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AVVISO AI LETTORI 
Carissimi lettori, vi ringraziamo di tutto cuore per il vostro generoso contributo che ci permette di pubblicare 

“La Voce della Coltura”. Ci piacerebbe inviare a tutti il nostro periodico; pertanto vi invitiamo a confermare 

il vostro indirizzo, inviando una libera offerta sul C/C postale 13440730, per sostenere le spese di stampa e 

spedizione. Comunichiamo che, nel rispetto della Legge 196/2003 in materia di privacy, il vostro indirizzo fa 

parte del nostro archivio elettronico e pertanto i vostri dati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 

a terzi. Su vostra richiesta sarà possibile, in qualsiasi momento, modificare o eliminare l’indirizzo inviando 

una comunicazione alla redazione in P.zza Regina del Cielo, 1 – 73052 Parabita (LE).  

La redazione esprime la propria riconoscenza a coloro che sino ad oggi, attraverso la propria generosità, 

hanno contribuito a sostenere il nostro bollettino e preghiamo per voi la Madonna della Coltura che vi 

benedica e vi sostenga sempre. 



 

3 
 

SALUTO DEL RETTORE 

L’efficacia della testimonianza è proporzionata all’intensità dell’amore. 
 

Carissimi tutti,  

devoti della Madonna della Coltura: parabitani, poveri, infermi, 

bambini, giovani, anziani, pellegrini, il saluto del rettore all’inizio del 

nostro bollettino La voce della Coltura è occasione non solo per 

presentarvi il nuovo numero, ma anche espressione filiale di affetto e 

soprattutto di vicinanza nella preghiera. E’ trascorso un anno intenso di 

eventi religiosi, culturali, civili e questo - per tutta la Comunità della 

Coltura - è motivo di gioia e soddisfazione. Unitamente a me nel 

ringraziare Dio datore di ogni bene e la santissima Madonna della 

Coltura è tutta la Famiglia del Santuario che, nel corso di quest’anno, in occasione di molteplici iniziative per 

la Basilica e per la Comunità domenicana, è stata di grande aiuto e sostegno. A tutti vada il sentito e fraterno 

grazie! A tal proposito, mi vengono in mente le appassionate parole dell’Apostolo delle genti, Paolo che alla 

comunità di Tessalonica, in un impeto di amore paterno, così si rivolse: “Il nostro invito alla fede e al 

ringraziamento non nasce da menzogna, né da disoneste intenzioni e neppure da inganno, non cercando di 

piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole di adulazione, 

come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia: Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la 

gloria umana, né da voi né da altri. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che ha 

cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma 

la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari.” (Cfr. Ts 2,1-8) Amici carissimi, quando ho ascoltato 

questo passo di san Paolo durante una messa, ho pensato alla grande Famiglia della Coltura, e mai come 

queste parole mi hanno arrecato nel cuore una spirituale serenità, perché ho avvertito subito che queste 

ispirate parole potessero esprimere al meglio i miei cristiani sentimenti. Mosso dalla fede, dal ringraziamento 

e dalla tenera devozione a santa Maria della Coltura, lungi dall’adulazione e dalla vanagloria, posso 

veramente dire che questo bollettino sintetizza i 365 giorni vissuti con il Signore nel suo mistico Campo di 

cui la divina Coltivatrice ha guidato passo-passo lo scorrere del tempo. E’ stato un anno particolarmente 

intenso, sia per la Basilica-Santuario che per la Comunità dei figli di san Domenico. Qui voglio menzionare 

il sessantesimo anniversario del ritorno dei domenicani a Parabita (1955-2015). L’evento giubilare - cari 

devoti e amici tutti - è stato vissuto intensamente con una settimana domenicana ricca di eventi non solo 

religiosi ma anche culturali. A Parabita per la prima volta nei 610 anni della presenza dei frati predicatori è 

stata portata da Roma l’insigne Reliquia del S. P. Domenico. Non potete immaginare l’emozione, la gioia, 

l’entusiasmo di tutta Parabita e di noi suoi figli che, nel vetusto santuario della Regina dei Santi, veniva 

accolto l’invitto atleta di Cristo. Certamente, miei cari, non ci siamo concentrati soltanto su questo evento, 

leggerete e vedrete qui di seguito tutto ciò che in un anno abbiamo potuto realizzare. Questo tripudio di fede 

e devozione giunga nelle vostre case attraverso questo bollettino - unendovi a noi -  da tutte le parti del 

mondo e s’innalzi solenne la nostra preghiera alla Regina del Cielo. Prima di lasciarvi e donarvi la mia 

benedizione, vi chiedo umilmente e fraternamente di aiutarci a sostenere le spese di tipografia e di spedizione 

che, negli ultimi tempi sono esageratamente aumentate. In quest’ultimo periodo, come sapete, molti 

bollettini, di alcuni santuari, a causa della crisi economica sono stati aboliti, perciò facciamo tutti un piccolo 

sforzo affinché possa ancora durare nel tempo. Sulla copertina di questo numero, potete ammirare Maria e 

Domenico, due volti di un’unica Misericordia. L’icona della Madonna della Coltura e la reliquia di san 

Domenico si sono fusi in un unico mistero; la profondità dello sguardo di Maria ci invita a ricorrere alla sua 

ardente carità materna e la tenerezza del S. P. Domenico conforti i nostri cuori, affinché la sua intercessione  

ci accompagni per le vie del mondo annunciando e testimoniando la grande Misericordia di Dio.  

La Mater misericordiae, spes nostra vi benedica e vi protegga sempre.   

P. Clemente M. Angiolillo, O.P.  
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 Giubileo straordinario della Misericordia  
Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua 

missione di essere testimone della misericordia. E’ un cammino che inizia con una conversione 

spirituale; e dobbiamo fare questo cammino. Per questo ho deciso di indire un Giubileo 

straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della 

Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il 

Padre” (cfr Lc 6,36). 
 

Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia, perché siamo 

peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia 

di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del 

nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre. Non ci 

stanchiamo di chiedere perdono.  
 

Affidiamo fin d’ora questo Anno alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo 

e vegli sul nostro cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore aperto, 

durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di Dio. 

 

 

 

LA MADONNA DELLA COLTURA: ICONA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
di p. Gaetano Cangiano OP 

Nel nostro Santuario-Basilica di Parabita, la Madonna esercita la sua materna misericordia in modo 

del tutto speciale nei confronti di quanti si dedicano all’agricoltura; di coloro che lavorano la terra e 

procacciano gli elementi essenziali della nutrizione umana. Dato che, con il loro lavoro, gli 

agricoltori soddisfano un bisogno primario dell’umanità, la Madre, piena di misericordia, sempre 

attenta e premurosa per le necessità dei suoi figli, non può non attivarsi per garantire un raccolto 

sufficiente, una buona qualità dei prodotti della terra, ecc. 

