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Domenica 1 maggio sarà perpetuamente 
esposta alla pubblica venerazione la teca 

contenente le reliquie dei Papi San Giovanni 
XXIII e del Beato Paolo VI. Si tratta di due solidei, 
chiamati zucchetti - il copricapo tipico dei vescovi e 
dei cardinali, che per i Papi è di colore bianco come 
il resto della veste. Copricapo che sta a significare 
la sottomissione a Dio (solo-a-Deo appunto), un 
ricordarsi e ricordare che sopra di noi c’è Dio come 
nostro Signore. Perché la presenza a Jaddico di 
queste reliquie? Perché la storia del nostro Santuario 
è intrecciata “chiaramente” a quella della Chiesa 
Universale. Era il 1962 quando il Papa Giovanni 
XXIII apriva solennemente nella Basilica Vaticana 
il Concilio Ecumenico Vaticano II. Nello stesso 
anno a Jaddico, Teodoro D’Amici dopo l’invito di 
Maria, aveva assistito alla prima illuminazione del 
Muro. Segnando così l’inizio della nuova storia di 
Jaddico, come a Roma il Concilio fu la “primavera 
dello Spirito” nella Chiesa verso il mondo moderno. 
L’8 dicembre 1965 il Papa Paolo VI concludeva 
l’ultima assise del Concilio. E qui a Brindisi, la 
Chiesa nel frattempo costruita da Teodoro attorno 
all’antico Muro, veniva contemporaneamente 
benedetta per volontà dell’Arcivescovo Margiotta 
– padre conciliare – da Mons. Franco e dedicata a 
Maria Madre della Chiesa. Soave titolo con cui il 
Papa Paolo e i Padri Conciliare salutarono la Madre 
di Dio. È quindi certo che il nostro Santuario è la 
prima chiesa al mondo dedicata a Maria con questo 

nuovo titolo mariano. La lapide esterna a ricordo 
della benedizione e quella all’interno del Tempio 
posta in occasione della consacrazione ne ricordano 
perennemente la storia. Tutto questo può apparire 
un puro caso, ma vogliamo credere che non così. Lo 
Spirito Santo ha guidato con la Sua forza il cuore 
e la mente di questi due Santi Pastori, successori 
dell’Apostolo Pietro, anche su vie impervie per 
“rinnovare” la Madre Chiesa e slanciarla in un 
dialogo costruttivo col il mondo.
Qui a Jaddico la Vergine Maria, scegliendo per 
primo Teodoro, ha voluto che questo luogo divenisse 
oasi per ristorare l’anima e Luce di conversione per 
vivere un vita “rinnovata” dal Figlio Suo Gesù.
Il venire a Jaddico ci ricordi che siamo tutti figli della 
Chiesa in virtù del Battesimo, chiamati alla reciproca 
edificazione del Tempio Santo di Dio come “membra 
vive”, chiamati ad affidare all’intercessione di Maria 
il cammino profetico della Chiesa pregando per il 
Papa, i sacerdoti e per tutti coloro che credono nella 
“Comunione dei Santi” nell’annunzio gioioso del 
Vangelo. Un grazie speciale va a chi ha permesso 
tutto questo: in modo del tutto particolare a Mons. 
Karel Kasteel, Segretario Emerito del Pontificio 
Consiglio Cor Unum - Protonotario Apostolico, a 
Padre Gianni Califano - postulatore e alle suore 
Oblate di Nazareth. Grazie anche a Ivan Centonze, 
Antonio Lotesoriere e Fabio Campobasso per la 
"missione" a Roma.

Il Muro
di Jaddico
Appuntamenti di
Maggio/Giugno al Santuario

Il Santuario di Jaddico è aperto giorno e notte.

JADDICO
LA CHIESA DEL CONCILIO

SABATO 7 MAGGIO
ore 15.30 Giubileo Diocesano dei 
Ministranti

DOMENICA 22 MAGGIO
nella memoria di Santa Rita ore 18.30 
Benedizione delle Rose 

LUNEDÌ 13 GIUGNO
nella Memoria di Sant’Antonio di 
Padova – Benedizione del Pane durante 
la Messa delle 18.30 

