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Il Muro
di Jaddico
Appuntamenti di Febbraio 
Marzo al Santuario

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

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO

delle Ceneri - Inizio della Santa 
Quaresima. Giorno di Digiuno e 
Astinenza. Santa Messa ore 18.30
con imposizione delle Ceneri 

VENERDÌ 12/19/26 FEBBRAIO

dopo la Santa Messa pio esercio della 
Via Crucis

VENERDÌ 05/19 FEBBRAIO

preghiera del Gruppo Gesù Ama
ore 20.00 

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Benedizione degli Innamorati
nella Festa di San Valentino
dopo la Messa delle 18.30

SABATO 20 FEBBRAIO

pellegrinaggio quaresimale
a Monte Sant’Angelo (vedi programma)

SABATO 27 FEBBRAIO

pellegrinaggio mensile al Santuario 

Santo Rosario
Ore 16.30

Santa Messa
Ore 17.00

MARZO
VENERDÌ 4/11/18 MARZO

dopo la Santa Messa pio esercio della 
Via Crucis

VENERDÌ 4/18 MARZO

preghiera del Gruppo Gesù Ama
ore 20.00 

SABATO 19 MARZO

solennità di San Giuseppe – Santa 
Messa ore 10.00

"Non so scrivere!" avevo risposto "Non ne sono capace". "Tu la-
sciati trasportare dallo Spirito", mi dice Padre Davide, che anco-

ra una volta mi spinge a scrivere le emozioni che in quel momento ho 
provato. "Scrivi della benedizione del Santuario avvenuta cinquant'anni 
fa e di quel giorno in cui il Vescovo Caliandro ha benedetto il Santuario 
con il rito della consacrazione. Scrivi le emozioni che hai provato", mi 
dice. Avevo sinceramente risposto di non saper scrivere perché, nono-
stante un fiume di ricordi, spesso e sopratutto in quel momento affollano 
la mia mente, li ho lasciati sempre segretamente nascosti. Avrò bisogno 
di una pagina per scrivere i pensieri di un attimo.” Sono emozioni che 
nascono perché dietro i lavori per la realizzazione del Santuario, ci sono 
i sacrifici, le ansie, le preoccupazioni di quelle persone che con Teodo-
ro in quegli anni hanno lavorato. Ma, come i testimoni dell'epoca mi 
hanno detto “una cosa è raccontare e tutt’altro è vivere quello che è 
accaduto, fino a non riuscire a dormire la notte.” Ecco, ho sempre tenu-
to basso il volume che mi consente di parlare di tutto questo. Doveva 
essere una cappella. "Altro che cappella", disse Del Sordo dopo che 
furono allargate le fondamenta della chiesa. Ma ora che la chiesa era di-
ventata più larga non si riusciva a risolvere il problema della copertura. 
Nessun tecnico voleva assumersi la responsabilità di affrontare questa 
difficoltà. Ma quando la situazione diventa impossibile, Dio manda 
sempre qualcuno. In Egitto manda Mosè, a Maria manda un angelo, alla 
mangiatoia dove Gesù giace manda i pastori e i magi, a Jaddico manda 
due ingegneri che offrono gratuitamente la loro disponibilità e la loro 
professionalità per realizzarla anche in tempi brevi. Come si sa però, i 
problemi potevano venir fuori anche dalla chiesa locale, per cui quegli 
uomini usano in maniera spontanea un'arma che si rivela vincente: quel-
la dell'obbedienza, del silenzio e del non rivelarsi protagonisti. Provo 
emozione perché penso ai "Servi della Madonna" che non avrebbero 
mai immaginato di veder crescere in questo modo questa chiesa che ora 
è considerata un riferimento per l'intera diocesi. Inoltre, come nell'Anno 
Santo del 2000, anche in questo Giubileo della Misericordia il Santuario 
di Jaddico è stato scelto come luogo privilegiato per guadagnare l'in-
dulgenza plenaria. Forse non ci stiamo capendo, il Signore in questo 
modo ci cancella anche la pena, non solo la colpa. Quanta misericordia, 
quanto amore da parte di questo Padre! Non finirò mai di stupirmi della 
volontà di Dio a perdonare i suoi figli che, se anche dopo averli perdo-
nati continuano a sbagliare Lui è sempre lì pronto, ancora una volta a 
perdonare, se pentiti. "Sono esposta a tutte le intemperie, coprimi ho 
freddo". Lo sappiamo, è stata questa la richiesta fatta a Teodoro dalla 
Madonna. Una richiesta fatta utilizzando un linguaggio umano perché 
una chiesa venisse realizzata in questo luogo, ma il linguaggio divino 
avrebbe detto: costruiscimi una chiesa, un luogo dove tante persone 
possano venire a trovare conversione, perché questo mondo cambi, af-
finché per tutti ci sia la possibilità di conoscere un Dio che è Padre, che è 
amore e che è salvezza. "La piccola Lourdes italiana", fu questo il titolo 

