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Parte seconda
MONTE SANT’ANGELO E MOLFETTA

Per quanto in passato un imponente castello si
ergesse nella parte alta del paese, oggi ciò che ne
rimane in quel di Monte Sant'Angelo è solo un rudere,
poiché la fortezza voluta dal vescovo di Benevento,
Orso I, ed edificata tra 837 ed 838, è stata sottoposta
a vandalismi e a fenomeni atmosferici che, nel giro di
mezzo secolo, hanno unitamente contribuito a
degradarne ogni parte. Eppure, in passato, il Castello
di Monte Sant'Angelo fu luogo fortificato e residenza
di castellani, dotato di scuderie e magazzini, ma anche
prigione nei suoi sotterranei, una funzione nella quale
fu utilizzato soprattutto sotto gli Angioini, che lì vi
fecero morire la moglie di Manfredi Maletta, Filippa
d'Antiochia, nipote di Federico II.

Monte Sant’Angelo è conosciuto in tutto il mondo per la sua storia
religiosa, divenendo meta d’obbligo nei pellegrinaggi. Santi,
imperatori, papi, re o semplici fedeli sono giunti fin qui per
inginocchiarsi davanti all’altare dell’Arcangelo Michele.
La vita della cittadina è concentrata intorno al Santuario di San
Michele Arcangelo, realizzato tra il V-VI secolo quando, secondo la
tradizione, sarebbero avvenute le apparizioni dell’arcangelo in una
grotta. I Longobardi, che in quel periodo dominavano nell’Italia
meridionale, ne fecero il loro santuario nazionale. In breve tempo
divenne un centro rinomato in tutta la Cristianità e meta obbligata,
non solo per i pellegrini di tutta Europa, ma anche per i Crociati in
partenza per Gerusalemme.
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Dopo la caduta del Regno longobardo nel 774 il santuario conservò la propria importante funzione all'interno della Langobardia Minor, sempre
nell'ambito del Ducato del Benevento che in quello stesso anno si elevò, per iniziativa di Arechi II, al rango di principato.
Nel corso dei secoli, milioni di pellegrini si sono recati in visita a questo luogo di culto così antico. Tra di essi numerosi papi (Gelasio I, Leone
IX, Urbano II, Alessandro III, Gregorio X, Celestino V, Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II) e sovrani (Ludovico II, Ottone III, Enrico II, Matilde di
Canossa, Carlo d'Angiò, Alfonso d'Aragona, Ferdinando il Cattolico). Anche San Francesco d'Assisisi è recato nel 1216 in visita a San Michele
Arcangelo, ma non sentendosi degno di entrare nella grotta, si è fermato in preghiera e raccoglimento all'ingresso, baciando la terra e incidendo
su una pietra il segno di croce in forma di "T" (Tau).
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La statua di S. Michele
Nel cuore della Sacra Grotta, in alto, la statua di S.
Michele Arcangelo, racchiusa nell'urna d'argento e di
cristallo di Boemia, poggiata sopra un masso roccioso
coperto di lastre di marmo.
La statua è comunemente attribuita ad Andrea
Contucci detto anche il Sansovino ed è stata collocata
nella Grotta nel 1507. Scolpita nel marmo bianco di
Carrara, misura un metro e 30 cm di altezza.
Rappresenta il Principe delle milizie celesti, in
atteggiamento da guerriero che calpesta satana sotto le
sembianze di un mostro.
La Cattedra Episcopale
A sinistra della statua di S. Michele, possiamo notare la Cattedra
Episcopale, datata alla prima metà del secolo XI, quando arcivescovo
della diocesi sipontina e garganica fu Leone (1023-1050).
I lati della sedia sono delimitati da pilastri e cornici che inquadrano due
pannelli, quello di sinistra contiene un bassorilievo di S. Michele. Per
la prima volta nell'iconografia, il santo viene rappresentato come un
guerriero che trafigge satana sotto le sembianze di un serpente.
L'opera, secondo i critici, risale ad un autore e ad un'epoca diversa
rispetto al resto della cattedra. La cattedra episcopale, nel suo
insieme, testimonia l'importanza dell'arte romanico-pugliese con visibili
influssi moresco-bizantini.
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I due portali
immettono in un
vestibolo dal
quale ha inizio la
scalinata che
porta verso la
mistica Grotta. La
costruzione di
questa magnifica
opera risale
all’epoca angioina
(sec. XIII). E’
costituita da 86
gradini e
suddivisa in
cinque rampe