DALLA PRIMA DOMENICA DI 
GIUGNO FINO ALL’ULTIMA DI 
AGOSTO L’ORARIO DELLE
MESSE DOMENICALI È:
10.00/18.30/20.00

IL FERIALE SEMPRE ALLE ORE 18.30



2

Terzogenita dei coniugi Giusep-
pe Fracasso e Pasqua Cianci, la  

Beata nacque a Bari il 17 Gennaio 
1901 e, dopo quattro giorni, venne 
battezzata, con il nome di Teodora 
nella chiesa di San Giacomo dallo 
zio Don Carlo Fracasso, cappellano 
del cimitero. La sua famiglia vive-
va allora in Piazza San Marco e si 
manteneva con i proventi del padre, 
maestro pittore e decoratore edile, il 
quale, intorno al 1929/30 con gran-
di sacrifici aprirà un negozio per la 
vendita di vernici e colori.
La madre si occupava dei lavori do-
mestici. Stimati entrambi come otti-
mi cristiani praticanti ebbero nove 
figli, di cui quattro morti in tenera 
età. Rappresentavano per i cinque 
figli rimasti in vita (Prudenza, Anna, 
Teodora, Domenica e Nicola) un si-
curo punto di riferimento per la loro 
crescita umana e spirituale.  
Nel 1905 la famiglia si trasferì in Via 
Piccinni, in una casa con annesso un 
piccolo giardino, nel quale la picco-
la Teodora B all'età di 4 o 5 anni B 
affermò di avere visto in sogno una 
bella "Signora" che si aggirava tra fi-
lari di gigli fioriti, poi sparita all'im-
provviso in un fascio di luce, alla 
quale promise di farsi monaca da 
grande, dopo che la madre le aveva 
spiegato il possibile significato della 
visione. Teodora, mandata all'asilo 
dalle Suore Stimmatine, proseguì gli 
studi sino alla terza classe elemen-
tare. L'8 Maggio 1911, dopo aver 
fatto una lunga preparazione, rice-
vette la Prima Comunione; la notte 
precedente sogna S. Teresa di Gesù 
Bambino che le predice: "sarai mo-
naca come me". In seguito frequentò 
il laboratorio di cucito e di ricamo 
presso lo stesso Istituto. Teodora, 
durante gli anni difficili della guerra 

1915-1918, trovò un’infinità di oc-
casioni per ampliare, oltre l'ambito 
familiare e delle conoscenze, il suo 
campo di apostolato, di catechesi 
e di assistenza, dando libero sfogo 
al suo ardente desiderio di fare del 
bene al prossimo. La nuova Beata 
entrò in comunità l'8 Aprile 1920 e 
rivestì il Sacro Abito il 24 Novem-
bre dello stesso anno, assumendo il 
nome di Suor Elia di San Clemen-
te. Emise i primi voti semplici il 4 
Dicembre 1921: "Sola ai piedi del 
mio Crocifisso Signore, lo guardai 
lungamente, e in quello sguardo 
vidi che era tutta la mia vita". Oltre 
a Santa Teresa di Gesù, prese come 
sua guida Teresa di Gesù Bambino, 
seguendo la "piccola via dell'infan-
zia spirituale ove mi sentivo - affer-
ma la Beata - chiamata dal Signore". 
Fece la professione solenne l'11 
Febbraio 1925. 

Il suo cammino, sin dall'inizio, non 
fu facile. Già nei primi mesi di no-
viziato aveva dovuto affrontare con 
grande spirito di fede non poche dif-
ficoltà. Ma il vero problema insorse 
dopo che la Madre Priora, Ange-
lica Lamberti, nella primavera del 
1923, nominò Suor Elia maestra di 
ricamo a macchina nell'educandato 
per giovanette annesso al Carmelo; 
la direttrice, Suor Colomba del SS. 
Sacramento, dal carattere autorita-
rio, severa e poco comprensiva, non 
vedeva di buon occhio la bontà e la 

gentilezza con cui Suor Elia tratta-
va le educande, e, dopo due anni, la 
fece rimuovere dall'incarico. Sem-
pre rigorosamente osservante delle 
Regole e degli atti comuni, la nuova 
Beata trascorreva per molto tempo 
gran parte della giornata nella sua 
cella, dedita ai lavori di cucito che 
le venivano affidati, pur continuan-
do a godere di grande stima da parte 
della Madre Priora, che la nominò 

sagrestana nel 1927. In questa pro-
va dolorosa le fu di grande conforto 
P. Elia di S. Ambrogio, Procuratore 
Generale dell'Ordine dei Carmeli-
tani Scalzi, che l'aveva conosciuta 
nel 1922, in occasione di una visita 
al Carmelo di San Giuseppe, e con 
il quale la giovane intrattenne una 
edificante corrispondenza epistolare 
traendone grandi benefici. Colpita 
nel Gennaio del 1927 da una forte 
influenza che la debilitò molto, Suor 
Elia cominciò ad accusare frequenti 
mal di testa di cui non si lamenta-

