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Numero

31

SETTEMBRE

2015

Il Muro
di Jaddico

Appuntamenti di
Ottobre al Santuario
28/29/30 SETTEMBRE
Triduo a Santa Teresina
LUNEDÌ 1 OTTOBRE
Festa di Santa Teresina
18.30 Santa Messa Solenne
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE
Madonna del Rosario
S.Rosario
Ore 11.00

Santa Messa e Supplica
Ore 11.30

12/13/14 OTTOBRE
Triduo alla Santa Madre Teresa di Gesù
LUNEDÌ 15 OTTOBRE
Festa di Santa Teresa di Gesù
18.30 Santa Messa Solenne
VENERDÌ 2 E 16 OTTOBRE
preghiera animata dal gruppo “Gesù
Ama” ore 19.30
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
Pellegrinaggio mensile al Santuario
S.Rosario
Ore 16.30

Santa Messa
Ore 17.00

Ore 14.30 Partenza pellegrinaggio a
piedi dalla Casa di Teodoro (nei pressi
della Parrocchia San Vito Martire al rione
Commenda di Brindisi)
SABATO 31 OTTOBRE
Veglia di preghiera per tutti i Santi
ore 21.00

Il Santuario di Jaddico è aperto giorno e notte.
Nei giorni feriali la Santa Messa è celebrata alle ore 18.30
preceduta dal Santo Rosario alle ore 18.00.
Nei giorni festivi: ore 10.00/11.30/17.00/18.30

TEATRO VERDI. BAR FIAMMA.
TEODORO D’AMICI E “LA CAURENA”

S

ull'ultimo foglio "Il Ventisette" abbiamo letto che il Vescovo Rocco Talucci chiede una
raccolta delle testimonianze sui fatti di Jaddico e
su Teodoro D'Amici. Dice a chi lo ha conosciuto
che "anche il ricordo di una semplice impressione in te suscitata da lui mentre parlava o pregava, è preziosa per tracciare un quadro completo
e veritiero del fondatore della nuova Jaddico"
Per cui in questo brano, per iniziare a conoscerlo
un po' più da vicino, racconteremo solo di una
frase da lui pronunciata. Iniziamo.
Mi rendo conto che se iniziassi a parlare della
"caurena" qualcuno potrebbe chiedersi cosa è e
non cogliere pienamente il significato che esprime l'episodio che di seguito narro e, soprattutto,
le sfumature che possiamo trarre da Teodoro
D'Amici, l'uomo che si è lasciato trasformare
dalla Madonna. In questa pagina viene descritto l'uomo vecchio, com’era prima dei fatti di
Jaddico. Se vogliamo raccontarla in italiano, la
"caurena" (termine dialettale), altro non è che
il "paguro" e, se ancora non ci stiamo capendo,
posso aggiungere che va anche sotto il nome di
"Bernardo l'eremita". Si, l'eremita, ma la caurena non è un personaggio religioso, ma un crostaceo marino. Avete mai osservato al mare,
guardando sott'acqua, quei granchi che vivono
dentro una casa, per esempio in una conchiglia,
o in un cocciolo vuoto e con essa si spostano
e si muovono? Ecco, ora sappiamo cosa è una
"caurena". Ma quando si spostano, lo fanno piano piano "pareti - pareti", per non farsi notare,
per passare inosservati, un po’ infilandosi nella
sabbia, così nessun predatore può notarli. Bene,
questa è la premessa. Giovanni Baldassarra é
da pochi giorni andato in pensione. Lo incontro
in ufficio l'8 novembre 2005, quando è giunto
per me l'orario di uscire un attimo per prendere
un buon caffè, per cui lo invito a farmi compagnia. Strada facendo gli chiedo come avrebbe
impegnato il suo tempo libero. L'ho visto un po’
smarrito, per cui, per stemperare, gli ho detto
che era importante evitare, stando a casa, di passare da una poltrona all’altra, ma tenersi invece
vivo soprattutto con la mente, perché dicevo, se
ci lasciamo impigrire, solo allora, vorrà dire, che

