
Guida 
ai Santuari d’Italia
affidati ai Frati Minori



Trentino Alto Adige
1) Santuario Santa Maria delle Grazie

Friuli Venezia Giulia
16) Santuario Madonna di Rosa e di Gesù Misericordioso
17) Santuario Madonna di Barbana
18) Santuario di Sant’antonio

Veneto
9) Santuario Santa Maria delle Grazie

10) Santuario Grotta di Lourdes del Beato Claudio
11) Santuario Madonna della Difesa
12) Santuario Madonna del Frassino
13) Basilica-Santuario Madonna dei Miracoli
14) Santuario San Francesco Stimmatizzato
15) Santuario Antoniano

Emilia Romagna
22) Santuario ed Eremo di Sant’antonio
23) Santuario delle Grazie di Rimini
24) Santuario di Sant’antonio
25) Santuario Santa Maria di Campagna

Marche
36) Santuario S. Maria dei Monti
37) Santuario S. Maria delle Grazie
38) Santuario SS. Crocifisso
39) Santuario S. Francesco
40) Santuario S. Pacifico
41) Santuario S. Pasquale Baylon
42) Santuario S. Maria Apparve
43) Santuario la Romita, B. Giovanni Righi
44) Santuario B. Sante
45) Santuario Cuore Immacolato di Maria
46) Santuario S. Liberato
47) Santuario Beato Giovanni Righi

Abruzzo
57) Santuario S. Bernardino da Siena
58) Santuario S. Giovanni da Capestrano
59) Santuario Madonna delle Grazie
60) Santuario Madonna SS. dell’oriente

Puglia
71) ????
72) ????
73) ????
74) ????

Basilicata
????
????
????
????

Calabria
83) Santuario della Santa Spina
84) Santuario-Convento Sant’Umile da Bisignano
85) Santuario-Convento Santissimo Crocifisso
86) Santuario-Convento Santissimo Ecce Homo
87) Santuario San Gregorio

Lombardia
2) Santuar
3) Sa
4) Basilica-Santuario Sant’antonio di Padova
5) Santuario San
6) ????
7) Santuario S
8) Santuario Santa Maria delle Grazie

Piemonte
19) Santuario Nostra Signora di Belmonte
20) Santuario Sant’Antonio
21) Santuario Sacro Monte di orta

Liguria
26) Santuario Sant’antonio di Padova
27) Santuario della SS. Annunziata
28) Santuario-Basilica Nostra Signora Del Monte

Toscana
29) Santuario S. Margherita da Cortona
30) Santuario Francescano della Verna
31) Santuario Mariano “Madre della Divina Grazia”
32) Santuario Francescano di San Lucchese
33) Santuario Eremo S. Vivaldo
34) Santuario “Madonna del Rifugio”
35) Santuario S. Antonio da Padova

Umbria
48) Santuario Chiesa Nuova
49) Santuario Porziuncola in S. Maria degli Angeli
50) Santuario San Damiano
51) Santuario Eremo delle Carceri
52) Santuario Sacro Speco
53) Santuario Santa Chiara
54) Santuario Sant’Antonio
55) Santuario San Francesco di Monteluco
56) Santuario San Francesco di Stroncone

Lazio
61) Santuario San Bonaventura al Palatino
62) Santuario S. Francesco
63) Santuario San Francesco a Ripa Grande
64) Santuario Francescano della Regola
65) Santuario Francescano del Presepe
66) Santuario Francescano del Perdono
67) Santuario della Foresta
68) Santuario S. Maria delle Grazie
69) Santuario Catacombe di San Sebastiano
70) Santuario S. Maria in Aracoeli

Campania
75) Basilica “Santa Maria delle Grazie”
76) Santuario “San Rocco”
77) Basilica “SS.ma Annunziata e S. Antonio”
78) Santuario-Convento Sant’Antonio

Sicilia
88) Santuario Santa Lucia al Sepolcro
89) Santuario Sant’Antonino
90) Santuario Nostra Signora di Lourdes
91) Santuario Sant’antonino
92) Santuario San Benedetto da San Fratello
93) Santuario Maria Santissima Assunta

Sardegna
???
??

INDICE DA SISTEMARE 
(ALLA FINE)

nord: rosso
centro: verde bandiera
sud: marrone
rivedere contorni regioni
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Nella grande Storia della Salvezza, un ruolo del tutto particolare ha il Poverello 
di Assisi. Ad oltre otto secoli dalla sua esistenza terrena, dalla radice buona 
di Francesco, continuano a vivere e a nascere esperienze di fede particolar-
mente vivaci, convincenti, capaci, soprattutto grazie a Sorella Povertà, di un 
ascendente unico sui giovani e sulle persone.
Tale straordinario patrimonio, custodito mirabilmente anche nei vostri san-
tuari, domanda, non solo, di non essere in alcun caso sprecato, ma di essere 
sempre adeguatamente e profondamente valorizzato, come reale occasione 
di incontro con San Francesco e, attraverso di lui, con Colui del quale France-
sco è icona vivente: Gesù Cristo Crocifisso.
Se tutti i santi della Chiesa di Dio destano commozione e stupore nella loro 
luminosa testimonianza al Vangelo, alcuni di essi, misteriosamente, rifulgono 
per l’indomabile fecondità del loro carisma. Francesco è certamente uno di 
questi e domanda, ancora oggi, di essere autenticamente conosciuto, leal-
mente servito ed umilmente imitato.
Imitazione che deve coinvolgere anche il suo ardente zelo per la casa e per le 
cose di Dio. Egli aveva, in tal senso, una coscienza ed un amore per il Mistero 
eucaristico, che sempre siamo chiamati ad avere presente, sia nella quotidia-
na celebrazione del Sacramento, sia nel fedele servizio al santuario. Leggiamo 
infatti nelle sue Ammonizioni: «Ecco ogni giorno egli si umilia, come quando 
dalla sede regale discese nel grembo della Vergine; ogni giorno egli stesso vie-
ne a noi in apparenza umile; ogni giorno discende dal seno del Padre sull’al-
tare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera 
carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. E come essi con 
gli occhi del loro corpo vedevano soltanto la carne di lui, ma, contemplandolo 
con gli occhi dello spirito, credevano che egli era lo stesso Dio, così anche 
noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere 
fermamente che questo è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. E in 
tale maniera il Signore è sempre presente con i suoi fedeli, come egli stesso 
dice: “Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo”».
Solo da una coscienza così profonda del Mistero eucaristico e da una sua 
adeguata accoglienza e comprensione all’interno della dinamica dell’Incar-
nazione, è possibile fare discendere gli atteggiamenti di giusta venerazione e 
di attenta ed umile obbedienza alle forme liturgiche, i quali, lungi dall’essere 
derubricati a mero formalismo, sono in realtà segno dell’amore che, quando è 
autentico, vive essenzialmente di dettagli.

dalla relazione di sua em. card. mauro piacenza
tenuta al 1º convegno sui santuari compi
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Dettagli che anche nelle specifiche indicazioni date ai fratelli, non sono stati 
trascurati da San Francesco. Egli scrive: «Vi prego, più che se riguardasse me 
stesso, che, quando vi sembrerà conveniente e utile, supplichiate umilmente 
i chierici di venerare sopra ogni cosa il santissimo corpo e sangue del Signore 
nostro Gesù Cristo e i santi nomi e le parole di lui scritte che consacrano il 
corpo. I calici, i corporali, gli ornamenti dell’altare e tutto ciò che serve al sa-
crificio, devono essere preziosi. E se in qualche luogo trovassero il santissimo 
corpo del Signore collocato in modo miserevole, venga da essi posto e custo-
dito in un luogo prezioso, secondo le disposizioni della Chiesa, e sia portato 
con grande venerazione e amministrato agli altri con discrezione» (Lettera a 
tutti i Custodi).
Il santuario francescano deve dunque rifulgere per il senso della prossimità di 
Dio che, in esso, si è chiamati a vivere, per l’incondizionata accoglienza, che 
Dio riserva ai suoi figli, e per l’umile storia di salvezza, che, in ogni pellegri-
no, misteriosamente accade. Il santuario francescano deve favorire massima-
mente la comunione con Dio, la quale è semplicemente impossibile, senza 
una profonda e leale comunione con la Chiesa, Corpo di Cristo, nel quale vive, 
cresce e si sviluppa la fede in lui e le opere nelle quali questa matura.
Il santuario francescano è chiamato, inoltre, a salvaguardare massimamente il 
senso della storia, dell’ingresso, cioè, di Dio nel mondo, ed il senso del sacro. 
Quest’ultimo, pur mantenendo il proprio aspetto discendente, dopo l’Incarna-
zione, ha acquisito anche un imprescindibile valore ascendente: ogni uomo 
è “terreno sacro”, nel quale riconoscere la misteriosa presenza del Signore, 
far brillare la Verità, che è lui, e le verità, che egli ci ha rivelato, e far trionfare 
la misericordia divina. In tal senso, ogni santuario francescano è chiamato ad 
essere luogo in cui vivere autentiche esperienze di fede.

Carissimi Fratelli, il Signore vi ha donato una perla preziosa, che si chiama 
San Francesco. Una perla, che, a distanza di otto secoli, rifulge in tutta la sua 
bellezza ed è capace, misteriosamente ma realmente, di attirare ancora milio-
ni di persone, soprattutto giovani, ma non solo, a Cristo.
Sappiate investire l’intera vostra esistenza per l’acquisto del campo, dove que-
sta perla è sepolta! Abbiate coscienza che, in ogni luogo, dove siete chiamati 
ad operare al servizio dei santuari della Famiglia francescana, la Chiesa conta 
su di voi, sul vostro zelo apostolico, sulla vostra capacità di accogliere tutti e 
ciascuno, di aiutare a fare esperienza di Cristo, attraverso l’annuncio della sua 
parola, attraverso la fedele celebrazione della Liturgia e attraverso quella carità 
che, sempre, deve guidare l’azione pastorale e divenirne il profumo, il buon 
profumo di Cristo!

S. Em. R. il Cardinal Mauro Piacenza
Penitenziere Maggiore di Sua Santità Papa Francesco
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Da secoli il “pellegrinaggio” è un elemento comune a tanti uomini e donne 
di ogni età, ceto e provenienza ed il suo “cammino” è stato costantemente 
orientato verso dei luoghi specifici - i santuari -, che sono diventati delle mete 
privilegiate, lontano dagli affanni quotidiani, per l’incontro con il sacro e per 
delle autentiche esperienze vissute di fede.

Benedetto XVI, nel contesto della nuova evangelizzazione, in occasione del II 
Congresso mondiale di Pastorale dei Pellegrinaggi e Santuari, svoltosi a San-
tiago di Compostela (Spagna) nel settembre 2010, volle proporre cinque idee 
chiave a sostegno del binomio “pellegrinaggio-santuario”, e cioè: “avvalersi 
dell’attrattiva che caratterizza i pellegrinaggi”; “curare il tipo di accoglienza 
che offriamo”; “sintonizzarsi sulle domande che sgorgano dal cuore del pel-
legrino”; “essere fedeli al carattere cristiano del pellegrinaggio, senza ridu-
zionismi”; “aiutare il pellegrino a scoprire che il suo cammino ha una meta 
precisa”. Ed una meta precisa, e direi certa del pellegrinaggio, è proprio il 
santuario, che continua, ancora oggi, ad essere un luogo in cui, il pellegrino, 
sperimenta la presenza amorevole e salvifica di Dio. Perché in queste “clini-
che dello spirito”, come amava chiamarli Paolo VI, “si trova uno spazio fecon-
do… ove potersi raccogliere e riacquistare vigore spirituale per riprendere il 
cammino di fede con maggiore ardore e cercare, trovare e amare Cristo nella 
vita ordinaria, nel mezzo del mondo” (Lettera circolare della Congregazione 
per il Clero ai Rettori di Santuari, 15 agosto 2011).

Ringrazio di cuore, a nome dei Ministri provinciali dei Frati Minori d’Italia, Fr. 
Luigi Bettin e i fratelli del Coordinamento nazionale dei Santuari della nostra 
Conferenza per aver desiderato e realizzato, con “tenacia” ed “impegno”, la 
pubblicazione di questa guida con la presentazione di “quasi tutti” i Santuari 
custoditi ed animati dal nostro ordine in Italia.

Le pagine che seguono, oltre ad essere la “mappatura” di tanti luoghi di fede 
a noi affidati, offrono la possibilità, nella semplicità delle notizie e nell’imme-
diatezza della consultazione, di percorrere un itinerario “storico-religioso” della 
penisola, che può aiutarci a rileggere il ministero dell’accoglienza nello stile del 
“pace e bene” tanto caro al nostro Padre San Francesco.

presentazione

Fr. Sabino Iannuzzi, ofm
Presidente COMPI
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Carissimi, il Signore vi dia Pace!

è con gioia che a nome del “Consiglio Nazionale Santuari oFM” voluto dalla 
Compi, presento questo volumetto, che raccoglie i Santuari affidati ai Frati 
Minori, di tutto il territorio nazionale.

Questo sussidio, è il frutto di un cammino iniziato nel 2009 quando è nato il 
Settore dei Santuari dentro il grande Segretariato dell’Evangelizzazione della 
Conferenza dei Ministri Provinciali d’Italia e d’Albania.

Un cammino che mi ha visto impegnato con gli altri fratelli del Consiglio Nazio-
nale, ossia: fr. Federico Cornacchini della provincia Toscana, fr. Stefano Tam-
buro, della provincia Romana, fr. Gregorio di Lauro, della provincia di Lecce, 
ad incontrare i frati nei loro Santuari. Infatti i nostri incontri di Coordinamento 
Nazionale, li abbiamo tenuti in diversi santuari prevalentemente del Centro 
e del Sud, per incontrare e incoraggiare i frati e sensibilizzarli per realizzare 
questo progetto.

Il settore dei Santuari, che fino al 2009 non esisteva, ora fa parte integrante 
del Segretariato “Missione ed Evangelizzazione” e considerato che, il santuario 
è luogo importante per il “primo annuncio” nella Evangelizzazione, ora si può 
dire, con tanta soddisfazione, che esso esiste e ben strutturato, anche con un 
suo vero e proprio “Statuto” approvato dalla CoMPI.

Al termine di questo cammino, e come frutto di un lungo lavoro di mappatura, 
ecco questo sussidio, che è stato elaborato con la collaborazione dei vari ret-
tori dei santuari ma soprattutto dei delegati provinciali del settore.

A tutti, ma in particolare ai frati del Consiglio, i Ministri Delegati e fr. Donato 
Sardella, segretario Compi, il mio grazie per il lavoro fatto con pazienza e per-
severanza.

introduzione

Fr. Luigi Bettin
Coordinatore Naz. Santuari OFM

INTERNO DI GRECCIO

foto sgranata
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santuari
delNord
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Santuario, Fraternità di Postulato
interprovinciale

1
Luogo: Trentino Alto Adige. Arco di Trento (TN). Diocesi di Trento.

SANTUARIO
santa maria delle grazie

SANTUARIO
MaDONNA delle LACRIME

Info
• Festa 8 settembre

• XV secolo

• Pellegrini dell’alto 
Garda e della zona

 sud/ovest del Trentino 
con alcuni pellegrinaggi 
da fuori provincia. 
Sale per incontri e 
accoglienza gruppi

 in auto gestione.
 Museo missionario
 (Cina e America L.). 

Presente la
 Fraternità OFS

• Carità: mensa per 
poveri di passaggio, 
distribuzione

 sacchetto alimenti
 in collaborazione
 con la Caritas

• Tel. 0464 519800

• santauriograzie@pcnet.net

2

Info
• Festa 6 settembre

• XVI secolo

• Celebrazione sacramenti 
- veglie, incontri, scuola 
di preghiera e di ascolto 
della Parola. Presente 
la fraternità OFS e 
alcuni gruppi mariani di 
preghiera. Accoglienza 
di pellegrini, gruppi o 
singoli per Ritiri e/o 
Esercizi Spirituali

 (posti letto 10)

• Tel. 0344 81338

• dongo@fratiminori.it

Nel 1478 inizia la costruzione 
della chiesa e del convento 
sul terreno offerto dal conte 
Francesco d’Arco. Andrea e 
odorico dei conti d’Arco ul-
timarono la costruzione e nel 
1492 avviene la consacrazione 
del santuario. Il canonico Gio-
vanni Battista dei Conti d’Arco 
(1700) offre l’altare maggiore 
in marmo policromo realizza-
to dai fratelli Benedetti di Ca-
stione, su progetto del gesuita 
trentino Andrea Pozzo. Gli al-
tari delle cappelle laterali e del 
coro, provengono dal soppres-
so convento di San Francesco 
in Riva del Garda (1810). In 
seguito della soppressione 
napoleonica (1810-1815) la 
pregiata e venerata statua del-
la Madonna viene consegnata 
alla chiesa del paese vicino. 
Nel 1856 inizia la demolizione 

della chiesa quattrocentesca, 
minacciata dalle frequenti 
inondazioni del rio Bordellino, 
viene sostituita dalla chiesa at-
tuale a un livello più alto. L’at-
tuale chiesa viene consacrata 
nel 1868 e decorata con affre-
schi da Pino Casarini nel 1932 
e in seguito, da altre opere 
d’arte dello scultore vivente, il 
francescano Fr. Silvio Bottes. 
Durante la prima guerra mon-
diale (1915 - 1918) il convento 
viene evacuato per la vicinan-
za al fronte e la statua della 
Madonna è trasferita ad Hall 
in Tirolo. Il convento e la chie-
sa subirono lievi danni a causa 
dei bombardamenti. Nel 1964 
avviene l’incoronazione della 
statua della Madonna da parte 
del Cardinale G. Laudazuri Ri-
cketts, Arcivescovo e Primate 
di Lima (Perù).

L’effigie affrescata in una 
nicchia posta lungo il fiume 
Albano e la strada Regina, 
chiamata fin dal 1511 “Ma-
donna del fiume”, in seguito 
al prodigio della lacrimazione 
avvenuto il 6 settembre 1553, 
è denominata “Madonna delle 
Lacrime”. Nello stesso anno, 
in segno di riconoscenza, gli 
abitanti di Dongo costruirono 
un Santuario e nel 1607 ne 
affidarono la custodia ai frati 
minori costruendo per essi un 
convento nel quale i frati en-
trarono il 5 aprile 1614. Negli 
anni successivi il santuario fu 
ampliato con altre due cap-
pelle, dedicante una a san 
Francesco e l’altra a sant’An-
tonio di Padova. Negli anni 
1648-1653 furono arricchite 
anche le due cappelle già esi-
stenti con sculture in legno a 
grandezza naturale che rap-

presentano l’ultima Cena e 
la Crocefissione. Autore frate 
Diego da Careri, mandato dal 
Ministro Generale frate Da-
niele Cassonio nativo di Don-
go. Negli stessi anni il pittore 
Gian Domenico Caresana af-
fresca in modo mirabile tutto 
il presbiterio e frate Emanuele 
da Como i chiostri e i corridoi 
del Convento. Nel 1627 il Ve-
scovo di Como Mons. Lazzaro 
Caraffini dedica il Santuario a 
“Maria Nascente”. In seguito 
alla soppressione napoleonica 
(1810) e a quella del governo 
italiano (1868) i frati furono co-
stretti ad abbandonare il Con-
vento. La famiglia Polti Petazzi 
riacquistò tutto dal demanio 
nel 1871 e l’erede Giuseppina 
Manzi nel 1936 con atto no-
tarile donò tutto alla Provincia 
dei Frati Minori di Lombardia 
che ne sono tuttora i custodi.

Luogo: Lombardia. Dongo (CO). Diocesi di Como.

Santuario, Fraternità di Accoglienza
per Ritiri e Esercizi spirituali
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3
Santuario, PARROCCHIA

Luogo: Lombardia. Busto Arsizio (VA). Diocesi di Milano.

SANTUARIO
SACRO CUORE 

 Info
• Festa venerdì dopo
 il Corpus Domini

• XIX secolo

• Servizio parrocchiale. 
Presente la fraternità 
OFS, il Gruppo 
missionario e il

 Gruppo famiglie

• Assistenza quotidiana
 ai poveri

• Tel. 0331 633450

• busto@fratiminori.it

Luogo: Lombardia. Milano (MI). Diocesi di Milano.

Info
• Festa 13 giugno

• XIX secolo

• Fedeli dall’hinterland 
milanese, soprattutto 
per il sacramento della 
Riconciliazione

• Presenza OFS, Progetto 
QIQAJON, GiFra. 
Accoglienza dal 2004 
di studenti universitari. 
Curia Provinciale. Servizi 
pastorali, Penitenziere del 
Duomo, Cappellano del 
Cimitero Monumentale, 
Rettore della Cappella 
dell’UCS

• Tel. 02 6551145

• santantonio@fratiminori.it

4basilica - santuario
SANT’ANTONIO DI PADOVA
Basilica, Curia ProvincialE, Fraternità di
Accoglienza per frati e di Servizio all’uomo

Dove ora sorge l’attuale con-
vento e la Basilica di sant’An-
tonio di Padova in Milano, in 
origine c’era solo un piccolo 
ospizio che la custodia di 
Terra Santa realizzò nel 1870 
unitamente alla chiesetta 
dell’Immacolata. Il momento 
storico della sua Dedicazio-
ne ad opera del Cardinale di 
Milano, Arcivescovo Beato 
Andrea Carlo Ferrari, il 12 
giugno 1906 ha segnato il 
coronamento di un’impresa 
finalizzata a rendere omaggio 
a sant’Antonio anche a Mila-
no. La storia del Santuario, 
iniziata all’alba del 1902 con 
la posa della prima pietra, 
raggiunge il suo apice quan-
do viene insignito, con bolla 

I Frati Minori furono chiama-
ti a Busto Arsizio alla fine del 
1800 e vi si stabilirono nel 
1898-99. Iniziarono la loro 
opera pastorale nella zona 
campestre a Est della città 
chiamata “strà balòn” che 
stava trasformandosi in area 
industriale: stabilimenti, case 
operaie, palazzi e ville. I Fra-
ti da subito cominciarono ad 
essere un punto di riferimen-
to per tutta la città di Busto e 
per i paesi vicini. Nel 1902 
giunse a Busto padre Gentile 
Mora con l’impegnativo inca-
rico di dirigere la costruzione 
della chiesa e del convento 
che avrebbe dovuto ospita-
re anche il Collegio serafico 
per la preparazione dei futuri 

pontificia di Pio XI, del titolo 
di Basilica Minore Romana, 
il 18 luglio 1937. La Basilica 
è stata anche chiesa parroc-
chiale dal 1957 al 1993. Il 
Santuario, posto a due pas-
si dalla Chinatown milanese 
(via Paolo Sarpi) è meta di 
devozione popolare da parte 
di alcune comunità cristiane 
etniche straniere, prima fra 
tutte quella Sri-Lankese.
Tra le figure storiche legate 
alle origini di questa Basilica 
segnaliamo fr. Agostino Ge-
melli che qui venne accolto 
nell’ordine, fece la sua pro-
fessione Solenne nel 1907 
e vi celebrò la prima Messa 
l’anno successivo, restandovi 
fino al 1923.

missionari. Padre Gentile de-
siderava che il nuovo tempio 
fosse dedicato al Sacro Cuore 
di Gesù, la cui devozione, già 
praticata nell’antichità cristia-
na e nel medioevo e ulterior-
mente diffusasi nel sec. XVII 
ad opera di S. Giovanni Eudes 
e di S. Margherita Maria Ala-
coque, era giunta a trionfare 
nel XIX secolo. Dopo che nel 
1856 papa Pio IX ne estese 
la festa a tutta la Chiesa, in 
tutto il mondo si consolidò il 
culto al Sacro Cuore di Gesù. 
La costruzione del convento 
e della chiesa procedettero 
lentamente per la difficoltà 
di reperire fondi, soprattutto 
durante la prima guerra mon-
diale, ma Padre Gentile non 
si scoraggiò e finalmente il 30 
aprile 1921 la chiesa veniva 
solennemente consacrata. 
Arricchita nel tempo da vari 
interventi artistici, la chiesa è 
dominata dal maestoso pre-
sbiterio in marmo bianco di 
Carrara del 1972, opera di Ri-
chino Castiglioni e dell’artista 
francescano padre Costantino 
Ruggeri.
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Luogo: Lombardia. Monza (MB). Diocesi di Milano. Luogo: Lombardia. Pavia (PV). Diocesi di Pavia.