Occorre però ricordare che Maria esercita la sua misericordiosa premura in maniera abituale e 

dovremmo imparare a “ringraziare” sempre; non dovremmo fare ricorso a Lei e ringraziarLa solo 

quando qualcosa non va e tocchiamo con mano il suo sollecito intervento. C
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IL LOGO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

Il logo e il motto danno complessivamente un sunto dell’Anno 

giubilare: il motto Misericordiosi come il Padre (Lc 6,36) ci suggerisce 

di vivere la misericordia sull’esempio del Padre, il quale esige di 

non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di dare amore 

e perdono senza misura (Lc 6,37-38).  
 

Il logo, ideato del gesuita p. Marko Rupnik SJ, si presenta come una 

breve, ma intensa, somma teologica del tema della Misericordia. 

Mostra, infatti, il Figlio che si fa carico dell’uomo che si è smarrito, 

riprendendo un’immagine molto cara alla Chiesa antica, perché 

dimostra l’amore di Cristo che porta a perfezionamento il mistero 

della sua incarnazione con la redenzione. Un particolare, inoltre, 

non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema misericordia carica 

su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si confondono con quelli 

dell’uomo. Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio 

di Cristo. Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la 

propria umanità e il futuro che lo attende, contemplando nel Suo 

sguardo l’amore del Padre. Lo sguardo che Cristo rivolge all’uomo è rassicurante, quasi a volergli 

dire: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Mt 11, 28). 
 

Il disegno è realizzato in 

modo tale da far emergere 

che il Buon Pastore tocca 

in profondità la carne 

dell’uomo, e lo fa con 

amore tale da cambiargli 

la vita.  
 

La scena si colloca 

all’interno della mandorla, 

anch’essa figura cara 

all’iconografia antica e 

medioevale che richiama 

la compresenza delle due 

nature, divina e umana, in 

Cristo. I tre ovali 

concentrici, di colore 

progressivamente più 

chiaro verso l’esterno, 

suggeriscono il 

movimento di Cristo che 

porta l’uomo fuori dalla 

notte del peccato e della 

morte. D’altra parte, la 

profondità del colore più 

scuro suggerisce anche 

l’imperscrutabilità 

dell’amore del Padre che 

tutto perdona. 
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MARIA, “MADRE DI MISERICORDIA”,  

PERCHÉ “MADRE DELLA MISERICORDIA” 
di p. Gaetano Cangiano OP 
 

«La Madre della Divina Misericordia apra i nostri occhi,  

perché comprendiamo l’impegno a cui siamo chiamati;  

e ci ottenga la grazia di vivere questo Giubileo della Misericordia  

con una testimonianza fedele e feconda.» 

Franciscus 
 

Dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016 tutti i fedeli della Chiesa cattolica, per volontà di Papa 

Francesco, sono impegnati nella celebrazione del GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA 

MISERICORDIA, che persegue i seguenti scopi: - “siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla 

misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del Padre”; - “il Giubileo … renda 

più forte ed efficace la testimonianza dei credenti”
1
; - “Come desidero che gli anni a venire siano 

intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di 

Dio!”
2
. Nella Bolla di indizione del Giubileo, Papa Francesco si sofferma sulla definizione di 

Misericordia, che “non è un’idea astratta
3
, ma una realtà concreta con cui Egli (Dio) rivela il suo 

amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere 

per il proprio figlio”
4
; cui fa seguire la presentazione delle tre grandi realtà concrete in cui si 

dimostra in modo chiaro la misericordia: l’amore, la compassione e il perdono
5
. Credo che il Santo 

Padre sia consapevole che quanto chiede ai fedeli cattolici comporta certamente delle difficoltà e 

che per realizzarle occorrerà tempo e impegno serio, ma anche il riferirsi e affidarsi a dei modelli, 

che possano illuminare in questo cammino. 

Il primo modello, che il Papa propone, naturalmente, è il Signore Gesù: ”Gesù Cristo è il volto 

della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua 

sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth”
6
. 

Ma la proposta del modello Gesù, in qualche maniera, spaventa un po’ tutti. Nel nostro impegno 

possiamo sì guardare a Lui per ricevere gli stimoli necessari alla imitazione, ma, presumere di 

imitarlo in senso pieno, a tutti sembra molto difficile e quasi impossibile. 

Ecco perché – anche se Gesù è e resta il modello unico e universale per tutti i cristiani – il Papa a 

conclusione della Bolla fa un bellissimo riferimento a Maria Santissima e la propone come modello 

a noi più vicino e quindi più … imitabile. Leggendo il n. 24 della Bolla, la prima cosa che sorprende 

è la definizione di Maria “Madre della Misericordia”. Sembra un particolare di poco conto, ma in 

effetti non lo è. Nella Salve regina, nelle Litanie, abitualmente, noi diciamo: “Madre di 

misericordia”, attribuendo alla Madonna la capacità di essere misericordiosa, di comportarsi come 

farebbe Dio. Ma quando Papa Francesco dice che Maria è la “Madre della Misericordia” ed usa la 

“M” maiuscola, mi pare che voglia trasmetterci un messaggio più profondo e darci un insegnamento 

importante per divenire ‘misericordiosi’ a nostra volta. Ritengo che, stando a quanto detto su Gesù 

all’inizio della Bolla, affermare che Maria è la “Madre della Misericordia” equivalga a dire: 

proprio perché Cristo è il volto della misericordia del Padre e “Maria è la Madre di Cristo”, logica 

esige che Maria è la Madre della Misericordia; e ancor più: “Maria ha conosciuto la profondità del 

                                                           
1
 Bolla d’indizione, n. 3 

2
 Bolla d’indizione, n. 5 

3
 La parola "misericordia" è la composizione di due parole: "miseria" e "cuore". Poiché, come ben sappiamo, col 

termine "cuore" noi indichiamo la capacità di amare di una persona, "misericordia" allora ha questo significato 
fondamentale: amore che guarda alla miseria della persona umana.  
4
 Bolla d’indizione, n. 6 

5
 Bolla d’indizione, n. 8 

6
 Bolla d’indizione, n. 1 C
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mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia 

fatta carne”. “Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo 

Figlio Gesù” 
7
. Maria ha quindi portato in seno Gesù, volto della misericordia del Padre, è stata a 

contatto diretto, era un tutt’uno con Lui, ne è stata contagiata. Ma Maria, non solo ha generato “il 

volto della misericordia del Padre”, lo ha visto anche in azione ed ha fatto esperienza del prezzo che 

ha dovuto pagare per esercitare la misericordia: “Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il 

discepolo dell’amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il 

perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di 

Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza 

escludere nessuno”
8
.  

Queste due sottolineature, che caratterizzano l’esperienza della Madonna e sottolineate dal Papa, 

diventano una preziosa indicazione per coloro che intendono impegnarsi veramente in questo anno 

giubilare: per diventare “Misericordiosi come il Padre”
9
, occorre “conoscere le profondità del 

mistero di Dio fatto uomo” e sperimentare fin dove arriva la misericordia del Figlio di Dio. 

Per il suo essere “Madre della MISERICORDIA” e per tutto quanto detto sin qui, di conseguenza 

Maria diventa la "Madre di misericordia", che sa compatire come nessuna persona umana la nostra 

miseria. Maria è Madre di misericordia, perché piena di misericordia verso ogni miseria umana. 