siamo diventati vecchi. Invece Giovanni, che
ormai conosco da un certo tempo e con il quale
ci chiamiamo per nome, mi cambia discorso e
chiede il mio cognome, e da qui la conversazione scivola su Teodoro D'Amici. - “Ma dove
abitava da giovane il tuo papà?”, mi chiede Giovanni.
- “In via Nicolò Taccone”, rispondo, “lì io sono
nato.”Conosco, mi dice Giovanni, un episodio
legato a papà, di quando aveva una età di circa
30/35 anni, e faceva il vigile urbano. Io abitavo
"sopra a San Benedetto", e lo vedevo venire da
via Nicolò Taccone. Era il tempo in cui esisteva
il teatro Verdi. Proprio di fronte allo stesso teatro, c’era il bar Fiamma. Un bar importante per
l'epoca, dove andavano le persone che erano da
considerare la crema di Brindisi. Queste persone
assistevano a rappresentazioni teatrali, ad opere
e quant'altro e dopo essere uscite dal teatro, si
spostavano al bar di fronte, per una conversazione e per un buon sorso caldo. Sappiamo, continua Giovanni, che nelle strette vicinanze dello
stesso bar, in piazza Cairoli, stazionavano anche
i contadini e i mezzadri di Brindisi, che si fermavano lì, per combinare la giornata di lavoro
per il giorno successivo. Erano tanti, ma proprio
tanti, per questo motivo non riuscivano tutti a
trovare posto in quella piazza. Questa cosa infastidiva la gente "per bene", per cui spesso scattava una segnalazione al Comando dei Vigili Urbani e i contadini venivano presto allontanati dal
bar. Un giorno, o anzi una sera, stava piovendo.
Per questo motivo, gli ospiti di piazza Cairoli,
dei quali abbiamo appena parlato, pensano di
trovare riparo sotto i portici del teatro.
Presto, dopo una veloce ed efficace lamentela,
un vigile fu incaricato di far allontanare quelle
persone. Il vigile che si presentò al teatro Verdi
era Teodoro D’Amici. Si diffuse subito la voce
dell'arrivo del vigile urbano: "St'arriva Ghiatoru
la guardia."
Nonostante tutto uno dei contadini, come se nulla fosse, anziché dirigersi verso piazza Cairoli,
tentò la direzione opposta, cioè si diresse verso
l’interno dei portici del teatro. E qui Teodoro
con tono secco e perentorio,  Continua >>>

Foto a sinistra: teatro Verdi e parte di p.zza Cairoli.
Foto a destra: p.zza Cairoli, teatro Verdi, angolo del bar Fiamma ed uno scorcio di corso Umberto.

senza scomporsi, esordì: “Ei tu,
ca tindi vai pareti pareti comu nà
caurena, issi ti dai!”
Questo episodio, mi dice Giovanni, mi arriva dal prof. Alberto
Del Sordo, che mi ha raccontato
dell’altro. "Eravamo nell’archivio del Provveditorato agli Studi,
quando ancora si trovava nella
vecchia sede di piazza Duomo,
esattamente nei locali che si trovavano sopra il museo provinciale."
Il 5 genn. 2006 durante una chiaccherata con il mio amico: Elio Baldi, gli chiedo dei contadini di piazza Cairoli e del bar Fiamma. Elio,
vigile urbano in pensione, classe
1928, mi dice che ha fatto questo
tipo di servizio, e continuando mi
dice che i contadini, in quell’epoca, frequentavano gli spazi vicini al bar Fiamma, il teatro Verdi,
piazza Cairoli, e corso Umberto,
fino ad arrivare a tutto l’incrocio
di via San Lorenzo. Talvolta si riunivano in crocicchi, al punto da
riempire tutto il marciapiede e non
consentire il passaggio delle persone che da lì dovevano transitare.
Per questo motivo il Comando dei
Vigili Urbani, che negli anni che
vanno dal 1955 al 1961 circa, era
dislocato a piazza Mercato, aveva
sentito la necessità di un servizio
di vigili urbani per mettere ordine
tra questo notevole numero di persone, per cui quando qualcuno faceva una segnalazione in tal senso,
subito il Comando mandava un vigile per disciplinare la situazione.
Consideriamo, continua Elio, che
in quegli anni la città di Brindisi
non aveva un polo industriale, per
cui l’economia della città, si reggeva in maniera prevalente in funzione dell’agricoltura.
Ora, la riflessione: se il vigile urbano in questione non fosse stato
sicuro di riuscire a gestire la situazione, probabilmente avrebbe fatto notare agitazione, nervosismo e
quindi avrebbe usato una frase più
forte per imporsi, per dominare.