LA SCALINATA CHE PORTA
ALLA MISTICA GROTTA

LA GROTTA DI SAN MICHELE
DETTA ANCHE GROTTA MISTICA
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Finalmente arriviamo a Molfetta, poco prima del pranzo nel seminario
regionale. Incontro con amici e conoscenti del Vescovo Domenico e con
un professore della congregazione dei Giuseppini, venuto a Molfetta per
una conferenza.
Con oltre 60mila abitanti, Molfetta è il Comune non capoluogo più
popoloso a nord di Bari. La città sorge 25 km a nord-ovest di Bari. Sulla
costa del mare Adriatico, ha sempre avuto un rapporto simbiotico con il
mare, anche se il territorio, pur non molto esteso, ha avuto una
vocazione prevalentemente agricola, almeno fino al termine del sec. XX,
prima della realizzazione di una vasta zona industriale (ASI), ancora in
fase di ampliamento.
La campagna, prevalentemente coltivata a uliveto, spesso misto a
mandorleto e con rari appezzamenti in cui, fino agli anni '60, si coltivava
la vite, si è lentamente trasformata. Da alcuni decenni si sono diffuse la
floricoltura in serre e la coltivazione in serra anche degli ortaggi, mentre
vaste aree costiere, specialmente verso Bisceglie, da oltre un secolo
coltivate a orto, stanno inesorabilmente mutando la propria
destinazione, sia sotto la enorme pressione che l'imprenditoria edile
esercita sul territorio, sia alla luce delle inevitabili trasformazioni che il
piano per il nuovo porto, avviato nella primavera del 2008, comporterà.
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Riconosciuta e popolare per la cittadinanza molfettese è la festa patronale della Madonna dei Martiri che
si celebra l'8 settembre con la tradizionale sagra a mare e anche le suggestive processioni pasquali che
ripercorrono le tappe simboliche della Quaresima e della passione di Gesù Cristo. I luoghi di maggiore
attrazione sono il Duomo, il centro antico e storico, la Cattedrale, la Basilica della Madonna dei Martiri, le
chiese di san Pietro, del Purgatorio, di santo Stefano e di san Bernardino.

Il Parroco del Duomo con Mons. Sigalini
e il Padre Giuseppino Professore a Roma

Ci permettiamo in riva al lungo mare un aperitivo
che calmi i bollori della temperatura
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La diocesi comprende i comuni pugliesi
di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi.
Confina ad ovest con l'arcidiocesi di TraniBarletta-Bisceglie, a sud-ovest con la
diocesi di Andria, a sud con la diocesi di
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e
ad est con l'arcidiocesi di Bari-Bitonto.
Sede vescovile è la città di Molfetta, dove
si trova la cattedrale di Santa Maria
Assunta. Sempre a Santa Maria Assunta
sono dedicate le concattedrali che sorgono
a Ruvo e a Giovinazzo, mentre
la concattedrale di Terlizzi è dedicata a
San Michele arcangelo. A Molfetta sorgono
anche il duomo di San Corrado e
la basilica della Madonna dei Martiri.

Dopo pranzo ci accoglie in episcopio don Mimmo, così si fa
chiamare il vescovo, con molta gioia e affabilità.
Lo ringraziamo per il tempo che ci dedica e lo
accompagniamo con la preghiera.