Il 2016, poi, è un anno particolarmente importante per i frati dell’Ordine di S. Domenico, custodi 

del Santuario, che celebrano l’Ottavo centenario della fondazione dell’Ordine dei predicatori. 

La coincidenza è veramente felice, perché Maria è stata sempre considerata la «speciale patrona» 

dell’Ordine sin dalla sua fondazione, soprattutto per questa sua caratteristica di “Madre di 

misericordia”. Domenico svolge la sua attività missionaria in mezzo agli eretici. Per combattere gli 

errori egli è soprattutto l’apostolo della divinità di Cristo e della divina maternità di Maria. Le molte 

dispute che Domenico deve continuamente affrontare sono sempre accompagnate dalle sue 

fervorose preghiere. Nelle sue preghiere invoca con insistenza la misericordia del Redentore e 

domanda la mediazione di Maria «Madre di misericordia». A Maria «regina di misericordia» 

Domenico aveva affidato, come a speciale patrona, tutta la «cura» dell’Ordine, ci assicura 

Costantino da Orvieto († 1256)
10

, uno dei primi biografi del santo. La stessa cosa ripete anche il b. 

Umberto
11

. Fra Gerardo de’ Frachet, nelle Vitae Fratrum, è ammirato della grande devozione a 

Maria che anima i frati. «Chi può parlare (adeguatamente) della devozione alla beata Vergine? — si 

domanda — Detto infatti devotamente il mattutino, ancor più devotamente correvano al suo altare, 

affinché quel brevissimo spazio di tempo non passasse senza orazione. Dopo il mattutino e la 

compieta circondavano alle volte l’altare della beata Vergine, in tre ordini, e raccomandavano a lei 

con meravigliosa devozione se stessi e l’Ordine. Nelle celle essi hanno l’immagine di Maria e 

quella di suo Figlio crocifisso davanti ai loro occhi, affinché studiando, pregando o stando a letto le 

guardassero e fossero da esse guardati con occhio di misericordia»
12

. 

I frati di S. Domenico sanno per esperienza che Maria è Madre di misericordia, e con la loro 

predicazione propongono a tutti di fare la stessa esperienza, perché tutti divengano misericordiosi. 

Conclusione 

“Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi 

mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della 

misericordia, suo Figlio Gesù”.  

“La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Giubilare, perché tutti possiamo 

riscoprire la gioia della tenerezza di Dio” 
13

. 

                                                           
7
 Bolla d’indizione, n. 24 

8
 Bolla d’indizione,  n. 24 

9
 Slogan del Giubileo straordinario 

10
 Legenda S. Dominici, in «MOPH XVI», p. 308, n. 31. 

11
 De Vita regulari, cit., p. 136. 

12
 Vitae fratrum, p. 149. 

13
 Bolla d’indizione, n. 24 
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SAN DOMENICO A PARABITA: CRONACA DI UN EVENTO 
Per la prima volta in santuario la reliquia del santo padre Domenico  

di p. Ruggiero Strignano OP 

 
7 maggio: l’arrivo della Reliquia di San Domenico 
Una folta folla di fedeli, sul sagrato della Basilica, attende trepidante 

l’arrivo della reliquia di San Domenico, portata da p. Gaetano Cangiano 

OP dal monastero domenicano del Santo Rosario in Monte Mario 

(Roma). Sono le ore diciotto, quando, scortata da una pattuglia delle forze 

dell’ordine, fa il suo ingresso in città la reliquia del santo. Il suono 

potente delle campane e la dolce melodia del corpo bandistico 

accompagnano l’ingresso del frammento sacro nella Basilica, dolcemente 

portato dai figli di San Domenico. La S. Messa, concelebrata da tutta la 

comunità domenicana, conclude il primo giorno della presenza della 

reliquia a Parabita.  

 

8 maggio: la festa  
L’otto maggio è il giorno della festa per ricordare i sessant’anni 

di presenza domenicana nella città di Parabita. Tutti i fedeli, 

giunti anche dal circondario, si sono stretti attorno al Pastore della 

Diocesi, mons. Fernando Filograna, per elevare a Dio fervide 

preghiere di ringraziamento per gli anni trascorsi a Parabita e per 

affidare il loro futuro al Signore e alla Vergine Madre della 

Coltura. Alla solenne celebrazione hanno preso parte il Priore 

Provinciale p. 

Francesco La 

Vecchia OP, p. 

Marco Nasta OP, p. 

Renato D’Andrea OP e alcuni sacerdoti della diocesi. La 

giornata si è arricchita di un ulteriore elemento: la supplica alla 

Beata Vergine Maria alle ore 12, preceduta dalla recita del S. 

Rosario meditato da parte della FLD. A Colei, che sotto il suo 

manto custodisce l’Ordine domenicano, viene affidata la 

comunità e l’intera Famiglia domenicana, la quale si accinge a 

ricordare gli ottocento anni di storia.  

 

9 maggio: l’incontro con i bambini, i giovani e gli anziani  
Nel cuore di Domenico hanno avuto sempre un posto privilegiato i 

sofferenti, gli ammalati, i poveri e i piccoli, per cui la S. Reliquia non 

poteva non sostare al Centro di 

Solidarietà della città di Parabita, 

dove gli anziani ospiti e il 

personale della struttura hanno 

potuto pregare direttamente il 

santo di Guzman. Alle ore 11, il 

Santuario è stato visitato dalle 

scolaresche parabitane, accompagnate dai loro docenti. Dopo una breve 

preghiera alla Vergine della Coltura, i piccoli fedeli, con la loro 

esuberante vivacità giovanile, hanno compiuto l’Atto di affidamento al 

S. P. Domenico. Conseguenzialmente il giovane Gabriele ha esposto in 

diapositive tutto il suo lavoro di ricerca sulla storia domenicana svoltasi nell’antico convento parabitano… e 

non è finita qui! Alle ore 21, infatti, si è svolta la veglia di preghiera “O Luce della Chiesa. Un’ora con San 

Domenico” da parte del Movimento Giovanile Domenicano, insieme ai padri Assistenti Clemente e 

Ruggiero. 

S
P

E
C

IA
L

E
 



 

9 
 

10 maggio: la trasferta a Matino della s. Reliquia 
In Santuario, alle ore 9.15, p. Clemente insieme a p. Gaetano hanno 

prelevato la s. Reliquia, dopo un breve momento di preghiera. Quindi 

si sono recati presso la chiesa del Monastero carmelitano di Matino 

(Le), dove la comunità claustrale, insieme ai relativi fedeli, hanno 

accolto con forte emozione l’insigne Reliquia del S. P. Domenico. 

Subito dopo la celebrazione eucaristica delle ore 10 da parte del 

cappellano p. Gaetano 

Cangiano OP, la 

Reliquia è ritornata in Santuario, per essere riesposta alla 

venerazione dei fedeli. A sera, dulcis in fundo, alle ore 19.30, 

dopo la celebrazione eucaristica delle ore 19, ha avuto luogo il 

concerto in onore del S. P. Domenico, curato dal coro 

polifonico “Maria SS. della Coltura” con la partecipazione dei 

“Cameristi salentini”. Al termine della serata, una sorpresa: 

tutti con il naso all’insù per ammirare il bellissimo spettacolo 

pirotecnico, applauditissimo dai presenti. 