Info
• Festa 30 maggio

• XVI secolo

• Presente OFS e GiFra

• Carità: alcuni locali del 
convento sono adibiti a 
“mensa del povero”

• Tel. 0382 26002

• pavia@fratiminori.it

6SANTUARIO SANTA MARIA
INCORONATA DI CANEPANOVA
Santuario, Fraternità di Servizio all’uomo,
Pastorale universitaria

Santuario, Fraternità di Accoglienza
e Pastorale Giovanile

SANTUARIO
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

 Info
• Festa 25 marzo

• XV secolo

• Pellegrini dalla città 
e dalla Brianza. 
Accoglienza gruppi in 
auto gestione. Posti 
letto 25. Ostello della 
gioventù. Presente 
la Fraternità OFS e la 
GiFra. Prima tappa 
del cammino di 
sant’Agostino

• Carità: mensa per 
circa 30 persone, 
distribuzione sacchetto 
alimenti

• Tel 039 322890

• monza@fratiminori.it

Il Santuario di S. Maria Inco-
ronata di Canepanova risale 
all’anno 1500 e deve la sua 
origine ad un affresco mi-
racoloso della Vergine, che 
esisteva anticamente sulla 
facciata della casa della no-
bile famiglia dei Canepanova. 
La costruzione del santuario 
fu ultimata solo con l’avvento 
dei Barnabiti (1557), durante 
il ‘600. In seguito alle sop-
pressioni del 1810 i Barnabiti 
furono costretti ad abbando-
nare il convento e il santua-
rio. Il 6 dicembre del 1915, 
il santuario fu affidato ai Frati 
Minori; essi, non potendo più 
occupare l’antico convento 
dei Barnabiti, presero dimo-

Fondato nel 1463 e affidato ai 
frati minori fino al 1810. Nel 
1931, dopo lunghe pratiche 
burocratiche, il Demanio re-
stituì ai Frati Minori la chiesa 
di S. Maria delle Grazie ed il 
giorno dell’Immacolata i reli-
giosi riportarono la venerata 
Immagine dell’Annuncia-
zione, restaurata dall’amore 
e dalla pietà dei Frati e dei 
Monzesi. Il 23 maggio 1937 
il Card. I. Schuster, Arciv. di 
Milano, con solenne rito ce-
lebrato nel Duomo di Monza, 
incoronava la V. Maria R. del-
le Grazie. Il 14 marzo 1946 
lo stesso Card. Schuster con-
sacrava le nuove campane 

ra in alcuni locali adiacenti la 
chiesa. Su progetto dell’Arch. 
Carlo Morandotti venne ini-
ziata nel 1935 la costruzione 
dell’attuale convento, che si 
protrasse fino al 1937. Nel 
1972 fu costituito all’interno 
del convento, per iniziativa di 
frate Costantino Ruggeri, uno 
Studio per la progettazione e 
la realizzazione di arte sacra 
con lo scopo di tradurre nelle 
molteplici manifestazioni arti-
stiche il linguaggio sacro che 
la liturgia post-conciliare pro-
poneva. Con la sua morte lo 
studio artistico è stato trasfe-
rito e continua la sua attività 
sostenuta dalla Fondazione 
Frate Sole.

mentre il mattino dopo, alle 
ore 4:30, iniziava la consa-
crazione del Santuario del 
nuovo altare maggiore (opera 
dell’Arch. Muzio). Nel 1952 
si riuscì a riscattare tutto il 
convento seguirono i lavori di 
restauro. Nel 1956 parte del 
convento divenne sede dello 
studentato liceale mentre nel 
1959 vi si collocò il “Semina-
rio Francescano Missionario 
per Aspiranti Fratelli”. La sede 
del seminario in questi ultimi 
anni è stata ceduta in como-
dato gratuito alla fondazione 
Don Gnocchi, dove è stato re-
alizzato un Hospice per malati 
terminali oncologici.

FOTO
MIGLIORE
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Luogo: Lombardia. Merate (LC). Diocesi di Milano.

8
Santuario, Fraternità di Accoglienza
ai Frati infermi

SANTUARIO
SANTA MARIA nascente

 Info
• Festa 8 settembre

• XV secolo

• Celebrazione dei 
sacramenti, in 
particolare quello

 della riconciliazione

• Presenza della fraternità 
OFS. Incontri di 
preghiera e di ascolto 
della Parola

• Tel. 039 9902027

• sabbioncello@fratiminori.it

Edificato sulle fondamenta di 
un castello medievale risa-
lente al 1026 e distrutto nel-
la seconda metà dei 1200, il 
convento domina la collina di 
Sabbioncello. La storia locale 
accerta che la famiglia Tor-
riani era proprietaria del colle 
sul quale sorgeva nel 1400 
una piccola chiesa curata dal 
romito Claudio al quale era 
stato affidato un sodalizio reli-
gioso permanente. Su richie-
sta dei Monaci benedettini 
dell’Abbazia di San Dionigi 
in Milano, allora proprietari 
dell’immobile, la parte destra 
della struttura venne ornata 
di affreschi ex voto popolari. 
Nello stesso periodo venne 
costruito anche il campanile, 
una piccola casa con annesso 
piccolo chiostro per accoglie-

re pellegrini, poveri e devoti. 
La presenza dei francescani 
Amadeiti (così chiamati per-
ché seguaci del beato Ame-
deo da Silva) è datata 1550, 
quando con la bolla “Tuis fi-
delium votis” di Papa Paolo III 
essi subentrarono nella dire-
zione del santuario al Parroco 
di San Giorgio in Vizzago. Nel 
1586 Papa Paolo V sciolse 
la congregazione degli Ama-
deiti, che lasciarono il po-
sto all’arrivo dei Frati minori 
dell’osservanza che presen-
ziarono il complesso per venti 
anni, fino all’avvento dei frati 
minori della Riforma. Dopo le 
varie soppressioni, i frati mi-
nori della Provincia Lombarda 
subentrarono nella custodia e 
nella cura del santuario fino ai 
nostri giorni. 

SANTUARIO
SANTA MARIA DELLE GRAZIE
SANTUARIO
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Luogo: Lombardia. Voghera (PV). Diocesi di Tortona.

Santuario, Opere caritative

La Chiesa consacrata nel 
1511 prima dai Domenicani 
“Santa Maria della Pietà” di-
venne poi Santa Maria delle 
Grazie. Vi entrò Fra Michele 
Antonio Ghislieri, futuro papa 
San Pio V, subì la soppressio-
ne napoleonica e dal 1819 
passò alla Provincia Piemon-
tese di San Diego e dal 1926 
alla Provincia Ligure.

Dal 1989 seguendo un dise-
gno di fra Costantino Ruggeri 
ebbe luogo la Ristrutturazio-
ne dell’area Presbiterio.
La leggenda attribuisce il 
primo insediamento a San 
Francesco che sarebbe pas-
sato da Voghera dove, pare, 
esistesse un Convento detto 
“San Francesco Vecchio” nel 
1273.

Info
• Festa 8 settembre

• XV secolo

• Pellegrini della città
 di Voghera e dintorni

• Presenza Fraternità OFS

• Mensa poveri 20 persone

• Tel. 0383 47889
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Luogo: Veneto. Chiampo (VI). Diocesi di Vicenza.

Info
• Feste 11 febbraio,
 BV di Lourdes; prima
 domenica di settembre,
 beato Claudio;
 patronale, 15 agosto

• XIX secolo

• Circa 1.000 pellegrinaggi
 annuali da tutta Italia
 e dall’estero.
 Stanze per incontri e
 accoglienza. Possibilità
 di ritiri spirituali

• Fraternità OFS e GiFra.
 Sede provinciale del
 servizio Missioni al
 Popolo e dell’Assistente
 regionale GiFra

• Scuola media paritaria
 “Angelico Melotto”

• Carità: mensa poveri.
 Museo. Via Crucis
 monumentale. Ampio
 parcheggio. Area pic-nic
 attrezzata

• Tel. 0444 623250

• www.santuariochiampo.com
 chiampo@ofmve.it

10SANTUARIO GROTTA DI LOURDES
DEL BEATO CLAUDIO
Santuario - Evangelizzazione e Missioni
al popolo - Gifra regionale

Santa Maria della Pieve è 
un’antica chiesetta dedica-
ta alla Madonna Assunta, 
considerata la matrice delle 
chiese della Valchiampo. Nel 
1867 giunsero alla Pieve i 
primi Frati Minori, cacciati da 
Vicenza in seguito alle legge 
delle soppressioni. Nove anni 
dopo ebbe inizio il seminario 
minore francescano che ac-
colse e formò schiere di ra-
gazzi. Il fulcro del Santuario 
è la Grotta di Lourdes, copia 
fedele di quella dove nel 1858 
la Madonna apparve a Berna-
dette. L’opera, benedetta nel 
1935, rappresenta uno spazio 

speciale di preghiera e di de-
vozione mariana. La Grotta e 
la statua dell’Immacolata sono 
opera di fra Claudio Granzot-
to. Nato a Santa Lucia di Piave 
(TV) il 23 agosto del 1900, nel 
1929 si diplomò all’Accade-
mia delle Belle Arti di Vene-
zia. Scultore affermato, nel 
1933 entrò nell’oFM. Eseguì 
apprezzate opere, ma soprat-
tutto condusse una vita santa. 
Morì il 15 agosto 1947 come 
aveva preannunciato. Fedele 
alla sua promessa “Aiuterò e 
consolerò tutti”, riposa ai pie-
di della Grotta. Il 20 novembre 
1994 Papa Giovanni Paolo II 
lo ha dichiarato Beato. A fian-
co della Grotta è in costruzio-
ne una nuova chiesa dedicata 
al Beato. Degni di nota sono 
il Museo, con vari settori, e 
la monumentale Via Crucis: i 
gruppi statuari in bronzo sono 
immersi in una suggestiva 
cornice ambientale.

Luogo: Veneto. Rocca Pietore (BL). Diocesi di Belluno - Feltre.

SANTUARIO
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

 Info
• Festa seconda
 domenica di settembre

• XVII secolo

• Afflusso notevole di 
pellegrini, non solo 
dal Veneto, soprattutto 
periodo estivo

• Santuario ristrutturato 
nel 2000

• Tel. 0437 523339

• roccapietore@ofmve.it

Sulla statale agordina, nel-
la valle dominata dal monte 
Civetta, si scorge, a due Km 
da Alleghe, il Santuario di S. 
Maria delle Grazie. Nel 1653 
una grave calamità si abbatté 
sulla frazione di Calloneghe, 
minacciando la vita e le case 
degli abitanti. Gli abitanti ri-
corsero all’intercessione del-
la SS. Vergine, promettendo 
di erigere una chiesa in suo 
onore. Il 13 Marzo 1654 ven-
ne sottoscritto il voto dai capi 
famiglia. Trascorsero diver-
si anni senza che la chiesa 
potesse sorgere. Nel 1692 
Simone Rossi, uomo di gran-
de fede e pietà, portò da Inn-
sbruck, dove era emigrato 
per lavoro, la riproduzione in 
legno dell’immagine della Ver-

gine Ausiliatrice che si vene-
rava nella chiesa di S. Giaco-
mo di quella città. Per esporre 
alla venerazione l’immagine 
della Madonna, fece costruire 
una chiesetta che, in ricordo 
della grazia ottenuta, fu deno-
minata “Madonna delle Gra-
zie”. Nel 1772 si ingrandì la 
chiesa. Nel 1885 la statuetta 
della Madonna fu sostituita 
da una tela, rappresentante 
la Madonna con il Bambino 
seduto sulle ginocchia, di 
Domenico De Biasio. Il 7 ot-
tobre 1945 il Vescovo di Bel-
luno Mons. Bortignon affidò il 
Santuario ai Frati Minori della 
Provincia veneta di S. Antonio, 
i quali subito si adoperarono 
per la costruzione del nuovo 
Santuario.
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Info
• Feste 11 maggio;
 seconda domenica
 di settembre 

(incoronazione)

• XV secolo

• Ricca di opere d’arte
 del ‘500 - ‘600

• Servizio del santuario: 
accoglienza pellegrini, 
guida al santuario,

 ss. messe, confessioni, 
direzione spirituale, ritiri 
e giornate di preghiera

• Casa di accoglienza-
albergo del santuario

• Tel. 045 7550500

• www.santuariodelfrassino.it
 peschiera@ofmve.it

12

 Info
• Festa 19 gennaio

• XV secolo

• Pellegrini e turisti
 da varie parti d’Italia

• Accoglienza gruppi in 
auto gestione. Presente 
la Fraternità OFS

• Servizio pastorale e 
di evangelizzazione 
connesso al Santuario. 
Servizio di assistenza 
religiosa presso l’Istituto 
ospedaliero Codivilla - 
Putti e presso la Casa

 di Riposo per anziani 
del Comune

• Tel. 0436 863713

• cortina@ofmve.it

Luogo: Veneto. Cortina d’Ampezzo (BL). Diocesi di Belluno - Feltre.

Santuario, Accoglienza

SANTUARIO
MADONNA DELLA DIFESA

Il Santuario della Madonna 
della Difesa prende nome dal 
“voto” per l’aiuto concesso 
dalla Vergine SS.ma agli Am-
pezzani in uno scontro contro 
i «Barbari» che devastavano 
la Regione.
I lavori cominciarono nel 1475 
e la chiesetta poté essere con-
sacrata il 18 luglio 1482. Il 
campanile, iniziato nel 1643, 
venne portato a termine nel 
1646.
Nel 1743 fu dato avvio all’as-
setto attuale della chiesa, che 
venne consacrata solo otto 
anni dopo, il 22 agosto 1751. 
Per decreto dell’imperatore 
d’Austria Giuseppe il santua-
rio rimase chiuso al culto dal 
1781 al 1790. La festa «del 
voto» si celebra il 19 genna-
io, con la partecipazione delle 
autorità civili e religiose e di 
tutta la cittadinanza. I france-
scani della Provincia di Bolza-
no (allora Cortina era sotto la 

diocesi di Bressanone) ven-
nero a Cortina il 12 novembre 
1941, ottenendo dalla diocesi 
la rettoria del Santuario del-
la Madonna della Difesa, dal 
Comune la fittanza perpetua 
degli adiacenti locali, deno-
minati «ospedale comunale» 
(22.07.1954).
Con decreto del 15.07.1955 
la S. Congregazione per i 
Religiosi e gli Istituti Secolari 
concesse l’erezione canonica 
della casa religiosa.
Nel capitolo provinciale del 
1986, la Provincia Veneta ac-
cettò di sostituire i confratelli 
della Provincia di Bolzano, a 
Cortina.
Il decreto di consegna del 
convento porta la data del 
22.08.1986; ma i frati veneti 
entrarono il 13 settembre.

SANTUARIO
MADONNA DEL FRASSINO

Luogo: Veneto. Peschiera del Garda (VR). Diocesi di Verona.

di poter costruire il convento. 
Nel 1518 il Papa approva e 
affida ai Frati Minori in per-
petuo il luogo. La chiesa è ad 
unica navata con due cappelle 
laterali e otto altari. Pregevoli 
le opere d’arte racchiuse nel 
santuario. Eleganti i due chio-
stri del 1500 con affreschi del 
1600 dedicati a S. Francesco 
e S. Antonio. Nel 1930 il Capi-
tolo vaticano concesse l’inco-
ronazione della piccola statua 
della Madonna. Nel 1933 fu 
proclamata Regina del Garda. 
Negli anni ’90 un radicale re-
stauro ha riportato il santuario 
al primitivo splendore. Il giu-
bileo del quinto centenario, 
2010, ha fatto vivere molte 
intense esperienze di fede e di 
autentica devozione mariana.

L’11 maggio 1510 un contadi-
no, Bartolomeo Broglia, men-
tre lavorava un suo campo 
nella contrada Pigna presso 
Peschiera, vide una serpe che 
stava per aggredirlo. Invocata 
la Madonna vide su un albero 
di frassino una statuetta del-
la Vergine avvolta dalla luce. 
Passò la paura e fu grande la 
gioia nel cuore. Portò a casa 
l’immagine, ma la statuetta 
miracolosamente ritornò nel 
luogo dell’apparizione. Ciò av-
venne per due volte. La gente 
capì che la Madonna voleva 
essere onorata in quel luogo. 
Così venne edificato il Santua-
rio. I primi custodi furono i Ser-
vi di Maria, ma già nel 1514 i 
frati Minori osservanti di Bre-
scia chiedono al Papa Leone X 
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Luogo: Veneto. Motta di Livenza (TV). Diocesi di Vittorio Veneto. Luogo: Veneto. San Francesco del deserto. Laguna di Venezia (VE).

Diocesi di Venezia.

Info
• Festa 17 settembre

• XIII secolo

• Pellegrini e turisti
 italiani ed esteri.
 Accoglienza per ritiri
 spirituali

• Tel. 041 5286863

• www.sanfrancescodeldeserto.it
 veneziadeserto@ofmve.it

14SANTUARIO SAN FRANCESCO
STIMMATIZZATO

basilica - SANTUARIO
MADONNA DEi MIRACOLI

 Info
• Feste: 9 marzo;
 15 agosto; 6 gennaio

• XIV secolo

• Accoglienza 
pellegrinaggi 
provenienti

 dal nord est

• Presenza di una 
fraternità OFS

• Tel. O422 766030

• www.santuariomotta.it
 motta@ofmve.it

L’isola di San Francesco del 
Deserto è molto antica.
Dal sottosuolo emergono 
tracce di una frequentazione 
romana con reperti del I, IV 
e V secolo d.C. La storia fran-
cescana dell’isola inizia nel 
1220: di ritorno dall’oriente, 
vi approdò san Francesco 
con un anonimo compagno, 
accolto dal festoso canto degli 
uccelli (Legenda Maior al ca-
pitolo VIII).
Nel marzo 1233 l’isola venne 
donata all’ordine da Jacopo 
Michiel, del ramo dogale della 
famiglia e nipote del patriar-
ca di Grado Angelo Barozzi: 
all’atto della donazione vi esi-
stevano due chiese, una dedi-
cata al Santo.
Gli scavi archeologici eseguiti 
in diverse epoche, soprattutto 
negli anni 1961-1965, hanno 
portato alla luce conferme di 
rilievo di quanto era stato da 
sempre tramandato.

La storia del Santuario di Mot-
ta nasce in seguito all’appa-
rizione della Madonna al pio 
contadino Giovanni Cigana, 
avvenuta il 9 marzo 1510.
Tra il vecchio stupito e la mi-
steriosa fanciulla, si svolse un 
dialogo semplice e cordiale; 
poi, quando il Cigana capì il 
mistero di quella apparizione, 
cadde in ginocchio, come ful-
minato dalla quasi incredibile 
realtà che gli stava davanti: la
Madre di Dio.
La Madonna ordinò al Cigana 
di digiunare con la famiglia 
per 3 Sabati e di predicare il 
digiuno e la penitenza a tutta 
la gente di Motta e delle città e

borgate della terra trevisana: 
Chi avesse digiunato con vero 
pentimento, avrebbe ottenuto 
misericordia e perdono dal 
Signore, sdegnato per i troppi 
peccati del popolo.
Per lasciare poi un ricordo in-
cancellabile della Sua Appari-
zione nella prediletta terra di 
Motta, la Vergine ordinò che 
in quel luogo venisse costruita 
una chiesa.
Ci fu nel mese di Maggio di 
quello stesso anno un pro-
cesso canonico, e dopo aver 
sentito le varie testimonianze 
della gente, furono chiamati i 
frati minori, i quali costruirono 
la Chiesa e il convento.

Santuario, Casa di spiritualità

Il nome “San Francesco del 
Deserto” è di origine popola-
re: risale alla prima metà del 
‘400, quando l’isola venne 
abbandonata dai frati per ol-
tre un ventennio a causa della 
insalubrità della laguna.
Nel 1806, con la soppres-
sione napoleonica, l’isola 
divenne caserma militare e 
polveriera per più di 40 anni. 
Nel 1856 frate Bernardino 
da Portogruaro ne ottenne la 
restituzione. Il luogo si presta 
per l’accoglienza di quanti 
desiderano prendersi un mo-
mento di sosta e di riflessione, 
partecipando alla vita della 
Fraternità.
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15 16SANTUARIO
ANTONIANO
Santuario, Fraternità di Accoglienza
e Pastorale Giovanile, Scuola Media

Luogo: Veneto. Lonigo (VI). Diocesi di Vicenza.

La presenza dei frati minori 
a Lonigo è provata dal testa-
mento di tale “Bonvisino” da 
Sarego del 1243.
Dieci anni dopo (1253) Zilio 
Teco di offrenduccio di Ma-
rostica, stende un testamento 
a beneficio dei Frati Minori di 
Lonigo.
Nel 1403 sul posto di una 
piccolissima chiesa dedicata 
a San Daniele viene costruita 
una nuova chiesa di San Da-
niele. Verrà consacrata il 22 
ottobre 1480.
È del 1447 una bolla di Papa 
Nicolò V che autorizza e cal-
deggia l’edificazione di una 
casa per i Frati Minori a Lo-
nigo. Nel 1719 la Chiesa 
subisce un primo restauro e 
nel 1795 il convento viene 

dichiarato “sacro ritiro”. Nel 
1806 sopravvive ad una pri-
ma soppressione decretata 
dal governo napoleonico.
Nel 1810 Napoleone decreta 
la soppressione di tutti i con-
venti e la confisca dei loro 
beni.
Nel 1891 la provincia veneta 
dei Frati Minori acquista dal-
le sorelle Biasin tutto il com-
plesso, la Chiesa (ridotta a 
deposito) e il convento ridotto 
a pochi e desolati ruderi con 
gli orti adiacenti. Iniziano su-
bito i lavori di restauro della 
chiesa e successivamente del 
convento. Si assiste al rifiorire 
della vita religiosa e spiritua-
le che si caratterizza per una 
sentita e profonda devozione 
a S. Antonio di Padova.
Nel 1916 il convento accoglie 
i primi aspiranti all’ordine dei 
Frati Minori della Provincia 
Veneta.
Negli anni 1950-56 il collegio 
serafico è ampliato con l’ag-
giunta di nuovi ambienti, per 
rispondere alle nuove neces-
sità e per dare ai giovani una 
formazione più aderente alle 
esigenze dei tempi.
Attualmente questi ambien-
ti sono utilizzati dalla scuola 
media paritaria “Angelico Me-
lotto” e per la pastorale giova-
nile francescana.

Info
• Festa 22 ottobre

• XIII secolo

• Fedeli del paese e
 delle località limitrofe

• Accoglienza e ospitalità 
in convento per singoli 
e, nell’ex seminario per 
gruppi in auto gestione. 
Presente la Fraternità 
OFS, GiFra e Araldini

• Carità: mensa 
quotidiana, per circa 25 
persone. Arte presepiale

• Tel. 0444 830085

• www.fratilonigo.it
 lonigo@ofmve.it

SANTUARIO MADONNA DI ROSA
E DI GESù MISERICORDIOSO

L’immagine della Madonna è 
un dipinto eseguito, intorno al 
1640 in un muro di una casa 
di contadini.
Il 2 febbraio del 1655 la Vergi-
ne Maria rivolge alla bambina 
Maria Giacomuzzi l’appello 
di essere trasportata in “una 
strada frequentata.
Invita il padre e la gente del 
suo paese (Rosa) a ravveder-
si dal peccato della bestem-
mia”. “Fa quanto ti dico, e 
d’oggi in avanti non sarai più 
esposta agli attacchi del male, 
che finora ti ha molestato”.
Il dipinto come desiderava la 
Vergine Maria viene trasporta-

to in una chiesetta di San Vito 
al Tagliamento, il 31 marzo del 
1655. La chiesa verrà ingran-
dita negli anni 1836 - 1860 e 
poi costruito il campanile negli 
anni 1893 - 1902.
I frati minori arrivarono a San 
Vito il 28 marzo 1923. L’attua-
le chiesa verrà costruita negli 
anni 1950 - 1960 per sostitu-
ire quella distrutta nel 1945 
dalla guerra.
Negli anni ‘60 verrà introdot-
ta la devozione e il culto alla 
divina Misericordia. Dal 1975 
il santuario è anche parroc-
chia intitolata alla Madonna di 
Rosa e Santo Stefano.

Luogo: Friuli Venezia Giulia. San Vito al Tagliamento (PN).
Diocesi di Concordia - Pordenone.

Info
• Feste: 8 settembre;
 la II Domenica di 

Pasqua o della Divina 
Misericordia

• XVII secolo

• Apparizione il 2 febbraio 
1655

• Pellegrini dal Friuli
 e dal Veneto

• Presente una Fraternità OFS

• Sede della Parrocchia
 di Madonna di Rosa

• Tel. 0434 80324

• www.santuariomadonna-  
dirosa.it

 sanvito@ofmve.it
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Luogo: Friuli Venezia Giulia. Barbana. Isola della laguna di Grado (GO).
Diocesi di Gorizia.

18
Santuario, fraternità di Accoglienza
per i pellegrini e Casa di spiritualità

SANTUARIO
MADONNA DI BARBANA

 Info
• Festa 8 dicembre
 e 15 agosto

• VI secolo

• Pellegrini da varie zone 
dell’Italia e dall’estero. 
Accoglienza di gruppi, 
singoli e famiglie.

 Si possono organizzare 
pellegrinaggi e corsi 
spirituali in tutti i 
periodo dell’anno

• La fraternità è dedita
 al servizio del Santuario

• Tel. 0431 80453

• www.santuariodibarbana.it
 barbana@ofmve.it

L’origine del Santuario risale 
al 582. Un furioso uragano 
portò una immagine della Ma-
donna che si fermò presso la 
capanna dell’eremita Barba-
no. Il Patriarca di Aquileia Elia 
(571-588) fece costruire la 
prima chiesa. Attorno a Bar-
bano si raccolse una comunità 
e l’isola e il Santuario presero 
il nome da lui. Per 132 anni il 
Santuario venne retto dal cle-
ro diocesano, prima da quello 
di Udine (1769-1818) poi da 
quello di Gorizia (1818-1901). 
Il cardinale Missia, arcivesco-
vo di Gorizia si rivolse ai Frati 
Minori della Provincia dalmata 

di S. Girolamo e questi ressero 
il Santuario fino al 1924, anno 
in cui, cambiati i confini politi-
ci, il Santuario venne affidato 
alla Provincia Veneta dei Frati 
Minori riformati. La statua della 
Madonna, in legno, viene da-
tata tra il 1490 e il 1510. Fu 
solennemente incoronata nel 
1863 (15 agosto). Nel 1989 
venne costruita la Cappella 
della Riconciliazione e suc-
cessivamente il restauro degli 
affreschi della cupola (1996), 
il restauro degli affreschi del-
la cappella dell’apparizione 
(1995), l’erezione della grande 
croce per il Giubileo del 2000.

