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Per introdurre la testimonianza che mi accingo 
a narrare mi aiuterò con quelli che io chiamo i 

racconti dell'ora di pranzo, e lo faccio attraverso un 
episodio ricco non solo di pietanze, ma soprattutto 
di sfumature e di colori, sopratutto il "bianco". 
Siamo negli anni che precedono i fatti di Jaddico.
Il giovane Teodoro D'Amici diceva che, a guardare 
gli antipasti, c'era solo l'imbarazzo della scelta e 
non solo, anche: orecchiette al sugo da insaporire 
con cacio fresco e bistecche ai ferri alte così, 
naturalmente vino rosso, ma anche molto molto 
altro. Le suore di via Vittorio Veneto, in occasione 
delle elezioni comunali che si tenevano anche nella 
loro scuola, preparavano il pranzo ai vigili urbani, 
pensando in questo modo di rendere confortevole 
la permanenza degli stessi che per servizio, giorno 
e notte, dovevano essere presenti nella loro scuola. 
Assieme ai vigili c’era anche un poliziotto il 
quale, a causa di un imbarazzo viscerale, doveva 
mangiare in bianco. Quest'ultimo per non farsi 
tentare da quello che avrebbe visto sulla tavola dei 
suoi amici e colleghi aveva preferito mangiare da 
solo, in un'aula accanto. Quando i vigili, finito il 
pranzo, giunsero all'ultimo sorso di caffè, su invito 
di Teodoro, pensarono di andare a trovare quel 
poveretto, per vedere come se la stava cavando 
e se stava mangiando qualcosa. Entrarono nella 
stanza dove si trovava il pover'uomo. Lo trovarono 
seduto al centro di un grande tavolo rettangolare, 
circondato da zuppa di pesce, gamberi e gamberoni, 
mozzarelle, contorno di piselli, carote prezzemolate 
e vino, naturalmente bianco. E Teodoro esordì: "E 
così, so mangiare in bianco anche io".
Quelli di casa, a questo punto del racconto, 
chiedevano naturalmente a Teodoro il nome del 
"pover'uomo", ma lui, a distanza di tanti anni, non 
lo ricordava più. Solo molti, molti anni più tardi, 
scoprii l'identità di quel poliziotto, perché anche lui, 
come me, frequentava la Parrocchia San Vito. 
Parlando con lui, tra una parola e l'altra, capii che 
avevo di fronte la persona che molti anni prima, 
assieme a Teodoro, aveva prestato servizio nella 
scuola di via Vittorio Veneto. Vincenzo Chitano, 
classe 1922, 83 anni. Sì, nel 2005 era quella 

l'età di Vincenzo, perché in quella data, il 21 
settembre, sono andato a trovarlo nella sua casa 
per raccogliere i suoi ricordi, la sua testimonianza 
su Teodoro D'Amici. "Le suore furono garbate mi 
dice Vincenzo, il quale ricorda bene quell'episodio 
e, sorridendo, anche se vuole minimizzare, mi 
dice che dopo quelle elezioni, quando Teodoro lo 
incontrava, per scherzare, gli diceva che anche a lui 
piaceva mangiare in bianco … con quel menù!”.
E finalmente parliamo di Jaddico.
Sono andato a Jaddico proprio nel tempo in cui 
avevo saputo che lì la Madonna si manifestava 
attraverso la sua luce. Lo avevo fatto perché avevo 
qualcosa da chiederLe. Volevo una grazia! L'avevo 
chiesta con il cuore alla Madonna, ed ero stato 
accontentato. Volevo però fare una offerta, ma 
non mi fu possibile perché a Jaddico non venivano 
accettate offerte, né soldi, nulla. Teodoro non voleva. 
Non finché non fosse stato ultimato il grezzo della 
costruzione. Alcuni anni più tardi, tornai a Jaddico 
con il mio amico Peppino Ribezzo per partecipare 
alla Messa, ma il sacerdote, benché fosse giunto 
l'orario in cui la funzione religiosa sarebbe dovuta 
iniziare, non arrivava. Sono stato subito attratto 
da Teodoro che, per riempire 
questa attesa, diceva il rosario 

Il Muro
di Jaddico
Appuntamenti di
Marzo/Aprile al Santuario

Appuntamenti di Pasqua
all'interno

 Continua >>>
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

JADDICO E TEODORO D'AMICI

La testimonianza rilasciata da Chitano Vincenzo

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
ore 10.00 Messa  in onore di San 
Giuseppe 