 

11 maggio: la partenza della Reliquia di San Domenico 
Alle ore 7, la comunità si è riunita in Santuario per la preghiera 

delle lodi mattutine, alle quali è seguita la celebrazione della S. 

Messa delle ore 7.30, come di consueto. Verso le ore 8.30, la 

Reliquia, processionalmente è stata esposta nel salone 

conventuale “Benedetto XVI”, dove p. Clemente Angiolillo 

OP, con i frati e i fedeli, con emozione grande hanno venerato 

la Reliquia del S. Fondatore Domenico. Quindi, la stessa “ha 

preso il volo” per la sua consueta dimora, presso il Monastero 

domenicano di Monte Mario (Roma). Ai piedi della reliquia 

sono accorsi numerosissimi pellegrini, provenienti dai paesi 

limitrofi, ma anche dall’intera provincia e dalla Puglia, come il gruppo della Milizia di Gesù Cristo 

proveniente da Lecce e il gruppo della Confraternita di San Domenico di Taranto, per citarne alcuni. 
 

 

TELEGRAMMA DI  

SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO 
 

In occasione del sessantesimo anniversario di presenza e di 

prezioso ministero dei padri domenicani nel Santuario 

diocesano dedicato a Maria Santissima della Coltura in 

Parabita, Sua Santità papa Francesco, spiritualmente vicino, 

rivolge il suo cordiale e beneaugurante saluto, auspicando 

che la fausta ricorrenza susciti nei figli di San Domenico 

sempre più profonda adesione a Cristo Signore e gioiosa 

partecipazione alla missione evangelizzatrice della Chiesa e, 

nei fedeli che visitano il Tempio mariano, rafforzi i propositi 

di intensa vita cristiana continuamente alimentata alla mensa 

della Parola e del Pane di Vita. Il Santo Padre invoca, per 

intercessione della Vergine Maria, un’abbondante effusioni di favori divini e, mentre chiede di 

perseverare nella preghiera a sostegno del suo ministero petrino, imparte di cuore a Vostra 

Eccellenza, al reverendo Rettore, alla comunità domenicana ed a quanti partecipano alla 

celebrazione Eucaristica l’implorata benedizione apostolica. 

Dal Vaticano, 8 maggio 2015 

Card. Pietro Parolin 

Segretario di Stato di Sua Santità 
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VITA DELLA BASILICA 
Cronaca di un anno vissuto con Maria 

 

OTTOBRE 2014 
Il mese di ottobre, come da tradizione, è consacrato alla Madonna del 

Rosario, per cui domenica 5 ottobre, alle ore 12 ha avuto luogo la 

recita della supplica alla Beata Vergine di Pompei, preceduta dalla 

preghiera comunitaria del Rosario meditato. Domenica 12 ottobre, 

alle ore 9.30, è stata celebrata 

l’Eucarestia presieduta da Sua 

Ecc.za Mons. Fernando 

Filograna per l’associazione 

della Coldiretti di Lecce, nella 

giornata provinciale del 

Ringraziamento. Mercoledì 29 ottobre, presso il nostro Santuario ha 

avuto inizio la scuola di preghiera diocesana per i giovani dai 16 ai 30 

anni, convenuti dalla forania “Madonna della Coltura” e, quindi, dalle 

comunità parrocchiali di Casarano, Matino, Parabita e Tuglie. Le 

beatitudini evangeliche sono state il punto di riferimento dei vari 

incontri conclusisi il 30 aprile. Un’esperienza toccante e alquanto formativa. 

 

NOVEMBRE 2014 
Venerdì 21 novembre, giorno memorabile della Traslazione del Monolito, alle ore 

19 in Basilica si è svolta la concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

diocesano mons. Fernando Filograna, presente anche p. Francesco La Vecchia OP, 

priore provinciale. Durante l’omelia il Vescovo molto si è raccomandato circa il 

sacramento della penitenza, ringraziando per il servizio pastorale reso dai padri del 

Santuario. Sempre sotto lo sguardo benevolo di Maria, il Vescovo, al termine della 

celebrazione, ha formulato fervide preghiere alla Vergine per tutto il popolo 

parabitano, nonché per l’intera diocesi neretina. Nel corso dell’anno, sulla facciata 

del Santuario, sono stati posizionati gli stemmi che contraddistinguono tutte le 

basiliche: quelli del Papa e del Vescovo. Un grande grazie va ad Adriano Marzano 

per essersi prodigato alla sistemazione dei due stemmi. 
 

DICEMBRE 2014 
La solennità dell’Immacolata concezione ha 

avuto il suo novenario di preparazione, predicato 

dai padri della comunità. Per l’occasione la 

Famiglia del Santuario ha organizzato il 

consueto mercatino dell’Immacolata, vendendo 

dolci tipici e decorazioni natalizie. Dal 16 al 24 

dicembre è stata celebrata la novena in 

preparazione alla festa del Natale del 25 

dicembre, con le varie celebrazioni Eucaristiche 

come di consueto. Ai piedi del presbiterio è stato 

allestito il presepe artistico, richiamando alla 

mente il tradizionale presepe napoletano. Anche 

presso il Centro di Solidarietà si è svolta la 

novena del Natale, con la relativa celebrazione 

della Santa Messa celebrata dal Rettore. 

Domenica 28 dicembre, festa della Santa Famiglia, durante tutte le Sante 

Messe, sono state rinnovate le promesse matrimoniali da parte di tutti i coniugi presenti. Il Te Deum di 

ringraziamento ha chiuso l’anno civile. 

Mons. Vescovo celebra la S. Messa 

Presepe preparato in Santuario 

Concerto di Natale 

Natale al Centro di Solidarietà 

Scuola di preghiera 
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GENNAIO 2015 

Sabato 3 gennaio, alle ore 19.30, si è tenuto un concerto natalizio 

a cura del coro lirico di Lecce, alla presenza del nostro Vescovo 

mons. Fernando Filograna e del Vescovo di Nocera – Sarno 

mons. Giuseppe Giudice. Il giorno seguente, domenica 4 

gennaio, alle ore 19.30, il coro polifonico della Basilica, insieme 

al coro del Movimento Giovanile Domenicano ha eseguito un 

concerto-omaggio “Armenu te Natale”, in memoria del poeta 

parabitano Rocco Cataldi, presenti la famiglia Cataldi e un gruppo 

di poeti parabitani. La festa di San Tommaso d’Aquino è stata 

preceduta da un triduo di preparazione con la celebrazione della 

Santa Messa, la cui omelia è stata dettata da p. Ruggiero 

Strignano OP. Mercoledì 28 gennaio tutta la comunità del Santuario si è unita intorno al santo patrono degli 

studenti, grande adoratore e cantore della Ss. Eucarestia, per celebrare la s. Messa delle ore 18. 