Santuario, Fraternità di Accoglienza

SANTUARIO
Di sant’antonio

Luogo: Friuli Venezia Giulia. Gemona (UD). Diocesi di Udine.

Il luogo, già abitato da al-
cuni frati, è stato visitato da 
Sant’Antonio di Padova nel 
1227ca. Il Santuario è consi-
derato il più antico luogo di 
culto dedicato a S. Antonio. 
Dai documenti risulta che 
la prima chiesa, dedicata a 
S. Antonio, fu consacrata il 
15 marzo del 1248: 17 anni 
dopo la morte del Santo e 
alcuni decenni prima dell’i-
naugurazione della Basilica 
antoniana di Padova (1265). 
officiato per alcuni secoli dai 
Frati minori Conventuali, nel 
1845 passò agli osservanti. Il 
convento subì tre soppressio-
ni religiose: nel 1767 (Repub-
blica Veneta), nel 1810 (Na-
poleone) e nel 1866 (Regno 

d’Italia). Il convento è celebre 
per aver ospitato frati illustri 
sia per dottrina che per san-
tità di vita. Il 6 maggio 1976 
chiesa e convento andarono 
completamente distrutti dal 
terremoto. La ricostruzione 
fu relativamente rapida. Il 12 
dicembre 1982 i frati entraro-
no nel nuovo convento e il 13 
giugno 1987 è stato inaugu-
rato il nuovo Santuario. Sotto 
il pavimento della grande aula 
del nuovo Santuario è stata ri-
cavata una cripta, dove è stato 
allestito il Museo del Santua-
rio, che raccoglie numerose 
testimonianze artistiche (qua-
dri, statue, oggetti sacri ecc.), 
che vanno dal 1300 fino ai 
tempi moderni.

Info
• Festa 13 giugno

• XIII secolo

• Pellegrini dalla Città,
 dal Friuli e dal Veneto
 e da altre regioni

• Presenza del Museo 
“Renato Raffaelli”

• Accoglienza di piccoli 
gruppi. Presente

 Fraternità OFS e Gifra

• Carità: distribuzione 
sacchetto alimenti e 
collaborazione con la 
Caritas parrocchiale

• Tel. 0432 981113

• www.santantoniogemona.it
 gemona@ofmve.it
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19 20
Luogo: Piemonte. Valperga fraz. Trucci (TO). Diocesi di Torino.

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA
Di BELMONTE
Santuario, Fraternità di Accoglienza
pellegrini

Info
• Festa 2 febbraio

• XVI secolo

• Pellegrini locali e dal 
Piemonte. Servizio 
di accoglienza e 
sacramentale, servizio 
presso la parrocchia di 
Canischio; assistenza 
alla fraterntità OFS, 
servizi sul territorio.

• Tel. 0124 617204

• frati.belmonte@tiscali.it

Santuario, Fraternità di Accoglienza
e Pastorale giovanile

Luogo: Piemonte. Torino (TO). Diocesi di Torino.

SANTUARIO
SANT’ANTONIO

Il Santuario fu iniziato nel 
1884 dopo la soppressione 
generale in Italia del 1866. 
L’intenzione era di edifica-
re una casa con chiesa vista 
l’impossibilità di ritornare 
presso l’antico convento di 
San Tommaso.
L’edificio è ispirato allo stile 
romanico-lombardo, che fiorì 
in Italia tra il 100 e il 1250. 
Il portale maestoso dell’en-
trata principale, incorniciato 
da quattro colonne a spirale 
e intagliate, è sormontato da 
un timpano semicircolare in 
cui è stata murata una tavole 
di marmo bianco, dettata dal 

Senatore Vallari, a ricordo del 
giorno della solenne consa-
crazione.

Info
• Festa 13 giugno

• XX secolo

• Corsi di formazione 
francescani; Fraternità

 OFS e la GiFra; servizio
 alla Chiesa locale;
 mensa poveri

• Curia provinciale;
 Biblioteca e Archivio
 provinciale

• Tel. 011 5621917

• santo@fratiminoripiemonte.org

I Frati minori sono presenti dal 
1601 succedendo alle Mona-
che Benedettine. La Chiesa 
attuale, che è una completa 
trasformazione dell’antica, 
data solo dal 1872. Fu edifica-
ta in preparazione alla secon-
da incoronazione della Vergine 
(1888), mentre il convento fu 
faticosamente costruito a tap-

pe. Dal 1572 alla soppressio-
ne napoleonica fu un celebre 
convento di ritiro e in seguito, 
fino al 1952, sede di noviziato. 
Santuario locale che ha acqui-
stato sempre più visibilità sul 
territorio piemontese, ma for-
temente radicato nella devo-
zione e nell’affetto dei canave-
sani (diocesi di Ivrea e Torino).
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21
Santuario, Fraternità di Evangelizzazione

SANTUARIO
SACRO MONTE DI ORTA

Info
• Festa 4 ottobre

• XVI secolo

• Pellegrini e turisti 
italiani ed esteri. 
Accoglienza 
e sacramenti; 
predicazione sul 
territorio; assistenza 
religiosa presso istituti 
religiosi

• Tel. 0322 90149

• www.sacromonteorta.it

Luogo: Piemonte. Orta (NO). Diocesi di Novara.

Il Santuario di San Nicolao – 
Sacro Monte di San France-
sco, in orta San Giulio, ove i 
frati minori sono presenti dal 
1817, dopo la soppressione 
napoleonica, non essendo 
stato più riscattato dai Frati 
Minori Cappuccini, che l’ave-
vano fondato nel 1590.
Soppresso di nuovo nel 1866 
i francescani vi ritornano nel 
1894, ma non più nell’anti-
co convento, ma in un altro 
“conventino” da loro edificato 
presso la Chiesa.
Sul Sacro Monte sono sparse 
20 cappelle dedicate alla vita 
del Padre San Francesco.
Il Monte è meta di pellegri-
naggi e di turisti che salgono 
ad ammirare le bellezze natu-
rali ed artistiche di cui è assai 

ricco, ma anche ad ammira-
re il divino silenzio e la calma 
pace della chiesa.

22SANTUARIO
SANT’ANTONIO DI PADOVA
Santuario, Opere antoniane, Pastorale
carceraria

Luogo: Liguria. La Spezia (SP) quartiere Gaggiola. Diocesi La Spezia - Sarzana.

I frati minori giunsero a La 
Spezia nel 1460. Il primo in-
sediamento venne dedicato a 
S. Francesco. Il popolo lo de-
nominò ben presto “S. Fran-
cesco il Grande”. Qui i frati 
rimasero fino al 1810. Con 
la soppressione, il complesso 
chiesa-convento venne tra-
sformato in caserma. Rientra-
ti nel 1820, i frati si diedero 
alla cura degli appestati. La 
loro dimora nel grande con-
vento cessò definitivamente 
nel 1863. Il complesso venne 
espropriato e destinato alle 
nuove strutture dell’Arsenale 
militare e le opere d’arte di-
sperse insieme ai frati. I frati 
rientrarono in città per sta-
bilirsi sulla vicina collina di 

Info
• Festa 13 giugno

• Pellegrini della città
 e della Provincia

• Presenza dell’OFS e 
volontari Associazione 
San Francesco

• Mensa del povero:
 circa trenta pasti caldi
 al giorno e guardaroba

• Tel. 0187 716477

• fratigaggiola@tin.it

Gaggiola. Il nuovo convento 
venne intitolato a S. France-
sco, mentre la chiesa, com-
pletamente distrutta da un 
bombardamento, venne su-
bito ricostruita e eretta come 
santuario antoniano. Il San-
tuario, grande e luminoso, fu 
subito molto amato dai fedeli. 
Negli anni sessanta è stato 
abbellito con restauri dell’ar-
ch. fiorentino Marcello Pe-
ruzzi e arricchito di pregevoli 
vetrate. Migliaia di pellegrini 
salgono la collina di Gaggiola, 
per la tradizionale benedizio-
ne dei bambini e per le cele-
brazioni liturgiche. La festa di 
S. Antonio si è affermata così 
come festa dei bambini e del-
le famiglie.
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23 24SANTUARIO
DELLA SS. ANNUNZIATA

Luogo: Liguria. Levanto (SP). Diocesi della Spezia.

Nel quattrocento, la comunità 
levantese, diede avvio alla co-
struzione di opere pubbliche 
tra cui la chiesa cimiteriale 
della SS. Annunziata.
Un sarcofago conserva i testi 
mortali del vescovo di Nebio 
(Corsica) che nel 1463 con-
sacrò la chiesa. All’edificazio-
ne della primitiva chiesetta 
partecipò la nobile famiglia 
di Levanto dei Tagliacarne. 
Un illustre rampollo della 
stessa famiglia il Beato Bat-
tista Tagliacarne fattosi frate 
e divenuto vicario generale 
dell’osservanza cismontana, 
benedisse la prima pietra 
dell’erigendo convento “ca-
pace di undici frati” (ne ospi-
terà molti di più quando verrà 
casa di studentato teologico, 
formazione e noviziato).
La fondazione del complesso 
si colloca quindi a pochi anni 
dalla data di nascita dell’os-
servanza (1443).
Il complesso iniziato nel 
1449, fu progressivamente 
ampliato e compiuto all’inizio 
del 1600, dopo che un crol-
lo aveva distrutto parte della 
chiesa quattrocentesca.
Essa è a tre navate, essen-
ziale nelle forme sobrie degli 
ordini conventuali. All’interno 
si conservano alcune notevoli 
opera d’arte.

Alla fine del 2000 nella ri-
strutturazione degli ambienti 
si privilegiò la dimensione 
dell’ospitalità costruendo la 
casa d’accoglienza “Regina 
degli Angeli”.

SANTUARIO - basilica
NOSTRA SIGNORA DEL MONTE
Santuario, Basilica Minore, Fraternità
di Accoglienza e Pastorale Giovanile

Luogo: Liguria. Genova (GE). Diocesi di Genova.

Situato in una posizione in-
cantevole, circondato da un 
folto bosco di lecci, un col-
po d’occhio su tutta la città 
e su gran parte della Liguria, 
il Santuario vede risalire la 
propria origine all’anno 958. 
Nucleo primitivo una picco-
la cappella votiva. Sul finire 
del secolo XII (circa 1183) si 
stabiliscono al Monte, dopo 
aver costruito un piccolo mo-
nastero con annessa chiesa, 
i Canonici Regolari di Santa 
Croce di Mortara, detti Mor-
tariensi. Dopo di loro, mentre 
la chiesa nella prima metà del 
secolo XV minacciava rovina, 
subentrò nel possesso dell’e-
dificio e della proprietà un 
sodalizio religioso a capo del 
quale ad un certo punto tro-
viamo il doge della repubblica 
di Genova Raffaele Adorno. 
Con Bolla pontificia del 26 
aprile 1444 si stabiliscono al 

Santuario i Frati Minori, por-
tando la statua lignea di scuo-
la senese della Madonna che 
tutt’ora qui si venera. La chie-
sa ed il convento, dopo aver 
subito vari rifacimenti ed am-
pliamenti, risalgono alla prima 
metà del 1600. Il Santuario ha 
i suo punto focale nella Cripta, 
sotto il presbiterio, vero cuo-
re del Santuario. Qui, in una 
nicchia posta sopra l’altare, è 
posta la statua della Madonna 
del Monte, venerata nei secoli 
dai genovesi ed in particolare 
dai marinai che lasciavano il 
porto affidando a Lei le pro-
prie intenzioni. Qui genera-
zioni di fedeli sono scesi per 
rivolgersi a Lei e per invocarla 
con il titolo di N.S. del Monte. 
Varie opere artistiche abbel-
liscono il complesso, alcune 
di notevole pregio, a testimo-
nianza di secolare amore per 
questo luogo.

Info
• XIV secolo

• Servizio alla chiesa 
stessa che è anche 
chiesa cimiteriale della 
città, all’ospedale, e 
piccole parrocchie

• Presenza dell’OFS

• Casa d’accoglienza
 per gruppi autogestiti,
 40 posti letto

• Tel. 0187 808179

Info
• Festa 4a domenica di 

settembre

• XII secolo

• Pellegrini dalla città e 
occasionalmente altri. 
Ostello con 50 posti 
letto, inserito nella rete 
degli ostelli della Liguria. 
Corsi in preparazione 
al Matrimonio e 
celebrazione di 
Matrimoni

• Carità: mensa per circa 
15/20 persone.

 Casetta S. Chiara

• Tel. 010 505854

• ofmmonte@tin.it
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santuari
del Centro
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25 26SANTUARIO
DELLE GRAZIE DI RIMINI

Luogo: Emilia Romagna. Rimini (RN). Diocesi di Rimini.

Il convento francescano fu 
costruito su richiesta del 
nobile Lodovico di Rinaldi 
Belmonte Ricciarelli e con 
l’autorizzazione di Bonifacio 
IX per il continuo afflusso di 
pellegrini. Inizialmente fu 
costruita la chiesa di destra 
in stile gotico e a forma ret-
tangolare che arrivava fino ai 
gradini dell’attuale presbiterio 
di destra, insieme fu costruito 
anche il campanile a forma di 
torre di guardia quindi con i 
merli. Un tramezzo separava 
la parte riservata ai frati da 
quella riservata ai laici. Nel 
1400 fu affrescata la facciata, 
tra il 1469 e il 1484 fu abbat-
tuto il tramezzo e si fece un 
nuovo presbiterio e il coro per 
i frati. Nel 1578 fu costruita 

la seconda chiesa di sinistra 
e con l’apertura di archi fu 
unita alla prima. Furono af-
frescate entrambe le chiese 
sia del 1300 che del 1500. 
Il Santuario è formato da due 
Chiese unite ed è sorto sul 
Colle di Covignano per vene-
rare la Vergine Maria, che si 
era manifestata in maniera 
particolare, per tale motivo 
si sentì il bisogno di costrui-
re una semplice cappella. La 
storia ci tramanda che nell’e-
state del 1286 un pastore per 
ripararsi dal caldo, entrò nel 
bosco del Covignano e rimase 
colpito da un albero che gli ri-
cordava lontanamente le fat-
tezze umane, decise allora di 
tagliarlo per farne una statua 
in onore di Maria Santissima.

Info
• XIV secolo

• Rilancio dell’annuncio 
dell’arte con la “bibbia 
pauperum”, catechesi, 
stampa, video e TV

• Tel. 0541 751061

• segreteria@fratiminorier.it

Luogo: Emilia Romagna. Bologna (BO). Diocesi di Bologna.

SANTUARIO
DI SANT’ANTONIO

Info
• Festa 13 giugno

• XX secolo

• Parrocchia, Santuario, 
Casa di formazione 
Professi temporanei, 
Curia Provinciale, Studio 
Teologico, Commissariato 
di Terra Santa, Infermeria

• Presente la Fraternità 
OFS e la GiFra

• Tel. 0513 91316

• segreteria@fratiminorier.it

tuario nel 1930 dal Cardinale 
Arcivescovo di Bologna G.B. 
Nasalli Rocca; Pio XII la elevò 
a Basilica Minore nel 1939. 
Il 4 giugno 1966 il Cardinale 
Giacomo Lercaro, eresse in 
parrocchia la chiesa di S. An-
tonio di Padova, affidandola 
alla locale comunità dei frati 
minori, attribuendo in questo 
modo una nuova importantis-
sima caratteristica pastorale 
alla basilica-santuario. Il 10 
giugno 1972 il Cardinale An-
tonio Poma, Arcivescovo di 
Bologna, consacrò il nuovo 
altare maggiore, dopo la ri-
strutturazione della zona pre-
sbiterale, secondo le nuove 
norme liturgiche (architetto 
Melchiorre Bega).

Bologna è sempre stata il 
centro della Provincia dei 
Frati Minori dell’Emilia Roma-
gna e, dai primordi dell’ordi-
ne, dell’Italia settentrionale. 
La chiesa di S. Antonio da 
Padova fu scelta nella zona 
fuori Porta S. Stefano e Por-
ta Maggiore. La prima pie-
tra, della chiesa, progettata 
dall’ingegnere Carlo Barberi, 
venne posta il 25 aprile 1903 
e il 17 ottobre dell’anno suc-
cessivo la chiesa fu consacra-
ta ed aperta al pubblico. Per 
l’opera pittorica all’interno del 
tempio, vanno menzionati 
soprattutto Giacomo Gemmi, 
Anton Maria Nardi e Pietro 
Pietroni. Alla chiesa venne 
conferita la dignità di san-
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27 SANTUARIO
SANTA MARIA DI CAMPAGNA

Luogo: Emilia Romagna. Piacenza (PC). Diocesi di Piacenza - Bobbio.

Anticamente esisteva una pic-
cola chiesa, posta nell’imme-
diata campagna, fuori le mura 
cittadine, denominata “Santa 
Maria di Campagnola” e rea-
lizzata vicino ad un pozzo, en-
tro cui sarebbero state gettate 
le spoglie dei martiri cristiani 
durante le persecuzioni di Dio-
cleziano. All’inizio del XVI se-
colo, a causa della moltitudine 
di fedeli, si decise di edificare 
un altro santuario più grande. 
Il nuovo tempio, realizzato su 
progetto dell’architetto pia-
centino Alessio Tramello, fu 
iniziato nel 1522 e terminato 
nel ‘28. officiato, come il pre-
cedente dai preti secolari, fu 
dato in perpetuo da Pier Luigi 
Farnese, nel 1547 ai frati mi-
nori. La planimetria originale, a 
croce greca, venne modificata 

una prima volta, subito dopo 
l’ultimazione della chiesa, per 
aggiungere, sul fondo, una 
cappella quadrata, completa 
di cupola e lanternino, ove nel 
1531 venne traslata la statua 
della Madonna. Nel 1791, ab-
biamo un secondo intervento, 
quando (demolita quest’ul-
tima cappella) fu allungato 
il presbiterio ed aggiunto il 
coro retrostante, su disegno 
dall’architetto Lotario Tomba. 
Nessuna chiesa di Piacenza 
è così ricca di dipinti, come 
la Madonna di Campagna. Il 
Pordenone (1483-1539) vi 
iniziò a dipingere nel 1529, 
appena ultimata la costruzio-
ne del tempio; seguirono poi 
Bernardino Gatti, detto il Soja-
ro (1495-1575), Camillo Pro-
caccini (1546-1629), ed altri.

Info
• Festa 25 marzo

• XVI secolo

• Santuario cittadino e 
interland. Accoglienza 
lavoratori, studenti

• Tel. 0523 490728

• santamariadicampagna@
libero.it

28
Luogo: Emilia Romagna. Montepaolo (FC). Diocesi di Forlì - Bertinoro.

SANTUARIO
ED EREMO DI SANT’ANTONIO

L’Eremo di Montepaolo è il più 
importante santuario antonia-
no in Emilia-Romagna per la 
memoria che si conserva di 
S.Antonio di Padova che qui 
ebbe la sua prima residenza 
italiana tra il 1221 e il 1222. 
Immerso nella natura (non è 
raro, salendovi, incontrare ca-
prioli, scoiattoli, istrici, leprotti 
e altri animali). Montepaolo è 
il luogo ideale per ritemprare 
lo spirito, lontano dal traffico 
e dal rumore. Di S. Antonio 
il santuario conserva un’in-
signe reliquia e la Grotta ove 
il Santo soleva ritirarsi in pre-
ghiera, raggiungibile a piedi 
attraverso il “Sentiero della 
speranza”. Notevole anche la 
dotazione artistica moderna e 

contemporanea con la chie-
sa (interamente affrescata e 
ricostruita in stile neo-gotico 
nei primi decenni del ‘900). 
Nell’anno 2000 è stato rea-
lizzato nelle vicinanze dell’E-
remo un percorso arredato di 
mosaici che ricordano le fasi 
cruciali della vita del Santo.

Info
• XIII secolo

• L’attività si concentra
 in settembre quando
 ci sono i pellegrinaggi

• Tel. 0543 9381375

• fratimontepaolo@gmail.it
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29 30SANTUARIO
S. Margherita da Cortona

SANTUARIO
Francescano della Verna

Luogo: Toscana. Chiusi della Verna (AR). Provincia e Diocesi di Arezzo.

Il monte della Verna, come 
luogo di ritiro, di preghiera e di 
penitenza, risale direttamente 
a San Francesco il quale rice-
vette personalmente in dono 
questo Monte in Casentino, dal 
Conte orlando Catani di Chiusi 
della Verna, nel 1213.
Dopo essersi recato più volte 
su questo monte fin dal 1213 
per trascorrervi periodi di pre-
ghiera e di penitenza in soli-
tudine, nel 1224, Francesco, 
durante la quaresima in prepa-
razione alla festa di S. Miche-
le Arcangelo (29 Settembre), 
circa la festa della S. Croce, ri-
cevette il dono delle Stimmate 
alle mani, ai piedi e al costato, 
segni visibili della sua perfetta 
conformazione a Cristo povero 
e crocifisso. Da quell’evento 
miracoloso in poi, i Frati sono 
rimasti a custodire questo 
luogo santo, abitando a quel 
tempo, in cellette chiamate 

Romitorio, attiguo all’attuale 
Cappella delle Stimmate. Nel 
corso dei secoli, per poter 
accogliere e soddisfare le esi-
genze spirituali e materiali dei 
pellegrini sempre più numero-
si, è stata costruita la Foreste-
ria, il Refettorio del Pellegrino, 
la struttura del TAU.
La Verna rappresenta la vetta 
dell’esperienza mistica fran-
cescana. Su questo monte 
S. Bonaventura fu ispirato e 
concepì il capolavoro sulla vita 
mistica intitolato: “Itinerarium 
mentis in Deum”.
Per la “gratia loci” di cui gode 
questo Santuario francesca-
no, ogni anno centinaia di 
migliaia di persone giungono 
alla Verna soprattutto per ri-
trovare la pace interiore con la 
riconciliazione sacramentale, 
con la preghiera coi frati, o in 
solitudine nella Cappella delle 
Stimmate.

Info
• I Frati Minori sono Custodi 

del Santuario
 fin dal 1392

• S. Margherita:
 22 febbraio giorno
 della morte

• Festa popolare con 
Corteo storico nella Sesta 
Domenica di Pasqua

• Festa del Crocifisso che 
parlò alla Santa: Ultima 
Domenica di agosto

• Casa Francescana 
d’Accoglienza:

 Tel. 0575 605064
 Cell. 346 3991126
 info@conventocortona.it

• Fraternità dell’Ordine 
Francescano

 Secolare (OFS)
 Carità: cibo, vestiario, 

doccia, ai poveri di 
passaggio

• Tel. 0575 603116

• www.santuariomarghe-
ritadacortona.org

 smargheritacortona@
interfree.it

Info
• Corsi di Esercizi 

Spirituali per 
Religiosi/e, Sacerdoti,

 e laici

• Esperienza di vita
 nel Romitorio

• Accoglienza di 
giovani interessati 
alla preghiera, e 
al discernimento 
vocazionale

• 15 agosto: Solennità 
di Maria SS. Assunta 
in cielo, titolo della 
basilica

• 17 settembre: Solennità 
delle Sacre Stimmate

• 4 ottobre: Solennità di 
San Francesco

• 8 dicembre: Solennità 
dell’Immacolata 
Concezione di Maria, 
Regina dell’Ordine dei 
Frati Minori

• Centralino:
 Tel. 0575 5341
 santuarioverna@gmail.

com

• Romitorio:
 Tel. 0575 534212
 www.santuariolaverna.

org
 lavernagiovani.blogspot.

it

Luogo: Toscana. Cortona (AR). Provincia e Diocesi di Arezzo.