che compariva su "Oggi illustrato" nell'ottobre 1965, con cui Giorgio 
Gatta parlava di Jaddico. Lourdes e Jaddico ci fanno parlare dell'acqua, 
e dell'acqua parleremo il prossimo mese, nel prossimo foglio "Il Venti-
sette". Parleremo di Emanuele e di una guarigione avvenuta attraverso 
l'acqua di Jaddico, così come già abbiamo fatto attraverso "Il Ventisette" 
di gennaio 2006, quando abbiamo raccontato della guarigione di Cira, 
avvenuta sempre attraverso l'acqua di Jaddico. Questi sono miracoli 
dell'acqua, ma anche e sopratutto miracoli della Fede. Ma quando fi-
nalmente dalle giare di Jaddico sgorgherà ancora una volta quella che la 
Madonna ha chiamato "l'Acqua mia", allora, che cosa accadrà? Accadrà 
che andremo a rileggerci il diario di Giuseppina, la moglie di Teodoro, 
e leggeremo che la Madonna in sogno dice a Teodoro: "Perché l'hai 
fatta così piccola? - stiamo parlando della chiesa - non sai che verranno 
anche dall'estero?" Io non so quando questo accadrà, ma so per certo 
che Jaddico avrà bisogno di una chiesa più grande, o di un'altra chie-
sa, e quindi di un'altra benedizione e un'altra consacrazione che io non 
vedrò, anzi che sicuramente vedrò da lassù, perché non ci sarò più. Vi 
sto raccontando i miei pensieri tenuti sempre segreti, quelli per i quali, 
come dicevo, ho sempre tenuto il volume basso, ma ora lo abbiamo 
alzato anche in posizione stereo e con tutti i sorround accesi, perché 
quando si prova una gioia dentro non la si può tener seppellita, come 
sotto il moggio. Penso a tutto questo, penso a quei primi uomini che per 
primi sono venuti qui a pregare e per i quali Jaddico è diventato lo scopo 
della loro vita. Uomini che io, bambino di dieci anni o poco più, vedevo 
piangere durante l'illuminazione del muro. "Ed io perché non piango?", 
mi dicevo. Io, che vivevo in maniera quasi distaccata quella esperienza 
luminosa. Ma oggi, durante la consacrazione del Santuario, per aver 
pensato a tutto questo, mi accorgo di avere un fazzoletto tra le mani e 
di avere il volto rigato dal pianto e dall'emozione. Ho pensato agli ulti-
mi giorni di Teodoro, al mio papà al quale avrei voluto dire "facciamo 
assieme quella preghiera che ti piace tanto?". Lui mi avrebbe chiesto 
"quale?" e io gli avrei detto "quella con cui ci rivolgiamo alla Madonna 
di Jaddico". "Si", mi avrebbe risposto. Ma non ho potuto dirglielo tutto 
questo, perché un vetro ci divideva. Era il vetro del reparto rianimazio-
ne. Teodoro era in coma, per questo motivo avevo chiesto ad un amico 
sacerdote, il cappellano dell'ospedale Di Summa, don Giuseppe Con-
vertini, di recitarla lui con il mio papà, perchè lui poteva avvicinarsi sino 
al suo letto. Il Signore ha premiato quei "Servi" perché, dopo che sono 
morti, sono andati dritti in Paradiso. Hanno chiuso gli occhi di qua e li 
hanno riaperti di là. E nel giorno della Consacrazione, ma non solo in 
quello, mentre il Vescovo celebrava, ho immaginato tutti i "Servi della 
Madonna" presenti, intorno all'altare di Jaddico. Sono certo, erano là. 