 

FEBBRAIO 2015 

Domenica 1 febbraio, nel primo pomeriggio, si è svolta la marcia della pace a 

livello cittadino. Tutti i fedeli, nonché i giovani delle parrocchie sono giunti presso 

il Santuario, dove i vari gruppi si sono alternati con le loro testimonianze di vita. I 

canti e le preghiere per la pace nel mondo hanno 

concluso il gioioso e bellissimo incontro. Il 18 

febbraio, mercoledì delle Ceneri ha avuto inizio il 

periodo quaresimale, tempo opportuno di grazia e 

di penitenza, di preghiera e di carità. Come da 

tradizione, il primo sabato di Quaresima, il 21 

febbraio, ha segnato l’inizio dei sabati maggiori in 

onore della celeste patrona della nostra città. La 

famiglia del Santuario, i giovani diciottenni, le 

coppie che festeggiano gli anniversari di 

matrimonio, gli artigiani, gli imprenditori, i 

professionisti, i responsabili della vita pubblica, i barbieri, i commercianti, il 

mondo della scuola, della cultura, del volontariato e dello sport si sono stretti 

intorno a Maria per invocare la sua materna protezione. Lunedì 23, martedì 

24 e mercoledì 25, in occasione delle solenni Quarantore, si sono svolte in 

Basilica le tre giornate eucaristiche, molto frequentate dai vari gruppi del 

Santuario, nonché dai numerosi fedeli convenuti. 

 

MARZO 2015 
 

Venerdì 13 marzo, in Basilica, si sono svolte le “ventiquattr’ore per 

il Signore”, evento fortemente voluto dal Santo Padre Francesco. È 

stato vissuto un momento veramente intenso di preghiera e di unione 

con Gesù Eucarestia. Alcuni fedeli hanno colto l’occasione per 

avvicinarsi al sacramento della penitenza. Domenica 15 marzo, 

presso i locali conventuali, si è svolto l’incontro regionale pugliese 

di tutte le Fraternite Laiche Domenicane. Alle ore 12.15, Sua Ecc.za 

Mons. Fernando Filograna ha celebrato l’Eucarestia in un contesto 

veramente intimo e familiare. Il nostro pastore si è sentito coinvolto 

dalla bellissima spiritualità domenicana, compiacendosi con il 

carisma dell’Ordine di San Domenico, che fra non molto festeggerà il suo ottocentesimo anniversario di 

fondazione. 

 

Festa di san Tommaso d’Aquino 

Incontro regionale FLD con mons. Vescovo 

Marcia cittadina della Pace  

Solenni Quarantore 
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APRILE 2015 

Il triduo pasquale è stato ben preparato dal periodo 

penitenziale - quaresimale, comprendente le varie soste 

della Via Crucis, meditate dai gruppi del Santuario: 

Fraternita Laica Domenicana, Compagnia della Coltura e il 

Movimento Giovanile Domenicano, il quale ha composto le 

meditazioni dell’ultima Via Crucis, il 27 marzo. Il 2 aprile, 

Giovedì santo, dopo la Santa Messa in Coena Domini delle 

ore 18.30, numerosissimi fedeli hanno visitato e pregato 

presso il luogo della Reposizione, allestito nella sobrietà e, 

nello stesso tempo, nella solennità e bellezza del luogo sito 

nella Cappella del Santissimo Sacramento del nostro 

Santuario. Molti fedeli hanno preso parte al momento di 

preghiera comunitaria svoltosi alle ore 22. Venerdì Santo, alle ore 17, la comunità si è riunita con i fedeli 

convenuti per l’Azione liturgica della Passione e Morte di N. S. Gesù Cristo. Sabato santo, giorno di silenzio 

e meditazione profonda, tra le moltissime confessioni, i padri hanno concelebrato l’Eucarestia nella grande 

veglia pasquale delle ore 22.30. Sabato 11, tutto il Santuario si è colorato di grembiuli celesti e rosa per la 

presenza degli scolaretti parabitani, giunti con il loro tripudio 

di fede, gioia e amore 

verso Maria, per chiederLe 

la custodia e il dono della 

purezza del cuore. 

Mercoledì 15, giovedì 16 e 

venerdì 17, in Santuario, è 

stato svolto una tre giorni 

di celebrazioni 

Eucaristiche, presiedute 

dai parroci della comunità 

ecclesiale parabitana: don 

Angelo Corvo, don Albino 

De Marco e don Gabriele Cortese. Sabato 18, giorno tanto atteso dai 

fedeli e devoti della B. V. Maria della Coltura, alle ore 10 il Monolito 

pellegrino è stato portato fuori dal suo Santuario verso contrada “Pane”, 

accompagnato e seguito con preghiere e canti da parte dei fedeli. Alle ore 

12 la supplica alla Madonna presso il suo 

Santuario. Alle ore 18 i numerosissimi 

fedeli, allietati dalla banda musicale “S. Antonio” di Parabita, con inni e canti 

mariani, hanno accompagnato il monolito della Vergine presso il Santuario, 

dove è stata celebrata la Santa Messa, presieduta dal Rettore, p. Clemente 

Angiolillo OP. A conclusione 

della festa, tutti con il naso in 

aria per ammirare lo spettacolo 

pirotecnico in piazza Regina del 

Cielo. Con un triduo di 

celebrazioni eucaristiche e 

relative omelie tenute dai padri 

del Santuario, è stata festeggiata 

la memoria liturgica di Santa 

Caterina da Siena, patrona 

d’Italia e d’Europa. Mercoledì 

29 aprile, la celebrazione Eucaristica si è svolta in modo solenne alla presenza 

dell’intera Famiglia del Santuario. 

 

Luogo della Reposizione 

Visita  della scuola 

elementare  

“G. Oberdan” di Parabita 

Festa liturgica 

Presbiterio preparato per la Santa Pasqua 

V
IT

A
 D

E
L

L
A

 B
A

S
IL

IC
A

 

Monolito pellegrino 
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MAGGIO 2015 
 

Venerdì 1 maggio, si è svolto il pellegrinaggio della 

Confartigianato di Lecce, l’assistente spirituale don Nicola 

Macculi ha celebrato la Santa Messa; successivamente i 

convenuti si sono affidati alla protezione della Vergine Maria 

della Coltura. In occasione del sessantesimo anniversario 

del ritorno dei padri domenicani a Parabita, in Santuario 

si sono svolte numerose celebrazioni e incontri culturali 

alla presenza dell’insigne reliquia 

del Santo Padre Domenico, giunta 

dal Monastero domenicano di Monte 

Mario (Roma). La festa civile in 

onore della nostra Patrona è stata 

preceduta dal novenario di preparazione, predicato da p. Gaetano Cangiano OP, per 

cui giovedì 14 maggio, alle ore 18, il simulacro della Vergine Santa della Coltura è 

stato intronizzato solennemente in Basilica, dove si è poi svolta la celebrazione 

Eucaristica. Sabato 23 maggio, dopo la Santa Messa delle ore 19, celebrata dal 

Rettore, si è snodata la processione per le vie della città di Parabita. Lunedì 25 

maggio, alla presenza di sua Ecc.za mons. Fernando Filograna, il simulacro ha fatto 

rientro dalla chiesa matrice in Santuario, ove il Vescovo ha presieduto la solenne 

concelebrazione eucaristica, anche i “piccoli contadini”, con i loro costumi 

tradizionali, hanno vivacizzato il momento di preghiera. La festa ha avuto la sua 

apoteosi con lo spettacolare e artistico incendio del campanile e il mercatino - mostra dei pregiati lavori di 

ricamo a cura della Compagnia della Coltura e della Fraternita Laica Domenicana. 
 