Sulle orme di Tonino Bello

Nella stanza che al tempo di don Tonino era riservata ai poveri cristiani che
non avevano un tetto e sentivano il bisogno di una parola affettuosa ci
incontriamo per una merenda a base di torta e bevande. Il quadro di Gesù
che cintosi del grembiule si appresta a lavare i piedi agli apostoli
costituisce visivamente tutto il senso della pastorale non solo ai tempi di
don Tonino, ma anche ora.
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La città, con il suo porto, fu uno degli approdi verso la Terra santa e gli Stati crociati. Questo favorì l'insediamento a Molfetta di
numerose comunità religiose con i loro monasteri e i loro ospedali. Sorsero così «i monasteri benedettini (con gli attigui ospedali) di
San Martino (1083), San Giacomo (1139), Santa Maria Maddalena (ante 1316) e dei canonici regolari (Santa Margherita, 1182), e i
conventi dei francescani (San Francesco, XIII secolo) e degli osservanti (San Bernardino, 1451); né mancò la presenza dei templari (San
Nicola, ante 1216), dei giovanniti (San Primo, ante 1263) e dei teutonici.» Accanto a questo, accrebbe l'importanza della città la
fondazione del santuario di Santa Maria dei Martiri, attestata dal diploma del 1162. Tra i pellegrini diretti in Terra Santa si ricorda in
modo particolare san Corrado, monaco cistercense, che morì a Modugno e divenne in seguito patrono di Molfetta.
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Il 7 novembre 1926 fu inaugurato a Molfetta il "Pontificio seminario
regionale", trasferito nei locali del seminario molfettese da Lecce, dove era
stato fondato nel 1908. Due anni dopo il seminario accolse il concilio
plenario dei vescovi della Puglia e ancora oggi è sede della Conferenza
episcopale pugliese. Il 20 ottobre 1980 papa Giovanni Paolo II con la
bolla Qui Beatissimo Petro dispose che le diocesi di Molfetta, Giovinazzo
e Terlizzi fossero di nuovo suffraganee dell'arcidiocesi di Bari.
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Nella stanza da letto di
don Tonino, rifugio di
preghiera e luogo del suo
lento martirio fino
all’incontro con il Signore

Siamo veramente tutti impressionati dalla povertà di questo
luogo, assieme approfondiamo il manifesto con la preghiera di
don Tonino, che ci dà forza e segna la via di ogni sacerdote
innamorato di Cristo e dei suoi fratelli per la PACE
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FOTO RICORDO
CON I NOSTRI
CARISSIMI
VESCOVI
NELLA CAMERA
DA LETTO DI
DON TONINO
BELLO
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DON MIMMO
CI ILLUSTRA LA
CAPPELLA
DELL’EPISCOPIO
OVE DON TONINO
PREGAVA A LUNGO E
PREPARAVA I SUOI
TESTI DI CATECHESI E
LE OMELIE
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Don Franco Zanotti

MONS. DOMENICO SIGALINI

NEL CORRIDOIO ALL’ALTEZZA DELLA
CAMERA DA LETTO SIAMO INVITATI A
LASCIARE LA NOSTRA FIRMA CON UN
COMMENTO DI PARTECIPAZIONE
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DON FAUSTO BOTTICINI

DON PIETRO GABELLA
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DON GIANNI FESTA