La prima chiesa in onore di 
S. Margherita (1247-1297), 
fu costruita dall’Arch. Gio-
vanni Pisano (negli anni 
1297-1304) subito dopo la 
morte della Santa, e fu affre-
scata nel 1300 dai Lorenzet-
ti. Negli anni 1728-38 il Re 
Giovanni V° del Portogallo, 
avendo ricevuto una gran-
de grazia da S. Margherita, 
fece ampliare la Chiesa del 
Pisano aggiungendo il Tran-
setto, tutto a sue spese. Nel-
la seconda metà del 1800, 
ancora per soddisfare ad un 
Voto Pubblico fatto dai Cor-
tonesi e popolazioni vicine, 
fu ulteriormente ampliata 
e trasformata in un Chiesa 
a Tre Navate (1855-1878). 
Sulla facciata possiamo am-
mirare lo stupendo Rosone 

originario della prima Chiesa 
di Giovanni Pisano. L’attuale 
Chiesa gode del titolo di Ba-
silica, per la sua importanza: 
perché in questo Santuario, 
si custodiscono due tesori 
preziosissimi: il corpo incor-
rotto di Santa Margherita e 
il Crocifisso ligneo del 1200 
che tante volte parlò alla San-
ta. Affluiscono pellegrini nu-
merosi dall’Italia e dall’estero; 
è molto sentita la devozione 
a S. Margherita da Cortona, 
che è conosciuta in Italia e 
all’estero e ha dei messaggi 
di estrema attualità, come ha 
sottolineato anche il Papa, 
San Giovanni Paolo II quando 
venne Pellegrino al Santuario 
(1993). Numerose le Chiese, 
gli Istituti, le Scuole, dedicate 
a S. Margherita; per le quali 
numerose sono le richieste di 
libri, Immagini, Reliquie. Nu-
merosi anche i pellegrinaggi 
dall’Italia e dall’estero.
Il Santuario (650 slm) gode di 
un panorama mozzafiato su 
Valdichiana, Lago Trasimeno, 
Monte Amiata. 
Tra i Pellegrini più illustri e si-
gnificativi sono da annovera-
re: Dante Alighieri, molto pro-
babilmente incontrò la Santa 
ancora vivente. Papa Leone X 
1515, e San Giovanni Paolo II 
Maggio 1993.
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31 32SANTUARIO FRANCESCANO
DI S. LUCCHESE

Info
• La festa patronale 

dei beati Lucchese 
(in loco S. Lucchese) 
e Bonadonna, viene 
celebrata, con grande 
partecipazione di popolo 
di tutta la città,

 il 28 aprile

• La chiesa è sede di una 
piccola parrocchia

 (circa 300 abitanti)

• è presente una fraternità 
dell’Ordine Francescano 
Secolare

• Il convento dispone 
di alcuni spazi per 
l’accoglienza di piccoli 
gruppi (max 15 persone)
in autogestione, anche 
con possibilità di 
pernottamento

• Tel. 0577 936219

• san.lucchese@libero.it

SANTUARIO MARIANO
MADRE DELLA DIVINA GRAZIA

Info
• I Frati Minori sono 

Custodi del Santuario dal 
1513

• La Festa della Madonna, 
sotto il titolo di “Madre 
della divina Grazia”,

 è l’8 settembre

• Sono frequenti i 
pellegrinaggi dalla 
Diocesi e dalle città 
della Toscana

• è presente la Fraternità 
dell’Ordine Francescano 
Secolare (OFS)

• Carità: ai bisognosi 
della Parrocchia e cibo 
e vestiario ai poveri di 
passaggio

• Dall’8 dicembre e per 
tutti il tempo Natalizio, 
decine di migliaia di 
pellegrini e turisti, 
vengono a visitare il 
grandioso e artistico 
Presepe movimentato 
con effetti speciali, che 
da una decina d’anni 
viene allestito nel vasto 
chiostro del Convento

Luogo: Toscana. Poggibonsi.
Provincia e Diocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino.

Il Santuario è intitolato al beato 
Lucchese da Gaggiano, patro-
no della città di Poggibonsi, le 
cui spoglie sono conservate in 
un’urna all’interno della Basili-
ca. Insieme al beato Lucchese 
si venera in questo luogo an-
che la memoria della moglie 
Bonadonna. In questa chiesa, 
secondo una tradizione, Fran-
cesco d’Assisi nel 1221 avreb-
be rivestito con l’abito dell’ordi-
ne della Penitenza, Lucchese 
insieme con la moglie e altri 
abitanti del luogo. La presenza 
documentata dei Frati Minori 
risale al 1235. Dopo la morte 
di Lucchese e Bonadonna, 
che avvenne nello stesso gior-
no, intorno al 1250, si diffuse 
subito nella zona il culto dei 
due sposi santi e si dette inizio 
alla costruzione di una nuova 
e più grande chiesa, intitolata 

proprio a Lucchese e portata 
a compimento verso la metà 
del ‘300. L’edificio presenta il 
tipico stile gotico francescano, 
a navata unica con soffitto a 
capriate lignee e tre cappelle 
absidali con volte a crociera. 
All’interno della chiesa tra le 
altre opere di indiscusso valore 
di pittori senesi come Giovanni 
Fei e Bartolo di Fredi, si può 
ammirare un dossale di Gio-
vanni della Robbia del 1517 
raffigurante una Madonna col 
Bambino e santi; inoltre si con-
servano affreschi con le Storie 
di Santo Stefano realizzate da 
Cennino Cennini nel 1388. 
Nel refettorio del Convento, 
infine possiamo ammirare, a 
tutta parete, due scene sulla 
Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, affrescate da Gerino da 
Pistoia, datate 1513.

Parrocchia con varie attività Pastorali

Luogo: Toscana. San Romano Valdarno. Comune di Montopoli.
Provincia di Pisa e Diocesi di S. Miniato. 

Il Santuario mariano e il 
Convento Francescano di 
S. Romano sono sorti quasi 
in contemporanea sul luogo 
dove, già prima del mille, esi-
steva una cappellina in cui si 
venerava una statua lignea 
della Madonna. Nel 1513 un 
fatto prodigioso (la Madonna 
avrebbe parlato ad una pasto-
rella del luogo), diede inizio ad 
una rapida diffusione del culto 
della Sacra Immagine in tutta 
la Toscana e oltre. Nacque al-
lora il complesso monumenta-
le che comprende la Cappella 
della Madonna, la Chiesa Con-
ventuale e il Convento. Intorno 
al Santuario si sviluppò l’attua-
le abitato di S. Romano ai mar-
gini della via Francigena. La 
Comunità di Montopoli Valdar-
no (PI), fin dal 1513 affidò la 
custodia della Cappella della 
Madonna ai Frati di S. France-
sco, anche se il Breve Aposto-
lico che autorizzava l’erezione 
del Convento dei Frati Minori 
a S. Romano di Papa Leone X 
porta la data dell’11 Gennaio 
1517. L’imponente complesso 
conventuale è stato Sede del 
Noviziato e degli Studi filosofici 
e teologici per i giovani france-
scani. Si sono registrate anche 
frequenti visite dei Medici di 
Firenze sia per un momento 
di riposo, sia per manifestare 

la loro devozione alla Madre di 
Dio. Uno splendido chiostro, il 
Salone Mediceo e uno spazio-
so Refettorio, rendono il Con-
vento particolarmente adatto a 
Convegni e manifestazioni reli-
giose. La Chiesa costruita negli 
anni 1515-1520, gravemente 
danneggiata dagli eventi belli-
ci del 1945, fu ricostruita nel 
dopo guerra. Dal 1839 la Chie-
sa è Sede Parrocchiale. L’anti-
ca immagine della Madonna è 
custodita in un tempietto mar-
moreo con mosaico indorato, 
opera di Amalia Dupré, collo-
cato sull’altare della Cappella 
edificata nei primi decenni 
del 1800 ad opera dell’Arch. 
Pasquale Poccianti. La Festa 
della Madonna venerata sotto 
il titolo Madre della Divina Gra-
zia si celebra l’8 Settembre.
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33 34SANTUARIO
Eremo S. Vivaldo

Luogo: Toscana. Montaione. Provincia di Firenze e Diocesi di Volterra.

In questa località boschiva, 
visse solitario, in penitenza e 
preghiera, all’inizio del 1300, 
Vivaldo, un cristiano dell’or-
dine Francescano Secolare. 
Era nato a S. Gimignano ver-
so l’anno 1260 e morì qui nel 
1320
Verso il 1350 fu costruita la 
Chiesa attuale, per onorare il 
Santo la cui fama e protezio-
ne erano ormai ben noti nel 
circondario.
La chiesa fu completamen-
te rinnovata nel 1450. Nel 
1500, il 1° Maggio, i Frati 
Minori (Francescani) si sta-
bilirono in questo luogo. Dal 
1500 al 1530 circa, sorse il 
Convento che in seguito fu 
ingrandito. Furono costruite 
anche 34 cappelle. Attual-
mente le cappelle sono 17. 
Un’impresa audace ideata e 
diretta da Fra Tommaso da 

SANTUARIO
MADONNA DEL RIFUGIO

Luogo: Toscana. Comune di Sinalunga (SI).
Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza.

Nel secolo XV frequentissi-
me furono le pestilenze, che 
a brevi intervalli affliggevano 
ogni regione d’Italia. Gl’infer-
mi senza pietà erano abban-
donati, poiché tutti fuggivano 
dalle città e dai castelli, nelle 
cui anguste vie il contagio era 
micidiale, e si attendavano 
in aperta campagna. Il Beato 
Pietro da Trequanda (SI), ar-
dente di cristiana carità accor-
reva ovunque infieriva il conta-
gio, specialmente in Toscana, 
e con le sue prediche cercava 
di impedire ai sani di fuggire 
dai luoghi infetti; e dopo ave-
re benedetto i suoi uditori con 
l’Immagine di Maria Vergine, 
che sempre recava con sé, 
riusciva, senza che il male li 
contagiasse, a fare abbraccia-
re gli appestati dai sani, che, 
come detto sopra, per paura 
del contagio erano stati cru-
delmente abbandonati. Con 

questa Immagine di Maria, il 
Beato Pietro, operò vari mira-
coli, dei quali uno, è ricorda-
to da una antica incisione in 
rame di gran formato, quando 
con l’Immagine della Beata 
Vergine del Rifugio in mano, 
ridonò la vista ad un bambino 
di Montisi nato cieco.
Il Beato Pietro da Trequanda, 
frate minore, donò la mira-
colosa Immagine di nostra 
Signora del Rifugio, nell’anno 
1460. Il Santuario diocesano 
porta il titolo della Madonna 
del Rifugio, Patrona della dio-
cesi di Montepulciano, Chiu-
si e Pienza; incoronata dal 
Capitolo Vaticano fin dal 20 
Gennaio 1793, oltre questo 
ha il titolo di avvocata dei si-
nalunghesi e patrona di tutta 
la Valdichiana.
Sotto il profilo artistico la chie-
sa conserva altre opere della 
prima metà del cinquecento.

Info
• La Madonna del Rifugio 

è Patrona della Città, 
della Diocesi e della 
Valdichiana

• Le feste principali sono: 
Festa del voto (martedì 
dopo la Pasqua). Festa 
della Natività di Maria,

 il 7-8 settembre

• In tutte le feste 
mariane, il pomeriggio 
c’è la processione 
con l’Immagine della 
Madonna del Rifugio

• Altre feste: il 20 maggio 
San Bernardino da 
Siena, festa del titolo del 
convento e della chiesa

• Tel. 0577 630205

• conventosanbernardino@
email.it

Firenze. Ignoti artisti, seguaci 
della Famiglia dei Della Rob-
bia, arricchirono le Cappelle 
di terrecotte molto pregevoli. 
Data la configurazione del 
terreno, simile a quella di 
Gerusalemme, Fra Tommaso 
volle soprattutto riprodurre i 
Santuari che a Gerusalemme 
segnano i luoghi dove Cristo 
passò gli ultimi giorni della 
sua vita terrena; dove risusci-
tò, e da dove ascese al cielo. 
Percorrendo queste cappel-
le, sostando e ammirando le 
Terrecotte, magari rileggen-
do il breve passo evangelico 
rappresentato da quella sce-
na e contemplando il mistero 
rievocato, si può rinnovare 
e rivivere il pellegrinaggio di 
Cristo, dalla nascita, alla pas-
sione, morte, risurrezione e 
ascensione al cielo.
Il Convento-Eremo di S. Vi-
valdo è un luogo unico, in 
cui la fede, l’arte, il paesag-
gio e il silenzio, si integrano 
e si completano, offrendo 
un’ora-due, o più, di pace e 
di letizia interiore, e un rinvi-
gorimento della fede e della 
devozione cristiana, che allie-
tano il corpo e lo spirito.

Info
• L’Eremo S. Vivaldo, 

proprio perché è nato 
come Eremo, ha pochi 
spazi, per evitare gruppi 
tropo grossi e spesso

 un po’ chiassosi

• Ogni giorno viene 
celebrata la S. Messa 
alle ore 17

• I giorni festivi le
 SS. Messe: ore 11.30
 e ore 17

• Luogo molto adatto
 per una-due giornate
 di ritiro spirituale
 Tel. 0571 680114

• Attiguo al Convento
 funziona un ottimo
 Ristorante a buon prezzo
 Tel. 0571 69498
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Luogo: Toscana. Comune di Chianciano Terme (SI).
Diocesi di Montepulciano - Chiusi - Pienza.

SANTUARIO
Sant’Antonio da Padova

SANTUARIO
S. Maria dei Monti

Luogo: Marche. Grottammare (AP).

La chiesa di S. Maria dei Mon-
ti, facente parte di un conven-
to francescano, si trova sulla 
sommità della collina, a circa 
400 metri ad ovest dell’antico 
borgo. L’ex complesso con-
ventuale è oggi conosciuto 
con il nome di “oasi di Grot-
tammare”. La costruzione 
del convento risale al 1614, 
si deve a padre Nicola da 
Monteprandone dell’ordine 
dei frati minori riformati, che 
propose l’insediamento di una 
comunità religiosa, alla quale 
furono favorevoli sia il Vescovo 
di Ripatransone, Mons. Poggi, 
che le autorità comunali. Pro-
motrice entusiasta fu anche 

la venerabile Lavinia Sernar-
di, dolcissima e caritatevole 
donna vissuta nel XVII seco-
lo. Completato il convento, 
fu costruita la nuova chiesa, 
facendo in modo che l’imma-
gine della Madonna dipinta 
sul muro dell’antica chieset-
ta potesse essere conservata 
per il rispetto e la continuità 
della devozione popolare; in 
seguito, a causa di un incen-
dio, buona parte dell’affresco , 
purtroppo, andò distrutto, ma 
si salvò - in modo misterio-
so - proprio l’immagine della 
Madonna col Bambino, che 
è tuttora custodita nell’abside 
sopra l’altare maggiore.

Info
• I frati minori sono presenti 

nel santuario fin dalla 
costruzione del convento 
nel 1614.
Come festa patronale si 
celebra quella di sant’ 
Aureliano, la domenica 
dopo Pasqua.
Nella chiesa si venerano 
anche le reliquie della 
venerabile Lavina Sernardi.
C’è una fraternità 
dell’ordine francescano 
secolare.
La casa di ospitalità è 
riservata solo a gruppi 
che svolgono attività di 
carattere spirituale.
è sede dell’infermeria 
provinciale dei frati minori 
delle Marche.

• Tel. 0735 631081
 Fax 0735 631081

• www.oasisantamariadeimonti.it
 oasisantamariadeimonti@

gmail.com

La prima presenza stabile dei 
Frati Minori a Chianciano, risa-
le alla costruzione del conven-
to situato in località Paradiso, 
nell’anno 1875 da padre An-
drea da Quarrata. In Chian-
ciano Terme la costruzione del 
Convento e della nuova chiesa, 
risalgono agli anni 1931-1933. 
Il 13 agosto 1933 nella nuova 
Chiesa vi si celebrò la prima S. 
Messa. La chiesa venne am-
pliata negli anni 1940 - 1943. 
Nei cinquanta anni del dopo-
guerra, purtroppo, abbiamo 
assistito ad un drammatico 
crollo di vocazioni, per cui, an-
che in Toscana, sono stati sop-
pressi numerosissimi Conven-
ti, tra cui, nel 1995, anche il 
convento di Chianciano Terme. 
L’8 marzo 2001 in seguito agli 
accordi presi tra la Provincia 
Toscana dei Frati Minori, la 
Diocesi di Montepulciano–
Chiusi–Pienza e la Provincia 

dei Frati Minori di San Fran-
cesco in Polonia, è stato nuo-
vamente e canonicamente 
eretto il Convento di Sant’An-
tonio e affidato ai Frati Minori 
della Provincia polacca. I primi 
frati sono arrivati dalla Polo-
nia a Chianciano Terme il 22 
settembre dell’anno 2000 e 
dall’ottobre del 2000 sono cu-
stodi e responsabili della chie-
sa di sant’Antonio e del piccolo 
convento adiacente. Il 23 otto-
bre 2005, per i numerosi mira-
coli e la devozione della gente, 
il Vescovo della diocesi di Mon-
tepulciano – Chiusi – Pienza, 
Mons. Rodolfo Cetoloni, ofm 
– erige a Santuario Diocesa-
no, la Chiesa di S. Antonio da 
Padova in Chianciano, sotto il 
titolo: sant’Antonio da Padova, 
protettore dei malati nell’anima 
e nel corpo. Il 16 agosto 2010 
lo stesso Vescovo consacra la 
chiesa.

Protettore dei malati nell’anima e nel corpo

Info
• I Frati Minori sono 

Custodi del Santuario 
fin dalla fondazione del 
Santuario (1931-1933)

• La festa del Patrono,
 è il 13 giugno

• Il 12 giugno, numerosa 
affluenza di devoti per 
la processione con la 
statua del Santo

• C’è una Fraternità 
dell’Ordine Francescano 
Secolare e GiFra

• Tel. 0578 64145

• www.conventosantantonio.it
 conventosantantonio@

tiscali.it
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37 38SANTUARIO
S. Maria delle Grazie

Luogo: Marche. Monteprandone (AP).

rifatta la torre campanaria. Tra 
il 1737 e il 1739 veniva riedifi-
cata la facciata della chiesa e 
sopraelevata la volta. Il portale 
della chiesa, in pietra è datato 
1546, pregevole anche il por-
tone ligneo del sec. XV. 
Dal 2001, il corpo incorrotto 
di San Giacomo, da sempre 
conservato a Napoli dove 
è morto, è stato trasferito a 
Monteprandone, nel paese 
in cui è nato nel santuario da 
lui stesso costruito nel 1449 e 
dedicato alla Madonna delle 
Grazie.

Il primo conventino fu voluto 
da San Giacomo della Marca, 
che ottenne il permesso di co-
struirlo dal Papa Nicolò V, con 
la bolla del 22 agosto 1449. 
Iniziarono i lavori e a nord del 
piccolo convento fu edificata 
anche la chiesa che il Santo 
volle dedicare alla Madonna 
delle Grazie. Intorno alla metà 
del 1500 sorse l’attuale chie-
sa, e a nord venne costruito 
un convento più grande del 
precedente. Nel 1712 è stata 
riedificata l’abside, prolungan-
do la zona del coro ed è stata 

Info
• Il santuario è retto dai 

frati minori fin dalla 
sua fondazione da parte 
di san Giacomo della 
Marca.

• Si celebrano come feste 
del santuario: La Festa 
dei Fanciulli affidati 
a san Giacomo della 
Marca (la domenica 
dopo Pasqua), la Festa 
della Madonna delle 
Grazie (la penultima 
domenica di agosto) 
e san Giacomo della 
Marca (28 novembre).

• Dal 2001 è presente 
nella Chiesa la reliquia 
del corpo di san 
Giacomo della Marca.
è presente nel santuario 
una fraternità dell’ OFS.

• Tel. 0735 62100
 Fax 0735.362056

• www.sangiacomodella-
marca.it

 sangiacomodellamarca
 @libero.it

SANTUARIO
SS. Crocifisso 

Luogo: Marche. Treia (MC).

Il Santuario del SS. Croci-
fisso di Treia, in provincia 
di Macerata, è collocato 
nell’antica città romana di 
Trea, sopra i ruderi della 
chiesa proto-crisitana. Fino 
al medioevo era la pieve 
della città con l’unico fonte 
battesimale. Non conoscia-
mo l’origine della devozione 
al SS. Crocifisso. L’attuale 
scultura lignea risale agli 
inizi del ‘500, mentre la 
Chiesa- santuario dopo varie 
costruzioni è stata edificata 
agli inizi del 1900 ed è un’ 
opera del Bazzani in pieno 
stile Liberty, una rarità per la 
penisola italiana. La costru-
zione originaria era molto 
più antica, ma drammatico 

Info
• I Frati Minori sono custodi 

del Santuario a partire dal 
1671.

• La Festa del SS. 
Crocifisso si celebra la 
prima domenica dopo 
Pasqua, mentre quella 
di Sant’Isidoro la prima 
domenica di maggio, 
quella di San Giuseppe la 
domenica dopo il 19 marzo 
e quella di Sant’Antonio di 
Padova l’ultima domenica 
di agosto.

• Il convento è sede di casa 
di formazione per i giovani 
dopo il noviziato.
C’è una fraternità dell’ OFS 
e della GiFra.

• Tel. 0733.216848
 Fax 0733.218357

• santuarioss.crocifisso.
treia@gmail.com

incendio abbia distrutto in 
maniera irreparabile il com-
plesso religioso, facendo 
prendere la decisione all’ 
allora provinciale p. Ciro or-
tolani di ricostruirlo come lo 
vediamo oggi.
Internamente è possibile vi-
sualizzare il SS. Crocifisso 
del XVI sec., di autore igno-
to, simbolo di devozione e di 
venerazione per tutti i fedeli 
che si recano sul luogo. Le 
sfaccettature del volto del 
Cristo, visibili posizionando-
si in vari punti della Chiesa, 
raccontano la Passione e la 
Morte di nostro Signore, ma 
allo stesso tempo l’Amore 
che Li stesso a provato per 
tutti noi.
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39 40SANTUARIO
S. Francesco

SANTUARIO
S. Pacifico

Luogo: Marche. Loc. Forano. Appignano (MC).

a Forano la chiesetta della Ma-
donna degli Angeli a ricordo, 
dell’ apparizione della Madon-
na ai beati Corrado da Affida 
e Pietro da Treia (1 febbraio 
1289) come narrano i Fioretti 
(cap.42). La chiesina attuale è 
l’ampliamento della primitiva 
edicola, della successiva cap-
pellina e risale al 1738. All’in-
terno della Chiesina si conser-
va l’affresco della Madonna 
degli Angeli con vari santi dell’ 
artista Marchisiano di Giorgio 
da Tolentino (1503) che ha 
sostituito la pala di Giovanni 
di Corraduccio da Foligno (XV 
secolo).
Tutto il convento e il santuario 
era circondato fino al 1810 
da una folta selva di 30 ettari. 
Dopo essere stata allora abbat-
tuta oggi è stata reimpiantata 
su una superficie di 5 ettari.

originario del XII secolo, come 
hospitale per i malati e i pel-
legrini, dipendente dalla Ab-
bazia Cistercense di Fiastra, 
è ricordato per un soggiorno 
di S. Francesco d’Assisi, che 
è passato in questo luogo nel 
suo viaggio da Assisi verso An-
cona, come ricorda il portale 
gotico, con l’originaria porta 
chiodata, visibile nell’atrio (alla 
destra del portale attuale del-
la chiesa) e contornato da un 
affresco di Giambono di Cor-
rado da Ragusa (Dubrovnik) 
(1407). La chiesa, ad una na-
vata, originariamente dedicata 
alla Annunziata risale al 1625. 
L’altare è inserito in un ornato 
in legno come il coro e risale 
al 1680. Il chiostro, sempli-
cissimo, con resti di affreschi, 
risale agli inizi del ‘600.
oltre la Chiesa maggiore esiste 

Luogo: Marche. San Severino Marche (MC).

L’Eremo di Santa Maria delle 
Grazie risale ai tempi antichi 
del Medioevo. I francescani lo 
assunsero come luogo di par-
ticolare vita di preghiera e di 
penitenza intorno al 1448 e lo 
adattarono alle loro esigenze di 
casa di ritiro.  
San Pacifico Divini, originario 
della stessa Città (1653), vi tra-
scorse la maggior parte della 
sua vita e vi morì il 24 settem-
bre del 1721. Questo Santo è 
stato definito il Giobbe fran-
cescano, per essere stato se-
gnato da tante malattie e prove 
nella maggior parte della sua 

Info
• I Frati Minori sono 

presenti in questo 
santuario dal 1448.
Il santuario, dedicato a 
Santa Maria delle Grazie, 
custodisce l’urna con la 
reliquia del corpo di San 
Pacifico Divini, in una 
cappella laterale a lui 
dedicata.

• La Festa di San Pacifico 
si celebra la domenica 
successiva al 24 
settembre.
In occasione della 
Festa dell’ Ascensione 
si celebra la Festa del 
Fanciullo.

• Tel. e fax 0733 638110

• santuariosanpacifico@
gmail.com

vita e per averle sopportate con 
incantevole pazienza e umiltà.
Attualmente, demolito l’antico 
convento rimane la Chiesa, un 
lato dell’antico chiostro come 
sede della comunità france-
scana, ed un nuovo edificio re-
alizzato alla fine degli anni ‘50 
del secolo scorso.
Il santuario è particolarmente 
frequentato dalle popolazioni 
circonvicine che si rivolgono 
volentieri a San Pacifico con-
siderandolo particolarmente 
vicino alle loro condizioni di 
malattia, di sofferenza e di dif-
ficoltà.

Info
• I Frati Minori, dopo 

il passaggio di San 
Francesco in questo 
luogo, lo hanno abitato 
fin dal XIII sec. ad essi 
donato dai monaci 
Cistercensi della 
Abbazia di Fiastra.

• La Festa della Madonna 
degli Angeli si 
celebra il 2 febbraio 
e con il Perdono d’ 
Assisi o Indulgenza 
della Porziuncola, 
che per un antico 
privilegio va dalla 
mezzanotte del primo 
di agosto (mattino) alla 
mezzanotte del 2 di 
agosto (sera). Oltre che 
solennizzare la festa 
di san Francesco (4 
ottobre), si celebra la 
Festa di San Vincenzo 
Ferreri (terza domenica 
di Pasqua).

