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Nella ricorrenza dei 50 anni 
della pubblicazione del De-

creto conciliare Perfectae caritatis, 
il Papa ha dedicato l’anno 2015 alla 
vita consacrata, per riflettere sul 
cammino di rinnovamento che in 
questo lasso di tempo la vita con-
sacrata ha percorso e, nello stesso 
tempo, sulle  difficoltà che 
ha incontrato ed, ancor 
più, incontra oggi, in una 
società molto complessa.

Papa Francesco, nell’in-
contro con i Superiori ge-
nerali, ha ricordato che 
essa “ è fatta di peccato e di 
grazia” ed ha invitato tutti 
i consacrati a riconoscere e 
confessare la propria debo-
lezza, ma anche a “gridare” 
al mondo con forza e con 
gioia la santità e la vitalità che sono 
presenti nella loro vita, nella piena 
consapevolezza che anche fragilità 
ed infedeltà possono diventare fe-
conda esperienza della misericor-
dia di Dio. “Quanta santità, tante 
volte nascosta ma non per questo 
meno feconda, nei monasteri, nei 
conventi, nelle case dei consacrati, 
che porta questi uomini e donne ad 
essere “icone viventi” del Dio “tre 
volte santo”! 

Prendere coscienza di questa cri-
si, riflettere sulle possibili cause e 
sulle opportune modalità di supe-
ramento significa considerare que-
sto Anno  come un kairos , un’occa-
sione favorevole per la crescita del-
la speranza, motivata dalla certezza 
che la vita consacrata non potrà 

mai mancare alla Chiesa, poiché 
è stata voluta dallo stesso Gesù e 
questa fiducia deve essere l’anima 
dei Consacrati, il fondamento della 
loro “passione.

L’Anno della vita consacrata sarà 
un momento importante, per colo-
ro che professano i consigli evan-
gelici e seguono “più da vicino” 
il Signore, per “evangelizzare” la 
propria vocazione e testimoniare 
la bellezza della sequela di Cristo 

nelle molteplici forme in cui si 
esprime la loro vita. Spinti da Papa 
Francesco, i consacrati devono 
«svegliare il mondo», in particolare 
con la loro presenza nelle periferie 
esistenziali della povertà e del pen-
siero.

Secondo il suo stile incisivo ed 
efficace, il Papa ha sintetiz-
zato il suo invito in tre in-
dicazioni programmatiche:

Essere gioiosi: mostra-
re a tutti che seguire Cristo 
e mettere in pratica il suo 
Vangelo riempie il cuore di 
felicità, in modo da poter 
contagiare di questa gioia gli 
altri  e far sentire loro lo stes-
so desiderio.

Essere coraggiosi: anda-
re per le strade del mondo 

e mostrare la potenza innovatrice 
del Vangelo che, se messo in pratica, 
opera anche oggi meraviglie e può 
dare risposta a tutti gli interrogativi 
dell’uomo.

Essere donne e uomini di comu-
nione: essere instancabili costrutto-
ri di fraternità; mostrare che la fra-
ternità universale non è un’utopia, 
ma il sogno stesso di Gesù per l’u-
manità intera.

Lucia Lacalamita

Un anno dedicato alla vita consacrata 
nel contesto dei 50 anni del Concilio Vaticano II

Buona Pasqua
Agli amici e devoti           del Santuario
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Nel presente  numero l’atten-
zione si ferma  sulla funzione 

del Santuario e del suo valore spi-
rituale. 

Tra gli “spazi pastorali” che offre 
la chiesa il Santuario occupa un 
posto rilevante.

Esso  è il luogo sacro approvato 
dall’ordinario  (cf Can. 1230)  dove 
i fedeli, per motivi di pietà o esi-
genza spirituale si recano  in pel-
legrinaggio.  

Nei Santuari si offrono ai fedeli i 
mezzi della salute dell’anima,  con  
la parola di Dio,  la liturgia e so-
prattutto la riconciliazione  come 
pure coltivando le sane forme del-
la pietà popolare.  