DON ORAZIO BONASSI

Sulle orme di Tonino Bello

URGENTI LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI IN
PIETRA INTERNE ED ESTERNE DEL DUOMO
VECCHIO

SAN CORRADO PATRONO DELLA DIOCESI
E DELLA CITTA’ DI MOLFETTA
Corrado nacque, molto probabilmente, a Ravensburg
(nell’alta Svevia) nel 1105. Apparteneva alla nobile
famiglia dei Welf (Guelfi) ed era figlio di Enrico il Nero
(divenuto poi duca di Baviera) e di Wulfilde di Sassonia.
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Il pastorale in legno di ulivo di don Tonino Bello è custodito
in una teca presso la cappella del Crocifisso nella Chiesa
Cattedrale di Molfetta. Il pastorale è il bastone con il quale il
pastore conduce, in nome di Cristo, il gregge. Sulla sommità
è scolpito un ramoscello d’ulivo e lo stemma episcopale di
don Tonino con la croce alata e il versetto del salmo 34, che
costituisce il suo motto: “Ascoltino gli umili e si rallegrino”.
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Piazzale davanti alla cattedrale. Con don Mimmo che si intrattiene affabilmente
con un gruppo di diversamente abili in gita sul mare.
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Scritta in marmo in ricordo della visita del Papa
Francesco in occasione della sua visita alla
diocesi di Molfetta per onorare il vescovo don
Tonino Bello.
Su questo piazzale ove furono celebrate le
esequie per don Tonino si celebrò la Messa
con il papa, che fece uso della pianeta e del
pastorale di don Tonino

Al termine della celebrazione eucaristica, dopo l’Antifona
Mariana del Regina Coeli, il Santo Padre, accompagnato dal
Vescovo, S. Ecc.za Mons. Domenico Cornacchia, ha deposto
tra le mani della Regina dei Martiri una rosa d’oro, che i
Frati Minori hanno voluto ricavare fondendo alcuni ex voto.
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Sull'estremo lembo settentrionale della città di Molfetta,
a diretto contatto con il mare, sorge in tutta la sua
maestosità il Duomo (Domus Dei), bellissimo esempio di
edificio romanico, un tempo avente funzione di
cattedrale, oggi relegato a ruolo di semplice parrocchia.
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La facciata principale del Duomo
(avente probabilmente un tempo
funzione secondaria) non offre
particolari motivi di interesse
artistico, se non per il suo
insieme con le due cupole
ottagonali. Dotata di un modesto
portale di fabbricazione
moderna, si innalza su una
parete liscia fino ad incontrare
una finestra circolare, disposta a
croce con altre più piccole la
quale, più che ad un rosone,
somiglia ad un occhio messo lì
per catturare la luce esterna e
filtrarla nell' edificio.
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DON MIMMO, PRIMA DI
ENTRARE NELLA CHIESA IN
CUI SPESSO DON TONINO
SI FERMAVA A LUNGO
TUTTO SOLO A PREGARE E
A SCRIVERE, INCONTRA
UNA DELLE GIOVANI
ATTIVE NELL’IMPEGNO
PASTORALE
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Trattando del
presbiterio è
interessante ricordare
un ciborio a
baldacchino deI XV
secolo. Benché
depositato per molto
tempo nell' atrio del
Santuario della
Madonna dei Martiri
e, in seguito, in quello
del Seminario
Regionale, è
ipotizzabile una sua
collocazione sul piano
del presbiterio dell'
antica cattedrale.
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Parte interna della chiesa, con l’altare usato dal Papa Francesco nella sua visita alla città di Molfetta.
Don Mimmo offre una spiegazione approfondita, specialmente riferendo alcuni aneddoti riguardanti don Tonino.
A questo proposito ci ha fatto sentire la testimonianza e le esperienze della sacrestana riguardanti i
comportamenti di Don Tonino che spesso si faceva rinchiudere in chiesa
per non essere disturbato nella preghiera.
La presenza di una coppia di sposi austriaci con due figli ha costretto don Orazio a fungere da traduttore.
Interessante il fatto che i due genitori educano scolasticamente da soli i propri figli, con molto successo.
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Parte nuova costruita per raduni
giovanili, per feste comunitarie e
per celebrazioni liturgiche

Imitiamo don Tonino, lasciamoci
trasportare dal suo giovane ardore
cristiano, sentiamo il suo invito
pressante a vivere il Vangelo senza
sconti. È un invito forte rivolto a
ciascuno di noi e a noi come Chiesa.
Davvero ci aiuterà a spandere oggi
la fragrante gioia del Vangelo.