9 APRILE
Visita monache carmelitane scalze a 
Gallipoli

LUNEDÌ 25 APRILE
Sante messe ore 10.00 e 18.30 
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dall’ambone. Terminato il primo, in 
maniera semplice e naturale, iniziò a 
recitare anche il secondo rosario. Ci 
si può chiedere cosa ci sia di strano o 
di particolare. Tanti sono gli uomini 
che dicono il rosario, ma rimanevo 
stupito, e non solo io, per il fatto che 
la sua, quella di Teodoro, era stata 
una conversione avvenuta in poco 
tempo, una conversione fulminea e 
radicale, quasi come quella avvenuta 
sulla strada di Damasco. Lo stupore 
era tale solo per chi, come me, 
conosceva Teodoro “come era fatto 
prima”. Arrivò finalmente il tempo 
in cui potei tener fede alla promessa 
fatta e donare l'offerta affinché il mio 
poco potesse servire ad aggiungere 
una pietra, o un marmo, o qualsiasi 
cosa utile per proseguire i lavori. 
Mi rivolsi a Teodoro. Lo invitai a 
casa mia e lui accettò il mio invito. 
Venne qui, dove ci troviamo adesso. 
Venne con piacere. Gli chiesi notizie 
sui fatti di Jaddico, ma sopratutto 
gli domandai della sua conversione, 
di come lui era cambiato. E lui mi 
raccontò della luce, della Madonna, 
di come era cambiata la sua vita. 
Immediatamente ho interrotto 

Vincenzo. "Tu sei una delle poche 
persone alle quali Teodoro ha 
raccontato e ha parlato di Jaddico. 
Teodoro non parlava con nessuno 
di Jaddico." "Come no!, quando 
Teodoro mi ha parlato di tutto questo 
era presente anche mia moglie!", 
esclama Vincenzo. "Credo di sapere 

perché con te abbia parlato di questa 
sua esperienza. Lo ha fatto, posso 
dirlo perché ti conosco, perché ha 
capito come sei fatto. Ha capito che 
sei una persona semplice e umile. 
Teodoro schivava i curiosi che gli 
chiedevano di Jaddico e spesso, 
trovandosi a Jaddico assieme ai 
suoi amici "Servi della Madonna", 
indirizzava le persone ad altri 
quando gli chiedevano notizie su 
ciò che a Jaddico si era verificato." 
Concluse: "In quella occasione, 
come ho già detto, ho potuto dare il 
mio piccolo contributo per Jaddico 
e Teodoro mi ha dato una ricevuta”. 
Tutti i mesi venivano esposti, 
all'interno della chiesa, i nominativi 
con accanto l'importo dell'offerta 
versata. Tutto questo su carta 
stampata dalla tipografia a caratteri 
grossi e incorniciata in quadretti di 
legno appesi al muro, precisamente 
sul muro di destra appena si entra 
in chiesa." "E il tuo nome, lo hai 
trovato?" "Certo che l'ho trovato. 
Di Teodoro posso ancora dirti che 
era presente a Jaddico tutti i giorni 
e più volte al giorno. Teodoro di suo 
ha consumato pompe di benzina per 

andare e venire da Jaddico. La sua 
presenza era assidua, non passava 
un'ora senza che lui pensasse a 
Jaddico. Una cosa pazzesca. Vedi, 
quello di Teodoro non è un caso 
unico, ma la sua conversione fa 
riflettere. Un albero o un bambino 
lo imposti e lo indirizzi con una 
certa disinvoltura quando è piccolo, 
ma quando è grande, questo albero, 
o quello che prima era stato un 
bambino, non lo imposti più. Non 
così per Teodoro. Lui è nato dalle 
mani della Madonna ed è stato 
forgiato in una età adulta. Tante 
cose, a Jaddico, sono state realizzate 
dopo la sua morte. Tutto quello che è 
stato fatto dopo, lo ha fatto Teodoro. 
Non lo ha fatto da vivo, lo ha fatto 
da morto."

A memoria del Giubileo della 
Misericordia, prossimamente 
vorremo realizzare la “stanza di 
Teodoro”. Una stanza che raccoglie 
oggetti e testimonianze storiche di 
colui che fu scelto dalla Vergine 
Maria per fondare questo luogo 
santo e per perpetuarne il suo 
ricordo e l’imitazione delle sue virtù.