tonino

La lettera del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella

Il telegramma del Segretario di Stato
di Sua Santità Papa Francesco

Decreto di Dedicazione dell'altare 
e del Santuario

1965 – 2015, DIO HA SCELTO DI VIVERE QUI
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Cos'è l'indulgenza
Come dice la parola stessa, l'indul-
genza significa l'Amore indulgente, 
cioè misericordioso, di Dio nei con-
fronti dell'uomo peccatore. "L'indul-
genza è la remissione dinanzi a Dio 
della pena temporale per i peccati., 
già rimessi quanto alla colpa, re-
missione che il fedele, debitamente 
disposto e a determinate condizioni, 
acquista per intervento della Chiesa, 
la quale, come ministra della reden-
zione, autoritativamente dispensa e 
applica il tesoro delle soddisfazioni 
di Cristo e dei santi" (CCC, 1471). 
In questa definizione del Catechi-
smo vengono sottolineati questi 
punti. L'indulgenza proviene dall'A-
more Misericordioso di Dio che 
per mezzo di Gesù buon Pastore, 
ci viene a cercare, ci mostra il suo 
volto misericordioso, ci fa prendere 
coscienza del nostro peccato, susci-
ta il pentimento, ci offre il perdono 
che equivale alla creazione di un 
cuore nuovo. E' Gesù stesso l'indul-
genza e la propiziazione per i nostri 
peccati (cfr Gv 20,22-23). Il peccato 
grave ha una duplice conseguenza: 
la privazione della comunione con 
Dio (pena eterna, l'inferno) e l'attac-
camento malsano alle creature (pena 
temporale, disordine morale). Al 
peccatore pentito Dio nella sua mi-
sericordia, ordinariamente mediante 
il sacramento della riconciliazione, 
concede il perdono dei peccati e la 
remissione della pena eterna. Con 
l'indulgenza la misericordia divina 
arriva a condonare la pena tempora-

le dei peccati confessati, fa superare 
le tendenze e i disordini lasciati in 
noi dal male commesso. L'opera di 
riconciliazione avviene con la me-
diazione della Chiesa. I meriti di 
Gesù, della Vergine Maria, dei santi, 
costituiscono un tesoro grandissimo 
di grazia, che la Chiesa, per mandato 
di Gesù, può dispensare nei modi che 
ritiene più convenienti, allo scopo di 
promuovere la conversione degli uo-
mini. Con l'indulgenza noi beneficia-
mo di questo tesoro e siamo chiamati 
a mettere a frutto, nella santità della 
vita, quello che riceviamo. L'indul-
genza ci ricorda che Dio è pronto, 
come ci testimonia il Vangelo, a con-
donare tutto e subito, quando deci-
diamo di aprire il nostro cuore a Lui. 
L'indulgenza giubilare è detta plena-
ria perché è una grazia straordinaria 
che guarisce completamente l'uomo, 
facendone una nuova creatura.
Condizioni per ottenere l'indulgenza.
Per ricevere l'indulgenza giubilare, 
sono richieste le seguenti disposizio-
ni, frutto della grazia e della libera 
disponibilità dell'uomo.
• Un atteggiamento di effettivo di-

stacco da ogni peccato, anche ve-
niale, per iniziare una vita nuova.

• La celebrazione del sacramento 
della Penitenza, nello stesso gior-
no o nei giorni vicini, per ottenere 
il perdono dei peccati.

• La partecipazione all'Eucarestia, 
possibilmente nello stesso giorno. 
E' il momento vertice dell'incon-
tro sacramentale con Cristo, no-
stra pace e nostra riconciliazione.

• La preghiera secondo le intenzio-
ni del Santo Padre, come testimo-
nianza di comunione con tutta la 
Chiesa.

• Atti di carità e di penitenza che 
esprimano la conversione del cuo-
re operata dai sacramenti.