Tra le funzioni riconosciute  ad 
un Santuario c’è l’incremento del la 
liturgia intesa non come au mento 
numerico di celebrazioni, ma 
come miglio ramento della loro 
qualità. I rettori sono consapevoli 
che i fedeli, che giungono al San-
tuario dai luoghi più svariati, de-
vono ripartire confortati nello spi-
rito ed edificati dalle cele brazioni 

liturgiche che in esso si svolgono. 
La mo tivazione è da ricercarsi nel-
la capacità pastorale di comunica-
re il messaggio di salvezza, per la  
semplicità delle espressioni rituali 
e l’osservanza fedele delle norme 
liturgiche. 

Altro elemento non trascurabile 
e certamente edificante  è che i sa-
cerdoti e i pellegrini sono por tati  
a trasferire nei luoghi di prove-
nienza le esperienze   valide vissu-
te nel Santuario che diventa, così, 
un elemento arricchente a livello 
individuale e comunitario. ***

I Santuari  sono luoghi in cui si 
esercita anche la carità.  Essa si 
esprime nell’accoglienza e ospita-
lità verso i pellegrini, soprat tutto  
poveri, ai quali  sono offerti, nella 
misura possibile, spa zi e strutture 
per un momento di ristoro e soc-
corso materiale. 

Si esprime anche nella solleci-
tudine e premura verso i pelle-
grini anziani, infermi, portatori 
di handicap, ai quali si riservano 
le attenzioni più delicate, i posti 

migliori nel Santuario; per essi si 
organizzano, negli orari più adatti, 
celebrazioni che, senza isolarli da-
gli altri fedeli, tengono conto della 
loro peculiare condizione; per essi 
si in staura una fattiva collabora-
zione con le associazioni che cu-
rano il trasporto. 

Inoltre l’accoglienza  si esprime  
nella disponibilità e nel servizio 
offerto a tutti coloro che accedono 
al Santuario: fedeli colti e incol-
ti, poveri e ricchi, connazionali e 
stranieri. 

Il Santuario è luogo di  evange-
lizzazione

E’ necessario  orientare e appog-
giare la catechesi sul ciclo dell’an-
no liturgico e   “sarebbe un vero 
peccato sottovalutare una forma, 
in cui evangelizzazione e sacra-
menti si ri chiamano e si integrano 
con induzione reciproca e costan-
te”. 

Il Santuario è anche luogo  per la 
Pastorale della Penitenza.

Nicola Bollino

Il Santuario  “eremo spirituale”
nel contesto dei 50 anni del Concilio Vaticano II

Pellegrini che giungono al Santuario
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Alcuni avvenimenti   del 2014

4 febbraio 
Padre Nicola ha compiuto  
80 anni. Nella Messa ve-
spertina era presente il Pa-
dre Provinciale P. Angelo 
Sardone, le  comunità del 
Santuario e  fedeli. 

14 Settembre 
40° della Presenza Rogazionista nel Santua-
rio. Scoprimento della Lapide commemorativa, 
S. Messa solenne e Conferenza del Prof. Marcello  
Mignozzi sul sito archeologico del Santuario.

9 Novembre 
Si mette a sorteggio per con-
tribuire alle  spese dell’am-
plificazione del Santuario il 
Presepe in campana, opera 
di Maria Mignozzi. 

8 settembre 
Festa di Maria Bambina. 
Veglia e Festa nel Parco del Santuario.

 12 ottobre 
1° Trofeo Madonna della Grotta: circa 120 ciclisti di diverse società hanno preso 
parte nel percorso che collega Modugno a Molfetta, luoghi collegati alla presen-
za di S. Corrado eremita.

21  aprile - Lunedì di Pasqua  
 FESTA DELLA MADONNA DELLA GROTTA              

SS. Messe ogni ora e “pasquetta” nella valle, alla Madonna della Grotta.
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FESTA di  S. CORRADO
14-15 marzo 2015

Servizi del Santuario

Settimana Santa 
2015

Invito 
Nella ricorrenza del-
la tradizionale Festa di  
S. Corrado Bavaro,  sia-
mo lieti di invitare, il 14 
e 15 marzo  p.v. la S. V. e 
famiglia all’offerta dell’o-
lio per la Lampada del 
Santo eremita presso il  
Santuario  Madonna del-
la Grotta dove visse e fu 
sepolto. 