Teodoro invece in questo modo,
attraverso questa frase, fa pensare
ad una persona che come già detto, non si scompone, che è padrone della situazione, che è sicuro di
sé e che ha un’autorità che gli viene riconosciuta e che per questo
motivo non esita a farsi rispettare
sia con lo sguardo che con la parola: l’ultima è sempre la sua! E' così
che si presenta D’Amici all’età di
circa 30-35 anni. Ci saranno vari,
altri episodi con i quali parleremo del vecchio D'Amici, cioè di
quando era giovane nell'età. Ma
adesso, proprio in questo punto
della pagina, sono costretto a scrivere ciò che avrei voluto mettere
a conclusione del brano, e cioè,
per capire l'uomo nuovo, per capire come la Madonna ha avuto la
possibilità di lavorare all'interno
di questa persona, di come lo ha
trasformato, di come lui si è lasciato trasformare, rendendosi un
cantiere dai continui lavori in corso, inserisco in questo brano due
brevi episodi che fanno parte di un
paragrafo il cui titolo è: “Alcune
storie fatte di silenzio.”
Teodoro avrà avuto 65-70 anni.
Ero con lui, rientravamo a Brindisi, e in auto percorrevamo la strada
litoranea, quella che dalla Centrale
di Cerano porta in città.
Avevamo appena lasciato alle nostre spalle due abitazioni che si
affacciano sulla strada e proprio
sull’incrocio che porta alla centrale di Cerano due auto sono ferme
al centro della strada, una delle due
messa di traverso, nel punto preciso in cui c'erano dei lavori in corso,
con tanto di segnaletica stradale.
Fermo la macchina in attesa che
uno dei due si sposti per consentirci di passare. Non ho suonato, non
era necessario, tanto quelle persone ci vedono. Ma niente, continuano tranquillamente a chiacchierare
tra loro ignorandoci. Uno era seduto in macchina, l’altro in piedi.
Quello in piedi continua a parlare

L’incrocio di Cerano

e tiene il gomito poggiato sul finestrino dell’altra auto. Dopo una
certo tempo, ci guarda, io lo fisso
negli occhi in maniera eloquente,
quasi a voler cercare lo scontro, e
come se nulla fosse, questi rivolge lo sguardo verso il suo amico
e in maniera incurante continua a
parlare. E il tempo passa. Teodoro
non dice una parola. E lì, Teodoro “l'uomo nuovo” in SILENZIO
nessun commento.
A questo punto decido di deviare
a destra, mi inserisco nello svinco-

Via Schiavoni vista da via Appia

Via Schiavoni vista da via Imp. Augusto
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lo, come per andare alla centrale
di Cerano, percorro 10/20 metri e
faccio inversione ad U. In questo
modo supero l’ostacolo delle due
macchine e proseguo per Brindisi. In un'altra occasione invece ci
troviamo in via Schiavoni, una
strada che collega via Appia a via
Imp. Augusto. Una via di circa
150 metri. Ho dovuto fermare la
macchina perché il traffico mi impediva di proseguire. Lì un uomo
che assieme ad altri stava lavorando sul ciglio della strada vede
Teodoro e, rivolgendosi ai suoi
amici, facendo riferimento a Jaddico e al D'Amici-vigile urbano,
senza peli sulla lingua, senza timore di essere sentito, lo apostrofa con toni polemici e di scherno,
e aggiunge: "Quiddu ch'è vistu la
Matonna". E lì Teodoro, “l'uomo
nuovo”, ascolta e rimane in SILENZIO, senza scomporsi e senza fare alcun commento. Si legge:
"se ne andarono dal sinedrio lieti
di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù." (At 5,41).
Storie fatte di silenzio, è così che
le abbiamo chiamate, ma di un silenzio eloquente che ci ricorda il
momento dell'illuminazione del
muro di Jaddico. Sappiamo che
in quel momento tutto è silenzio, i
cani non abbaiano, i grilli non cantano. Anche l'aria si ferma per fare
silenzio. Infatti durante l'illuminazione del muro le foglie dell'albero lì vicino sembrano inchiodate.
E' Dio che si manifesta nel silenzio. Sono sicuro che Teodoro non
ha fatto questi accostamenti per
arrivare a diventare "l'uomo del
silenzio", non ne aveva bisogno,
perché Teodoro era sicuramente
abitato dallo Spirito che lo guidava, e lui si era docilmente lasciato
guidare, sin dalla prima volta che
si era inginocchiato davanti a quel
muro, anzi davanti alla Madonna affrescata su quel muro. Con
queste storie, con la descrizione
di questi episodi, voglio evidenziare la trasformazione avvenuta
in Teodoro e come, da uomo vecchio che era nell'età giovanile, sia
diventato "l'uomo nuovo" quando
era ormai avanti nell'età, quello
che oggi qui racconto. Ma del vecchio e del nuovo Teodoro abbiamo
ancora tanto da scrivere e tanto da
leggere.
tonino