Questi atti sono:

Il pellegrinaggio ad una delle grandi 
Basiliche giubilari, a Roma e nel-
le Chiese designate in ogni Diocesi. 
Nel visitare queste Chiese si richiede 
la partecipazione alla Messa, oppure 
ad un'altra preghiera: Lodi, Vespri, 
Via Crucis, Rosario, l'inno Akathi-
stos, Adorazione o preghiera perso-
nale concluse col "Padre nostro", la 
Professione di fede, la Preghiera a 
Maria. La visita e l'aiuto ai fratelli 
nel bisogno: infermi, carcerati, an-
ziani, handicappati... Sono le opere 
di misericordia su cui saremo giu-
dicati (cfr Mt 25). E' sempre neces-
sario mettere in atto le condizioni 
sacramentali e di preghiera già dette. 
L'astensione almeno durante un gior-
no, in spirito penitenziale, da consu-
mi superflui (fumo, alcool, digiuno e 
astinenza), devolvendo una propor-
zionata somma di danaro ai poveri; 
sostenere con un significativo con-
tributo opere di carattere religioso o 
sociale (bambini, giovani, anziani, 
stranieri); dedicare una congrua par-
te del proprio tempo libero a chi ne 
ha bisogno o alla comunità. Alcune 
avvertenze:
• L'indulgenza plenaria può essere 

ricevuta una sola volta al giorno, 
anche tutti i giorni dell'anno giu-
bilare, fino al 23 novembre 2016, 
da ogni fedele battezzato non sco-
municato. La può ricevere per sé 
o applicare alle anime dei defunti 
(non ai vivi perché possono meri-
tarla loro stessi).

• Chi per infermità o altro motivo 
non può uscire dalla propria abi-
tazione può ricevere l'indulgen-
za offrendo a Dio la preghiera e 
la sofferenza, unendosi a quanti 
compiono nel modo ordinario l'o-
pera prescritta. I confessori pos-
sono, in caso di necessità, com-
mutare le condizioni suddette.

ALTARE: Occupa la parte centrale per la grande dignità che 
riveste. Rappresenta Cristo stesso. Il nuovo altare è un mono-
blocco in pietra che con la croce pensile forma e ricorda l’u-
nico e grande mistero della Redenzione. Le misure “ridotte” 
chiamano l’antica ara, dove venivano sacrificati gli animali 
(nella tradizione ebraica). L’agnello immolato e redento, Cri-
sto, che con il suo Sangue prezioso ha redento il mondo. Il 
pavimento che circonda l’altare richiama ancora il simbolo del 
sangue, che scorre come un fiume di Grazia verso il mondo per 
purificarlo e redimerlo. 
AMBONE: Il luogo più alto che avvolge chi ci sale. Dove 
viene proclamata la Parola di Dio. Simboleggia il sepolcro di 
Cristo vuoto dopo la Resurrezione e richiama la voce di Cristo 
che alimenta la vita di fede dei credenti per poter essere testi-
moni e diffusori della Buona Novella Evangelica nella Chiesa 
e nel Mondo.

SEDE PRESIDENZIALE: Luogo riservato ai sacerdoti per 
presiedere e guidare l’assemblea, durante le Celebrazioni Eu-
caristiche.
CAPELLA DEL SS. SACRAMENTO: Le attuali norme 
liturgiche impongono che “ci sia un luogo adatto per la cu-
stodia e l’adorazione delle specie eucaristiche”. Da questa esi-
genza è stata allestita la nuova cappella, indicata dalla fiamma 
perenne del cero e dall’invito posto sull’architrave della porta 
d’ingresso “Venite Adoremus”. 
CROCI CONSACRATORIE: Sono 12 croci (a richiamo dei 
12 apostoli, colonne della Chiesa di Cristo) installate lungo 
tutto il perimetro del Santuario. Assieme all’altare sono state 
unte con l’olio crismale a significare il perpetuo sigillo sacro 
dato alla costruzione. Sotto le croci si sono delle basette dove, 
nell’anniversario della dedicazione ogni 27 novembre, sarà ac-
cesa una candela.

SPIEGAZIONE DELLA NUOVA AREA PRESBITERALE

JADDICO CHIESA GIUBILARE In memoria di ENZA
“Disponi a Tuo 
piacere della mia 
vita e non cessare 
di proteggermi e di 
benedirmi, sicchè, 
quando al Tuo di-
vin Figlio piacerà 
di chiamarmi per 
la grande senten-
za, io possa pre-
sentarmi a Lui si-
curo della salvezza 
eterna”. 