• La comunità 
francescana è sede 
della casa d’accoglienza 
vocazionale per i 
giovani.

• Tel. 0733 579289

• conventoforano.
appignano@gmail.com
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Luogo: Marche. Ostra Vetere (AN).

Pasquale, che richiama ogni 
anno a ostra Vetere migliaia 
di fedeli, è documentato dai 
primi del settecento, ma po-
trebbe aver preso forma nel 
secolo precedente, quando il 
taumaturgo spagnolo venne 
prima beatificato, poi (1690) 
santificato.
All’interno un organo Callido, 
realizzato dal famoso costrut-
tore veneto nel 1788. ogni 
anno il 17 maggio vi si cele-
bra, fin dalla sua fondazione, 
il culto del Santo di origine 
spagnola.

Il convento e la chiesa di S. 
Croce, conosciuta anche con 
il nome di Santuario San Pa-
squale , sorge fuori del centro 
urbano in collina. La costru-
zione della chiesa e dell’an-
nesso convento francescano 
risale ai primi del seicento.
L’edificio ha subìto nel tempo 
vari rimaneggiamenti. L’inter-
no, a navata unica con absi-
de rettangolare, è decorato a 
stucchi e modanature dorate. 
Dietro l’altar maggiore una 
Crocifissione con Santi, opera 
di Claudio Ridolfi detto “il Ve-
ronese”.
A sinistra della navata è la 
cappella dedicata a S. Pa-
squale Baylon, realizzata nel 
1922-23. Il culto per San 

Luogo: Marche. Ostra (AN).

Il santuario di Santa Maria 
Apparve risale all’ anno 1529, 
quando imperversando nella 
Città i ostra una malattia con-
tagiosa (la peste), la Madon-
na, dipinta in una edicola ivi 
esistente, apparve ad una pa-
storella per dirle che la peste 
sarebbe cessata se si fosse 
eretta in quel luogo una Chie-
sa in suo nome. 
Avendo i governanti della Cit-
tà ascoltato il messaggio della 
Madonna eressero la chiesa 
a lei dedicata, denominata 
Santa Maria Apparve.
Nel 1855, in occasione di 
un’altra epidemia di colera, 
su incitamento del predica-
tore francescano p. Epifanio 

da Chiaravalle, la chiesa fu 
ingrandita e abbellita. 
I Frati Minori, che avevano 
precedentemente dimorato 
nel convento di Santa Maria 
del popolo, oggi sede del lo-
cale cimitero, avendo dovuto 
abbandonare il loro antico 
luogo, chiesero e ottennero di 
poter costruire, a partire dal 
1884, il loro nuovo convento 
e vi presero dimora officiando 
la chiesa e curando il santua-
rio.
Attualmente il convento è abi-
tato dalle Suore Francescane 
dell’ Immacolata ed il santua-
rio è servito quotidianamen-
te dai Frati Minori del vicino 
convento di ostra Vetere.

SANTUARIO
S. Pasquale Baylon

SANTUARIO
S. Maria Apparve

Info
• I Frati Minori sono 

presenti in questo 
santuario dall’inizio del 
1600.

• La Festa di San 
Pasquale Baylon si 
celebra il giorno della 
sua festa, il 17 maggio, 
con grande concorso di 
popolo, ed è preceduta 
da una solenne novena.

• Il Convento è Sede del 
Commissariato di Terra 
Santa per la Provincia 
dei Frati Minori delle 
Marche.
C’è una fraternità 
dell’OFS.

• Tel. 071 965806
 Fax 071 9639867

• sanpasquale.
ostravetere@gmail.com

manca foto

Info
• I Frati Minori hanno 

abitato questo convento e 
animato questo santuario 
a partire dal 1884.
Le feste della Madonna 
si celebrano il 15 
agosto, il 31 dicembre e 
il 1 gennaio.
Nella chiesa sono 
custoditi i resti mortali 
del Servo di Dio p. 
Alfredo Moranti detto 
Berta (1886-1969), frate 
minore, originario di 
questa città e vissuto in 
concetto di santità.
C’è una fraternità dell’ 
Ordine Francescano 
Secolare.

• Tel. 071 910101

• Fax 071 7989601
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Luogo: Marche. Mombaroccio (PU).

Non lontano dal paese di Mom-
baroccio, protetto da un fitto 
bosco con vegetazione medi-
terranea, sorge il complesso 
architettonico di Santa Maria 
di Scotaneto, più conosciuto 
come del “Beato Sante”, costi-
tuito da Chiesa, Convento (sec. 
XIII) e Chiostro (sec. XVI) con 
un austero quadriportico ad 
archi a tutto sesto di notevole 
interesse. Nella chiesa è con-
servato, insieme a varie tele e 
affreschi, la splendida Croce 
dipinta (tempera su tavola) at-
tribuita al Maestro di Bellpuig 
del sec. XIV. 
Il corpo del Beato Sante è posto 
in un’urna settecentesca di le-
gno dorato. Il Convento subì nel 
corso del tempo la soppressio-
ne napoleonica (1810) e quella 
sabauda (1862). Soltanto nel 
1908 i frati poterono tornarvi 

SANTUARIO
Beato SANTE

per farne un importante centro 
di attività religiosa e sociale. Il 
convento fu il primo fondato dai 
Francescani nella diocesi di Pe-
saro; pare che sia stato eretto 
nel 1223 quando era ancora 
in vita lo stesso S. Francesco. 
Solo duecento anni dopo, nel 
1423, assunse la denomina-
zione di Beato Sante, poichè ivi 
era vissuto, dal 1362, e morto, 
nel 1394, il Beato Sante (Gian-
sante) Brancorsini che era nato 
a Montefabbri di Colbordolo 
nel 1343. Durante la seconda 
guerra mondiale vi trovarono 
rifugio circa trecento persone, 
tra cui moltissimi ebrei sfuggiti 
alle deportazioni naziste. 
Nella Chiesa si trovano varie 
opere d’arte dal XV al XIX se-
colo e nei locali del convento 
è allestita una pinacoteca con 
opere di notevole valore.

Luogo: Marche. Cupramontana (AN).

Il Convento e Santuario di San 
Giacomo apostolo della Romi-
ta era anticamente un Priorato 
monastico camaldolese ante-
riore al sec. XIII, denominato 
“Romitella delle Mandriole”. 
I Francescani subentrarono 
ai Camaldolesi nel 1452, per 
iniziativa di San Giacomo del-
la Marca che era stato chia-
mato dai reggenti del comune 
per combattere la setta dei 
fraticelli che imperversavano 
in questa zona. I Frati Minori 
rifabbricarono la Chiesa agli 
inizi del Cinquecento, deco-
randola con una pala d’altare 
in terracotta invetriata (1529) 

SANTUARIO
Beato Giovanni Righi 

di Bottega Robbiana (Giovan-
ni della Robbia, 1469-1529), 
attribuita però anche a Pier 
Paolo Agabiti da Sassoferrato 
(1465 c. - 1540 c.). L’attuale 
Chiesa, ricostruita dal 1782 al 
1793, è dovuta al disegno di 
don Apollonio Tucchi (1730 - 
1802), monaco camaldolese 
dell’Eremo delle Grotte. Si con-
serva, in una cappella laterale 
della chiesa , le reliquie del 
corpo del B. Giovanni Righi da 
Fabriano (? - 1539), vissuto in 
questo luogo negli ultimi anni 
della sua vita, uomo di grandis-
sima orazione e devozione, di 
penitenza e di carità.

Info
• I Frati Minori sono 

presenti in questo luogo 
dal 1452.
La Chiesa è dedicata a 
san Giacomo apostolo, 
ma è venerato il 
beato Giovanni Righi, 
originario di Fabriano.

• Il convento è sede 
della casa dei giovani 
frati teologi.

• La festa liturgica del 
beato Giovanni Righi 
cade il 7 settembre e si 
celebra solennemente 
con il popolo nella 
domenica successiva.

• Tel. e fax 0731 781179

• laromita.
cupramontana@gmail.
com

Info
• I Frati Minori sono 

presenti presso il 
convento di Santa Maria 
di Scotaneto dal 1223, 
quando, secondo una 
antica tradizione, è 
passato san Francesco.

• Tutto il mese di agosto 
è celebrato con 
particolare solennità, 
con pellegrinaggi da 
Mombaroccio e da 
Montefabbri, paese di 
origine del beato Sante.

• La festa liturgica del 
beato Sante si celebra il 
16 agosto.

• è presente una fraternità 
OFS.

• Tel. 0721 471122

• beatosanteofm@gmail.com
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Luogo: Marche. Repubblica di San Marino.

Il santuario del Cuore Imma-
colato di Maria deve la sua 
origine ad una confraternita 
fondata a Monaco di Baviera 
da padre Bonaventura Blatt-
mann (1860-1942), che fin 
dal 1917 sentì l’ispirazione di 
onorare fervidamente la Beata 
Vergine Maria con questo tito-
lo. Il padre Leonardo Tasselli, 
sostenuto e ispirato dal beato 
Gabriele Maria Allegra, diede 
inizio alla diffusione della de-
vozione in Italia e alla costru-
zione del centro mariano di 
San Marino. 
Il centro mariano comprende 
il santuario, la Casa di Spi-
ritualità san Giuseppe ed il 
Monastero santa Chiara delle 

Luogo: Marche. San Ginesio (MC).

Già prima del 1230 esisteva 
un romitorio costruito vicino 
a sorgenti d’acqua, chiamato 
“Eremo di Monte S. Maria” 
che ospitava frati francescani.
La storia del Santuario di S. Li-
berato ha inizio verso il 1260 
quando vennero trasferiti nella 
chiesa i corpi di due santi fra-
ti, Umile e Pacifico, dall’ere-
mo di Soffiano (a circa tre chi-
lometri dal santuario), insieme 
al corpo di San Liberato. Que-
sti visse a Soffiano in una ca-
vità rocciosa con un’esistenza 
di preghiere e mortificazioni. 
Ammalatosi gravemente e 
non potendo inghiottire nulla, 
morì senza sofferenze grazie 
a “un dolce medicinale” che 
gli venne offerto dalla Vergine. 
Era il 6 settembre 1258.
L’eremo prese il nome dal 
1421 di Santuario di S. Libera-
to. Nel 1697 crebbe il fervore 
popolare verso il Santo, quan-
do una sua immagine, dipinta 
nel 1498, fu vista sudare. Nel 
1703 venne effettuata una ri-
cognizione dei sacri resti e an-
che in quell’occasione fu vista 
sudare l’immagine del Santo 
dipinta sul muro del sepolcro, 
emanando fragranza.
Tali fenomeni si rinnovarono 
anche negli anni successivi. 
L’eremo abitato dai frati clare-
ni, legati a fra Angelo Clareno, 

SANTUARIO
Cuore Immacolato di Maria

SANTUARIO
S. Liberato 

fino al 1648 è rimasto assai 
isolato e silenzioso fino agli 
inizi degli anni ’70, quando 
vi era solo una strada bianca 
che si inerpicava sulla monta-
gna.

clarisse. Nel progetto sono an-
che previsti un convento per 
i frati minori ed un centro di 
studi mariologici. Il santuario 
è sede nazionale, per l’Italia e 
San Marino della Guardia d’o-
nore del Cuore Immacolato di 
Maria. 
L’ inizio della costruzione del 
santuario risale al 1964; esso 
è formato da due aule eccle-
siali: quella inferiore è la sede 
delle celebrazioni quotidiane, 
mentre quella superiore è ri-
servata a quelle più solenni. 
In una camera della casa san 
Giuseppe sono conservati og-
getti ricordo del beato Gabrie-
le maria Allegra che più volte 
ha sostato in questo santuario.

Info
• I Frati Minori sono 

presenti in questo 
santuario, insieme alle 
sorelle clarisse dal 
1964.

• La festa del Cuore 
Immacolato di Maria si 
celebra liturgicamente 
il sabato dopo la 
solennità del SS. Corpo 
e Sangue del Signore, 
mentre quella popolare 
dura tutta la seconda 
settimana di giugno.

• è presente una fraternità 
dell’Ordine Francescano 
Secolare.

• Tel. 0549 902935
 Fax 0549.903413

• www.guardiadonore.net
 guardiadonore@

omniway.sm

Info
• I Frati Minori sono 

presenti in questo 
eremo sin dall’origine 
dell’Ordine, dapprima 
nell’eremo di Soffiano e 
dopo il 1260 nel luogo di 
Monte Santa Maria che 
dal 1421 prese il nome 
di San Liberato.

• La Festa liturgica di 
san Liberato si celebra 
il 6 settembre e quella 
popolare la domenica 
successiva.

• La festa del Perdono 
d’Assisi (1-2 agosto), 
viene particolarmente 
solennizzata con grande 
concorso di popolo.

• La fraternità dell’eremo 
è particolarmente dedita 
alla preghiera diurna 
e notturna ed accoglie 
coloro che desiderano 
condividere questo stile 
di vita e di preghiera.

• Tel. 0733 694273

• eremosanliberato@gmail.
com
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Eremo delle carceri

Info
• Attualmente è Casa di 

accoglienza spirituale. 
Durante l’anno è 
possibile essere 
accolti per tempi di 
ritiro, preghiera e 
silenzio. L’Eremo mette 
a disposizione una 
semplice ma funzionale 
foresteria, fornita di 
11 posti letto e di una 
cucina autonoma, per 
permettere ai gruppi una 
completa autogestione. 
Viene offerta anche la 
possibilità di incontrare 
la fraternità locale ed 
essere accompagnati in 
itinerari di catechesi, 
incontri biblici e 
approfondimenti 
dell’esperienza 
francescana. A tutti 
è data la possibilità 
partecipare ai momenti 
di preghiera comunitari

• Tel. 075 812301

• www.eremocarceri.it
 eremo.carceri@tiscali.it

Comunità dei Frati Minori a servizio
del Proto-Monastero di S. Chiara

SANTUARIO
SANTA chiara

Luogo: Umbria. Assisi (PG).

Questa Basilica è la chiesa 
che la fede popolare ha voluto 
innalzare in onore della prima 
e più fedele discepola di san 
Francesco: Santa Chiara di As-
sisi. Fu iniziata nell’anno 1257, 
dopo quattro anni dalla morte 
della Santa e a due anni dalla 
sua canonizzazione. La Basi-
lica fu terminata nel 1265 ed 
il corpo di Chiara venne depo-
sto sotto l’altare maggiore del 
Tempio, il 3 ottobre dello stes-
so anno. Sorge sulla zona in 
cui si trovava l’antica Cappella 
di San Giorgio, che fu il luogo 
della prima sepoltura di Fran-
cesco (fino al 1230) e di Chiara 
(fino al 1260). L’interno della 
Basilica si presenta nella sua 
struttura gotica, con una unica 
navata a quattro campate. So-
pra l’altare maggiore campeg-
gia la splendida croce sagoma-
ta (1255-1260), realizzata dal 
pittore Benvenuto da Foligno. 
Ai piedi del Cristo, san Fran-
cesco e santa Chiara adorano 

il Figlio di Dio. Nel lato destro 
del transetto, dietro l’altare, è 
collocata una grande tavola del 
1283, dello stesso Benvenuto 
da Foligno, in cui emerge la 
figura di Chiara, attorniata da 
otto scene della sua vita. Ma 
il luogo più prezioso è certa-
mente l’oratorio del Crocifisso, 
in cui è gelosamente custodito 
il Cristo bizantino (opera di un 
pittore assisiate della metà del 
XII secolo), che nel 1206, nel-
la chiesetta di San Damiano, 
parlò al giovane Francesco, 
determinandone la conversio-
ne e la missione di tutta la sua 
vita. Dalle scale, situate a metà 
Basilica, si accede alla Cripta, 
realizzata nella seconda metà 
dell’ottocento e recentemente 
restaurata. Qui sono custodi-
te alcune preziose reliquie e 
soprattutto le spoglie mortali 
di santa Chiara, ritrovate il 23 
settembre 1850. Accanto alla 
Basilica, da oltre settecento 
anni, vive una comunità di Cla-
risse, che continua ad essere 
segno di un amore per Dio e 
per i fratelli vissuto nella gioio-
sa sequela del Cristo povero e 
crocifisso. Il servizio in Basilica 
e di Cappellania del Protomo-
nastero è invece garantito dai 
Frati minori, che in questo luo-
go hanno da tempo costituito 
una piccola comunità.

Info
• Non sono previste 

forme di accoglienza 
residenziale.

 è possibile però essere 
accompagnati per la 
visita al Santuario, 
come anche partecipare 
alle liturgie quotidiane 
in Basilica

• Tel 075 812216

• www.assisisantachiara.it

Luogo: Umbria. Assisi (PG).

L’Eremo delle Carceri è un 
antico romitorio posto ad 800 
metri di altezza, sulle pendici 
del monte Subasio. È immerso 
nel cuore di una verde bosca-
glia, a circa cinque chilometri 
da Assisi. Il Santuario si è svi-
luppato lungo i secoli attorno 
alla grotta di San Francesco e 
alla Cappellina di Santa Maria, 
che viene fatta risalire al tem-
po del Santo che frequentò “i 
sassi di Maloloco” prima an-
cora di giungere a San Damia-
no. In questo luogo Francesco 
si ritirava in contemplazione, 
per riservare a sé stesso al-
cuni periodi di più intensa 
preghiera insieme ai primi 
seguaci. Da qui frate Silvestro 
rispose a san Francesco che 
non doveva vivere per sé so-
lamente ma darsi anche all’a-
postolato. L’edificio addossato 
alla roccia del monte è stato 
ampliato lungo i secoli, con la 

fantasiosa inventiva e creativi-
tà dei frati, in particolare con il 
movimento dell’osservanza di 
fra Paoluccio Trinci e s. Ber-
nardino da Siena. Nel 1237 le 
Carceri sono conosciute pro-
prietà del Comune di Assisi e 
affidate ai frati. Vi fu novizio 
s. Giacomo della Marca, per 
circa 30 anni vi visse il beato 
Antonio da Stroncone eserci-
tandovi l’ufficio di questuante. 
Il nome “de carceribus” gli 
viene dai tuguri simili a carce-
ri dove, dapprima gli eremiti, e 
poi Francesco ed i suoi com-
pagni, conducevano una vita 
austera, come segregati dal 
mondo. Questo luogo venera-
bile e sacro, di infinita bellez-
za, ci fa scoprire soprattutto 
quanto il Santo fosse natural-
mente portato alla preghiera 
prolungata e alla solitudine, 
abitate unicamente dal miste-
ro di Dio.

L’eremo francescano sul monte Subasio
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49 50SANTUARIO Porziuncola
in S. Maria Degli Angeli
Luogo sacro per eccellenza della spiritualità 
francescana

Luogo: Umbria. S. Maria degli Angeli. Assisi (PG).

gioia disse il suo sì più grande 
a Dio: “Questo è ciò che vo-
glio, questo è ciò che desidero 
fare con tutto il cuore!”. Subito 
abbandonò le ricche vesti, in-
dossò una tonaca a forma di 
croce e iniziò ad annunciare 
ovunque il Vangelo. Alla Por-
ziuncola (ottenuta in dono dai 
monaci Benedettini del monte 
Subasio) stabilì la sua dimora. 
Da qui partirono i primi frati, 
inviati da Francesco, ad an-
nunziare la pace. Qui, in una 
notte del luglio 1216 riuscì 
ad ottenere da Cristo e dalla 
Vergine, che gli erano appar-
si, la promessa straordinaria 
che quanti, lungo i secoli, si 
fossero recati a pregare nella 
Porziuncola, avrebbero otte-
nuto la completa remissione 
delle loro colpe: il Perdono di 
Assisi. Qui, infine, concluse la 
sua vita accogliendo la morte 
cantando. Era il 3 ottobre del 
1226.

Luogo fontale dell’esperienza di Francesco
e Chiara d’Assisi

SANTUARIO
San Damiano

Luogo: Umbria. Assisi (PG).

Il Celano la chiama “chiesa 
antica e diroccata”: luogo del-
la conversione di Francesco, 
nel quale il Santo ascoltò la 
voce del Crocifisso: “Va’ e ri-
para la mia casa”. Egli restau-
rò la chiesa e vi adattò il pro-
tomonastero per santa Chiara. 
Due anni prima di morire, vi 
compose il Cantico delle Cre-
ature. A San Damiano, santa 
Chiara per 42 visse e vi morì, 
dopo aver ottenuto dal Papa 
l’approvazione della sua Re-
gola. Proprio a San Damiano 
si snodano tutti gli episodi del-
la sua vita penitente e nasco-
sta. Il minuscolo coro, dove 
le prime sorelle si riunivano 
per la preghiera in comune. 
L’oratorio di santa Chiara: è il 
luogo - decorato da affreschi 
della fine del Trecento - pra-
ticato da lei inferma. A lato 
dell’altare sulla sinistra, in un 
incavo nella parete, è il luogo 
dell’Eucaristia. Da qui, la San-

ta, malata, prostrata dinanzi 
al Santissimo Sacramento e 
“fattasi trascinare” dalle con-
sorelle sino all’uscio del refet-
torio, con l’Eucaristia in mano, 
respinse coraggiosamente i 
Saraceni di Federico II nel set-
tembre del 1240, liberando il 
monastero e la città di Assisi. 
Il dormitorio di Santa Chiara: 
uno spoglio e disadorno stan-
zone nel quale le prime sorel-
le prendevano il loro riposo, 
distese su giacigli di paglia. 
Chiara morì la sera dell’11 
agosto 1253, dopo aver dife-
so il diritto di poter rimanere 
povera come Gesù e come le 
aveva insegnato Francesco. Il 
refettorio: il luogo ove la santa 
e le sue compagne consuma-
vano i loro pasti frugali e che 
fu teatro di numerosi episodi 
mirabili. Accanto alla sempli-
ce chiesetta, dal lontano 1260 
si perpetua la presenza di una 
comunità di Frati minori.

Info
• Durante alcuni periodi 

dell’anno è possibile 
essere accolti per tempi 
di ritiro, preghiera e 
silenzio: la proposta è 
riservata esclusivamente 
a sacerdoti e religiosi

• A tutti i pellegrini è dato 
di essere accompagnati 
per la visita del 
Santuario, come anche 
partecipare ai vari 
momenti di preghiera 
liturgica

• Tel 075 812273

• guardianosandamiano@
libero.it

La piccola chiesa della Por-
ziuncola è stata il punto di 
riferimento di tutta la vita di 
Francesco e della sua fraterni-
tà. Quando il Santo giunse qui 
agli inizi del 1200, la chiesetta 
umile e solitaria dedicata alla 
Vergine Assunta era circon-
data da una selva di querce 
e giaceva in uno stato di quasi 
totale abbandono. Francesco 
la riparò con le sue mani. 
Fu qui che - il 24 febbraio 
1208 - scese nel suo cuore 
la parola di Gesù: “Andate... 
annunciate che il Regno dei 
cieli è vicino; non procuratevi 
nè oro nè argento nè bisaccia; 
gratuitamente avete ricevuto 
gratuitamente date”. France-
sco ne fu folgorato e pieno di 

Info
• Centralino:
 Tel 075.80511

• Ufficio Informazioni 
della Basilica:

 Tel 075.8051430

• è possibile seguire le 
celebrazioni via web 
collegandosi al sito 
www.porziuncola.org

• Accanto alla Basilica 
el Hotel Domus Pacis 
svolge attività di 
accoglienza pellegrini, 
ristorazioni e sale 
convegni

 www.domuspacis.it
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51 52SANTUARIO
CHIESA NUOVA

SANTUARIO
sacro speco

Luogo: Umbria. Narni (TR).

Il rifugio del Santo d’Assisi nelle fenditure 
della roccia

Info
• La Fraternità che vi 

abita affianca al servizio 
pastorale e culturale 
e di accoglienza in 
Santuario, il servizio 
di cappellania per le 
sorelle Clarisse del 
Monastero di

 S. Quirico

• Tel. 075 812339

• conventochiesanuova@
gmail.com

È il luogo francescano più 
antico della Valnerina. I Primi 
eremiti vi arrivarono verso il 
1000, vi trovarono una grot-
ta e costruirono una cappel-
la. San Francesco vi arrivò 
nel 1213 e vi ritornò anco-
ra: qui ascoltò il suono della 
viola dell’angelo e trasformò 
l’acqua in vino. Infatti narra 
Tommaso da Celano: «Nel 
tempo in cui presso l’eremo 
di Sant’Urbano era afflitto 
da gravissima malattia, san 
Francesco chiese con lan-
guida voce del vino, ma gli fu 
risposto che non c’era da dar-
gliene. Volle allora che por-
tassero dell’acqua, e quan-
do gli fu recata la benedisse 
col segno della croce. Subito 
quell’elemento, cambiando 
specie, perdette il proprio sa-
pore e ne acquistò un altro. 
Divenne ottimo vino ciò che 
era acqua pura, e quanto non 
potè la povertà, lo offerse la 
santità. Gustatone, l’uomo di 
Dio risanò con tanta prestez-
za, che se della meraviglio-
sa guarigione fu causa quel 
cambiamento, del mirabile 
cambiamento stesso fu testi-
mone la mirabile guarigione». 
Il conventino si sviluppò con 
san Bernardino da Siena. 
L’antica cappellina di San 
Silvestro, presenta preziosi 

affreschi trecenteschi. Dietro 
l’abside resta il pozzo da cui 
fu attinta l’acqua che Fran-
cesco trasformò in vino. oltre 
alla grotta di san Francesco, è 
possibile visitare il tugurio, l’o-
ratorio del santo e la colonna 
su cui l’angelo avrebbe suo-
nato la sua cetra per conforta-
re un attimo di malinconia del 
Santo; senza dimenticare le 
grotte di sant’Antonio e di san 
Bernardino. Chiuso nel 1916, 
venne riaperto nel 1942. oggi 
l’Eremo si caratterizza per es-
sere una Casa di preghiera. Vi 
si svolge anche servizio par-
rocchiale presso la parrocchia 
di Vasciano.

