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I l Magistero di Papa Francesco                 
sulla Famiglia è sorprenden-

temente ricco e fecondo, ricolmo di 
spunti che fanno riflettere e aprono 
ampi spazi di discussione.

In particolare, l’Esorta-
zione Apostolica Amoris 
Laetitia, siglata dal Papa 
nel 2016, prendendo in 
esame le varie situazioni 
in cui oggi vivono le fa-
miglie, dalle più edificanti 
alle più difficili ed irrego-
lari,  ribadisce l’impor-
tanza che il matrimonio 
sia un’intima comunità di 
vita e di amore per il bene 
dei coniugi, dei figli, della 
società e della Chiesa. 

É una lente d’ingran-
dimento sull’amore che 
circola tra gli sposi e tra 
loro e i figli: dice il “nostro amore 
quotidiano”, fatto di concretezza 
e sogni, bellezza e sacrificio, 
vulnerabilità e tenacia, parole e si-
lenzi, gioie e fatiche. Papa France-
sco dipinge l’amore matrimoniale 
“come un lavoro artigianale, per-
ché il marito ha il compito di fare 
più donna la moglie e la moglie ha 
il compito di fare più uomo il ma-
rito”, nella   consapevolezza delle 

trasformazioni dell’amore e nella 
necessità che i coniugi continuino 
a scegliersi, rinnovando così il loro 
vincolo non solo per conservarlo, 
ma per farlo crescere.

“Tutto ciò configura una pedago-
gia dell’amore che non può ignorare 
la sensibilità attuale dei giovani, per 
poterli mobilitare interiormente” 
perché la Chiesa è chiamata a “for-
mare le coscienze, non pretendere di 
sostituirle.”, come non può ignorare 
le storie matrimoniali dolorose e 
fallimentari, fedele a quel Gesù che 
si fermava nelle case degli ultimi, 
dei peccatori e dei pubblicani per 

annunciare con parole e gesti un 
Dio che è misericordia.

Amoris laetitia ha  reso un pre-
zioso omaggio ai coniugi e alle fa-
miglie e ha lasciato alle diocesi un 

meraviglioso lavoro per 
ripensare e riorganizzare 
la pastorale prematrimo-
niale e familiare, con l’ar-
duo obiettivo di insegnare 
ad amare, alla luce della 
misericordia.

L’Esortazione, infatti, 
offre anti orientamen-
ti pastorali su una solida 
base dottrinale e magi-
steriale ed, evidenziando 
come la chiesa sia “fa-
miglia di famiglie” , so-
stiene la necessità impel-
lente di  «Accompagnare, 
discernere e integrare la 

fragilità» delle fa-miglie, anche 
di quelle “Irregolari”, formate da 
battezzati conviventi, divorziati e 
risposati civilmente, nella comunità 
cristiana,  attraverso ,appunto, gli 
strumenti dell’accompagnamento 
e del discernimento. 

La forza delle parole di papa 
Francesco sappia annunciare il 
Vangelo della famiglia agli uomini 
d’oggi.

Accompagnare le famiglie con il cuore di Dio
di Lucia Lacalamita

Buona Pasqua
Agli amici e devoti del Santuario



 pagina 2 Santuario Madonna della Grotta - Anno XXVII, n. 1 - Gennaio-Aprile 2017

Referenze 1 

“Il territorio pugliese è ricco di 
santuari rupestri, spesso collegati fra 
loro tramite una fitta rete viaria, la 
quale testimonia non soltanto la spe-
ciale posizione geografica della re-
gione – ponte privilegiato fra Orien-
te e Occidente – ma anche la vitalità 
religiosa delle sue popolazioni. 

E ad un santuario mariano, posto 
nell’entroterra barese, dove la Murgia 
degrada verso la costa adriatica, 
è dedicato lo studio di Marcello 
Mignozzi, il santuario rupestre di 
Santa Maria della Grotta, nei pressi 
di Modugno. 

Per la prima volta il santuario modugnese è oggetto 
di meticolosa indagine storica, archeologica e artistica 
– corredata da un cospicuo apparato documentario, 
fotografico e iconografico – la quale procede alla 

ricerca delle antiche origini e dell’evoluzione di un 
luogo sacro, meta di pellegrinaggi, legato a culti 
ancestrali (iatrico delle acque, defunti) in coniugio 
con culti cristiani (micaelico, mariano, corradiano), 
frutto probabilmente di un processo di topomimesi 
che inizialmente avrebbe consacrato la spelonca di 
Modugno in un santuario micaelico ad instar”. 