Prepariamoci ad accogliere questo immenso 
dono nel nostro Santuario in occasione del 
Giubileo della Misericordia conoscendone la 
storia e il significato.
Il 29-30-31 agosto e il 1° settembre del 1953, 
un quadretto di gesso, raffigurante il cuore im-
macolato di Maria, posto come capezzale di un 
letto matrimoniale, nella casa di una giovane 
coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina 
Giusto, in via degli Orti di S. Giorgio, n. 11, ha 
versato lacrime umane. Il fenomeno si verificò, 
ad intervalli più o meno lunghi, sia all’interno 
che all’esterno della casa. Molte furono le per-
sone che videro con i propri occhi, toccarono 
con le proprie mani, raccolsero e assaggiarono 
la salsedine di quelle lacrime. Il 2° giorno della 
lacrimazione, un cineamatore di Siracusa ripre-
se uno dei momenti della Lacrimazione.
Quello di Siracusa è uno dei pochissimi eventi 
così documentati. Il 1° settembre una Commis-
sione di medici e di analisti, per incarico della 
Curia Arcivescovile di Siracusa, dopo aver pre-
levato il liquido che sgorgava dagli occhi del 
quadretto, lo sottopose ad analisi microscopica. 
Il responso della scienza fu: “lacrime umane”. 
Terminata l’indagine scientifica il quadretto 
smise di piangere. Era il quarto giorno. 

Perchè la Madonna piange? 
«Comprenderanno gli uomini 
l’arcano linguaggio di queste 
lacrime?», si chiedeva Papa 
Pio XII, nel Radiomessaggio 
del 1954. Maria a Siracusa 
non ha parlato come a Cate-
rina Labouré a Parigi (1830), 
come a Massimino e Melania 
a La Salette (1846), come a 
Bernadette a Lourdes (1858), 
come a Francesco, Giacinta e 
Lucia a Fatima (1917), come 
a Mariette a Banneux (1933). 
Le lacrime sono l’ultima pa-
rola, quando non ci sono più 
parole. Le lacrime di Maria 
sono il segno dell’amore ma-
terno e della partecipazio-
ne della Madre alle vicende 
dei figli. Chi ama condivide. Le lacrime sono 
espressione dei sentimenti di Dio verso di noi: 
un messaggio di Dio all’umanità. L’invito pres-
sante alla conversione del cuore e alla preghie-
ra, rivoltoci da Maria nelle sue apparizioni, ci 
viene ancora una volta ribadito attraverso il lin-
guaggio silenzioso ma eloquente delle lacrime 

versate a Siracusa.
Maria ha pianto da un 
umile quadretto di ges-
so; nel cuore della città 
di Siracusa; in una casa 
vicina ad una chiesa cri-
stiana evangelica; in una 
abitazione molto modesta 
abitata da una giovane fa-
miglia; su una mamma in 
attesa del suo primo bam-
bino ammalata di tossico-
si gravidica. Per noi, oggi, 
tutto ciò non può essere 
senza significato…
Dalle scelte fatte da Maria 
per manifestarci le sue la-
crime è evidente il tenero 
messaggio di sostegno e 
di incoraggiamento del-

la Madre: Ella soffre e lotta insieme a coloro 
che soffrono e lottano per difendere il valore 
della famiglia, l’inviolabilità della vita, la cul-
tura dell’essenzialità, il senso del Trascendente 
di fronte all’imperante materialismo, il valore 
dell’unità. Maria con le sue lacrime ci ammoni-
sce, ci guida, ci incoraggia, ci consola.

IL RELIQUARIO DELLA MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA 
A JADDICO 26 - 28 Aprile 2016

Uno dei quadretti ai quali fa 
riferimento il sig. Vincenzo
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Cosa dice la Chiesa
Papa Pio XII
Un anno dopo l’evento della lacrimazione, la 
domenica 17 ottobre 1954, il Papa dell’epoca, 
Pio XII, concluse il Convegno Mariano di Sici-
lia con un Radiomessaggio:
«Non senza viva commozione prendemmo co-
noscenza della unanime dichiarazione dell’Epi-
scopato della Sicilia sulla realtà di quell’evento. 
Senza dubbio Maria è in cielo eternamente fe-
lice e non soffre né dolore né mestizia; ma Ella 
non vi rimane insensibile, che anzi nutre sempre 
amore e pietà per il misero genere umano, cui fu 
data per Madre, allorché dolorosa e lacrimante 
sostava ai piedi della Croce, ove era affisso il 
Figliolo. Comprenderanno gli uomini l’arcano 
linguaggio di quelle lacrime? Oh, le lacrime di 
Maria! Erano sul Golgota lacrime di compati-
mento per il suo Gesù e di tristezza per i peccati 
del mondo. Piange Ella ancora per le rinnovate 