Info
• Concordando 

preventivamente 
con il responsabile 
dell’accoglienza,

 fr. Mattia, è possibile 
trascorrere periodi di 
ritiro, preghiera e silenzio 
guidati da un frate della 
comunità

• Per info e prenotazioni, 
contattateci attraverso i 
seguenti recapiti:

 Convento Sacro Speco
 Strada Sant’Urbano, 140 

05030 Narni (TR)

• Tel. 0744 743392

• sacrospeco@gmail.com

Luogo: Umbria. Assisi (PG).

La casa paterna di san Francesco

Il Santuario nasce sul luogo in 
cui si trovava la casa paterna 
di san Francesco. I religiosi vi 
iniziarono la vita comune e l’uf-
ficiatura della chiesa nel 1621. 
La chiesa è dedicata alla con-
versione del Poverello di Assisi 
(S. Franciscus conversus): in-
fatti in essa si trova il sottoscala 
nel quale Pietro di Bernardone 
avrebbe rinchiuso il figlio dopo 
la fuga a Foligno per vendere 
stoffe e riparare con il ricava-
to la chiesa di san Damiano. È 
possibile visitare anche il fon-
daco dove il giovane France-
sco si impegnava con il padre 
nell’esercizio della mercanzia. 
Le finestre sono impreziosite 
con vetri istoriati realizzati dal 
frate minore p. Alberto Farina 

(1975). Sulla piazzetta anti-
stante la Chiesa, sono state 
collocate due statue dello scul-
tore Joppolo che raffigurano i 
genitori di san Francesco, il 
cui ricordo viene celebrato la 
seconda domenica di settem-
bre di ogni anno, con la “Festa 
della famiglia di Francesco”.
Nel convento di Chiesa Nuova 
è stata collocata una impor-
tante Biblioteca Storico-Fran-
cescana che raccoglie nume-
rosi manoscritti (codici miniati, 
bolle papali, cronache), incu-
naboli e cinquecentine. ospita 
pure un piccolo Museo di og-
getti francescani sistemato in 
quella che fu l’abitazione del 
pittore assisano Tiberio Diotal-
levi (1470-1524).
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53 54SANTUARIO
sant’Antonio

Luogo: Umbria. Terni (TR).

Il 15 ottobre 1913 fu accettata 
definitivamente dalla Provincia 
Serafica la parrocchia di S. 
Tommaso a Terni. La neces-
saria facoltà della Congrega-
zione dei religiosi fu rilasciata 
il 20 ottobre dello stesso anno. 
Nel 1923, nel mese di agosto, 
venne acquistato il terreno 
per costruire la nuova chiesa 
ed il convento di S. Antonio: 
il disegno è dell’architetto Ce-
sare Bazzani. La prima pietra 
della chiesa fu benedetta il 21 
dicembre 1924. Attualmente 
è Fraternità parrocchiale e di 
servizio apostolico, Cappella-
nia Clarisse del Monastero SS. 
Annunziata - Colleluna.
I Protomartiri Francescani
Si chiamano Berardo, Pietro, 
Ottone, Accursio e Adiuto e 
sono tra i primi giovani pro-
venienti da Calvi, San Gemini, 
Stroncone e forse da Narni, 
che vollero unirsi a Francesco 
d’Assisi. Da questi ottennero 

di poter andare a predicare il 
Vangelo in Marocco dove su-
birono il martirio. Lo stesso 
Francesco quando ne apprese 
la notizia poté esclamare che 
da quel momento poteva ve-
ramente dire di avere cinque 
Frati Minori. Queste primizie 
di testimonianza dell’ordine 
minoritico conquistarono al 
francescanesimo il giovane 
agostiniano portoghese, noto 
poi come Antonio da Padova.
Recentemente il vescovo dalla 
Diocesi di Coimbra (dove i frati 
erano stati sepolti nel 1220) 
ha permesso che le reliquie 
dei cinque Protomartiri Fran-
cescani tornassero a riposare 
sul suolo umbro. Attualmente 
le stesse sono custodite e ve-
nerate nella chiesa di Sant’An-
tonio da Padova in Terni.
“Parafrasando un detto dell’età 
patristica, il sangue dei pro-
tomartiri francescani è stato il 
seme della vocazione minoriti-
ca di sant’Antonio di Padova”.

Il convento con le reliquie dei cinque
Protomartiri francescani

Info
• Tel. 0744 404268

• Nel Santuario c’è 
anche una reliquia di 
S. Antonio di Padova 
conquistato dai 5 
martiri.

• Il Cammino dei 
Protomartiri Francescani 
è stato testato dalla 
Compagnia dei Romei 
nel giugno 2011 con 
un pellegrinaggio 
sperimentale. Sarà 
percorribile dai pellegrini 
dal maggio 2012.

 Per informazioni:
 Compagnia dei Romei di 

san Michele Arcangelo
 Piazza Duono 11
 05100 - TR
 www.compagniadeiromei.it
 compagniadeiromei@

alice.it
 info@compagniadeiromei.it
 cell 347/5823405
 Elena 338/8686089

Dove riposa il Beato Antonio da Stroncone

SANTUARIO San Francesco
di Stroncone

Luogo: Umbria. Stroncone (TR).

San Francesco raggiunse 
Stroncone nel 1213. Gli fu of-
ferta una Cappella, dove, nel 
1228, secondo il Gonzaga, fu 
costruito il primo convento de-
dicato a Santa Maria. Abban-
donato successivamente, ven-
ne ripreso da Paoluccio Trinci 
e nel 1550 prese il nome di 
San Francesco. Vi hanno 
abitato i santi Bernardino da 
Siena, Giacomo della Marca, 
Giovanni da Capestrano.
All’esterno della chiesa fu-
rono costruite due cappelle 
dedicate rispettivamente a 
sant’Antonio abate e sant’An-
tonio da Padova. Quest’ultima 
era stata edificata a spese di 
tutto il popolo per particolari 
grazie ricevute. Qui fu chia-
mato a dipingere Tiberio d’As-
sisi che, nel 1509, vi affrescò 
la Madonna con Bambino, tra 
i santi Antonio da Padova, Gi-
rolamo, Michele arcangelo e 
Bonaventura.
Nei successivi ampliamen-
ti del convento importante 
quello riguardante la bibliote-
ca la quale già nel 1650 ave-
va una buonissima reputazio-
ne in quanto alla quantità di 
libri custoditi. Sono nativi di 
Stroncone: San Ottone, proto-
martire francescano; il Beato 
Giovanni Vici, che successe 
a Paoluccio Trinci nella dire-

zione dell’osservanza e il Be-
ato Antonio Vici. Questi morì 
a San Damiano in Assisi nel 
1461, ma nel 1809, col favo-
re dei francesi, il suo corpo - 
rimasto intatto - fu trasportato 
nella chiesa francescana di 
Stroncone ove gode di gran-
de devozione presso i suoi 
paesani.
Attualmente la Fraternità che 
abita il Convento svolge il ser-
vizio di Santuario, Casa di Ac-
coglienza Spirituale, servizio 
parrocchiale e Cappellania 
del Carcere.

Info
• Concordando 

preventivamente con 
il padre Guardiano, è 
possibile trascorrere dei 
periodi di ritiro, preghiera 
e silenzio guidati da un 
frate della comunità

• Tel 0744 60111

• stroncone-ofm@libero.it
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Dai romani considerato il Monte Sacro, fu abitato 
dagli eremiti orientali e poi dai francescani

SANTUARIO San Francesco
di Monteluco

Luogo: Umbria. Monteluco di Spoleto (PG).

Monteluco fu un monte sacro 
(lucus) già dall’antichità, abi-
tato dagli eremiti durante il 
primo millennio del cristiane-
simo. Romitorio francescano 
fin dal 1212 quando fu visitato 
da san Francesco e gli venne 
affidata dai monaci eremiti del 
Monteluco la cappella di San-
ta Caterina, attorno alla quale 
si svilupparono le prime cel-
lette, nucleo del futuro ritiro 
francescano. La tradizione è 
costante nell’indicare anche 
il pozzo di san Francesco, 
una piccola sorgente ancora 
zampillante, che il Santo fece 
scaturire miracolosamente dal 
vivo scoglio, presso la grotta 
da lui abitata. Sia dalle carat-
teristiche cellette del conven-
tino, che dalle grotte nel bo-
sco è testimoniata la presenza 
dei santi Francesco, Antonio 
da Padova, Bonaventura, 

Bernardino da Siena. oltre a 
questi si deve ricordare la pre-
senza di tanti altri religiosi che 
si ritirarono lassù per vivere 
più spiritualmente la Regola: 
in modo particolare il bea-
to Francesco da Pavia, che 
qui morì il 16 agosto 1454. Il 
beato Leopoldo da Gaiche vi 
fondò il Ritiro nel 1788 e qui 
morì il 2 aprile 1815; è vene-
rato nella Cappella a lui dedi-
cata. L’arcivescovo di Spoleto 
Giovanni Maria Mastai, futuro 
Pio IX, fece parte della fra-
ternità del Terz’ordine Fran-
cescano di Monteluco. Dalla 
sopressione italiana divenne 
proprietà del Comune di Spo-
leto. Fu casa di Noviziato ed 
è ora casa di “Postulandato” 
per i giovani aspiranti alla vita 
francescana, Casa di Esercizi 
Spirituali. Vi si svolge il servi-
zio di pastorale parrocchiale.

SANTUARIO
MADONNA DELLE GRAZIE

Luogo: Abruzzo, città di Teramo. Situato poco fuori le mura della città.
Diocesi di Teramo-Atri.

Il Santuario è dedicato alla 
protettrice della città di Tera-
mo e si trova appena fuori le 
mura del centro storico della 
città. La chiesa attuale sorge 
al posto del monastero femmi-
nile benedettino di Sant’Ange-
lo delle Donne che, secondo 
quanto rivela una lapide fu 
costruito con la donazione di 
un Teodino nel 1153. Nel XV 
secolo i teramani, conquista-
ti dalla predicazione di san 
Giacomo della Marca, chie-
sero al papa Eugenio IV che 
una comunità di francescani 
osservanti restasse sul posto, 
speravano così di sedare le 
aspre lotte intestine che dila-
niavano la città. La richiesta fu 
accolta con la Bolla pontificia 
“Apostilicae nobis iniunctae”, 
resa esecutiva da Giovanni da 
Palena, vescovo di Penne, il 
15 febbraio 1449, ed i frati 

entrarono nel monastero e gli 
cambiarono il nome in Maria 
Santissima delle Grazie. La 
predicazione, e l’azione paci-
ficatrice, dei religiosi attirò la 
devozione di un numero cre-
scente di fedeli, tanto che fu 
necessario ingrandire il vec-
chio complesso. Nel novem-
bre 1521 Teramo fu miracolo-
samente liberata dall’assedio 
del Duca Andrea Matteo d’Ac-
quaviva, le cui truppe fuggiro-
no precipitosamente alla vista 
della splendente figura della 
Vergine apparsa sulle mura 
della città, vestita di bianco 
e con lo sguardo rivolto alla 
chiesa che le era stata intito-
lata. Nel XVI sec., dinanzi alla 
chiesa della Madonna delle 
Grazie, si tenevano cerimonie 
pubbliche di pacificazione; 
dal marzo del 1559 ad oggi, 
ogni Domenica in Albis (l’ot-
tava di Pasqua) si celebra la 
Festa della Pace.

Info
• Festa della Pace 

Domenica in Albis

• XII secolo e successive
 modifiche

• Orario apertura Chiesa e 
Santuario: 9-12; 16-19

• Tel. 0861 250392
 Fax: 0861 243732

Info
• La comunità accoglie 

in prevalenza 
gruppi per Esercizi 
Spirituali organizzati. 
Inoltre, concordando 
preventivamente con 
il padre Guardiano, 
è possibile (per frati, 
sacerdoti e giovani) 
trascorrere giornate 
di ritiro, preghiera e 
silenzio

• Tel. 0743 40711

• conventomonteluco@
gmail.com
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57 58SANTUARIO
S. GIOVANNI DA CAPESTRANO

Luogo: Abruzzo. Città di Capestrano (AQ). Situato appena fuori del centro abitato.
Diocesi di Sulmona - Valva.

Giovanni nacque a Capestra-
no nel 1386 da un barone 
tedesco e da madre abruz-
zese. Studente a Perugia, 
fu ottimo giurista, tanto che 
divenne governatore. Ma a 
Perugia, caduto prigioniero, 
meditò in carcere sulla vanità 
del mondo, come il giovane 
Francesco. Non tornò alla vita 
mondana ed entrò nell’ordi-
ne, dove San Bernardino so-
steneva, nel nome di Gesù, la 
riforma della cosiddetta “os-
servanza”. Giovanni iniziò la 
costruzione del convento nel 
1447 su di un sito donatogli 
dalla contessa Cobella da Ce-
lano. Il documento è datato 
1 dicembre 1447. Il luogo fu 
scelto dove, secondo la leg-
genda, sorgeva il castello del 
re Desiderio. Il primo nucleo 
era molto piccolo. Nel 1456 
esisteva una biblioteca che 
custodiva i libri ed i manoscrit-

Info
• Festa 23 ottobre

• XV secolo e successive 
modifiche

• Orario apertura Chiesa e 
Santuario: 9-12; 16-19

• Tel. 0862 95234

ti del Santo che, per sua vo-
lontà, furono, dopo la morte, 
riportati nel convento. Aveva 
settant’anni, nel 1456, quan-
do si trovò alla battaglia di 
Belgrado contro i Turchi. Per 
undici giorni e undici notti non 
abbandonò mai il campo. Tre 
mesi dopo, il 23 ottobre, mori-
va a Villaco, nella Schiavonia, 
consegnando ai suoi fedeli la 
Croce, emblema di Cristo Re. 
Il Santuario non conserva il 
corpo del Santo, che, secon-
do la leggenda, fu bruciato dai 
suoi nemici, ma sono conser-
vati documenti e molte sue re-
liquie. La chiesa rimaneggiata 
nel secolo XVIII, conserva un 
affresco del 1488, con la Ver-
gine il Bambino S. Francesco 
e S. Giovanni da Capestrano. 
Importante è l’altare ligneo in-
tagliato e dorato, e una statua 
in terracotta policroma raffigu-
rante il Santo, del sec. XVII.

SANTUARIO
S. BERNARDINO DA SIENA

Luogo: Abruzzo. Città de L’Aquila. Situato nel centro storico della città.
Arcidiocesi de L’Aquila.

La basilica di San Bernardino 
fu eretta, con l’adiacente con-
vento, fra il 1454 ed il 1472 
in onore del santo senese. Le 
spoglie sono custodite in un 
apposito mausoleo. La fonda-
zione della basilica è legata al 
santo che, nonostante fosse 
malato, nel 1444 si recò in cit-
tà per tentare di riappacifica-
re due fazioni in lotta fra loro. 
Alla sua morte, il 20 maggio, la 
cittadinanza ottenne da papa 
Eugenio IV il permesso di cu-
stodirne le spoglie. La prima 
fase dei lavori cominciò nel 
1454 e si concluse nel 1472, 
e questo consentì lo sposta-
mento delle spoglie all’inter-
no. In seguito al terremoto del 
1703 l’interno venne comple-
tamente ricostruito in stile ba-
rocco ad opera di tre celebri 
architetti dell’epoca: Cipriani, 
Contini e Biarigioni. L’interno 

è a croce latina con tre navate 
ed è lungo circa cento metri. 
La navata centrale dispone di 
un pregevole soffitto a casset-
toni lignei, intagliati, dipinti e 
dorati, ad opera di Ferdinan-
do Mosca da Pescocostanzo 
(1723-27), cui è attribuito an-
che il magnifico organo mo-
numentale. Il soffitto venne 
poi dipinto da Girolamo Cena-
tiempo, allievo di Luca Giorda-
no. Le navate laterali si aprono 
su numerose cappelle recanti 
cupole ottagonali, tra cui, la 
seconda a destra presenta la 
Resurrezione con la pala d’al-
tare di Andrea della Robbia. 
Nella quarta cappella destra 
si ammira la tela raffiguran-
te l’Adorazione dei Magi del 
caposcuola Pompeo Cesura, 
allievo di Raffaello. La quin-
ta cappella a destra, grande 
rispetto alle altre, conserva il 
Mausoleo di San Bernardino 
del 1505. 

Info
• Festa 20 maggio

• XV secolo e successive 
modifiche

• Orario apertura Chiesa e 
Santuario: 9-12; 16-19

• Tel. 0862 22255
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59 60SANTUARIO
MADONNA SS. DELL’ORIENTE

Luogo: Abruzzo. Città di Tagliacozzo (AQ). Situato a 3 km dal centro della città.
Diocesi di Avezzano.

Santuario, Parrocchia

Il Santuario prende il nome 
sia dalla collocazione “in fac-
cia all’oriente”, sia perché 
custodisce una preziosissima 
icona, che si narra sia stata 
sottratta alla distruzione ico-
noclasta di Leone III Isaurico, 
con una Madonna dalle sem-
bianze orientali. Difficile rico-
struire le fasi di costruzione 
del Santuario, ma senza dub-
bio le origini possono risalire 
al XIII-XIV secolo. Notizie più 
certe si hanno a partire dal 
XVI secolo, quando comin-
ciarono interventi di ristrut-
turazione che mutarono l’as-
setto del complesso. Infatti la 
data più antica si trova in una 
incisione su pietra del ‘500, 
un ex voto populi Taleaco-
tii facente parte di un altare 
oggi distrutto.
Il Santuario è stato custodi-
to da Eremiti, Sacerdoti, dai 

Passionisti, dai Frati Cappuc-
cini fino al 1891 e dal 1894 
dai Frati Minori. Il convento 
fu ultimato solo all’inizio del 
XX secolo, ma fu colpito du-
ramente dal terremoto del 
1915 e nuovamente rico-
struito con l’aspetto attuale. 
Nel 1946 fu decorato con un 
ciclo di pitture riguardanti la 
vita e l’opera di S. Francesco. 
All’interno della chiesa si può 
ammirare un pregevole coro 
ligneo, opera dei fratelli Ba-
iocco. Gli affreschi della 
navata e della cupola sono 
di mano dell’artista romano 
Raffaello Solmonte. Tra gli 
anni ‘60 e ‘70 si costruirono 
l’abside poligonale e l’altare 
monumentale, interamente 
decorato a mosaico.
Alcuni ambienti del convento 
sono adibiti all’esposizione di 
ex voto.

Info
• Festa di Maria SS. 

dell’Oriente: ultima 
domenica di agosto

• XVI secolo e successive
 modifiche

• Orario apertura Chiesa e 
Santuario: 9-12; 16-19

• Tel. 0863 610257

Info
• Festa 6 gennaio

• XIII secolo e successive
 modifiche

• Orario apertura Chiesa
 e Santuario: 9-18

• Visite guidate e souvenir

• Curia Provinciale

• Centro Culturale Aracoeli

• Presente la Fraternità OFS

• Tel. 06 69763838
 Fax: 06 69763820

SANTUARIO
S. MARIA IN ARACOELI

Luogo: Lazio. Città di Roma. Situato sul colle Campidoglio.
Diocesi di Roma.

L’altare di Santa Maria in Ara-
coeli è l’unico altare cristiano 
ad essere stato eretto prima 
della nascita di Cristo. La sto-
ria, contenuta nelle Mirabilia 
Urbis Roma (1140dc), narra 
della Sibilla Tiburtina, consul-
tata dall’imperatore ottaviano 
Augusto, che annuncia “dal 
cielo verrà un re di sembianze 
umane che regnerà per secoli 
e giudicherà il mondo”. L’im-
peratore, nella sua camera, 
ha un’apparizione: una vergi-
ne su un altare tiene in brac-
cio un bambino e una voce 
annuncia che quello è l’altare 
del Signore del Cielo”. ottavia-
no Augusto cade in ginocchio 
in adorazione e, impressiona-
to dalla visione, fece dedica-
re un altare a quel “Signore 
del Cielo” prossimo venturo. 
Quindi Ara Coeli, cioè Altare 
del Cielo, deriva da quest’al-
tare posto come primo nucleo 
della chiesa, edificata qual-
che secolo dopo. Nel 1248, 
i seguaci di San Francesco, 
già residenti a S. Francesco 
a Ripa, ottennero da Papa 
Innocenzo IV (1243-1254) di 
abitare il Monastero. Qui Bo-
naventura da Bagnoregio fu 
eletto Ministro Generale dei 
Frati Francescani, il 2 Febbra-
io 1257. La scultura lignea del 
Santo Bambino, da sempre 

venerata dal popolo romano, 
è opera di un frate nel XV se-
colo. Una leggenda risalente 
al XVII secolo narra che il re-
ligioso, non trovando in tutta 
Gerusalemme i colori ade-
guati per completare l’opera, 
si pose quindi in preghiera e 
cadde nel sonno; al suo risve-
glio trovò l’opera completata. 

Santuario, Curia Provinciale,
Centro Culturale Aracoeli
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61 SANTUARIO
S. FRANCESCO

Luogo: Lazio. Paese di Bellegra. Situato a 2 Km dal paese.
Diocesi di Tivoli.

Sorge a due chilometri da 
Bellegra, in una suggestiva 
valle coperta da olivi. Secondo 
un’antica versione della storia 
del Ritiro, un giorno, nel lon-
tano 1223, frate Francesco, 
diretto al monastero di San 
Benedetto (Subiaco) insie-
me ad alcuni suoi compagni, 
stanco del lungo viaggio, si fer-
mò nell’allora casa colonica di 
Monte Casale, appartenente 
agli stessi monaci sublacen-
si: piccole strutture del tempo 
atte a consentire la coltivazio-
ne dei terreni circostanti e ad 
ospitare qualche viandante di 
passaggio. Francesco restò 
colpito dalla cornice sugge-
stiva nella quale era immerso 
il luogo, incastonato nel ver-
de dei castagni e dei faggi 
della campagna simbruina. 
Ivi riposò e, quindi, si rimi-
se in viaggio. Giunto al Sacro 
Speco, dove ancora oggi si 
conserva un affresco riprodu-
cente la sua immagine, ebbe 
in dono il luogo ove sorge il 
nostro amato Sacro Ritiro. Tor-
nò, dopo qualche giorno, sui 
suoi passi e vi si stabilì con i 
suoi frati. Dal tempo di Fran-
cesco d’Assisi trascorsero al-
cuni secoli lungo i quali i frati 
consolidarono la loro presenza 
nella semplicità e nell’umiltà, 
nella condivisione fraterna e 

nell’annuncio dell’amore di 
Cristo, povero e crocifisso. 
Grazie a quello stile di vita, 
risposta autentica alla grazia 
di Dio, Tommaso da Cori ma-
turò la sua santità, seguito da 
una schiera numerosa di con-
fratelli, tra i quali ricordiamo 
San Teofilo, i Beati Mariano da 
Roccacasale e Diego oddi da 
Vallinfreda, i Venerabili Filippo 
da Velletri, Franceschino da 
Ghisoni e Samuele Farnese. 
oggi, inizio del terzo millen-
nio, il Sacro Ritiro si presenta 
rinnovato nella sua struttura, 
con l’avvenuta restaurazione 
del Museo Francescano dove 
sono esposti numerosi reperti 
storici e di valore inestimabile 
riguardanti la vita della Comu-
nità Francescana, e continua 
ad essere un’oasi di pace e di 
bene, un luogo dove ritrovare 
se stessi e la corretta relazione 
con il Dio dell’amore.

Info
• Festa 4 ottobre

• XIII secolo e successive
 modifiche

• Orario apertura Chiesa
 e Santuario: 6.30-19.30

• Visite guidate

• Casa di preghiera per
 ritiri ed esercizi spirituali
 per singoli e gruppi

• Museo Francescano che
 riproduce le celle dei
 santi e beati vissuti
 nel Ritiro di Bellegra

• Tel. 06 9565291

62SANTUARIO SAN BONAVENTURA
AL PALATINO

Info
• Festa 26 novembre

• XVII secolo e successive
 modifiche

• Orario apertura
 Chiesa: 7-19

• Percorsi vocazionali

• Presente la Fraternità 
OFS, GiFra, Granelli

• Percorsi tematici 
su affettività, 
evangelizzazione,

 formazione politica

• Campi Estivi

• Tel. 06 6780331

• www.fratipalatino.org
 fratipalatino@gmail.com

Luogo: Lazio. Città di Roma. Situato al centro nella zona del Colosseo,
nel complesso archeologico del Colle Palatino. Diocesi di Roma.