Prof. Luigi Michele De Palma

Referenze 2 
“L’analisi dei resti architettonici 

medievali (capitolo IV), pesante-
mente modificati nel tempo fino 
all’epoca moderna, costituisce un 
capitolo centrale, in ogni senso: 
non era facile distinguere le fasi 
edilizie, ben quattro, cui l’Autore 
ha dedicato un’attenta analisi, in 
ciò agevolato dai ritrovamenti 
effettuati nel corso dei lavori di 
restauro promossi nel 1974: in 
particolare nella porzione che 
segue di poco l’ingresso alla grotta 
è venuto alla luce un pavimento 
medievale a piccole lastre di pietra 
che formano decori geometrici – 

sotto il quale, fra il 1126 e 1130, fu sepolto il corpo di 
san Corrado –, il quale presenta, come ben evidenziato 
dall’Autore, strette affinità con analoghi pavimenti 
conservati in alcune chiese di Bari, databile al XII 
secolo. L’accento, poi, è giustamente posto sul fatto 
che si tratti dell’unico caso di pavimento in grotta 
dell’intera Puglia medievale”.

Prof.ssa  Marina Falla Castelfranchi 

Presentazione del Volume sulla “Sancte Marie 
de cripta maiora e S. Corrado il Guelfo

del Prof. Marcello Mignozzi dell’Università di Bari 23 Marzo nella  - Pro Loco di Modugno
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Alcuni avvenimenti al Santuario nel  2016
90 anni di P. Vito Girasoli
Il 9 gennaio u.s. P. Vito ha 

compiuto il 90° compleanno. 
Nella sua lunga vita religiosa ha 
ricoperto ruoli di responsabili-
tà, ha insegnato latino e greco e 
ha espresso sempre la sua vena 
musicale. A lui che da 12 anni 
collabora nel santuario gli au-
guri di lunga e serena vita.

Le reliquie di S. Annibale

Natale
Come ogni anno si sono 

preparati i Presepi all’e-
sterno E all’interno del 
Santuario. Qui la gioia 
di una bambina presso il 
presepe  e il Bambinello 
esposto alla venerazione 
dei fedeli.

Le reliquie di S. Annibale
Fino al 4 marzo u.s.  nel 

nostro santuario sono state 
esposte le reliquie di S. An-
nibale M. Di Francia, fon-
datore dei PP. Rogazionisti. 
I fedeli per una settimana 
hanno venerato nel busto del 
santo le sue reliquie.

Dal 14 al 23 marzo u.s. si sono svol-
te le Feste in onore di S. Corrado Ba-
varo vissuto e sepolto nel nostro San-
tuario tra 1125-27. Offerta  dell’olio 
per la Lampada votiva a S. Corrado  

da parte della Famiglia Calia Michele 
di Modugno. 

S. Messa e Omaggio Musicale a S. 
Corrado dell’Orchestra S. Cecilia di 
Modugno.
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Festa di  S. Corrado
14-23 marzo 2017

Servizi del Santuario

Settimana Santa 2017

Invito 
Nella ricorrenza della tradizionale 
Festa di S. Corrado Bavaro,  siamo 
lieti di invitare, il 12 marzo  p.v. la 
S. V. e famiglia all’ offerta dell’olio 
per la Lampada del Santo eremita 
presso il Santuario Madonna della 
Grotta dove visse e fu sepolto. 

Programma Religioso
14-18 Marzo - Triduo a S. Corrado:

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

17 Marzo  venerdì  
Festa liturgica di S. Corrado

Ore 19.00 S. Messa.
18 Marzo sabato - Offerta dell’olio

Ore 18.15 S. Rosario e Ossequio al Santo sul piazza-
le della Madonna di Lourdes.  
Ore 18.45 Offerta dell’olio e accensione della  lam-
pada del Santo.   L’Olio sarà offerto quest’anno  dalla 
Commissione delle Feste patronali di Modugno nel-
la persona del Presidente Signor Calia Michele.    
 Processione  con l’effige e la reliquia del Santo e   la 
“nuova lampada”.  Seguirà    la S. Messa in Santuario. 
In conclusione lettura del Verbale N°25 e firme dei 
testimoni. 
La Corale del Santuario eseguirà i canti della Litur-
gia. Bassa banda e fuochi a cura della Ditta Calia. 

19 Marzo Domenica
Dopo la Messa Vespertina, Omaggio Musicale a  
S. Corrado. “Orchestra Fiati S. Cecilia” Modugno.

23 Marzo Giovedì
Ore 20.00 Presentazione del Volume del Prof. Mar-
cello Mignozzi “Sancte Marie de cripta maiore a 
Modugno e S. Corrado il Guelfo” presso la sede del-
la Pro Loco di Modugno (Piazza Sedile).  
 
 I PP. Rogazionisti
 e la Comunità del Santuario 

9 Aprile 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore. 
SS. Messe regolarmente. 
Ore 11.15  Piazzale Madonna di Lourdes -  Benedizio-
ne delle Palme.

10-11-12 Aprile  
CONFESSIONI

13 Aprile  
GIOVEDÌ SANTO 
Ore 19.00 S. Messa “In coena Domini”.
Ore 22.00 Adorazione comunitaria. 

14 Aprile  
VENERDÌ SANTO 
Ore  9.00  Ufficio delle Letture e Lodi. 
Ore 16.30  Adorazione della Croce.
Ore 19.00  Via Crucis Vivente nella Valle del Santuario.

15 Aprile   
SABATO SANTO  
Ore  9.00 Ufficio delle Letture e Lodi.  
Ore 22.30  Veglia Pasquale.

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

17 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”.