Con queste parole ogni giorno si prega nel San-
tuario la preghiera alla Madonna di Jaddico e 
ogni giorno Enza pregava con questa parole. 
E’ stata chiamata da Dio per entrare nella Vita 
Eterna il 17 dicembre, inizio della novena del 
Santo Natale. Donna semplice e forte, moglie e 
madre cristiana, innamorata di questo luogo be-
nedetto dove ha alimentano la sua grande Fede 
nella Provvidenza di Dio. Con il marito Mimmo 
ha donato alla chiesa e all’ordine Carmelitano 
Scalzo un figlio, padre Davide. Da Maria ha im-
parato il silenzio e il nascondimento, l’umiltà e 
il sacrificio, l’onestà e la bontà. Rivestita dello 
Scapolare della Madonna del Carmine si è forte-
mente impegnata a viverne l’impegni.
La Vergine Maria l’ha premiata concedendogli, 
grazie al beneplacito dell’Arcivescovo, il sin-
golarissimo privilegio della celebrazione delle 
esequie nel Santuario con la partecipazione di 
una grande assemblea, grata a Dio per averla 
conosciuta e amata, diventando per tanti sorel-
la e amica e per tutti semplicemente “mamma 
Enza”. Le parole della preghiera alla Madonna 
di Jaddico si sono realizzate nella sua vita ter-
rena e nel passaggio verso la Vita Eterna, con 
la certezza che Maria ha mantenuto la promessa 
dello Scapolare del Carmine, accompagnandola 
tra le braccia del Suo Figlio Gesù per la conso-
lazione e la gioia Eterna e a noi la certezza della 
comunione dei santi. Attende la risurrezione nel 
cimitero di Brindisi, sepolta nella terra con una 
semplice croce di legno. Coerente sino alla fine 
con la fede cristiana con cui ha vissuto il suo 
pellegrinaggio verso Dio.
Il ricordo divenga per tutti preghiera. 

N.B. Con la solenne Dedicazione, nel Santuario di Jaddico conti-
nueranno a non essere celebrati sacramenti (battesimi, matrimoni, 
ecc…) per poter restare un oasi di preghiera e di ristoro spirituale 
nell’ incontrare Dio, così come la Vergine Santa chiese a Teodoro 
D’Amici nell’edificare il Tempio. 
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A tutti i devoti e pellegrini che con le offerte di questi mesi 
hanno permesso di realizzare i lavori in Santuario per la solenne 
consacrazione. La Vergine Santa, Madre provvida, vi ricompensi 
con la Sua protezione e benedizione.

I Padri Carmelitani Scalzi 

Dieci Regole per celebrare bene
il Sacramento della Confessione

IL RELIQUARIO
DELLA MADONNA
DELLE LACRIME
DI SIRACUSA
AL SANTUARIO
DI JADDICO
26 / 27 / 28
APRILE 2016

Indirizzo di saluto al Vescovo
da parte del Rettore padre Enzo Caiffa

GRAZIE!

Tenendo conto che la parte principale del 
Sacramento d ella Confessione (o Peni-

