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Giovedì 28 aprile 2016 si è concluso l’ evento svoltosi in tre 
giorni, a partire dal 26, nel Santuario mariano di Jaddico a 
Brindisi, che ha portato nella nostra città il Reliquario della 
Madonna delle Lacrime di Siracusa, segnando un momento 
importante, non solo per la vita della nostra Diocesi, ma 
soprattutto per il cammino verso la Misericordia Divina, 
di tantissimi pellegrini che si sono recati a Jaddico, Chiesa 
Giubilare. A migliaia i fedeli sono accorsi nel Santuario 
mariano nei tre giorni in cui sono state ospitate le Lacrime 
di Maria. Il fiume di pellegrini che ha lambito il Reliquiario, 
nell’ultimo giorno si è tinto di rosso, il colore dello scapolare 
del Sacro Cuore, indossato dai membri dell’Apostolato 
della Preghiera, radunatisi da tutta la Diocesi di Brindisi-
Ostuni, per salutare le Preziosissime Lacrime. L’Apostolato 
della Preghiera ha pertanto chiuso tutte le celebrazioni di 
questi giorni in onore della Madonna con il Santo Rosario, 
avviato dalla Presidente Diocesana dell’AdP, Maria 
Giuseppa Bafaro e con la Santa Messa, presieduta dal 
Cancelliere Arcivescovile Don Claudio Cenacchi, Direttore 
Diocesano, nonché Promotore Regionale dell’AdP. Anche 
in questa occasione la chiesa, gremita di gente, non ha 
potuto contenere i numerosissimi fedeli; in molti hanno 
seguito le celebrazioni conclusive dal maxi schermo 
predisposto nel salone del Santuario. Nonostante la folla, il 
momento di preghiera è stato intenso e sentito, lo scorrere 
delle persone verso il Reliquiario ha pian piano lasciato 
il posto allo scorrere dell’ Ave Maria del Santo Rosario, 
predisponendo gli animi alla Santa Messa e all’ ascolto 
della toccante storia del miracolo delle Lacrime, raccontata, 
immediatamente prima la Celebrazione Eucaristica, da 
Don Nino del Santuario della Madonna delle Lacrime 
di Siracusa. Particolarmente incisive le riflessioni del 
celebrante, Don Claudio Cenacchi, che durante l’omelia ha 
fornito un’interessante risposta all’ormai annosa domanda: 

perché la Madonna piange?  “La Madonna piange 
innanzitutto per la gioia!”- ha esordito Don Claudio; già, 
la gioia nell’avere tanti figli che danno la vita per gli altri, 
perché non dobbiamo dimenticare che i Santi sono coloro 
che rimangono nella Parola e che, con l’obbedienza ad 
Essa, la trasformano in vita donata agli altri. E di Santi così 
ve ne sono tanti tra noi. Ma la Madonna piange anche e 
sicuramente per i nostri peccati, ha proseguito Don Claudio, 
proprio come una mamma piange per i fallimenti dei propri 
figli. Parole che ci aiutano a riflettere sul messaggio di 
speranza che queste Lacrime ci comunicano; la speranza 
che ci è data dal percepire il Cielo vicino a noi, ma anche 
la speranza che il Cielo ha per noi di poterci convertire, 
di aiutarci a diventare santi, -“Più che toccare le Lacrime 
della Madonna è necessario farsi toccare da quelle 
Lacrime”- ha ribadito più volte Don Nino, il sacerdote che 
ha accompagnato il Reliquiario da Siracusa fino a Brindisi. 
“Dove le Lacrime della Madonna bagnano la terra, là 
sbocciano tante rose, ed oggi le Lacrime della Madonna 
hanno bagnato questa terra”. Con questo augurio Don 
Nino ha salutato, a fine messa, la Comunità diocesana di 
Brindisi (e come non pensare alla rosa in boccio nella nostra 
Diocesi, in festa anche per l’arrivo, quasi coincidente a 
quello delle Preziose Lacrime, del Nulla Osta, da parte della 
Congregazione delle Cause dei Santi, che consentirà l’avvio 
del processo diocesano per la Causa di Canonizzazione 
del giovane Servo di Dio Matteo Farina, di Brindisi). A 
conclusione della celebrazione, il Reliquiario è stato portato 
fuori in processione, accompagnato dai fedeli che hanno 
salutato le Lacrime della Madonna, sventolando centinaia 
di fazzoletti bianchi, molti dei quali bagnati da lacrime di 
gioia e di speranza per tutte le grazie che, come rose, la 
nostra Mamma Celeste farà fiorire nel nostro territorio.