va, e che sopportava senza prendere 
nessun medicinale. Quando, alcuni 
giorni prima di Natale (il 21 Dicem-
bre), Suor Elia cominciò ad accu-
sare anche una forte febbre ed altri 
disturbi, si ritenne trattarsi di uno dei 
soliti malesseri; ma la situazione si 
fece di giorno in giorno più preoccu-
pante. Il 24 Dicembre venne visitata 
da un medico, che, pur avendo dia-
gnosticato una possibile meningite o 
encefalite, non ritenne la situazione 
clinica  particolarmente grave, per 
cui soltanto il mattino successivo fu-
rono convocati al capezzale dell'in-
ferma due medici, i quali purtroppo 
constatarono l'irreversibilità delle 
sue condizioni.
Suor Elia di San Clemente si spense 
alle ore 12'00 del 25 Dicembre 1927. 
Fece il suo ingresso in Cielo in un 
giorno di festa, come aveva predet-
to: "Morirò in un giorno di festa". 
I suoi funerali furono celebrati il 
giorno successivo dall'Arcivescovo 
di Bari, Mons. Augusto Curi, alla 
presenza dei familiari della Serva di 
Dio e di tantissima gente accorsa per 
visitare la salma. La giovane carme-
litana lasciò in tutti un nostalgico ri-
cordo, ma anche un grande insegna-
mento: è necessario camminare con 
gioia verso il Paradiso perché quello 
è "il punto omega" di ogni credente. 
La Beata Elia ci insegna che essere 
perduti in Dio, significa consegnarsi 
totalmente all'Amore, osando spera-
re sempre nonostante tutto, sperando 
contro ogni speranza, anche quando 
tutto intorno e dentro di noi ha il 
volto della sofferenza o dell'oscuri-
tà, del buio o dell'incomprensione. 
È questa la buona novella che Suor 
Elia ci consegna, e che oggi ci è stata 
annunciata e che siamo chiamati ad 
accogliere e ad alimentare in noi, nel 
nostro presente, una speranza che 
nel suo essere pienezza di vita, passa 
sempre attraverso la debolezza, an-
che quella più estrema, ma innalza 
l'uomo alla piena comunione con 
Dio, lo rende capace della sua Di-
vinità, fiamma nella stessa fiamma 
dello Spirito Santo.

LE RELIQUE DELLA BEATA ELIA DI SAN CLEMENTE 
A JADDICO

Dal 12 al 15 maggio sosteranno nel nostro 
Santuario le reliquie della Beata Carmelitana 
Scalza barese Elia di San Clemente nel 10° 
anniversario della proclamazione a Beata. 
Conosciamo la vita e il messaggio di questa 
giovane testimone di Dio.

“Voglio passare la mia vita in un 
profondo silenzio per ascoltare 

nell’intimo dell’anima la delicata voce 
del mio dolce Gesù"
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COSA È JADDICO PER ME…

Se qualcuno mi chiedesse: cosa è 
per te il Santuario di Jaddico? Cosa 

rappresenta? Risponderei con gioia: 
E’ un’oasi di pace, dove il Signore fa 
sentire in maniera tutta speciale la sua 
“presenza”. Certo in ogni chiesa del 
mondo il Signore è presente “vivo e 
vero” nel tabernacolo, ma nel santuario 
di Jaddico, a differenza di ogni altra 
chiesa, è possibile “adorarlo” in 
maniera permanente, in qualsiasi 
ora del giorno e della notte poiché le 
sue porte sono sempre aperte. Si, è 
proprio così, il Santuario di Maria, 
Madre della Chiesa, in Brindisi, “non 
ha porte” né “cancelli”! Come la casa 
della mamma che è sempre aperta per 
i figli, a qualsiasi ora del giorno e della 
notte, così il santuario della Mamma 
Celeste. Quando un figlio ha bisogno 
della propria mamma, va da lei e…
non guarda l’orologio, poiché sa che 
può ricorrere a lei a qualsiasi ora del 
giorno, non ha timori di scomodarla, 
anzi ogni passo che fa per raggiungerla 
è un “pellegrinaggio” d’amore! 
Già pregusta, lungo il percorso, il 
“profumo” della casa materna, il 

“calore” della sua accoglienza. Questo 
per me è Jaddico, la “casa” della 
Mamma Celeste e del suo Figlio Gesù, 
i quali interiormente mi “chiamano” 
e mi “attendono” per donarmi amore, 
calore e tenerezza. Custodi di questo 
“prezioso scrigno” sono i padri 
Carmelitani Scalzi che, negli ultimi 
decenni, si sono alternati  nella guida 
di questo Santuario offrendo ad esso 
uno stile di preghiera, garantendo un 
clima di silenzio, nel rispetto del luogo 
sacro. Ogni giorno puntualmente c’è 
la celebrazione eucaristica, culmine 
della giornata, dove, chi lo desidera 
ed è in grazia di Dio, partecipando 
con serietà e devozione alla S. Messa 
riceve il “Pane del Cielo”, riceve Gesù 
stesso!  La grazie di Dio è inoltre 
abbondantemente profusa attraverso 
il sacramento della riconciliazione, 
che i padri assicurano, da sempre, 
come servizio umile e costante. Oggi 
siamo noi a scegliere, da pellegrini, 
di raggiungere questo Santuario, 
così privilegiato, dove si riceve in 
maniera sovrabbondante la grazia di 
Dio,  ma… alle origini fu proprio lei, 