CANONIZZAZIONE DEI CONIUGI MARTIN
Genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino

Una riflessione per conoscere i nuovi santi e il loro messaggio

I

l 18 ottobre, durante l’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che avrà luogo in Vaticano dal 4 al 25
ottobre 2015 sul tema “ La vocazione e
la missione della famiglia nella Chiesa e
nel mondo contemporaneo”, Papa Francesco canonizzerà i coniugi Louis Martin
(22 agosto 1823-29 luglio 1894) e Zélie
Guérin (23 dicembre 1831- 28 agosto
1877). Quale modello viene quindi offerto
oggi agli sposi? Santi genitori, che vissero
cattolicamente, ovvero, ogni loro pensiero
ed ogni loro azione erano sempre posti,
per loro stessa volontà, sotto lo sguardo
di Dio. Santa Teresina di Lisieux nacque
e crebbe in questa famiglia. Le persone interagiscono continuamente con l’ambiente
che le circonda: si nasce, si cresce, ci si
forma in base agli stimoli che si ricevono
da coloro con cui si coabita. Lo spiega
bene la Psicologia dell’età evolutiva: Jean
Piaget, nell’Introduzione all’epistemologia genetica del 1951, analizza l’evoluzione dell’infante in stretto rapporto con
l’ambiente che lo circonda, evidenziando
come avvenga un processo diviso in «assimilazione» (il bambino incorpora nelle
sue strutture mentali le informazioni del
mondo esterno) e in «accomodamento»
(il bambino rinnova gli schemi conoscitivi preesistenti attraverso la rielaborazione
del materiale acquisito). Nel bambino è
inscritta una legge affettiva: avere una madre (femmina) ed un padre (maschio), non
esistono alternative, neppure nel mondo
contemporaneo, perché ci sono realtà che
non sono legate al tempo in cui si vive, ma
all’essenza dell’esistere. Da sempre, ancor
prima che nascesse la scienza della Psicologia, si è coscienti di un fatto ineludibile:
ciò che avviene nei primi sei anni di vita
non si cancella più. Persino l’illuminista
Rousseau come prima frase dell’ Émile o
dell’educazione (1762) scrive: «Ogni cosa
è buona lasciata nelle mani del Creatore
delle cose; ogni cosa degenera nelle mani
dell’uomo». Di fronte alle degenerazioni
odierne, che cosa scriverebbe il pensatore
svizzero di lingua francese che influenzò
le linee dell’ideologia egualitaria, quella
che fu alla base della Rivoluzione francese
del 1789 e segnerà profondamente tutta
la riflessione politica, sociologica, morale, psicologica e pedagogica successiva
(alcuni elementi della sua visione etica