Annarita Fiusco

Il Muro
di Jaddico
Appuntamenti di
Luglio/Agosto al Santuario

Fino all’ultima domenica di agosto inclusa le sante 
messe festive sono celebrate alle ore 10.00/18.30/20.00
Jaddico è Chiesa Giubilare.
Il Santuario di Jaddico è aperto giorno e notte.

L’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI BRINDISI 
SALUTA LA MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA

DAL 7 AL 15 LUGLIO
Novena alla Madonna del Carmine 
18.00 Santo Rosario
18.30 Santa Messa

SABATO 16 LUGLIO
Solennità della Madonna del Carmine
11.30 Santa Messa con supplica
18.00 Santo Rosario
18.30 Santa Messa Solenne 

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
Festa di Sant’Elia profeta
18.30 Santa Messa 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

pellegrinaggio mensile al santuario
Ore 15.30 partenza del pellegrinaggio a 
piedi dalla Casa di Teodoro 
18.00 Santo Rosario 
18.30 Santa Messa

LUNEDÌ 15 AGOSTO

Solennità dell’Assunzione di Maria 
Sante Messe 10.00/18.30/ 20.00 (e 
pioggia di fiori)

SABATO 27 AGOSTO

pellegrinaggio mensile al santuario
Ore 15.30 partenza del pellegrinaggio a 
piedi dalla Casa di Teodoro 
18.00 Santo Rosario 
18.30 Santa Messa
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Appena morto San Giovanni 
Paolo II la mia parrocchia or-

ganizzò un pellegrinaggio a Roma 
per venerare la salma, e vi parteci-
pai anche io. Dopo il viaggio e tan-
te ore di attesa in coda, finalmente, 
mi avvicinai a venerare la salma. In 
quel momento la mia attenzione fu 
rivolta a tutti quei giovani, di paesi 
diversi, inginocchiati con il rosario 
in mano. Uscita dalla Basilica di 
San Pietro mi recai subito a compra-
re una coroncina del rosario. Prima 
di quel momento per me il rosario 
era come una forma di supersti-
zione, frequentavo poco la chiesa 
ed in modo diffidente e distaccato. 
Ritornata a Brindisi, proprio nel 
giorno dei funerali del Santo Papa, 
mia figlia fu chiamata per lavorare 

come assistente turistica nell’isola 
di Rodi, aveva 25 anni ed era la pri-
ma volta che si allontanava da casa. 
Dopo qualche giorno partì ed io le 
consegnai l’immagine di Giovanni 
Paolo II e la coroncina del rosario 
che avevo comprato a Roma. Con 
la partenza di mia figlia i giorni 
diventavano sempre più lunghi, io 
soffrivo sempre di più la lontananza 
di mia figlia, e in quei lunghi giorni, 
con mio marito e mia madre, iniziai 
a recitare il rosario. Nello stesso pe-
riodo un’amica mi prestò un libro 
e in quel libro c’era il foglio di un 
vecchio giornale che raccontava la 
storia di Jaddico. Mi lessi con tanta 
attenzione tutti i fatti di Jaddico, la 
mia mente e il mio cuore si apriro-
no a questo grande mistero. Appena 

tornata mia figlia da Rodi mi recai a 
Jaddico, quasi piangendo, a ringra-
ziare la Madonna. A Jaddico incon-
trai Padre Innocenzo che prima mi 
confessò e poi ci siamo trattenuti a 
parlare. A padre Innocenzo raccon-
tai come mi sentivo cambiata dentro 
a seguito di quello che mi era suc-
cesso ed il piacere che avevo trovato 
nel recitare il rosario e nel tornare al 
Santuario di Jaddico. Mi parlò di se-
gni ed io, sempre di più ho meditato 
su questi segni. Da quel giorno ho 
considerato il Santuario di Jaddico 
un rifugio per stare con Dio e con la 
Madonna e, pertanto, ho incomin-
ciato a partecipare a quasi tutte le 
iniziative del Santuario: (pellegri-
naggi a piedi del ventisette, pellegri-
naggi notturni del mese di giugno, 