piaghe prodotte nel Corpo mistico di Gesù? O 
piange per tanti figli, nei quali l’errore e la col-
pa hanno spento la vita della grazia, e che gra-
vemente offendono la Maestà divina? O sono 
lacrime di attesa per il ritardato ritorno di altri 
suoi figli, un dì fedeli, ed ora trascinati da falsi 
miraggi?»  
San Giovanni Paolo II
Il 6 Novembre 1994, Giovanni Paolo II, in visita 
pastorale alla città di Siracusa, durante l’omelia 
per la dedicazione del Santuario alla Madonna 
delle Lacrime, ha così detto:
«Le lacrime di Maria appartengono all’ordine 
dei segni: esse testimoniano la presenza della 
Madre nella Chiesa e nel mondo. Piange una 
madre quando vede i suoi figli minacciati da 
qualche male, spirituale o fisico. Santuario della 
Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricor-
dare alla Chiesa il pianto della Madre. Qui, tra 
queste mura accoglienti, vengano quanti sono 

oppressi dalla consapevolezza del peccato e qui 
sperimentino la ricchezza della misericordia di 
Dio e del suo perdono! Qui li guidino le lacrime 
della Madre. Sono lacrime di dolore per quan-
ti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie di-
sgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata 
dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, 
per la violenza che tanto sangue ancora fa scor-
rere, per le incomprensioni e gli odi che scavano 
fossati profondi tra gli uomini e i popoli. Sono 
lacrime di preghiera: preghiera della Madre che 
dà forza ad ogni altra preghiera, e si leva suppli-
ce anche per quanti non pregano perché distratti 
da mille altri interessi, o perché ostinatamente 
chiusi al richiamo di Dio.

Sono lacrime di speranza, che sciolgono la du-
rezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cri-
sto Redentore, sorgente di luce e di pace per i 
singoli, le famiglie, l'intera società».

Il Reliquiario contiene la viva ed inconfutabile testimo-
nianza dell’evento: le lacrime di Maria. Il Reliquiario 
poggia su un piede dalla base ottagonale e, al di sopra 
della impugnatura, vi sono tre piani sovrapposti. Nel pri-
mo piano vi è custodita parte di un panno ricamato utiliz-
zato dalla sig.ra Antonina Giusto per coprire e custodire 
il quadretto, che spesso era interamente bagnato dalle la-
crime; la metà di un fazzoletto anch’esso impregnato di 
lacrime; la provetta in cui fu riposto il liquido prelevato 
dagli occhi del quadretto dalla Commissione Scientifica 
il 1° settembre (circa 30 gocce); alcuni batuffoli di coto-
ne. Agli angoli della teca vi sono quattro statue: S. Lucia, 
patrona della città di Siracusa; S. Marziano, primo vesco-
vo della città; S. Pietro e S. Paolo, colonne portanti della 

Chiesa, legati alla storia della prima comunità cristiana a 
Siracusa. Nel secondo piano quattro pannelli ricordano 
il prodigio: la riproduzione del quadretto prodigioso; la 
lacrimazione nella camera da letto dei coniugi Iannuso; 
l’esposizione del quadretto in via degli Orti; il quadretto 
posto in piazza Euripide, primo “Santuario” all’aperto. 
Nel terzo piano, infine, custodita da quattro angeli, sta 
l’urna di vetro in cui vi è la fialetta che contiene le ulti-
me lacrime, quelle rimaste dopo l’indagine scientifica. 
L’8 maggio 1954, il Reliquiario fu sigillato e fu firmata 
la pergamena che ne attesta l’autenticità. Sulla base del 
Reliquiario vi è una incisione in latino: “O Vergine delle 
Lacrime, strappa dalla durezza del nostro cuore lacrime 
di pentimento - 29 agosto 1953”.

IL RELIQUIARIO NEI DETTAGLI

PASQUA 2016 A JADDICO
DOMENICA 20 MARZO – DELLA PASSIONE   
E DELLE PALME
Sante Messe: 10.00/11.30/17.00/18.30  
Benedizione della Palme ore 11.00
Lunedì 21 –Ore 18.30 Santa Messa
Martedì 22 –Ore 18.30 Santa Messa
Mercoledì 23 – Ore 17.30 - Basilica Cattedrale
di Brindisi, Messa Crismale
(in Santuario non si celebra la Messa)

~ TRIDUO SANTO ~

GIOVEDÌ 24 MARZO – GIOVEDÌ SANTO
Ore 18.00 – Santa Messa in Coena Domini
Ore 22.00 – Adorazione Eucaristica Comunitaria