saranno ripresi, in particolare, da Kant)?
E qualcuno, nella Chiesa, propone la
Santa Comunione ai risposati divorziati?
Profanazione di Nostro Signore; peccato
contro la propria anima; scandalo per gli
altri; diseducazione infantile e giovanile.
«Il Buon Dio mi ha dato un padre e una
madre più degni del Cielo che della terra», scriveva santa Teresina in una lettera
del 26 luglio 1897. Louis Martin e Zélie
Guérin (beatificati il 19 ottobre 2008 a Lisieux) sono stati genitori secondo il Cuore di Dio: la loro testimonianza, oggi più
che mai, diventa essenziale per rieducare
una civiltà occidentale che ha smarrito
principi, valori, risposte razionalmente e
religiosamente corrette. Ambedue avrebbero desiderato consacrarsi al Signore, apprendiamo dalla bella ed attendibile biografia Storia di una famiglia. Una scuola
di santità di Padre Stefano Giuseppe Piat
O.F.M. (Edizioni OCD-Roma 1994), ma
un giorno Zélie, passando sul ponte Saint
Leonard di Alençon, incrociò un giovane
uomo la cui nobile fisionomia, l’andatura
riservata, l’atteggiamento pieno di dignità,
la impressionarono. Nello stesso tempo,
una voce interiore le mormorò in segreto:
«È quest’uomo che ho preparato per te». A
mezzanotte del 13 luglio 1858 si sposarono nella chiesa di Notre Dame in Alençon.
A motivo della loro profonda religiosità e
dell’amore per Dio, decisero insieme di
non consumare il matrimonio. Tuttavia,
con l’aiuto di un padre spirituale, i due
sposi maturarono un diverso atteggiamento: la verginità venne integrata in un giusto
orientamento del sacramento del matrimo-

Un invito a tutte le famiglie…
PELLEGRINAGGIO A BOLSENA
E ROMA CANONIZZAZIONE DEI
CONIUGI MARTIN
16/17/18 Ottobre 2015

nio, che ha per suo specifico fine la procreazione. Nasceranno nove figli. Scriverà
Zélie nella lettera del 4 marzo 1877: «[…]
quando abbiamo avuto i nostri figlioli, le
nostre idee sono un po’ cambiate: non vivevamo più che per loro, questi erano la
nostra felicità e non l’abbiamo mai trovata
se non in loro. Insomma, tutto ci riusciva
facilissimo, il mondo non ci era di peso».
Dio, nel focolare dei Martin, sarà sempre
«il primo servito». Il carteggio di Zélie è
una vera e propria cronaca familiare, dove
si evince che la Santa Messa e la preghiera
erano la fonte della loro esistenza. Zélie era
una mamma tenerissima; scrisse nella lettera datata 4 aprile 1868: «è un lavoro così
dolce occuparsi dei propri bambini!», così
i figli sentivano che erano stati desiderati e
che i genitori vivevano per loro: far piacere a Cristo e far piacere ai genitori divenne
per essi un tutt’uno. Tratto caratteristico
della grande fede dei Martin era il pieno
abbandono alla Divina Provvidenza, ecco
che, nonostante lo straziante dolore per la
perdita di ben quattro figli, essi non caddero nella disperazione. In un tempo in cui
l’aborto volontario (omicidio volontario) è
diventato ordinaria consuetudine, le parole
di Zélie percuotono le coscienze; scriveva,
infatti, ad una cognata reduce da un aborto spontaneo: «Che il buon Dio vi accordi
la rassegnazione alla sua santa volontà. Il
vostro caro piccolo bambino è presso di
Lui; vi vede, vi ama, e voi lo ritroverete
un giorno. È una grande consolazione che
io ho provato e che provo ancora. Quando ho chiuso gli occhi ai miei cari piccoli
bambini e li ho seppelliti, ho provato un