visite private sia di giorno che di 
notte). Ad ogni persona che ho in-
contrato (non Brindisina) ho sempre 
parlato della Madonna di Jaddico ed 
ho fornito loro tutto il materiale in 
mia disposizione relativo ai fatti del 
Santuario (calendari, giornalini del 
ventisette, ecc.). Posso dire oggi che 
così ha avuto inizio la conversione 
mia, di mio marito e poi di tutta la 
mia famiglia. Oggi, con orgoglio, io 
e mio marito collaboriamo, per quel-
lo che sappiamo fare, nella nostra 
parrocchia, facciamo parte del grup-
po famiglia e ogni venerdì alle ore 
15,00 siamo presenti presso la vec-
chia chiesa dei Cappuccini, angolo 
piazza Di Summa per la recita della 
coroncina alla Divina Misericordia.

Lucia Grecucci

Mercoledì 25 maggio gli alunni del polo uni-
versitario di Brindisi, guidati dalla Prof.ssa 

Gabriella Chionna loro tutor, hanno partecipato 
all’udienza generale tenuta da Papa Francesco in 
Piazza San Pietro in Vaticano per vivere il loro 
Giubileo. Il pellegrinaggio è iniziato nella not-
tata davanti al Muro del nostro Santuario dove 
i giovani hanno sostato in preghiera affidando 
le loro intenzioni all’intercessione della Vergine 
Maria. Grande è stata la gioia arrivati a Roma di 
poter vedere da vicino il Santo Padre e ascoltare 
la sua catechesi. Una gioia maggiore perché il 
piccolo Emmanuel Carriero – il più piccolo pel-
legrino presente nel viaggio – è stato accarezza-
to e benedetto dal Papa nell’emozione di tutti i 
presenti e dei suoi genitori. I giovani hanno poi 
partecipato alla Santa Messa al Santuario della 
Divina Misericordia di Santo Spirito in Sassia. 
Stanchi ma pieni di gioia e “stupore” sono ritor-
nati ai loro impegni. La Vergine Maria – tenera 
Madre di Misericordia e Sede della Sapienza – li 
guidi nei loro studi e nella loro giovinezza li con-
fermi buoni discepoli di Cristo dopo questa ricca 
esperienza ecclesiale. 

JADDICO E LA MIA CONVERSIONE

IL POLO UNIVERSITARIO DI BRINDISI 
DA JADDICO A ROMA PER IL GIUBILEO
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INSTALLATA UN LAPIDE COMMEMORATIVA 
SULLA CASA DI TEODORO D’AMICI

In questo anno santo della Misericordia 
il Santuario di Jaddico ha vissuto un 

altro importante avvenimento. Dopo la 
trionfale accoglienza del Reliquiario 
della Madonna delle Lacrime di 
Siracusa che ha visto il passaggio di 
circa 4 mila pellegrini giunti da ogni 
parte della Puglia e che resterà come 
una delle pagine più bella della Storia 
del Santuario, il 27 maggio è stata 
inaugurata una lapide commemorativa 
sulla casa di Teodoro D’Amici. 
Fu lui, questo vigile urbano brindisino, 
“chiamato” dalla Vergine Santa a 
far rinascere il Muro di Jaddico, a 
costruire la Chiesa e a trovare “l’acqua 
della Madonna”, rendendo quel 
luogo, abbandonato da secoli, un’oasi 
mariana da tanti amata. E fu lui il 
primo a ritornare a Dio, cambiando 
vita e infiammando la sua fede che 
prima viveva in maniera superficiale. 
Divenne un “uomo nuovo” diventando 
incondizionatamente “servo della 
Madonna”. Teodoro da uomo burbero 
divenne umile, docile, amabile e fece 