tenza o Riconciliazione) è la Misericordia 
di Dio che penetra nella vita del credente 
rendendolo una creatura nuova, ecco alcune 
semplici e concrete indicazioni di cui il peni-
tente potrà tenere conto per vivere al meglio 
il grande mistero dell’amore di Dio racchiuso 
nel Sacramento:
1. La confessione ben fatta va innanzitutto 
preparata; è bene accostarsi al Sacramento 
solo dopo aver fatto un diligente esame di co-
scienza. L’esame di coscienza poi va accom-
pagnato dalla volontà e dal proposito di non 
ricadere più in quelle mancanze che si sono 
individuate, non dalla certezza che quelle 
cose non accadranno più; siamo essere limi-
tati e sempre in cammino, e probabilmente 
per tutta la vita avremo qualcosa da miglio-
rare e da cambiare… tuttavia se, ad esempio, 
mentre mi confesso ho già programmato di 
compiere un furto, ovviamente la mia confes-
sione è invalida. Di contro, se quando vado a 
confessarmi non sono realmente intenzionato 
a cambiare qualcosa nella mia vita… sarebbe 
meglio non confessarsi!
2. Prima di iniziare l’accusa dei peccati sareb-
be opportuno, ma non obbligatorio, presen-
tarsi al confessore (se questi non vi conosce, 
naturalmente!): chi sono, se sono sposato, se 
ho figli, che tipo di attività svolgo, se sono un 
consacrato, se in ricerca vocazionale, fidan-
zato, celibe, nubile e quant’altro… un conto 
sono i doveri cristiani di uno sposato, un con-
to i doveri di un consacrato, un altro conto 
ancora quelli di un celibe…
3. Durante la confessione sacramentale sei 
chiamato a consegnare al sacerdote tutti i 
peccati gravi commessi dall’ultima confes-
sione ben fatta (specificando numero e caso, 
almeno in maniera approssimativa). Tacere 
consapevolmente, per qualsiasi motivo, an-
che un solo peccato, rende invalida (e sacri-
lega) la confessione stessa.
4. Non confessare solo i peccati «secondo 
te», ma tutti quegli atti che sono peccato se-
condo Dio e secondo la legge della Chiesa.

In caso di dubbio, parlane col sacerdote.
5. Durante l’accusa dei peccati, non ti giusti-
ficare e non giustificare il fatto che tu abbia 
commesso quella o quest’altra cosa… Dio sa 
e conosce tutto! Tu sei chiamato con grande 
umiltà a riconoscerti peccatore e a confidare 
nell’infinita misericordia di Dio.
6. Durante l’accusa dei peccati (e prima an-
cora durante l’esame di coscienza) non ti 
paragonare a quelli che stanno peggio di te 
(“non ho ammazzato nessuno, non ho ruba-
to…”); confrontati con la legge di Dio e della 
sua Chiesa e, se proprio vuoi paragonarti con 
qualcuno, esamina la vita di Gesù Cristo e 
confrontala con la tua!
7. Non confessare i peccati degli altri (mari-
to, moglie, genitori, figli, amici, ecc.); con-
fessa i tuoi!
8. Nella confessione dei peccati và subito al 
nocciolo della questione! Se hai un cancro, 
prima il medico curerà il cancro, poi, even-
tualmente, andrai dal dentista per il mal di 
denti…
9. La penitenza sacramentale che il sacerdote 
ti impone fa parte della confessione stessa. 
Essa non è una punizione, ma il semplice se-
gno che vuoi iniziare una vita nuova riparan-
do i peccati commessi.
10. Non lasciare la pratica della Confessione 
all’improvvisazione! Confessati regolarmen-
te… decidi una scadenza entro cui confes-
sarti e prestavi fede! Assumi uno stile di vita 
scandito dai Sacramenti.
NB. La confessione sacramentale non è la 
direzione spirituale. Sono due momenti di-
stinti che però possono essere anche celebra-
ti insieme. Nella direzione spirituale c’è un 
cammino di accompagnamento e di consiglio 
da parte della guida che porta il fedele a sa-
per dirigere più speditamente la propria vita 
verso il Signore per poter compiere la Sua 
volontà. La confessione sacramentale ha lo 
scopo di rimettere i peccati e donare la gra-
zia necessaria per la vita cristiana di tutti i 
giorni. È possibile confessarsi anche senza 
fare direzione spirituale!

Partenza ore 4.30 del mattino (le auto potranno essere custodite nel 
parcheggio del Convento). Arrivo a Monte Sant’Angelo e Celebrazione 
della Messa nella Grotta dell’Arcangelo Tempo per le Confessioni. 
Pranzo in Ristorante a San Giovanni Rotondo. Visita alla tomba e 
ai luoghi di San Pio da Pietrelcina e Pio Esercizio della Via Crucis. 
Rientro a Jaddico in serata. COSTO 40 € da consegnare all’iscrizione.
Per informazioni: Padre Davide a Jaddico • Fabio: 327.9422742

Prossimamente il Programma completo…

MONTE SANT’ANGELO
E SAN GIOVANNI ROTONDO 
pellegrinaggio quaresimale
e giubilare - 20 febbraio 2016