Santuario, Centro di Pastorale Vocazionale
e Giovanile, Postulato

fu fondato dallo spagnolo Bo-
naventura Gran da Barcellona 
(1620-1684). Egli intendeva 
offrire un asilo permanente o 
temporaneo ai religiosi della 
provincia e di altre province, 
desiderosi di vivere una vita 
più conforme all’ideale primi-
tivo dell’ordine.
Il frutto più bello e glorioso del-
la spiritualità vissuta in questo 
Ritiro è stato san Leonardo da 
Porto Maurizio, ritenuto il più 
grande predicatore popolare di 
tutto il Settecento, giustamen-
te proclamato Patrono dei mis-
sionari indigeni e divulgatore 
assiduo del pio esercizio della 
Via Crucis.

La chiesa di San Bonaventu-
ra al Palatino è una chiesa di 
Roma, nel rione Campitelli. 
Con l’annesso convento si tro-
vano sul lato meridionale della 
Vigna Barberini. La sua costru-
zione si deve al cardinale Fran-
cesco Barberini, che la fece 
edificare nel 1675, sui resti di 
una antica cisterna d’epoca ro-
mana. Subì poi notevoli restau-
ri nel corso dell’ottocento, in 
particolare negli anni 1839-40. 
Per tutto il Seicento riaffiorò la 
questione sugli eremi o case 
di recollezione, che dovevano 
essere messi a disposizione 
dei religiosi zelanti, per dare 
loro la libertà garantita da san 
Francesco di vivere con fedel-
tà l’ideale primitivo. Il capitolo 
generale del 1676 affrontò il 
problema promulgando degli 
statuti in cui si ordinava che 
ogni provincia avesse almeno 
tre case di recollezione. Il Ritiro 
di San Bonaventura al Palatino 
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63 64SANTUARIO SAN FRANCESCO
A RIPA GRANDE

Luogo: Lazio. Città di Roma. Situato nel Rione Trastevere.
Diocesi di Roma.

Ripa, Rinascere Insieme per 
Amore, è un percorso per-
sonalizzato volto al recupero 
dell’integrità e al reinserimen-
to sociale e lavorativo per il 
fratello accolto. È la sede del-
la Biblioteca Provinciale, un 
patrimonio tra i più antichi e 
importanti di Roma. Qui sono 
custodite opere artistiche rile-
vanti: le sculture di Fra Diego 
da Careri, la Beata Ludovica 
Albertoni di Gian Lorenzo Ber-
nini, la pala d’altare di France-
sco Salviati. Sono conservate 
le spoglie mortali del pittore 
Giorgio De Chirico, con il ca-
polavoro Salita al Calvario. 

Santuario, Parrocchia, Progetto R.I.P.A.

SANTUARIO FRANCESCANO
DELLA REGOLA

Luogo: Lazio. Situato nella Valle Santa a 2 Km da Rieti.
Diocesi di Rieti.

Francesco si rifugiava spesso 
sul Monte Rainiero, da lui ri-
battezzato Fons columbarum, 
dalla fonte che è posta ai suoi 
piedi, e alla quale aveva vi-
sto abbeverarsi delle piccole 
colombe. Nel settembre del 
1223, Francesco sale a Fon-
tecolombo e completa la Re-
gola per i suoi Frati, approvata 
il 29 novembre 1223 da papa 
onorio III. Fontecolombo è 
testimone anche delle soffe-
renze e delle malattie di Fran-
cesco. Nel 1225, un anno 
prima della morte, fu convinto 
da frate Elia a farsi operare 
agli occhi per una grave ma-
lattia contratta in Terra Santa. 
I frati fuggirono dalla stanza 
impressionati, mentre il me-
dico affondava il ferro rovente 
dagli occhi fino alle orecchie. 

Egli non sentì dolore. La chie-
sa della seconda metà del XIII 
sec., fu ingrandita nel XV, e 
consacrata nel 1450. Note-
voli sono le sculture lignee 
del XVII sec.: S. Francesco 
ai piedi del Crocifisso e L’ap-
provazione della Regola. Il 
coro ligneo del sec. XV è po-
sto dietro l’altare. Nella parete 
sinistra si ammirano una co-
pia del testo della Regola e la 
Madonna col Bambino della 
scuola di Antoniazzo Romano 
(sec. XV). Una ripida scalina-
ta conduce al Sacro Speco. Si 
incontra la Cappella di S. Mi-
chele. Poi una fenditura della 
roccia dove Francesco s’im-
mergeva nell’intimità con Dio. 
Risalendo, il luogo del leccio 
dove Cristo stesso apparve a 
confermare la Regola. 

Info
• Festa 29 novembre

• XIII secolo e successive 
modifiche

• Orario apertura Chiesa e 
Santuario: 9-12; 15-19

• Visite guidate

• Foresteria con 25 posti
 letto e bagni in comune

• Tel. 0746 210125

• www.santuarivallesanta.com

Info
• Festa 4 ottobre

• XIII secolo e
 successive modifiche

• Orario apertura
 Chiesa e Santuario: 

7-13; 14.30-19.30

• Visite guidate del 
luogo e della Roma 
francescana

• Fraternità OFS

• Progetto RIPA: 
accoglienza 15 persone 
senza fissa dimora

• Tel. 06 5819020
 Fax: 06 5819120

• www.sanfrancescoaripa.com
 info@sanfrancescoaripa.com

San Francesco d’Assisi a Ripa 
Grande è la casa romana di 
San Francesco. Il Santo vi di-
morava durante le sue visite 
a Roma, quando incontrava 
il Papa per informarlo degli 
sviluppi dell’ordine. È custo-
dita la cella dove si ritirava, tra 
i lebbrosi, nell’ospizio di San 
Biagio, già dal 1209. Questo 
luogo ricorda l’amicizia con 
la nobildonna Iacopa de’Set-
tesoli, amica che gli fu vicina 
fino alla fine dei suoi giorni. In 
questo luogo, che è il Proto-
convento della Provincia Ro-
mana dei Frati Minori, l’ordine 
ha vissuto momenti importanti 
della sua storia. Si custodisco-
no le reliquie della Beata Lu-
dovica Albertoni e di S. Carlo 
da Sezze. Nel 1906 San Pio 
X ha istituito la Parrocchia. 
Nel 2011 si è avviato un pro-
getto con i poveri. Il Progetto 
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65 66SANTUARIO FRANCESCANO
DEL PRESEPE

Luogo: Lazio. Paese di Greccio. Situato nella Valle Santa di Rieti a 2 Km
dal paese. Diocesi di Rieti.

La Cappella del Presepio, edi-
ficata nell’anno 1228, sul luo-
go dove avvenne la rievocazio-
ne, si conserva un affresco di 
scuola Giottesca del XIV sec. 
con il Natale di Betlemme e 
di Greccio. Si passa ai luoghi 
abitati dal Santo: il Refettorio e 
il Dormitorio. In fondo la cella 
con la roccia su cui dormiva 
Francesco. Al piano superiore 
si visita il Dormitorio ligneo del 
XIII secolo. Poi la prima chie-
sa dedicata a s. Francesco 
dopo la sua canonizzazione 
del 1228. Nella cappella late-
rale si vede la copia moderna 
di un ritratto molto somiglian-
te del Santo sofferente che si 
asciuga gli occhi.

SANTUARIO FRANCESCANO
DEL PERDONO

Luogo: Lazio. Paese di Poggio Bustone. Situato nella Valle Santa di Rieti.
Diocesi di Rieti.

A Poggio Bustone France-
sco vi giunge con i suoi pri-
mi compagni nell’estate del 
1208, quando per la prima 
volta quel drappello di peni-
tenti di Assisi si affacciò sulla 
Valle reatina. Il Santo è trava-
gliato e inquieto e pensa alla 
sua vita trascorsa nei peccati. 
Egli saluta: Buon giorno, buo-
na gente! Saluto semplice e 
toccante. Francesco vaga in 
cerca un luogo deserto. La 
tradizione narra che al Pove-
rello sia apparso un angelo. 
Tornato dai suoi fratelli, Fran-
cesco era libero, luminoso, 
pacificato. Che cosa sia suc-
cesso, è conosciuto a lui solo. 
ora Francesco può inviare i 
suoi frati a predicare a tutte 
le creature che “Dio solo è 
buono”. La Chiesa è dedica-
ta a s. Giacomo il Maggiore, 
edificata verso la fine del sec. 

XIV. A sinistra si notano affre-
schi moderni rappresentanti 
S. Francesco e i suoi primi 
frati, dell’artista brasiliano 
Bandeira De Mello (1963). 
A destra in copia una tavola 
del XIV-XV sec. raffigurante 
la Madonna con Bambino; 
sotto è riprodotto il castello di 
Poggio Bustone su cui vigila-
no S. Francesco e S. Antonio. 
Artistiche vetrate completano 
l’edificio. Il coro ligneo risale 
al XVII sec. Sul presbiterio una 
statua di S. Francesco di Pie-
ro Casentini (2011) e sospesa 
sopra l’altare una croce dipin-
ta di Luisanna Garau (2012).

Info
• Festa il lunedì
 dell’Angelo (lunedì dopo 

Pasqua)

• XIII secolo e successive 
modifiche

• Orario apertura Chiesa e 
Santuario: 8,30 -12,30; 
15-19 (inverno 18)

• Visite guidate

• Foresteria Oasi del 
Perdono con 21 posti letto 
e bagni in stanza.

 Foresteria per Campi-
scuola con tre stanze e 30 
posti e bagni in comune

• Tel. 0746 688916

• www.santuarivallesanta.com

Info
• Festa 4 ottobre

• XIII secolo e
 successive modifiche

• Orario apertura
 Chiesa e Santuario: 

9-18 (19 ora legale)

• Visite guidate

• Foresteria con 6 posti 
letto e bagni in comune

• Sala multimediale sui 
Santuari della Valle 
Santa

• Tel. 0746 750127
 Fax 0746.751.776

• www.santuarivallesanta.com

Gli ultimi anni della vita di 
Francesco sono dolorosi, ma 
anche gli anni in cui un’inti-
ma gioia, un senso di pienez-
za che tutto pervade, sembra 
impadronirsi di lui. Di questi 
sentimenti è testimone il sin-
golare Natale nella montagna, 
che Francesco vuole celebra-
re a Greccio, il 25 dicembre 
1223. A Giovanni Velita, si-
gnore di Greccio, Francesco 
disse: Ecco vorrei che in qual-
che grotta della montagna che 
possiedi facessi collocare una 
mangiatoia… La notte di Na-
tale verrò lassù e, tutti insie-
me, pregheremo nella grotta. 
Giunge la notte di Natale e al 
culmine della celebrazione 
Francesco prende tra le brac-
cia quel bambino posto sul 
fieno il quale, per la fede di 
Francesco, sembra prendere 
vita e rinascere nel cuore dei 
presenti.
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67 68SANTUARIO
deLLA FORESTA

Luogo: Lazio, città di Rieti. Situato nella Valle Santa di Rieti a 5 Km dalla città.
Diocesi di Rieti.

SANTUARIO
S. Maria delle grazie

Luogo: Lazio. Paese di Ponticelli Sabino. Situato a 2 Km dal paese.
Diocesi di Poggio Mirteto.

Il Santuario fu costruito dagli 
orsini nel 1478 per grazia ri-
cevuta e terminata nel 1480 
quando il giorno di Penteco-
ste l’immagine mariana detta 
“delle grazie” entrava nella 
nuova dimora. Fu donato al 
beato Amedeo Menezes de 
Silva, un francescano che a 
capo del movimento amadeita 
si era fatto interprete di una ri-
forma basata sulla rigidità del-
la Regola. Questo movimento 
si concentrava sul culto maria-
no, sulla predicazione ed ere-
mitaggio. Il periodo amadeita 
è la prima fase storica del 
Santuario a cui segue quella 
dei riformati guidati dal beato 
Bonaventura da Barcellona 
(1620-84). È una fase ricca di 
fermenti e di figure irrobustite 
dalla “spiritualità del ritiro”, 
segnata dalla predicazione 
della povertà, della peniten-
za e della contemplazione. A 
questa si sono formati S. Carlo 
da Sezze (1613-70), tauma-
turgo, mistico e mariologo; S. 
Leonardo da Porto Maurizio 
(1676-1750), apostolo della 
Via crucis; il venerabile Gio-
vanni Battista di Borgogna 
(1700-26), detto il “Giglio se-
rafico”. Con il b. Bonaventura 
la Via crucis diventa centrale 
all’interno del ritiro ed impian-
ta all’esterno del Santuario le 

quattordici stazioni dove oggi 
all’interno delle nicchie si pos-
sono ammirare le maioliche di 
Deruta dipinte dallo scultore 
Lorenzo Ferri in una estetica 
drammatica. La soppressione 
napoleonica ed italica, il terre-
moto e il saccheggio garibaldi-
no ne decretarono la chiusu-
ra fino al 1891, quando il p. 
Giovanni da Contrada riaprì la 
chiesa al culto ed iniziò di fat-
to il periodo contemporaneo. 
Tra restauri e studi il Santuario 
tornò ad essere abitato e fre-
quentato.

Info
• Festa 11 settembre

• XV secolo e successive
 modifiche

• Orario apertura Chiesa
 e Santuario: 9-18

• Visite guidate

• Tel. 0765 89034
 Fax 0765 6589262

• www.santuariodisanta-
mariadellegrazie.org

Info
• XIII secolo e successive 

modifiche

• Orario apertura Chiesa
 e Santuario: 9-12; 

14.30-18.30

• Visite guidate

• Tel. 0746 200085

• www.santuarivallesanta.com

Immerso in una vallata, tutto 
circondato di boschi di ca-
stagni e di roveti, ci appare 
il santuario di S. Maria de La 
Foresta. Francesco vi giunge 
nell’estate del 1225. Le con-
dizioni di salute del Santo si 
fanno sempre più precarie 
e si convince a farsi opera-
re agli occhi. Si rifugia a s. 
Maria de La Foresta in atte-
sa dell’operazione, ospite del 
prete che custodiva la chie-
sina di S. Fabiano. Dovun-
que era passato, la gente era 
accorsa sulle strade per ve-
derlo, incontrarlo, toccarlo. A 
La Foresta si ripete la stessa 
scena. I reatini vi accorrono 
numerosi. Non disdegnano, 
dopo aver incontrato France-
sco, di assaggiare l’uva della 
vigna del prete, prossima alla 
vendemmia. Le fonti ricorda-
no il fatto: “L’uva chi la coglie-
va e chi la mangiava, chi la 
portava via, chi la calpestava, 

per cui il sacerdote fortemen-
te si turbava, ripetendo: ‘per 
quest’anno la mia vigna è 
perduta’”.
Ma, per la preghiera di Fran-
cesco, il prete poté raccoglie-
re uva e farne ottimo vino in 
abbondanza.
Arrivando al Santuario si in-
contrano lungo le mura le sta-
zioni della Via Crucis di scuo-
la napoletana del XVIII sec. 
e benedette nel 1735 da S. 
Leonardo da Porto Maurizio. 
Il complesso risale ad epo-
che diverse: prefrancescana, 
dei Romiti, dei Clareni e sei-
centesca. La Domus, il luogo 
dove fu ospitato S. Francesco 
con i suoi compagni, nel qua-
le si conserva la vasca per pi-
giare l’uva. Il chiostro piccolo 
è accogliente, e poi il luogo 
dove S. Francesco si ritirava 
a pregare.
In questo Santuario, secon-
do alcuni studiosi, avrebbe 
scritto parti del Cantico delle 
Creature. Il monumento mar-
moreo di Lorenzo Ferri situa-
to all’esterno del Santuario, 
rappresenta il Santo che, 
sembra dire ancora “Lauda-
to sie , mi’ Signore, per tutte 
le tue creature”. Il Santuario 
ospita la Comunità di recu-
pero Mondo X, fondate da P. 
Eligio Gelmini ofm.
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69 SANTUARIO
CATACOMBE DI SAN SEBASTIANO

Luogo: Lazio. Città di Roma. Situato nella monumentale via Appia Antica.
Diocesi di Roma.

re Costantino fece erigere la 
grandiosa basilica circiforme 
(prototipo delle basiliche co-
stantiniane) proprio qui. La 
fama di S. Sebastiano, per le 
vicende che lo vedono poten-
te intercessore contro le scia-
gure che si abbattono sulla 
città di Roma, determinarono 
il cambiamento del nome in 
Catacombe di S. Sebastiano. 
Nel 1608 il cardinale Scipione 
Borghese intraprese un com-
pleto rimodellamento della 
basilica e della cripta di San 
Sebastiano, su progetto di Fla-
minio Ponzio e sotto la direzio-
ne artistica di Guido Reni. Il 
busto marmoreo raffigurante 
Il Cristo Salvatore, opera ulti-
ma del Bernini, scolpito prima 
di morire, è esposto nella ba-
silica.

Info
• Festa 20 gennaio

• I secolo a.c. e 
successive modifiche

• Orario apertura
 Chiesa: 8-18.
 Catacombe: 10-17

• Visite guidate. Souvenir. 
Bar

• Tel. 06 7850350
 Fax: 06 7843745

• www.catacombe.org
 info@catacombe.org

Il complesso archeologico di 
S. Sebastiano Fuori le Mura 
sorge nel tratto iniziale dell’Ap-
pia Antica, originariamente 
denominato ad catacumbas 
ossia, “presso l’avvallamen-
to”, per la presenza di cave di 
pozzolana, e questo toponimo 
è stato poi assunto, per esten-
sione, ad indicare tutti i cimi-
teri sotterranei cristiani, noti 
oggi come catacombe. I Frati 
curano la Catacomba, e dal 
1826 quando Papa Leone XII 
affidò loro l’insigne Santuario, 
anche la Parrocchia. La Basi-
lica, originariamente chiama-
ta “Memoria Apostolorum” in 
onore dei SS. Apostoli Pietro e 
Paolo, è stata poi dedicata, a 
S. Sebastiano. Ciò attesta un 
particolare culto congiunto 
dei due santi, perché le loro 
spoglie riposarono in questo 
luogo un tempo. L’imperato-

Santuario, Parrocchia, Infermeria
Provinciale

70
Luogo: Molise. Termoli (CB). Diocesi di Termoli-Larino.

SANTUARIO
S. Maria delle grazie

Info
• Patrono: Madonna delle 

Grazie (31 maggio)

• S. Messe feriale: 8.15
 S. Messe festivo: 20

• www.madonnadellegra-
 zietermoli.it

Non più rurale si presenta 
oggi la chiesina dedicata alla 
Madonna delle Grazie. In con-
seguenza del notevole svilup-
po edilizio la piccola chiesa 
viene a trovarsi al centro di un 
nuovo popoloso rione.
Nella chiesa si venera un bel 
quadro raffigurante la Vergine 
che presta il suo gesto mater-
no al Bambino Gesù. Il dipinto 
è di scuola napoletana e risa-
le al sec. XVI. La Tela è stata 
Incoronata con diadema d’ar-
gento da S. E. Mons. Giovanni 
Proni nel 1965.
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71 72santuario
S. MATTEO

santuario
S. MARIA DI STIGNANO

Luogo: Puglia. S. Marco in Lamis. Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Situato all’ingresso dell’ampia 
valle che si apre a nord ovest 
sulla sconfinata pianura del 
Tavoliere, dove la strada co-
mincia ad inerpicarsi, il San-
tuario rappresenta la porta 
settentrionale del Gargano dei 
santuari. La “Via Francesca” 
entra nel vivo con una tappa 
densa di altissima spiritualità 
mariana e francescana. Sti-
gnano è il luogo da cui il pel-
legrino incomincia il suo vero 
cammino penitenziale fatto di 
sofferenza, ma anche d’inten-
sa gioia.
La leggenda dice che Leonar-
do di Falco, povero e cieco, 
originario di Castel Pagano, 
nelle sue peregrinazioni di 
mendicante, un giorno s’ad-
dormentò sotto una quercia.
Gli apparve la Vergine Santis-
sima che gli indicava, poggia-
ta sui rami di un albero, una 
statua raffigurante la Madre 
di Dio col Bambino. Il cieco, 
riacquistata la vista, raccontò 
tutto ai sacerdoti di Castel Pa-
gano, i quali, in processione, 
vennero a rilevare la sacra im-
magine. Sul luogo fu costruita 
una cappelletta, di cui parla 
un documento del 1231, di-
venuta subito meta di pelle-
grinaggi. Agli inizi del sec. XVI 
un certo fra Salvatore Scalzo, 
dopo aver peregrinato a lun-

go, insieme ad alcuni com-
pagni, prese dimora presso la 
cappelletta ma poco dopo la 
piccola comunità abbandonò 
il cenobio.
Durante il sec. XVI il Santuario 
fu affidato ai Frati Minori os-
servanti. Con la loro venuta il 
Santuario cominciò ad essere 
conosciuto anche in tutto il 
Tavoliere e sul Gargano.

Info
• Tel. 0882 831033

Luogo: Puglia. Foggia. S. Marco in Lamis. Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Il santuario di San Matteo è un 
crocevia, un punto di passag-
gio tra Santuari più frequenta-
ti del Gargano. Da oltre mille 
anni accoglie i pellegrini diretti 
alla Grotta dell’Arcangelo Mi-
chele; dal sec. XVI è il cen-
tro del culto dell’Apostolo ed 
Evangelista San Matteo; negli 
ultimi decenni, la vicinanza 
con la tomba di San Pio da 
Pietrelcina a San Giovanni 
Rotondo, ha provocato la cre-
scita dei pellegrini provenienti 
da ogni parte del mondo.
Il suo inserirsi nella natura 
incontaminata, avvolgente di 
quest’angolo di Gargano sta-
bilisce un rapporto totale con 
lo spirito del visitatore. Tutto 
questo è frutto di una storia 
millenaria che passa attra-
verso fasi gioiose, ma anche 
drammatiche, passa attraver-
so gli slanci e i ripensamen-
ti. Perciò il Santuario di San 
Matteo è un monumento alla 
“Montagna Sacra” del Garga-

no, da sempre punto di riferi-
mento religioso.
Uno degli episodi che la storio-
grafia medievale ci ha traman-
dato, tra storia e leggenda, è 
il rinvenimento delle reliquie 
di san Matteo apostolo ed 
evangelista, avvenuto nel 954 
in una località della Lucania, 
che i racconti dell’epoca non 
specificano esattamente, ma 
che studi posteriori hanno 
permesso di identificare con 
l’antica Velia romana e nel-
la località “ad duo flumina”, 
oggi Marina di Casal Velino. 
La traslazione proseguì verso 
Capaccio, la sede vescovile 
che prese il posto dell’antica 
Paestum abbandonata e, infi-
ne, verso Salerno, dove il cor-
po dell’Apostolo trovò la sua 
definitiva collocazione nella 
Cripta del Duomo. Alcune 
reliquie minori, tuttavia, sono 
sparpagliate in varie località 
tra Roma, Benevento e il no-
stro Santuario sul Gargano.

 Info
• Gruppi presenti:

Terz’Ordine Gi.Fra

• Festa 21 settembre

• S. Messe feriali:
ore 9-18 (ora legale: 
19)
S. Messe festive:
9-10-11-12-17-18
(ora legale: 18-19)

MANCANO INFO
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73 74santuario
beato giacomo

santuario
MADONNA DELLA VETRANA

Alla fine del 1690 la chiesa 
era quasi diruta quando un 
avvenimento grave venne a 
turbare Castellana e tutta la 
zona circostante. Una grave 
pestilenza si diffuse, portando 
morte e lutto.
Scrive fra Casimiro: nel 1690 
“… si attaccò il contagio nella 
città di Monopoli e di Conver-
sano; si dilatò a Polignano, 
Mola, Fasano, e s’introdusse 
anche a Castellana. Due buo-
ni sacerdoti ricorsero all’in-
tercessione di S. Maria della 
Vetrana, e replicando con 
fervore le loro preghiere alla 
Vergine, nel giorno 11 genna-
io del 1691 parve ad uno di 
essi di udire una voce interna 
che comandasse alla peste in 
nome della Vergine a partire 
da quella Terra, e sarebbe 
cessato il flagello”. La Madon-
na avrebbe anche manifestato 
il desiderio che fosse ampliata 
la chiesa. Durante il periodo 
della chiusura del convento la 

presenza francescana fu assi-
curata dalla rinascita del fran-
cescanesimo con il Terz’or-
dine Francescano. Durante il 
primo conflitto mondiale fu-
rono “ospiti” nel convento i 
prigionieri di guerra unghe-
resi. Questi, per ringraziare la 
popolazione castellanese, per 
essere stati trattati non come 
prigionieri ma come fratelli, 
durante la loro permanenza 
a Castellana, donarono una 
statua di S.Elisabetta d’Un-
gheria, Patrona del Terz’ordi-
ne Francescano.
Il 21 marzo 1931 chiesa e 
convento furono ceduti ai 
frati in enfiteusi perpetua. Il 
convento fu sede di chieri-
cato prima e collegio serafico 
dopo. Continui e radicali re-
stauri hanno reso più funzio-
nale la chiesa e più abitabile 
tutto il fabbricato nel quale è 
possibile l’ospitalità per grup-
pi, Convegni, settimane di 
esercizi, ritiri spirituali.