GIUGNO 2015 
 

Mercoledì 3 giugno in Santuario si è svolta una conferenza sul ruolo 

dei consacrati/e nella Chiesa e nel mondo, tenuto dalla dottoressa 

Rosalba Manes dell’Ordo Virginum. Contestualmente ha avuto luogo 

un incontro di preghiera aperto a tutti i religiosi/e della diocesi di 

Nardò - Gallipoli, in occasione dell’anno della vita consacrata, alla 

presenza del pastore della diocesi, mons. Fernando Filograna. 

 
 

 

 

AGOSTO 2015 
La solennità annuale di San Domenico, fondatore dell’Ordine dei 

Predicatori è stata preceduta da un triduo di preparazione, predicato a 

turno dai padri domenicani. Sabato 8 agosto, alle ore 20, nel cortile 

del Santuario, il Rettore della Basilica ha presieduto la 

concelebrazione eucaristica, tessendo un illuminato elogio sulla 

misericordia, sapienza e 

compassione del Santo 

fondatore Domenico. Per 

l’occasione, padre Clemente ha 

reso noto a tutti i fedeli della 

prossima partenza per il 

noviziato del giovane parabitano Danilo Milelli, il quale riceverà l’abito 

dell’Ordine il 17 settembre presso il Santuario di Madonna dell’Arco. 

A lui vadano i nostri rallegramenti e preghiere, affinché altri giovani 

generosi scoprano la bellezza della sequela Christi. Infine, nel contesto della rassegna “Notti d’estate”, 

organizzata dall’Amministrazione comunale, giovedì 20 agosto, si è svolto nel cortile del Santuario 

un concerto a cura del coro lirico di Lecce. 

Veglia per la vita consacrata 

Festa civile 

Festa San Domenico – Santa Messa 
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Reliquia San Domenico 

Concerto del coro lirico di Lecce 
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NELLA PACE DEL SIGNORE 

«La vita: uno squarcio di luce 

che la morte, 

come una chiusura lampo, 

fulmineamente richiude.» 

G. Bufalino 
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«Forte come la morte è l'amore» (Ct 8, 6) 
 

Dal verde prato, all’azzurro cielo,  

è passato il vostro essere. 

Ora in Cristo, Signore della vita,  

riposa il vostro giovane, nobile cuore. 
 

 

Francesco Marsano  Λ 16/02/1989   Ω 15/05/2015 

Erica Casto   Λ 20/02/1997   Ω 31/08/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPE 

SCHIRINZI  

Λ 18/08/1936 

Ω 16/09/2014 
 

 

ROCCO 

FINOLEZZI  

Λ 18/10/1942 

Ω 23/02/2015 
 

 

ANTONIO 

SECLÍ  

Λ 17/08/1941 

Ω 28/04/2015 
 

 

CONCETTA 

MARTIGNANO 

Λ 31/05/1935 

Ω 06/10/2013 
 

 

ANTONIO 

PASANISI  

Λ 02/12/1933 

Ω 28/06/2013 
 

 

INES 

SURANO  

Λ 15/10/1918 

Ω 11/02/2015 
 

 

ROCCO 

STANCA  

Λ 12/10/1947 

Ω 07/11/2014 
 

 

ANTONIO 

MILELLI  

Λ 04/09/1946 

Ω 21/02/2015 
 

 

LUIGI 

FELLINE  

Λ 28/11/1936 

Ω 26/01/2015 
 

 

MARIA TERESA 

PISANELLO 

Λ 12/09/1936 

Ω 27/01/2015 
 

 

MARINA 

FIORENZA  

Λ 27/02/1924 

Ω 22/10/2014 
 

 

LUIGI 

CAMISA  

Λ 16/02/1922 

Ω 20/07/2012 
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ROCCO 

CAMISA  

Λ 20/11/1931 

Ω 15/02/2014 
 

 

VINCENZA 

SECLÌ  

Λ 21/06/1933 

Ω 05/01/2004 
 

 

CESARIO 

MARTIGNANO  

Λ 05/09/1928 

Ω 31/08/2013 
 

 

COSIMA 

BISANTI  

Λ 02/04/1926 

Ω 23/03/2015 
 

 

CLAUDIA 

DE GIORGI 

Λ 09/11/1966 

Ω 02/03/2015 
 

 

FERNANDO 

GIAFFREDA 

Λ 05/12/1942 

Ω 21/06/2014 
 

 

MARIA ANNA 

PISCOPO  

Λ 01/02/1947 

Ω 06/09/2015 
 

 

DOMENICA 

GIAFFREDA 

Λ 01/02/1930 

Ω 18/08/2014 
 

 

LUIGIA 

CAGGIULA 

Λ 31/08/1925 

Ω 23/04/2015 
 

 

CONCETTA 

SICURO 

Λ 18/09/1925 

Ω 08/04/2015 
 

 

LORENZO 

CATALDO 

Λ 20/05/1926 

Ω 21/03/2014 
 

 

ANTONIA 

MARINO 

Λ 08/01/1923 

Ω 01/07/2014 
 

 

GIUSEPPE 

RIZZO 

Λ 29/10/1924 

Ω 22/11/2003 
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ANTONIA 

TOMA 

Λ 08/08/1940 

Ω 16/09/2014 
 

 

GIORGINA 

RUSSO 

Λ 25/04/1926 

Ω 13/10/2012 
 

 

ANTONIO 

LEO 

Λ 03/03/1943 

Ω 01/03/2015 
 

 

ANNA 

NICOLETTI 

Λ 25/10/1938 

Ω 21/03/2015 
 

 

MARIA ANTONIA 

SECLÌ 

Λ 16/08/1942 

Ω 11/07/2014 
 

 

COSIMO 

SECLÌ 

Λ 04/04/1934 

Ω 01/08/2014 
 

 

TERESA 

VIZZA 

Λ 06/11/1924 

Ω 16/08/2015 
 

 

SALVATORE 

VIGNA 

Λ 09/06/1942 

Ω 04/10/2012 
 

 

ASSUNTA 

DE MATTEIS 

Λ 07/08/1927 

Ω 10/09/2015 
 

 

GIUSEPPE 

MOLLE 

Λ 27/09/1919 

Ω 22/11/2014 
 

 

FRANCO 

ALFARANO 

Λ 23/05/1949 

Ω 08/01/2015 
 

 

MASSIMO 

RIZZO 

Λ 13/01/1950 

Ω 02/01/2015 
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SABATI MAGGIORI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA COLTURA 
dal 21 febbraio al 27 marzo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnia della Coltura 

Gruppo laico “Maria SS. della Coltura” Giovani ragazze diciottenni 

Giovani ragazzi diciottenni I Anno di matrimonio 
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Coro polifonico “Maria SS. della Coltura” 

Fraternita laica domenicana Movimento Giovanile Domenicano 
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XXV Anno di matrimonio XXV Anno di matrimonio 

L Anno di matrimonio L Anno di matrimonio 

L Anno di matrimonio Artigiani 

Artigiani Artigiani 
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Vita pubblica 
Imprenditori e professionisti 

Sport 
Sport 

Volontariato Volontariato 

Volontariato Scuola 

Sport 

Cultura 
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VISITE E PELLEGRINAGGI AL NOSTRO SANTUARIO 
“Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio;  

non disdegnare le preghiere che t’innalziamo nella necessità,  

ma salvaci sempre da tutti i pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta.” 
 