VENERDÌ 25 MARZO – VENERDÌ SANTO 
Giorno di digiuno e astinenza
Ore 7.30 – Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine
Ore 17.30 – Liturgia della Passione del Signore

SABATO 26 MARZO – SABATO SANTO
Giorno di Silenzio e Raccoglimento
Ore 7.30 – Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
Ore 23.00 – Veglia e Santa Messa

DOMENICA 27 MARZO – PASQUA DEL SIGNORE
Sante Messe ore: 10.00 / 11.30 / 17.00 / 18.30
Pellegrinaggio mensile Santa Messa delle 17.00

LUNEDÌ 28 MARZO – DELL’ANGELO    
Sante Messe ore: 10.00 / 18.30
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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

MARTEDI’ 26 APRILE
Ore 17:30  Accoglienza del Reliquiario e processione
  aux flambeux verso il Santuario
Ore 18.00  Santo Rosario
Ore 18:30  Celebrazione Eucaristica presieduta dal Provinciale
  dei Carmelitani Scalzi Padre Luigi GAETANI  
Ore 21:00   Catechesi / Testimonianza di Paolo BROSIO 

MERCOLEDI’  27 APRILE
Ore 08:00  Celebrazione delle Lodi e della Santa Messa presieduta
  dal Rettore del Santuario Padre Enzo CAIFFA 
Ore 9:30 Tempo per le confessioni 
Ore 15.30  Partenza del Pellegrinaggio mensile a piedi dalla
  Casa di Teodoro D’Amici
Ore 16:30   Tempo per le confessioni
Ore 18:00   Santo Rosario  
Ore 18:30   Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
  di Brindisi – Ostuni  Mons. Domenico CALIANDRO
Ore 21:00  Veglia di Preghiera Mariana animata dal gruppo “Gesù Ama”

GIOVEDI’ 28 APRILE 
Ore 08:00  Celebrazione delle Lodi e della Santa Messa
Ore 10.30 Visita alla casa circondariale di Brindisi 
Ore 15:00  Coroncina della Divina Misericordia 
Ore 16.00  Adorazione e Vespri con le religiose della diocesi 
Ore 18:00  Santo Rosario 
Ore 18:30  Celebrazione Eucaristica presieduta
  da Don Claudio CENACCHI – Cancelliere Arcivescovile –  
  con l’Apostolato delle Preghiera 

Al termine della messa saluto del Reliquario, processione e partenza.
Per questi tre giorni nel Salone del Santuario sarà possibile visionare  il Documentario 
storico sulla Lacrimazione. Il Santuario di Jaddico è Chiesa Giubilare 

San Giuseppe,
con il tuo silenzio parli a noi uomini

dalle molte chiacchiere; 
con la tua modestia sei superiore
a noi uomini dai mille orgogli;

con la tua semplicità tu comprendi 
i misteri più nascosti e profondi;

con il tuo nascondimento 
sei stato presente ai momenti decisivi 

della nostra storia.

San Giuseppe, prega per noi
e aiutaci a fare anche nostre le tue virtù.

Amen.

Questo “calendario” serve per arrivare preparati a celebrare la Santa 
Pasqua in quanto per quel giorno non ci saranno confessioni. Ci si accosta a 
questo Sacramento, mossi unicamente dal pentimento per i peccati commessi, 
con il fermo proposito di non peccare più e non per “tradizione”...
La Misericordia di Dio non ha limiti, ma non la si può sciupare! Vivi 
degnamente l’incontro con Lui confessando umilmente le tue colpe dopo un 
serio esame di coscienza. Lo trovi affisso nella sala confessioni. 

Orari per il sacramento 
della riconciliazione nella 

Settimana Santa
MARZO 2016

Programma
Visita del Reliquiario della Madonna 

delle Lacrime di Siracusa

19 MARZO Solennita’ di San Giuseppe

Lunedì 21
9.30 / 12.00 
16.30 / 18.30
Martedì 22
9.30 / 12.00 
16.30 / 18.30

Mercoledì 23
9.30 / 12.00

Giovedì 24
9.30 / 12.00

Venerdì 25
9.30/12.00

Sabato 26
9.30 / 12.00
16.30 / 19.30

Partenza da Jaddico ore 8.00. Arrivo a Gallipoli. Visita 
alle Monache Carmelitane Scalze di Gallipoli e Santa 
Messa. Pranzo in Ristorante - Visita alla Basilica di Santa 
Caterina a Galatina. Costo 25 €
Per informazioni: Padre Enzo o Fabio: 327.9422742. 

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. 

SABATO 9 APRILE GITA A GALLIPOLI E GALATINA 

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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