DALLA CRONACA
RECENTE:
CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
CON PAPA FRANCESCO
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FACCIO UN INTERMEZZO PER CONCLUDERE
LA STORIA DI DON TONINO

ALESSANO: TOMBA DI DON TONINO BELLO

“Capire i poveri era per lui vera ricchezza – ha detto Papa Francesco – aveva ragione perché i poveri sono realmente ricchezza della Chiesa. Non
temeva la mancanza di denaro ma si preoccupava per l’incertezza del lavoro, problema oggi ancora tanto attuale. In questa terra – ha detto il
Pontefice – Antonio nacque Tonino e divenne don Tonino. Questo nome, semplice e familiare, che leggiamo sulla sua tomba, ci parla ancora.
Racconta il suo desiderio di farsi piccolo per essere vicino”. E ancora un richiamo alla pace proprio nel momento in cui soffiano venti di guerra:
“Questa vocazione di pace appartiene alla vostra terra, a questa meravigliosa terra di frontiera che don Tonino chiamava “terra-finestra”,
perché dal Sud dell’Italia si spalanca ai tanti Sud del mondo. Siete una finestra speranza perché il Mediterraneo
non sia mai un arco di guerra teso ma un’arca di pace accogliente”.
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Papa Francesco, nel cimitero di Alessano, si è raccolto in preghiera sulla tomba di don Tonino Bello, semplice e spoglia,
rimanendovi in raccoglimento per alcuni minuti. Il Papa vi ha deposto un mazzo di fiori bianchi e gialli.
Il Pontefice saluta quindi i familiari dell’ex vescovo di Molfetta, di cui oggi
ricorre il 25/o anniversario della morte, in particolare i due fratelli Trifone e Marcello.
Il Papa è stato accolto da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca. Il Papa impugnerà in questa visita il
pastorale di legno di ulivo che era di don Tonino e che la Diocesi custodisce insieme con la croce del suo vescovo più amato.
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Signore Dio nostro,
distogli i discepoli del Figlio tuo dai cammini facili della popolarità, della
gloria a poco prezzo, e portali sulle strade dei poveri e dei flagellati della
terra, perché sappiano riconoscere nel loro volto il volto del Maestro e
Redentore.
Dona occhi per vedere i percorsi possibili alla giustizia e alla solidarietà;
orecchi per ascoltare le domande di senso e di salvezza di tanti che cercano
come a tastoni; arricchisci il loro cuore di fedeltà generosa e di delicatezza
e comprensione: perché si facciano compagni di strada e testimoni veri e
sinceri della gloria che splende nel crocifisso risorto e vittorioso. Egli vive e
regna glorioso con te, o Padre, nei secoli eterni.
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DOCUMENTAZIONE
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LA FAMOSA CROCE DI DON TONINO

DON TONINO E MONS. BETTAZZI DA GIOVANI
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Grazie sincere
a don Mimmo
che ci ha
accolto con
tanto amore

Il vescovo in grembiule
Le splendide preghiere di carità e pace di don
Tonino Bello
Educatore e vescovo, mite difensore degli ultimi,
infaticabile costruttore di pace e dialogo, Tonino
Bello non temeva di sporcarsi le mani. Chiamato
da tutti semplicemente don Tonino, voleva una
"Chiesa in grembiule", sempre più nutrita di
Concilio e di Vangelo, capace di servire con
gratuità e tenerezza i più poveri e fragili.
Le sue splendide preghiere esprimono la
straordinaria carica di carità e di fede di un
maestro spirituale che si è chinato sulle ferite del
mondo per offrire attenzione e affetto, pace e
speranza. Scritte con gli occhi rivolti al cielo, ma
anche alla terra, le invocazioni di don Tonino
mantengono ancor oggi tutta la loro forza
evocativa e profetica, anticipando temi e sensibilità
del pontificato di Papa Francesco.
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Ci sarà sempre un segno di
speranza per gli uomini e le
donne che si sono impegnati
nl servizio degli altri, usando
più il grembiule che lo
scettro del comando.
Questo ho esperimentato a
Molfetta nello spirito di don
Tonino Bello.
Chiudo con un saluto questa
seconda parte

Don Orazio