03/01/2015 

Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Giudice 

Vescovo di Nocera Inferiore – Sarno. 

09/02/2015 

Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Mani 

Arcivescovo emerito di Cagliari. 

07/04/2015 

Ritiro spirituale in preparazione al diaconato di  

don Antonio Bruno e don Emanuele Calabrese. 

25/04/2015 

Gruppo di sacerdoti dalla Diocesi di Ugento – 

Santa Maria di Leuca (6). 

01/05/2015 

Confartigianato provincia di Lecce (50). 

08/05/2015 

Confraternita “Maria SS. Addolorata e S. 

Domenico” di Taranto (3), 

Milizia di Gesù Cristo di Lecce (3). 

14/05/2015 

Dalla parrocchia “Maria SS. Annunziata” di 

Tuglie (Le) con il sac. don Emanuele Pasanisi (50). 

 

 

26/05/2015 

Dalla parrocchia “Maria SS. Assunta” e dalla 

parrocchia “Spirito Santo” di Lequile (Le)  

con i sacc. don Luciano Forcignanò  

e don Vito Caputo (50); 

Gruppo giovani da Taranto (3). 

29/05/2015 

Dalla parrocchia “San Nicola” di Squinzano 

(Le) con il sac. don Nicola Macculi (56). 

29/05/2015 

Dalla parrocchia “Maria SS. Assunta” di 

Cavallino (Le) con i sacc. don Gaetano Tornese e 

don Alberto Taurino (100). 

31/05/2015 

Dalla parrocchia “San Michele Arcangelo” di 

Vitigliano (Le) con il sac. don Antonio Sales (50). 

31/05/2015 

Pellegrinaggio a piedi da Casarano (Le) 

associazione mariana (50), 

Ass. “don Tonino Bello” di Parabita (30). 

04/06/2015 

Dalla parrocchia “San Domenico Savio” di 

Lecce con il sac. don Giorgio Micaletto (50). 

18/08/2015 

Dalla parrocchia “Ss. Pietro e Paolo” di 

Taurisano (Le) il sac. don Paolo Congedi; 

dalla parrocchia “S. Giovanni Battista” di 

Trani (BT) il sem. Vincenzo Giannico. 

24/08/2015 

Serve del Cuore di Maria di Ostuni (Br) (4); 

Dalla parrocchia “S. Pietro” di Carovigno (Br). 

10/09/2015 

Giovani seminaristi Legionari di Cristo:  

Fr. Carlos Puebla LC di Guadalajara  

(Città del Messico) e fr. Kramer Cameron LC  

di Nova Scotia (Canada).
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Milizia di Gesù Cristo - Lecce 

Pellegrinaggio a piedi – Casarano (Le) 

Parrocchia “Maria SS. Assunta” – Cavallino (Le) 

Per tutto il periodo estivo 

Visite guidate a cura del G.A.L. Serre Salentine. 
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TESTIMONIANZE 
 

“Ave, o Vergine della Coltura. Scaccia da noi ogni male e chiedi per noi ogni bene. Offri la nostra 

preghiera a Cristo, perché l’accolga benigno; lui che si è fatto tuo Figlio. Vergine santa fra tutte, donaci 

giorni di pace, veglia sul nostro cammino e fa’ che, un giorno, vediamo tuo Figlio pieni di gioia nel cielo.” 
 

«Vi scrivo a nome del Maestro dell’Ordine, fra’ Bruno Cadorè OP, per ringraziarvi del vostro invito 

per partecipare alle celebrazioni del 60° anniversario del ritorno dei Domenicani a Parabita.   
Nel gennaio 2014 ho avuto la gioia di visitare insieme al Maestro la vostra comunità.  

È impossibile dimenticare il volto di tenerezza e di amore della Madonna della Coltura:  

da allora è stata sempre con noi, sostenendoci con il suo sguardo benevole e amorevole. 

Il Maestro si rallegra delle celebrazioni per i sessant’anni della presenza domenicana nella città di 

Parabita e prega affinché voi possiate continuare a servire la Chiesa di Dio a Nardò – Gallipoli,  

con lode, benedizione e predicazione.» 

Fra’ Vivian Boland OP, Vicario del Maestro dell’Ordine 
 

«È stato un incontro speciale (con la reliquia di San Domenico in sosta a Parabita, ndr), ringrazio il 

Signore che mi ha concesso di viverlo e di poter contemplare in quel frammento osseo l'azione di 

Dio sull'uomo... fra le preghiere ho chiesto al Signore la grazia di poter imitare San Domenico e 

vivere come lui il Vangelo e trasmetterlo agli altri secondo l'insegnamento della Chiesa.»  

Confraternita di Maria SS. Addolorata e S. Domenico – Taranto 
 

«Un momento di grazia per tutto il Salento: nel 60° anniversario del ritorno a Parabita dell'Ordine 

dei Predicatori, l'insigne reliquia di S. Domenico di Guzmàn, proveniente dal monastero di Monte 

Mario in Roma, sosta nella basilica di S. Maria della Coltura. In comunione di preghiera con 

l'Ordine Domenicano, ringraziamo Dio per il prezioso apostolato dei Predicatori nel Salento.»  

Milizia di Gesù Cristo – Lecce 
 

«Ringraziamo infinitamente Dio e la Madonna protettrice dei parabitani e di quanti la amano. Se noi 

oggi festeggiamo il sessantesimo anno di matrimonio è anche grazie alla Sua intercessione presso la 

Trinità. Ringraziamo te, padre Clemente, e tutta la comunità domenicana per l’impegno e la cura di 

questa Basilica – Santuario che è il fiore all’occhiello di noi parabitani. Grazie di cuore.» 

Coppia di coniugi che celebrano il 60mo di matrimonio 
 

«Grazie di cuore per la sosta delle reliquie di san Domenico al monastero di Matino.  

Siamo veramente circondati da un gran numero di testimoni...e speriamo di farci santi pure noi!» 