del silenzio il suo messaggio più chiaro.
Il 27 maggio del 1963 avvenne l’ultima 
straordinaria manifestazione al Muro 
di Jaddico. Da allora ininterrottamente 
ogni 27 del mese si parte dalla casa 
di Teodoro per raggiungere a piedi la 
Madonna a Jaddico. Alle 15.30 venerdì 
27 maggio 2016, al Rione Commenda 
in Via Calabria angolo Via Piemonte 
nei pressi della Parrocchia di San 
Vito Martire, la Pia Associazione dei 
Servi della Madonna, d’accordo con 
l’Arcivescovo di Brindisi – Ostuni e 
i Padri Carmelitani Scalzi – custodi 
del Santuario, ha svelato la lapide 
sulla casa dove Teodoro ha vissuto 
con la sua famiglia e da dove pieno di 
fede e di santo entusiasmo partiva per 
raggiungere Jaddico. Alla cerimonia 
della posa della lapide commemorativa 
erano presenti il Parroco della San 
Vito, don Mimmo Macilletti – 
Vicario della Forania di Brindisi e 
il Rettore del Santuario Padre Enzo 
Caiffa. Successivamente sono partiti 
i pellegrini a piedi per raggiungere 

il Santuario dove alle 18.30 è stata 
celebrata la Santa Messa. La memoria 
di questo nostro concittadino è viva e 
pulsante a Jaddico e non può essere 
dimenticata ma va alimentata e 
imitata. Teodoro nell’ etimologia del 
nome vuol dire “dono di Dio” è lui lo 
è stato per davvero e deve continuare 
ad esserlo. Il D’Amici è per Brindisi 
un esempio di virtù cristiana come ci 
richiama anche il messaggio del più 
illustre figlio di Brindisi San Lorenzo 
da Brindisi e del più recente giovane 
Matteo Farina. Gemme di santità che 
illuminano il cammino della comunità 
ecclesiale e anche della società civile. 
La lapide ricordi a tutti di poter essere, 
come Teodoro, umili strumenti della 
Grazia di Dio obbedendo alla materna 
voce di Maria Madre della Chiesa. 

(Nella foto affacciati alla finestra i figli 
di Teodoro D’Amici, Tonino e Tina, 
l’artista Gianluigi Rizzello – autore 
anche della nuova area presbiterale del 
Santuario e l’operario Dario Zezza) 
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UN GRAZIE SPECIALE A PAOLO BROSIO
per la testimonianza che ha fatto nel nostro Santuario in occasione 
della Visita del Reliquiario della Madonna delle Lacrime. Il suo 
intervento pieno di fede e passione ha infiammato i cuori dei tanti 
ascoltatori accrescendo l’amore alla Madre di Gesù e il desiderio 
di vivere una vita illuminata dalla Grazia. Chi desidera può 
sostenere le opere caritative di Paolo Brosio visitando i siti
www.olimpiadidelcuore.it
oppure www.paolobrosio.it 

“La pausa estiva è un dono di Dio davvero provvidenziale… Nel mondo in cui viviamo, diventa quasi una necessità potersi ritemprare nel 
corpo e nello spirito, specialmente per chi abita in città, dove le condizioni di vita, spesso frenetiche, lasciano poco spazio al silenzio, alla 
riflessione e al distensivo contatto con la natura. Le vacanze sono, inoltre, giorni nei quali ci si può dedicare più a lungo alla preghiera, 
alla lettura e alla meditazione sui significati profondi della vita, nel contesto sereno della propria famiglia e dei propri cari. Il tempo delle 
vacanze offre opportunità uniche di sosta davanti agli spettacoli suggestivi della natura, meraviglioso "libro" alla portata di tutti, grandi e 
piccini. A contatto con la natura, la persona ritrova la sua giusta dimensione, si riscopre creatura, piccola ma al tempo stesso unica, "capace 
di Dio" perché interiormente aperta all'Infinito. Sospinta dalla domanda di senso che le urge nel cuore, essa percepisce nel mondo circostante 
l'impronta della bontà, della bellezza e della provvidenza divina e quasi naturalmente si apre alla lode e alla preghiera.

(Benedetto XVI - Angelus 17 luglio 2005)
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VISITA IL RINNOVATO SITO DEL SANTUARIO WWW.JADDICO.IT

BUONA ESTATE!