PROGRAMMA:
VENERDI’ 16 - Partenza da Jaddico alle 22.30
SABATO 17 - Arrivo a Bolsena e visita alla chiesa del
miracolo eucaristico e al sepolcro di Santa Cristina. Celebrazione eucaristica e pranzo in ristorante. Partenza
per Roma e sistemazione all’hotel del Divino Amore.
In serata preghiera del Santo Rosario in Santuario.
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grande dolore, a cui mi sono tuttavia rassegnata. […] Molti mi dicevano: “Sarebbe
stato meglio non averli mai avuti”. Non
potevo sopportare questo linguaggio. Non
trovavo affatto che le pene e le preoccupazioni potessero essere messi sulla bilancia
con la felicità eterna dei miei figli. Inoltre,
essi non erano perduti per sempre, la vita è
corta e piena di miserie, li si troverà lassù»
(17 ottobre 1871). Louis fu per Zélie un
eccezionale sostegno. «Cara Amica – le
scriveva l’8 ottobre 1863, in occasione di
un viaggio d’affari a Parigi – non potrò arrivare ad Alençon che lunedì; il tempo mi
sembra lungo e non vedo l’ora di essere vicino a te». Era sempre attento a non vederla troppo affaticata e le raccomandava la
calma e la moderazione nel lavoro. Quando rimase vedovo a 54 anni, dopo 19 di
matrimonio, si consacrò interamente alla
felicità delle figlie, felicità per l’eternità,
non per l’effimero inglobato nell’attimo
fuggente. Confessione frequente, adorazioni notturne, attività parrocchiali, esami
di coscienza sulle ginocchia della mamma e il catechismo imparato in braccio al
papà fecero sì che le figlie si ponessero al
servizio della Chiesa. Louis morirà a 71
anni dopo un umiliante declino, causato
dall’arteriosclerosi e da una progressiva
paralisi, avendo prima, comunque, la gioia
di donare tutte le cinque figlie al Signore:
quattro nel Carmelo di Lisieux e una fra
le Visitandine di Caen. Louis pretendeva
l’ordine e la pulizia in tutto e si mostrava
dispiaciuto quando, per distrazione o negligenza, si sprecava, si perdevano le cose,
si deteriorava qualcosa… Testimonierà la
figlia, suor Geneviève: «Noi non avevamo
che una domestica, ma era lui che faceva
il lavoro grosso». Giocava con le figlie, le
portava in pellegrinaggio, in vacanza e organizzava viaggi insieme a loro… ma al
primo posto c’era sempre la Trinità, con
i suoi diritti: le ragazze Martin vissero in
una famiglia dove era stata innalzata la
vittoriosa Croce di Cristo. Se la Chiesa
di Roma, oggi, propone i coniugi Martin
come modello genitoriale e familiare, è
necessaria una coerenza di base: se essi
sono esempio-insegnamento di vita, sono
esempio-insegnamento anche e soprattutto di dottrina, che, dunque, non può essere
mutata.

DOMENICA 18 - Santa Messa presieduta da Papa
Francesco in Piazza San Pietro in cui eleverà alla gloria
degli altari i coniugi Martin. Modello per le Famiglie
Cristiane. Pranzo al Divino Amore e partenza per Brindisi. Arrivo a Jaddico in tarda serata.
QUOTA 190 € (50 € all’iscrizione) Info e prenotazioni:
FABIO 327.9422742 oppure i Padri del Santuario

OTTOBRE MISSIONARIO
Nel mese che la Chiesa dedica in maniera particolare alla preghiera per le Missioni Cattoliche, ci affidiamo a Santa Teresa di Gesù Bambino
– Patrona delle Missioni. Alla sua intercessione e al suo esempio vogliamo rivolgerci per tutti i battezzati che senza paura e con dolce
fermezza annunziano e testimoniano il Vangelo di Cristo e affidiamo noi stessi per essere “missionari” e fiorire lì dove viviamo.

S

anta Teresa di Gesù Bambino del Volto
Santo, nostra sorella per vocazione, amica
per scelta e nostro modello per elezione, tu
occupi un posto privilegiato nel nostro cuore
di persone impegnate nel servizio alla Chiesa
missionaria. Tu stessa missionaria per le tue
aspirazioni folli e universali e riconosciuta
come tale in tanto che Patrona Universale delle Missioni ci hai mostrato una "piccola via"
di santità. Già, nell'oscurità del tuo Carmelo,
suggerivi certi tirocini di santità. Insegnavi
una piccola via superiore a tutte le altre, quella
dell' Amore Misericordioso, e una piccola via
differente da tutte le altre, quella della fiducia
e dell'abbandono nelle mani del Padre. Abbiamo imparato da te che ogni impegno passa
sempre attraverso la contemplazione. Abbiamo compreso con te che l'Amore racchiude
tutte le vocazioni, che è tutto, che abbraccia
tutti i tempi e tutti i luoghi... in una parola che
è eterno. Abbiamo stretto con te una parentela
spirituale, sapendo che i tuoi desideri infiniti