Monache carmelitane scalze 
 

«Io credevo, ma non più di tanto, ci sono volte in cui la Mamma della Coltura mi ha consolato 

perché non avevo più mio papà, solo ora, dopo molti anni, riesco a convivere con ciò... Oggi 

(durante la veglia, ndr) invece, dopo aver letto e meditato sulla vita e lo stile di vita del nostro 

amato S. Domenico, ho provato una sensazione diversa, avevo la tua reliquia davanti a me. Sono un 

peccatore e ho bisogno di te per migliorare, grazie di avermi mostrato una via diversa, la Tua. Forse 

riuscirò anche io a migliorare qualcosa di me, spero che ti avremo di nuovo qua quanto prima, come 

sempre. Prega per noi per favore, ce n'è tanto bisogno. Ringrazio anche i padri per tutti gli spunti di 

riflessione e gli esempi di vita che ogni giorno il loro operato mi regala,  

grazie S. Domenico, grazie carissimi Padri.» 

A. R., giovane parabitano 
 

«La comunità parrocchiale ha vissuto, sotto lo sguardo di Maria e del santo Patrono della nostra 

città, san Domenico, un momento di condivisione e di fraternità a conclusione del mese di maggio 

nel santuario della Madonna della Coltura a Parabita. Con infiniti ringraziamenti.» 

Parrocchia Maria SS. Assunta – Cavallino (Le) 
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MARIA E DOMENICO: DUE VOLTI E UNA SOLA MISERICORDIA 
 

ATTO DI AFFIDAMENTO DELLA CITTÀ DI PARABITA  

ALLA MADONNA DELLA COLTURA  
di p. Clemente Angiolillo OP 

Vergine Maria, 

Madre dell’unità, 

in questo giorno solenne 

intendiamo rivolgerci a Te 

e porre 

sotto il tuo iridescente manto 

l’amato popolo parabitano. 

 

Vergine del Fiat, 

la tua vita celebra  

il primato di Dio: 

alimenta in noi  

lo stupore della fede, 

insegnaci a custodire  

nella preghiera 

quest’opera che restituisce 

unità alla vita. 

 

Vergine del servizio, 

donaci di comprendere  

a quale libertà 

tende un’esistenza donata, 

quale segreto di bellezza 

è racchiuso  

nella verità di un incontro. 

 

 

 

Vergine della Croce, 

concedici di contemplare 

la vittoria di Cristo 

sul mistero del male, 

capaci di esprimere  

ragioni di speranza 

e presenza d’amore nelle 

contraddizioni del tempo. 

 

Vergine della Coltura, 

sollecita le nostre comunità 

ecclesiale e civile  

a cooperare tra loro,  

nella comunione  

di un’unica fede 

a servizio  

di un solo bene comune. 

Rendi tutti noi partecipi del 

destino di questo Paese, 

bisognoso di concordia  

e di sviluppo. 

 

Vergine della Speranza, 

liberaci dalla rassegnazione, 

donaci un cuore riconciliato, 

suscita in noi la lode  

e la riconoscenza. 

E saremo perseveranti nella 

fedeltà sino alla fine. Amen. 

 

 

IL CUORE DI SAN DOMENICO 
di p. Clemente Angiolillo OP 

 

Cuore misericordioso è il tuo, o Domenico:  

perché tu accogli sempre con amore di padre,  

perché tu doni sempre il perdono di Dio al peccatore pentito,  

perché tu infondi sempre speranza all’uomo convertito.  

 

Cuore sapiente è il tuo, o Domenico:  

perché tu ricerchi sempre l’uomo smarrito,  

perché tu illumini sempre la Chiesa con la fiaccola della Verità,  

perché tu custodisci sempre il gregge di Cristo con lo zelo degli apostoli.  

 

Cuore compassionevole è il tuo, o Domenico:  

perché tu infiammi sempre tutti con il fuoco dell’amore,  

perché tu arricchisci sempre tutti con la divina carità,  

perché tu consoli sempre tutti con la tua bontà.   

Amen. 
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UNA MAMMA COME MARIA 
dalle omelie di Papa Francesco 

 
«La Madonna ci conosce bene, è mamma, sa bene quali sono  

le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre speranze 

e le nostre delusioni. Quando sentiamo il peso delle 

 nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria. 

Ella ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita e ad essere liberi.»  

Franciscus 

 
«Maria da buona madre ci educa ad essere, come Lei, capaci di fare scelte definitive; 

scelte definitive, in questo momento in cui regna, per così dire, la filosofia del 

provvisorio. È tanto difficile impegnarsi nella vita definitivamente. E lei ci aiuta a fare 

scelte definitive con quella libertà piena con cui ha 

risposto "sì" al piano di Dio sulla sua vita.»  
 

«E come una buona madre ci è vicina, perché non 

perdiamo mai il coraggio di fronte alle avversità della 

vita, di fronte alla nostra debolezza, di fronte ai nostri 

peccati: ci dà forza, ci indica il cammino di suo Figlio. 

Gesù dalla croce dice a Maria, indicando Giovanni: 

«Donna, ecco tuo figlio!» e a Giovanni: «Ecco tua madre!». 

In quel discepolo tutti noi siamo rappresentati: il Signore 

ci affida nelle mani piene di amore e di tenerezza della 

Madre, perché sentiamo 

il suo sostegno 

nell’affrontare e vincere 

le difficoltà del nostro 

cammino umano e 

cristiano; non avere 

paura delle difficoltà, affrontarle con l’aiuto della 

mamma.» 
 

«Maria ha vissuto molti momenti non facili nella sua 

vita, dalla nascita di Gesù, quando «per loro non c’era 

posto nell’alloggio», fino al Calvario. Una mamma sa 

guidare i figli con sano equilibrio tra gli ambiti della 

sicurezza e del rischio. Una vita senza sfide non 

esiste e un ragazzo o una ragazza che non sa 

affrontarle mettendosi in gioco, è un ragazzo e una 

ragazza senza spina dorsale.» 
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FESTA CIVILE 
Maggio 2015 

“Vergine della Coltura, benedici e proteggi i nostri campi,  

oggi fortemente provati dalla malattia degli ulivi.” 
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PREGHIERA DEI CURRATURI 

Scritta da un corridore 
 

Madonna della Coltura, 

che hai rivolto il tuo sguardo amoroso 

alla nostra Parabita, 

doniamo a Te questa corsa 

come una semplice preghiera. 
 

Un giorno un contadino  

ritrovò nel suo campo 

la Tua immagine e, con gioia, 

corse verso il paese 

ad annunciare la miracolosa scoperta. 
 

Oggi noi corriamo incontro ai nostri 

compaesani 

e incontro a Te con la medesima gioia 

per ringraziarti del bene che ci vuoi, 

per ringraziarti della salute che ci hai donato 

per correre con i nostri amici, 

per ringraziarti dell’attenzione materna 

alle nostre richieste, 

per ringraziarti della protezione 

che vorrai concedere alle nostre famiglie. 
 

Intercedi per noi, presso Tuo Figlio, 

affinchè sappiamo riconoscere  

ed accettare con serenità la Sua volontà. 
 

Madonna della Coltura: prega per noi. 
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