso bene, se ne sta tranquillo a fare i fatti suoi, a un certo punto però si accorge che c’è qualcosa che non
quadra nella vita oppure viene posto di fronte con evidenza a una luce, a una intuizione, a una verità che gli fa cambiare radicalmente strada, gli si
aprono gli occhi, percepisce dentro una voce, una spinta che non lo lascia tranquillo.
Matteo era uno di questi. Pacifico, stava a contare i suoi soldi in banca, aveva un lavoro fisso, disprezzato da tutti perché se la intendeva per
forza di cose con i romani, che occupavano la Palestina; un avvenire sicuro, una cerchia di amici della stessa risma che gli faceva da cortina di fumo
per non vedere i problemi, qualche bella cena, qualche buona avventura e guadagno sicuro.
Ma un giorno gli capita al banco dove sta contando euro a non finire Gesù. E Gesù punta su di lui lo sguardo, il dito, la sua persona, la
sua voce perentoria, tutto il suo fascino e gli dice: Seguimi! e lui alzatosi, messosi dritto davanti a Gesù, davanti alla vita, davanti a un nuovo
futuro, nella dignità di tutta la sua umanità, messa in discussione da questo invito, lo seguì.
Continua ancora la sua vita di relazione, ha ancora i suoi amici, sicuramente deve giustificare loro perché abbandona la sua ricca posizione
sociale per correre dietro a un predicatore che non si sa quanto raccomandabile sia; sta di fatto che vuole che Gesù incontri questa sua potente
fasciatura, tutto il mondo di pubblicani che lo accerchia.
E Gesù va con grande scandalo dei benpensanti a sradicare certezze e a portare la sua speranza. Gesù non disdegna nessuna delle nostre
mense, si fa compagno di tutti, non ha paura, vuole solo la nostra felicità, sa che la cerchiamo anche se spesso non in Lui, perché siamo distratti
e pieni di noi.
Non è mai politicamente corretto, ma pieno di amore e perdono verso tutti e tutti ci cerca e sa scovarci se ci affidiamo a Lui. Non disperiamo
mai per tutte le fughe che abbiamo fatto da Lui, Gesù sa inserirsi in ogni fessura che la nostra vita lascia anche inavvertitamente aperta alla bontà.
Matteo divenne apostolo e seppe dare la sua vita per Cristo, tanto Gesù aveva contato su di Lui e ne aveva letto un cuore deciso.