ci condurrebbero con sicurezza verso le sorelle e i fratelli del mondo intero. Dolce sorella, cara amica, tu che avresti voluto essere
missionaria sin dalla creazione del mondo ed
esserlo sino alla consumazione dei secoli, aiutaci a trovare il nostro compito nella Missione
della Chiesa e a identificare la nostra vocazione nella Vocazione d'Apostolo. A ciascuna e
a ciascuno, il proprio carisma particolare. A
ciascuna e a ciascuno, la propria tecnica di
evangelizzare o d' insegnare di costruire o di
pianificare, di catechizzare o di profetizzare.
A ciascuna e a ciascuno, il proprio modo di
far venire il Regno di Dio. A tutti e a tutte è
chiesto di agire per amore; a tutti e a tutte è
proposto di agire come Gesù; a tutti e a tutte
è "comandato" di essere, secondo lo Spirito,
questo cuore bruciante d'amore nel gran corpo che è la Chiesa comunitaria e missionaria.
Altrimenti, non annunceremo più il Vangelo,
altrimenti, non doneremo più la nostra vita
per gli altri, altrimenti, non saremo più au-

VOGLIO RIFLETTERE LA TUA LUCE…

LA LUMINOSA TESTIMONIANZA DI MATTEO FARINA
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atteo Farina (19902009), morto prima
ancora di compiere 19 anni
per un tumore cerebrale.
Figlio, fratello, compagno
amabile, studente modello,
giovane del suo tempo. Fede
incrollabile, esplosiva gioia
di vivere, amore smisurato.
Ma il significato della sua
vita non è semplice da spiegare.Si può descrivere un
raggio di sole? Un cielo stellato, un fiore in un
prato, un arcobaleno nel cielo? Matteo, con il
suo amore, scaldava il cuore di quanti incrociava nel cammino. Illuminava la notte dell’anima
con la luce della sua fede. Abbelliva il mondo
con la dolcezza della sua presenza. Ricongiungeva il cielo alla terra, dopo ogni tempesta, riconciliandoli con la sua gioia di vivere. “Buongiorno Gesù! Senti…gli uccelli cinguettano
e intanto il sole sorge; senti che bell’aria c’è!
Camminiamo. Un passo dopo l’altro disegna
le orme del nostro sentiero. Senti, Gesù! L’armonioso suono delle onde, che con dolcezza
bagnano e accarezzano i nostri piedi, proprio
come vorrei fare io con i tuoi… Senti, Gesù!
Il vento ci sfiora il viso…quante emozioni! Ma
l’emozione più grande me la dai Tu! Mi stringi
la mano e mi abbracci con calore, anche quando pecco, soprattutto quando pecco! E intanto il
mio viso si bagna di lacrime di commozione…”.
La sofferenza, offerta per la salvezza delle anime, è stata la sua vocazione. Condurre gli uomini a Dio, la sua missione. Con la sua dolcezza
e docilità, con la sua forza e il suo impegno,
con la sua vitalità e purezza, mostrava a tutti il