Programma Relisioso
11-12-13 Marzo Triduo a S. Corrado:

Ore 18.30 S. Rosario         
Ore 19.00 S. Messa e Triduo al Santo. 

14 marzo sabato Festa di S. Corrado
Ore 18.15 S. Rosario e Ossequio al Santo sul piaz-
zale della Madonna di Lourdes offerta dell’olio e ac-
censione della lampada del Santo. 
L’Olio sarà offerto quest’anno  dalla Ditta Velga di 
Giuseppe Giuliani di Modugno.
Processione con l’effige e la reliquia del Santo e la 
lampada.  
Seguirà la S. Messa in Santuario. 
In conclusione lettura del Verbale e   firme dei te-
stimoni. 
  La Corale del Santuario eseguirà i canti della Li-
turgia. Bassa banda e fuochi a cura dell’Ass. Onlus  
“Mani Tese” 
  I PP. Rogazionisti
 e la Comunità del Santuario 

29 Marzo 
Domenica delle Palme e Della Passione del Signore. 
SS. Messe regolarmente. 
Ore 11.15 sul Parco  Benedizione delle Palme.

1° Aprile  
Mercoledì Dopo la S. Messa Vespertina Seguirà la Pe-
nitenziale. 

2  Aprile  
GIOVEDI’ SANTO 
Ore 19.00  Messa “In coena Domini” 
Ore 22.00  Adorazione comunitaria. 

3 Aprile  
VENERDI’ SANTO 
Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi 
Ore 16.30 Adorazione della Croce
Ore 19.00 nella Valle del Santuario la Via Crucis Vi-
vente.

4 Aprile   
SABATO SANTO  
Ore 9.00 Ufficio delle Letture e Lodi  
Ore 23.15 Veglia Pasquale

5 Aprile  
DOMENICA DI PASQUA 
Ore 10.00 – 11.30 – 19.00 SS. Messe

6  Aprile 
LUNEDÌ DI PASQUA 
FESTA DELLA MADONNA DELLA 
GROTTA  
Ore 9.00 Apertura del Santuario
Ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 17.00 
18.00 – 19.00  SS. Messe

Al termine di ogni S. Messa “Supplica alla Madonna 
della Grotta”.

www.madonnadellagrotta.it

CONFESSIONI   inoiznuf e iuqolloc ,inoissefnoc el reP :
  00.9 ellad ilairef inroig ien otrepa è oirautnaS li iralocitrap

alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00. 
SS. MESSE: Per prenotare le Sante Messe servirsi del mo-
dulo del conto corrente o venire direttamente al Santuario. 
ALBO DʼORO: Per l’iscrizione di uno o più defunti all’Al-

  esem li e itnufed ied imon i o emon li eracidni ,orO’D ob
  enoizarbeleC al esem led ìdetram omirp ingO .osseced led
  .otacidni esem len eracnam a itunev itnufed ia atacided àras

L’offerta è libera. 
PELLEGRINAGGI E VISITE GUIDATE: Per organizza-

  la eranofelet ,oirautnaS la etadiug etisiv o igganirgellep er
numero dei Servizi.  

RITIRI E INCONTRI: Per usufruire del Centro di Spiritua-
lità per incontri e Giornate di Ritiri Spirituali telefonare  al 
numero dei Servizi. 
ANNIVERSARI   isracer oinomirtam id irasrevinna ilg reP :
personalmente al Santuario per le prenotazioni. 
OGGETTISTICA E LIBRI: Chi desiderasse acquista-

  ,irasor ,eilgadem ,ettenigammI( oirautnaS led srinevuos  er
ciondoli, storia del Santuario, libretti di preghiere, vita di S.  
Annibale) può scrivere o telefonare al nostro recapito. 
Preghiamo con la Madonna delle Vocazioni   li oticsu È :
libretto di preghiere vocazionali di 172 pag., agile ed essen-
ziale. Euro 5,00.  

Orari SS. Messe: 
Feriale: 19.00 - Festivo: 10.00* - 11.30 - 19.00 

*nei mesi di luglio e agosto la S. Messa delle 10.00 è sospesa.  

Santuario 
Madonna della Grotta 080 5054015  