22 settembre 2018 Messa mattutina all’Incoronata
La legge e la forza del seme (Lc 8,4-15)
In una società in cui è normale fare code, aspettare, prendere numeri che ti collocano in fila o dal medico o in qualche ufficio, o alla mensa, spesso anche
al pronto soccorso o in corsia all’ospedale, immaginiamo quanta fila bisogna fare e quanti luoghi cercare per avere un lavoro o per iscriversi all’Università,
tanto che le code le hanno chiamate test di ingresso, e non se ne può proprio più, il vangelo candidamente ci viene a parlare che il Regno di Dio è un
seme, la sua Parola pure un seme, che va collocata in una generosa semina, ma sempre seme è.
Sempre l’atteggiamento che dobbiamo maturare nei suoi confronti è l’accoglienza e l’attesa. Il seme deve maturare, per la sua maturazione occorrono molte
condizioni; non può essere collocato ovunque, a seconda di dove lo collochi puoi sperare che ne nasca qualcosa di buono oppure avviene che non si sviluppi
nemmeno o che ne muoia. Accogliere significa che non vien da noi, che è un dono, seme significa che ha i suoi tempi per crescere e che bisogna aspettare
che cresca o meglio seguire con pazienza la sua crescita
Accoglienza grande e attesa allora. Due condizioni che la nostra fretta e il nostro carattere autocentrato non permettono più se non dopo un allenamento
costante, una consapevolezza che non siamo noi la risposta a noi stessi, non siamo noi che possediamo il segreto della nostra vita, non nasce da noi niente
di autogeno, ma seme e parola vengono da altrove. La vita è pure un seme e viene da Dio, l’amore è un dono delicatissimo che ha bisogno di cure e di
crescere alla luce dell’amore di Dio. Dio ci ha parlato come ad amici e la sua parola l’ha scritta dentro di noi come un seme.
Ecco allora tutta la consapevolezza che il seme la sua forza ce l’ha, ma il suo sviluppo in noi lo cura sempre Dio e non vuol fare a meno di noi per farlo
diventare pianta, frutto, vita che irrompe e cambia, luce che illumina e scalda, forza che sostiene e determina. La Parola del Signore accolta ha i suoi tempi
tanto che dovrà fare i conti anche con qualcosa che la vuol distruggere, con cui deve convivere per non rovinare anche la sua stessa crescita: è la famosa
zizzania che un altro ha seminato, non certo il Signore, ma Satana, il nostro peccato, il male che c’è nel mondo e a cui abbiamo fatto spazio nella nostra
esistenza, le persone lontane da Dio e sempre da amare e aiutare a cercarLo.
Se Dio però ha fatto la semina, ci dà anche la forza di attenderne la crescita, la generosità di orientare ad essa tutta la nostra vita, un cuore buono e perfetto,
così da custodirla e produrre frutto con perseveranza.
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Dopo la celebrazione eucaristica mattutina
riprendiamo il viaggio di ritorno a Brescia.
A Loreto entriamo in città per lasciare Mons.
Domenico in Basilica ad attendere amici che lo
vengono a prendere. Preghiera e saluti veloci.
Si decide di fare uno strappo verso la bellissima
Urbino. Telefonate varie per coordinare il pranzo
a cui le sorelle clarisse ci hanno invitato.
E’ stato un incontro veramente piacevole.
Ringraziamo le sorelle della loro accoglienza e
insieme ci riuniamo dopo il pranzo in preghiera.
Si parte per Brescia, ove arriviamo verso le 19.
Grazie a don Gianni per l’organizzazione
impeccabile e a don Pietro per essersi preso
questo grave impegno di guidare per tutto il
percorso.: 2.800 km. Alla bella età.
GRAZIE A TUTTI E AL PROSSIMO VIAGGIO.

Don Franco Zanotti e una suora in preghiera

La Cavani, che ha
girato un film
con le suore clarisse
di Urbino, le ha definite
con queste parole:
«Donne rivoluzionarie,

armate di preghiera, con
il privilegio della
povertà. Donne che mi
hanno illuminato anche
sul rapporto tra scienza
e fede».
FOTO RICORDO CON LE SUORE
CLARISSE DI URBINO
PRIMA DEL PRANZO OFFERTOCI DALLA
COMUNITA’
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SULLO SFONDO LA CITTA’ DI
URBINO CENTRO CULTURALE DI
PRIM’ORDINE

Il Monastero
Il nuovo Monastero è sorto piano piano, in una zona fuori le mura di
Urbino dove c’erano cascine e casolari, all’inizio del secolo XX dopo il
trasferimento delle ultime monache clarisse dall’antico monastero di S.
Chiara. Attraverso successivi interventi e costruzioni la struttura ha
assunto la fisionomia attuale fino al 1967-68. Nel 2000 è stato
effettuato un primo intervento di ristrutturazione che ha interessato la
parte interna del monastero destinata alla clausura. Il monastero, a
ridosso delle mura della città, comprende la chiesa con un coro ligneo,
una biblioteca, che viene adibita all’occorrenza a sala per incontri, un
orto e un ettaro circa di terreno (bosco). Dispone di un
appartamento per l’ospitalità (soprattutto di famiglie) situato in
una palazzina distaccata poche decine di metri dal monastero che può
ospitare fino ad un massimo di 18 persone.
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Salmo 1
1 Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi,
che non si ferma nella via dei peccatori;
né si siede in compagnia degli schernitori;
2 ma il cui diletto è nella legge del SIGNORE,
e su quella legge medita giorno e notte.
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RINGRAZIAMO I SANTI CHE CI HANNO PROTETTO IN QUESTO VIAGGIO

S. PADRE PIO

SAN MICHELE

SERVO DI DIO DON TONINO

LA VERGINE CHE
SCIOGLIE I NODI