volto di Dio. “Mio Dio ho due
mani, fa che una sia sempre
stretta a te sicchè in qualunque
prova io non possa mai allontanarmi da te, ma stringerti
sempre più; e l’altra mano,
ti prego, se è la Tua volontà,
lasciala cadere nel mondo…
perché come io ho conosciuto
te per mezzo di altri così anche
chi non crede possa conoscerti
attraverso di me. Voglio essere
uno specchio, il più limpido possibile, e, se è la
Tua volontà, riflettere la Tua luce nel cuore di
ogni uomo”.Mai pago, sempre in ricerca della
volontà del Padre, ha vissuto la sua breve esistenza cogliendo il significato profondo e ultimo di tutte le cose. Ha raccolto ogni momento
della sua esperienza umana nel filo della fede.
Vita intensa, piena, già redenta dalla croce, portata con amore. “Chi sei Tu per accontentarti
di me? Quanto è grande il Tuo amore se nonostante i miei peccati mi scegli come Tuo servo?
Perché me e non altri? Vorrei immergermi nel
Tuo amore, mio Dio, per poter vedere il mondo come lo vedi Tu, anche per poco, per capire
come fai a vincere tutto con l’amore”.Matteo,
“Dono di Dio”,ci ricorda che in Cristo tutto è
possibile, che solo l’amore conta e dà senso alla
vita, che la vita è bella e gioiosa anche quando è
dura. “Eccomi. Come un bambino che impara a
camminare, tra le braccia della bellissima Madonnina, voglio scalare il Tuo monte, tra petali
e spine, per arrivare un giorno alla vetta, dove
non esiste né peccato né sofferenza, ma solo il
Tuo Amore Infinito”.
Sabina Bombacigno
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tentici discepoli di Gesù Cristo. Allora, amata
Teresa, nostra sorella, nostra amica, nostro
modello, trasmettici il tuo desiderio di fedeltà
all'Amore Misericordioso e apri i nostri cuori
alla speranza di un rinnovamento ecclesiale.
Insegnaci, ormai come Dottore della Chiesa,
la "piccola via", quella che inventa i miracoli
della carità fraterna per dare così testimonianza di unità. Sostienici nei nostri sforzi di abbandono alla volontà divina. Insegnaci la confidenza che ha la sua sorgente nella preghiera.
Infine, affidaci a Maria, nostra Madre, perché
vegli su ciascuno di noi. Queste domande
esaudite saranno per noi i petali di rosa che tu
hai promesso di gettare dal cielo. Ci confermeranno nella nostra vocazione di discepoli e
di apostoli. Con te continueremo l'opera della
salvezza a cui volesti per sempre partecipare.
Così saremo i tuoi degni fratelli. Chiedilo per
noi a colui che fu il solo Amore della tua vita,
quel Gesù che tu un tempo hai "sposato" e che
vive per i secoli dei secoli. Amen.

IN MEMORIA DI PADRE CIRILLO
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l 28 Agosto dopo lunga malattia
è tornato a Dio il Padre Cirillo
dell’Immacolata (Michelino Di Rienzo). Padre Cirillo è stato uno dei padri
fondatori del Convento e il primo Priore e Rettore del Santuario da quando, il 27 Novembre 1986, Jaddico
è stata affidata ai Padri Carmelitani
Scalzi dall’Arcidiocesi di Brindisi –
Ostuni e qui ha vissuto e operato per
diversi anni. È stato un religioso e un
sacerdote esemplare nel vivere la vita
spirituale, umano nell’accoglienza
verso gli altri, serio e diligente nella
vita comunitaria. Nella vita dell’Ordine ha ricoperto vari incarichi in
ambito Provinciale e di Curia Generalizia. Profondo conoscitore della
Spiritualità Teresiana era un apprezzato confessore. A Jaddico rimase

sempre molto legato e nel cuore portava il ricordo dell’inizio della fondazione, ricca di Grazia e povera di
strumenti. Nel suo breviario che l’ha
accompagnato nei vari spostamenti
vissuti in spirito di obbedienza, aveva
sempre l’immagine della nostra Madonna. Quello sguardo di cui Padre
Cirillo era innamorato possa essere
da lui ora contemplato nella bellezza
eterna del Paradiso.
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50 anni dalla Benedizione della Chiesa, il 27 Novembre 2015, finalmente si
procederà alla Solenne Consacrazione! Per
quest’avvenimento di Grazia vogliamo rendere il Santuario, un luogo sempre più bello e accogliente. Tante sono le necessità ma
confidiamo nella Provvidenza, coscienti comunque delle attuali difficoltà economiche,
contiamo sul vostro prezioso aiuto cari devoti
e pellegrini. Per informazioni e offerte rivolgersi al Padre Rettore. Rivolgiamo l’invito anche a tutti quegli uomini di “buona volontà” che
vogliono offrire il loro contributo manuale.

Che cosa è per me Jaddico?
Se vuoi collaborare con il Foglio “il Ventisette” invia via mail un
piccolo articolo (una paginetta) cercando di rispondere a questa
domanda partendo dalla tua esperienza di “incontro” con il
Muro e con lo sguardo della Madonna e del Figlio Suo.
santuario@jaddico.it