Maria, a “farsi pellegrina”, scegliendo 
questo luogo, ponendo “i suoi piedi” 
su questo territorio, “mostrandosi” ad 
un uomo brindisino, Teodoro D’Amici, 
che, raccolto in preghiera insieme ad 
altri amici, riceve da lei il “mandato” 
di costruire questo Santuario, perché 
fosse luogo di preghiera e dispensatore 
di grazie. La straordinarietà di questo 
evento prodigioso è stato un grande 
dono per la nostra Chiesa brindisina 
e per la diocesi intera e, come ogni 
dono, è motivo di festa e gratitudine. 
Così come diventa motivo di gioia 
e riconoscenza il dono di Teodoro 
D’Amici, l’uomo che la Provvidenza ha 
scelto per il Suo “progetto”. Un uomo 
umile e semplice, discreto  e riservato, 
ma, allo stesso tempo, tenace e di forte 
temperamento, un uomo forse ancora 
“tutto da scoprire”! Si, certamente 
il nostro caro, illustre concittadino, 
fratello nella fede, “figlio prediletto” di 
Maria, ha ancora tanto da offrire alla 
sua amata Chiesa! 

Anna Maria De Matteis
Ordo Virginum – Brindisi 
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PER MARIA A GESU’
Il nostro Santuario diventa Tempio di 
Adorazione Eucaristica. Si tratta di 
offrire un’ora della settimana in Ado-
razione. La nuova cappella del SS. Sa-
cramento di Jaddico diviene luogo dove 
pregare per il mondo intero. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi 
al Rettore Padre Enzo

Ricambiamo la visita alla Madonna
Giovedì 9 ore 6.00 Partenza da Jaddico. Visita a Messina – Noto
Venerdì 10 – visita a Siracusa e tragedia greca 
Sabato 11 – visita a Catania - Domenica 12 – rientro a Brindisi
Prezzo a persona 350 €, 150 all'iscrizione. Per informazioni: 
Padre Davide o Fabio: 327.9422742. 

Partenza da Jaddico ore 7.00
Visita alla città Vecchia di Molfetta e Santa Messa in Santuario 
Pranzo al Sacco – Outlet per shopping. Prezzo 20 €.
Per informazioni: Padre Davide o Fabio: 327.9422742. 

Ogni sera del Mese di Maggio  in Santuario 
(escluse le Domeniche) dalle ore 21.00 
pregheremo il Santo Rosario nell’Anno 
Santo della Misericordia, lasciandoci 
“illuminare” dalla Presenza di Maria per 
camminare verso il Figlio Suo Gesù. 

VIAGGIO IN SICILIA 9/12 GIUGNO 2016

SABATO 21 MAGGIO PELLEGRINAGGIO MARIANO ALLA 
BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DEI MARTIRI 
DI MOLFETTA 
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INAUGURAZIONE DI QUESTA TARGA 
ALLA CASA DI TEODORO D’AMICI

MESE DI MAGGIO A JADDICO

RIONE COMMENDA – BRINDISI 
VIA CALABRIA, ANGOLO VIA PIEMONTE

 NEI PRESSI DELLA PARROCCHIA DI SAN VITO MARTIRE
Al termine del Rito partirà il pellegrinaggio a piedi verso Jaddico… 

“Il Rosario è la preghiera
che accompagna sempre la mia vita;
è anche la preghiera dei semplici 
e dei Santi…
È la preghiera del mio cuore”
Papa Francesco

VISITA IL RINNOVATO SITO DEL SANTUARIO 
WWW.JADDICO.IT

Un grazie ad Antonio Paiano per il servizio reso in questi anni
e un grazie a Dario Corbelli per l'attuale gestione del sito

VENERDÌ 27 MAGGIO ALLE ORE 15.30 

IN QUESTA CASA E’ VISSUTO 

TEODORO D’AMICI 
VIGILE URBANO BRINDISINO PREDILETTO FIGLIO DI MARIA

CHE OBBEDENDO DOCILMENTE
ALLA SUA MATERNA VOCE EDIFICÒ IL SANTUARIO DI

SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
ATTORNO AL MIRACOLOSO MURO DI JADDICO

DA QUI IL

27 DI OGNI MESE,
SEGUENDO I SUOI PASSI  E PERCORRENDO LA STESSA STRADA

PARTONO A PIEDI I PELLEGRINI PER RAGGIUNGERE

LA VERGINE SANTA A JADDICO 

ED ESSERE DA LEI CONSOLATI ED ILLUMINATI 

MARIAE MATER ECCLESIAE - ORA PRO NOBIS 

27 MAGGIO 2015
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

I SERVI DELLA MADONNA POSERO