Luogo: Puglia. Castellana Grotte (BA). Diocesi di Conversano-Monopoli.

 Info
• 11 gennaio: incendio di
 diecine di falò, chiamate
 in vernacolo “fanove”

• 12 gennaio: il simulacro  
 della Vergine viene
 portato in processione  
 nella Chiesa Madre in  
 città

• Ospitalità per gruppi di  
 studio, Convegni,
 settimane di esercizi,  
 ritiri spirituali.

• Biblioteca con circa 30  
 mila volumi

• Tel. 080 4965071

• vetrana@wappi.com

Luogo: Puglia. Bitetto (BA). Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

GIACoMo VARINGEZ, il Be-
ato da Bitetto, detto anche 
‘Illirico’, nacque a Zara nei 
primi del ‘400. Trasportato da 
alcuni mercanti del suo paese 
arrivò in Puglia a Bitetto dove 
conobbe i frati del convento 
San Francesco.
Attirato dall’ideale del Santo di 
Assisi vestì l’abito francesca-
no. Dopo una breve presenza 
a Cassano, dal 1480 sino agli 
inizi nel 1483, fra Giacomo 
tornò a Bitetto dove imperver-
sava la peste. Alla popolazio-
ne non fece mancare il suo 
conforto materiale e spirituale. 
Nel 1656, imperversò nuova-
mente la peste nel Regno di 
Napoli ma questa volta Bitet-
to rimase immune da essa, il 
popolo attribuì il merito dello 
scampato pericolo al Bea-
to Giacomo. Dopo una per-
manenza a Conversano, dal 
1485 ritornò definitivamen-
te a Bitetto. Qui nacque e si 
consolidò la fama di potente 
intercessore presso Dio. Egli 
seppe ben coniugare vita con-
templativa e servizio apostoli-
co. Svolse i lavori più umili: 
l’orto, la cucina, la questua. A 
tutti elargiva parole di confor-
to, e tutti lo sentivano fratello. 
Particolare amore nutriva per 
la Vergine Maria. Morì a Bitet-
to nel 1496. A vent’anni dal-

la sua morte, il suo corpo fu 
rinvenuto incorrotto e ancora 
flessibile e collocato in un’ur-
na accessibile ai tanti devoti. 
Nonostante la fama di santità, 
il processo canonico fu avvia-
to solo nel 1629. Riconosciu-
te le virtù di fra Giacomo e la 
secolare devozione di Bitetto 
e dei paesi vicini, il 29 dicem-
bre del 1700, Clemente XI 
lo dichiarò Beato. Nel 1986, 
l’evento della ricognizione 
medico-canonica del Corpo, 
fu occasione per riaprire il 
processo di canonizzazione. Il 
19 dicembre 2010 la Congre-
gazione delle Cause dei Santi 
promulgò il decreto sulle virtù 
eroiche dell’umile frate.

 Info
• Nel Santuario 

operano il Terz’Ordine 
Francescano, la 
Confraternita della 
Madonna degli Angeli, 
la Gioventù francescana

• SS. Messe festivi:
ore 8-10-11.30-18-20
SS. Messe feriali:
Lodi e S. Messa ore 7 
Ufficio delle letture e 
Vespro ore 19.45

• Appuntamenti
del santuario
Ogni 11 del mese 
celebrazione mariana
Ogni 27 del mese 
celebrazione in onore 
del Beato Giacomo
Ogni 3° giovedì del 
mese Adorazione
Eucaristica ore 20

• Tel. 080 9921063

• fratibeato@libero.it
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Il primitivo tempio sorse per 
volere di Guglielmo I re di 
Sicilia nell’ampio cortile an-
tistante l’ospedaletto. La 
posa della prima pietra del 
nuovo tempio, fu benedetta 
dal Vescovo di Ruvo Mons.
Urso. L’arrivo dei Frati Mino-
ri portò alla costruzione del 
convento e della nuova chie-
sa neoclassica. Una serie di 
ritrovamenti ha portato subito 
a dimostrare l’esistenza e l’im-
portanza di un primo sacello. 
L’unica denominazione che 
possa indicare la sacralità di 
questo luogo è la “ecclesia 
Sancte Marie “di una perga-
mena del 1143 che potrebbe 
indicare la prima dedicazione 
di una Chiesetta a S. Maria. 
Con Bolla pontificia del papa 
Pio XII del 3 giugno 1951, la 
Madonna dei Martiri fu dichia-
rata compatrona della Città e 
della Diocesi di Molfetta. Per 

75 76basilica - santuario
MADONNA DEI MARTIRI

basilica
Santa Maria del Pozzo

Luogo: Puglia. Molfetta. Diocesi di Molfetta.Luogo: Puglia. Capurso (BA). Arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Un pio sacerdote capursese, 
Domenico Tanzella (1650- 
1730), era in fin di vita, licen-
ziato dai medici che diagnosti-
carono un male incurabile. La 
Madonna apparve a don Do-
menico invitandolo a bere con 
fede l’acqua del Pozzo di “S. 
Maria”. L’ultima domenica di 
agosto dell’anno 1705, si recò 
al Pozzo di “S. Maria” e, calati-
si con una fune con altri amici, 
lo perlustrarono. Sull’intona-
co, rinvennero una bellissima 
immagine della Vergine con 
Bambino. Devotissimo della 
Vergine del Pozzo fu fra Egidio 
Maria di San Giuseppe da Ta-
ranto. Egli diffuse il culto nella 
città di Napoli, dove per 53 
anni visse nel convento di San 
Pasquale a Chiaia. A Capurso 
giunsero in pellegrinaggio i Re-
ali Borbonici per ben due vol-
te. Nel 1852, il Pontefice Pio 
IX, accordando le suppliche di 
Ferdinando II ed i desideri del 
popolo, inviò il Cardinale Ma-

rio dei Conti Mattei, arciprete 
della Basilica Vaticana, a porre 
sul capo del Bambino e della 
Vergine le corone auree. Era il 
20 maggio. L’anno seguente il 
20 dicembre 1853, Pio IX ele-
vò la Chiesa al titolo di Basilica 
Minore, ed essendo di Regio 
Patronato, poté fregiarsi del 
titolo di Basilica Reale. Dopo 
la soppressione degli ordini 
monastici del 1866, i frati mi-
nori, eredi dei frati Alcantarini, 
tornarono nel Convento di Ca-
purso nel 1920. Ancor oggi i 
frati francescani, si prodigano 
con tutte le forze per zelare il 
culto della Vergine Santissima 
del Pozzo.

l’occasione, il 1° luglio, l’Icona 
Bizantina della Madonna fu 
solennemente Incoronata in 
Cattedrale dal card. Federico 
Tedeschini. Il 1° giugno 1959, 
S.E. Mons. Achille Salvucci 
firmò la Bolla di erezione del-
la nuova parrocchia di Maria 
SS. dei Martiri. Nel 1985, il 23 
giugno, l’Altare e la Chiesa fu-
rono solennemente consacrati 
dal Servo di Dio, Mons. Toni-
no Bello. Con bolla del 7 aprile 
1987, il Santuario fu elevato al 
grado di BASILICA PoNTIFI-
CIA MINoRE. 

 Info
• Gruppi presenti:
 Terz’Ordine
 Gruppo Famiglia
 Gruppo Portatori
 Corale Polifonica
 Ass.ne “figli in Paradiso”
 Gruppo giovani
 Gruppo Caritas
 Gruppo Missionario
 Gruppo mensa per senza  
 fissa dimora

• Festa 20 maggio anniv.
 Incoronazione Icona
 (processione)

30 agosto anniv.
rinvenimento Icona
ultima domenica di

 agosto: festività
 patronale della Madonna
 del Pozzo

• S. Messe feriali: 
 ore 8.30-19
 S. Messe festive:
 8.30-10-11.30-17.30- 

19-20.30* (lug/ag)

• Tel. 080 4551126

• frati@madonnadelpozzo.org
 www.madonnadelpozzo.org

Info
• S. Messe feriali:
 ore 8-19

• S. Messe festive:
 ore 8-10-11.30-19

• Gruppi: Ordine
 Francescano Secolare

• Tel. 080 3381369

• basilicamartiri@libero.it
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santuario
MARIA SS.MA DELLA CROCE

Luogo: Puglia. Francavilla Fontana (BR).

Santuario - Parrocchia - Pastorale giovanile
e vocazionale - Centro missionario

Santuario - Parrocchia - Assistenza
Provinciale OFS

Luogo: Puglia. Brindisi (BR).

santuario
LA PIETÀ

 Info
• Festa il venerdì prima 

delle Palme

• Sede provinciale della 
Pastorale giovanile e 
vocazionale

• Centro Missionario 
provinciale

• Fraternità di 
Accoglienza 
Vocazionale

• Tel. 0831 523002

• www.lapieta.it
 info@lapieta.it

Antichissime fonti documen-
tarie fino al 1566 segnalano 
il culto verso l’immagine della 
Madonna Addolorata, comu-
nemente chiamata della Pietà.
Tuttora masse di folle devote 
intorno all’icona della Vergine 
Addolorata si registrano a Set-
tembre e prima della Settima-
na santa.
L’attuale struttura del santua-
rio, internamente a tre navate, 
transetto, cupola e presbiterio 
dove oggi campeggia il gran-
de mosaico con la scena della 
Pietà, è stato completato nei 
primissimi anni del 1900. I 
frati minori curano la sempre 
crescente devozione all’Addo-
lorata dal 1938.

Il Santuario Maria SS.ma della 
Croce, nella sua configurazio-
ne attuale risale alla proget-
tazione iniziata nel 1687 su 
disegno di Fr. Nicolò Melelli 
da Lequile.
L’origine del luogo sacro però 
è molto più antica ed è legata 
alla presenza dell’icona del-
la Madonna con il Bambino: 
poiché la mano destra della 
Vergine sostiene la croce, si 
ritiene comunemente che da 
ciò derivi il nome di Madonna 
della Croce.
Secondo alcuni autori, nel 
1572 Francesco Antonio di 
Roncio dispose con testamen-
to l’ampliamento della chiesa 
e la fondazione del convento, 
in seguito al miracolo di aver 
ottenuto la vista.
L’origine dell’affresco non do-
vrebbe essere anteriore al XII 
secolo.
Il convento intorno al 1575 fu 
abitato dai francescani osser-
vanti. Nel 1587 il convento 
poteva ospitare dodici religiosi 
ma già nel 1647 vi abitavano 
oltre quaranta frati.
Il campanile fu costruito nel 
1732 e il pulpito fu collocato 
nel 1743 mentre nel 1739 
era stato sistemato l’organo, 
di cui ora si conservano solo 
le due iscrizioni dedicatorie. Il 
convento fu adibito prevalen-

temente a studio teologico e a 
noviziato.
La devozione alla Madonna 
della Croce fu rinvigorita an-
che per la fiera dell’Ascen-
sione, che si fa risalire al 
1715. Nel 1786, allo scoppio 
dell’epidemia del colera, i frati 
trasformarono il convento in 
lazzaretto. Negli anni in cui 
il convento fu occupato dal-
le guardie doganali, cioè dal 
1868 in poi, furono provocati 
danni di notevole gravità. Solo 
con l’inizio del XIX secolo co-
minciò un nuovo periodo di 
ripresa, per raggiungere il suo 
culmine con la consacrazione 
dell’intera chiesa, avvenuta il 
27 maggio 1905.
Il santuario è stato elevato nel 
1971 a chiesa parrocchiale e 
nel 1979 l’intero complesso 
minoritico è stato riconosciuto 
immobile di importanza stori-
co-monumentale.

Info
• Festa il giorno dell’Ascensione

• Incontri di accoglienza OFS, 
GiFra, Araldini

• Azione Cattolica ed ACR

• Attività Parrocchiale

• Mensa per i poveri e 
distribuzione viveri

• Centro di ascolto per fratelli
 in difficoltà

• Tel. 0831 841435

77 78
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79 80santuario
SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Luogo: Puglia. Soleto (LE).Luogo: Puglia. Galatone (LE). 

santuario
MADONNA DELLA GRAZIA

 Info
• Il convento ed il
 santuario sono affidati
 alla cura dei frati minori
 residenti nel Convento
 di Santa Caterina in
 Galatina (LE)

• Festa 8 settembre

• Accoglienza incontri 
diurni e residenziali

• Disponibilità per ritiri 
e corsi di esercizi 
spirituali

• Fraternità OFS e GiFra

• Tel. 0833 863735

• www.santuarilograzia.it
 info@santuariolagrazia.it

Il titolo di “Madonna della 
Grazia”, al singolare, non è 
un errore di battitura. A diffe-
renza del più comune titolo al 
plurale, infatti, celebra Maria 
come la Theotokos, Madre di 
Dio e Piena di Grazia. La chie-
sa fu fatta erigere dal vescovo 
di Nardò Fabio Fornari per 
custodire un’immagine della 
Vergine che, colpita all’occhio 
destro da un giocatore d’az-
zardo, avrebbe sanguinato 
intorno al 1586. La chiesa fu 
portata a compimento entro 
il 1595. Nel 1675 la chiesa 
della Grazia fu affidata alle 
cure dei frati Alcantarini, che 
furono, nel 1897, unificati 
nell’ordine dei Frati Minori da 

papa Leone XIII. La chiesa e 
il convento della Grazia sono 
uno scrigno di inestimabili te-
sori spirituali, storici e artistici.
Ai primi del Settecento, al co-
spetto dell’icona della Vergine, 
fu guarito da un brutto male il 
piccolo Giuseppe Desa, futu-
ro san Giuseppe da Coperti-
no. Come pure nel convento 
hanno stabilmente dimorato, 
tra gli altri, S. Egidio M. Pon-
tillo da Taranto, il Venerabile 
Fr. Giuseppe Michele Ghezzi; 
mentre, più volte, di passag-
gio, san Giovangiuseppe della 
Croce.

L’intero complesso religioso fu 
innalzato nel 1601, sul luogo 
dove era precedentemente 
ubicata un’edicola religiosa, 
tipica costruzione votiva me-
diterranea e salentina, che 
spesso veniva edificata all’ini-
zio e al termine delle vie che 
collegavano i centri abitati con 
le campagne.
La cappella rurale, abbattuta 
alla fine del ‘500, rappresen-
tava per i contadini e i fedeli 
il luogo di sosta dove pre-
gare prima e dopo il lavoro 
campestre. La cronaca narra 
che l’edificio del XVII seco-
lo fu innalzato in seguito alla 
storia e al miracolo avvenuto 
nei primi giorni dell’agosto 

Info
• Il convento ed il santuario
 sono affidati alla cura dei frati
 minori residenti nel Convento
 di Santa Caterina in
 Galatina (LE)

• Festa il 4/5 agosto

• Accoglienza incontri diurni
 e residenziali

• Disponibilità per ritiri e corsi
 di esercizi spirituali

• Fraternità OFS e GiFra
 ed Araldinato

• Gruppo Passione vivente;
 gruppo Amici del Presepe
 di San Francesco

1568, a causa del taglialegna 
Giacomo Lissandrini di Sole-
to, che, preso dall’ira e dalla 
disperazione, colpì violente-
mente con una accetta il vol-
to della Madonna, dal quale 
uscì abbondante sangue vivo. 
L’immagine di Maria, anco-
ra oggi, conserva nel volto il 
segno del colpo. Su richiesta 
del devoto popolo di Soleto, il 
complesso religioso fu affida-
to alle cure dei Frati Minori, 
che, giunti nel 1602, resero 
il luogo un importante centro 
mariano-francescano al qua-
le giungevano tante persone 
dai paesi limitrofi. Il ritratto di 
Maria fu intitolato “Madonna 
delle Grazie”.
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81
Santuario, Curia provinciale,
Casa di post-noviziato

Luogo: Campania. Benevento (BN). Arcidiocesi di Benevento.

basilica SANTA MARIA
DELLE GRAZIE

 Info
• Feste: 2 luglio: festa 

della Madonna delle 
Grazie, preceduto da 
un Solenne Novenario; 
3 luglio: festa della 
Provincia dei Frati 
Minori del Sannio e 
dell’Irpinia

• Veglia mariana:
 il giorno 2 di ogni
 mese - ore 21.00
 (21.30 ora legale)

• Stanze per incontri e 
accoglienza. Possibilità 
di ritiri spirituali

• Ampio giardino, con
 Via Crucis e Grotta
 di Lourdes

• Biblioteca francescana 
“Le Grazie”

• Fraternità OFS e GiFra

• Ampio parcheggio. 
Parco giochi per 
bambini

• Voce della Basilica è il 
bollettino mensile “La 
Madonna delle Grazie”

• Tel. 0824 328211

Luogo: Campania. Lioni (AV). Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco
-Bisaccia, nell’Alta Irpinia, ai confini con la Basilicata.

Info
• Feste: 16 agosto, San 

Rocco: festa patronale

• Auditorium con 200 posti

• Stanze per incontri ed 
accoglienza. Possibilità 
di ritiri spirituali

• Fraternità OFS

• Oratorio giovanile

• Tel. 0827 42037

82santuario
SAN ROCCO
Santuario - Casa di Evangelizzazione

La devozione del popolo lio-
nese e dei paesi limitrofi verso 
San Rocco è secolare. La pri-
ma chiesa eretta in suo onore 
nella zona risale alla prima 
metà del 1600.
Per il grande amore nutrito 
verso questo Santo, i lione-
si lungo il corso dei secoli, 
dopo ogni catastrofe e dopo 
ogni distruzione causata da 
terremoti, hanno sentito il 
bisogno di ricostruire e ren-
dere più bella la sua “casa”. 
Fu proprio per questa fede e 
per l’affetto verso San Rocco 
che la municipalità di Lioni, il 
31 ottobre 1774, lo proclamò 
Patrono primario della città. E 
lungo il corso degli anni non 
solo il popolo di Lioni, ma an-
che la gente dei paesi vicini, 
specialmente della Basilicata 
e del Salernitano, hanno sem-
pre tributato un grande amo-
re e manifestato una grande 
devozione a “San Rocco di 
Lioni”. Il 14 febbraio 1993, 
proprio per questa devozione 
al Santo Pellegrino, la chiesa 
è stata proclamata Santuario 
Diocesano con decreto ar-
civescovile. L’attuale chiesa, 
dopo la distruzione causata 
dal terremoto del 1980, è 
stata progettata dall’architetto 
Giovanni Muzio di Milano e 
realizzata dalla ditta Andreotti 

La storia di questa Basilica si 
collega all’antica chiesa di San 
Lorenzo fuori le mura (sec. 
VIII), che dal 1157 passò in 
possesso dei Benedettini, i 
quali, assieme ad una Badia, 
la lasciarono alle consorelle 
Benedettine (1160). Queste, 
all’inizio del sec. XIV, furono 
incorporate alle Clarisse, che 
vi rimasero fino alla prima 
metà del sec. XV. Il monaste-
ro nel 1450 fu concesso da 
papa Niccolò V ai Frati Minori 
dell’osservanza che vi giunse-
ro nel 1470. Da allora fino ad 
oggi i Frati di San Francesco 
abitano questo luogo e pro-
babilmente furono essi a vo-
lere una Statua in legno della 
Madonna delle Grazie, che 
commissionarono all’artista 
Giovanni da Nola nella prima 
metà del sec. XVI. Questa Sta-
tua è tra le opere artistiche più 
rappresentative della città di 
Benevento, il simbolo religio-
so più venerato e amato dalla 
popolazione del Sannio. 
L’attuale chiesa fu costruita 
per adempiere il voto della 
città di Benevento duran-
te l’epidemia di colera del 
1836/37. Una grande scritta, 
che campeggia nella facciata, 
lo ricorda per sempre: Gratia-
rum Matri Civium Voto Dica-
tum, cioè dedicato alla Madre 

delle Grazie per voto cittadino. 
Il 1° novembre 1836, il Con-
siglio comunale fece voto alla 
Madonna di erigerle un nuovo 
tempio e fu scelto il progetto 
dell’ing. Vincenzo Coppola 
con disegno a croce greca. Il 
26 maggio 1839 fu posta la 
prima pietra da mons. Gio-
acchino Pecci, futuro papa 
Leone XIII. Terminati i lavori, il 
21 giugno 1893 la Statua del-
la Madonna vi entrò solenne-
mente. La sua consacrazione 
avvenne il 16 giugno 1901 ad 
opera del Card. Donato Maria 
dell’olio, Arcivescovo di Bene-
vento. Il 7 giugno 1957 è stata 
elevata a Basilica minore da 
papa Pio XII. 
Lo stile della chiesa è neo-
classico. È preceduta da un 
pronao con sei colonne e ar-
chitrave, sormontata da sei 
statue che raffigurano i santi 
protettori di Benevento.

di Cremona.
Iniziata il 23 marzo 1985, è 
stata inaugurata il 23 marzo 
del 1988 dal Cardinale Giu-
seppe Caprio, alla presenza 
dell’Arcivescovo dell’Arcidio-
cesi di Sant’Angelo dei Lom-
bardi-Conza-Nusco-Bisaccia, 
Mons. Antonio Nuzzi e del 
Ministro generale dei Frati 
Minori Fr. John Waughn. 
All’interno del Santuario si 
possono ammirare opere di 
Costantino Ruggeri, Tarcisio 
Manta, Vito Zaza, Serafino 
Melchionna, Andrea Martini. 
Per l’anno giubilare del 2000 
è stato installato un magnifico 
organo a trasmissione mec-
canica costruito dalla bottega 
d’arte organaria Ponziano Be-
vilacqua.
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Luogo: Campania. Vitulano (BN). Diocesi di Benevento; nella Valle Vitulanese, alle 
pendici del Monte Taburno.

basilica “SS.MA ANNUNZIATA
E S. ANTONIO”

Al centro della Valle Vitula-
nese, a pochi chilometri da 
Benevento, si trova la Basilica 
della “SS.ma Annunziata e di 
S. Antonio”, che fa parte di 
un complesso architettonico 
comprendente anche il con-
vento con chiostro settecente-
sco ed un oratorio, oltre al bel 
campanile. La tradizione po-
polare afferma che il convento 
fu fondato da San Bernardino 
da Siena nel 1440 in seguito 
alla donazione di un’ampia 
fascia di terreno da parte di 
un feudatario del luogo. Il 
realtà l’atto di fondazione del 
convento risale al 1483, per 
concessione di papa Sisto IV; 
la sua costruzione fu portata 
a termine però solo nel seco-
lo XVI. I terremoti del 1688 e 
del 1702 provocarono danni 
gravissimi alla struttura, ed il 
convento fu abbandonato fino 
alla ricostruzione della chie-
sa, consacrata nel 1715 dal 
Cardinale orsini. La struttura 
primigenia aveva un aspet-
to rinascimentale, perduto a 
favore del barocco nel corso 
degli interventi di restauro. 
Con i lavori eseguiti negli anni 
tra il 1971 e il 1975, la chiesa 
a pianta basilicale ha ripreso 
lo stile originario. Sul portale 
del XVI secolo c’è un affresco 
di Solimena (1721), raffigu-

rante l’Annunziata. L’interno 
dell’edificio, a croce latina 
con tre navate, conserva la 
settecentesca volta a botte e 
custodisce un affresco con il 
monogramma di San Bernar-
dino; il bel pavimento in cera-
mica risale al 1700; la tavola 
dell’Annunziata è databile XV 
secolo. La Basilica è il cen-
tro spirituale di tutta la Valle 
Vitulanese, soprattutto per le 
devozioni all’Annunziata e al 
Santo di Padova. Nella chiesa 
è presente la tomba del Servo 
di Dio Fr. Antonio Maria Dota, 
mentre nel cimitero attiguo al 
convento è sepolto Fr. Isaia 
Columbro, di cui è in corso il 
processo di beatificazione. 
Il 10 luglio 1991 la chiesa è 
stata elevata a Basilica minore 
da papa Giovanni Paolo II.

 Info
• Feste: 15 febbraio, Lingua 

di S. Antonio; 25 marzo, 
Annunciazione del Signore;

 13 giugno, S. Antonio

• Nelle domeniche del mese 
di maggio, la Statua di S. 
Antonio si fa “pellegrina” 
nei paesi della Valle

• Stanze per incontri ed 
accoglienza. Possibilità di 
ritiri spirituali

• Ampio giardino, con Via 
Crucis e Grotta di Lourdes

• Fraternità OFS

• Ampio parcheggio

• Tel. 0824 878609

Santuario
Maria SS. Incoronata

Luogo: Campania. Montoro Superiore (AV).

In alto a cinquecento metri sul 
livello del mare, a due chilome-
tri da Torchiati, capoluogo del 
3l comune di Montoro Sup., in 
splendida solitudine ed in po-
sizione incantevole dalla qua-
le, come da una loggia, si gode 
l’ampio ed ameno panorama 
dell’intera vallata, si trova l’an-
tico santuario dedicato a Maria 
Santissima Incoronata. quasi 
tutti conoscono il Santuario 
dell’incoronata, ubicato sui 
fianchi del monte s. Michele, 
circondato da una vegetazione 
incontaminata, dove si respira 
un’area salubre e frizzantina. 
Antichissime le sue origini. 
Fu una grangia della badia 
nullius di S. Pietro in corte in 
Salerno e quasi certamente 
può vantare un’antichità pari 
a quella della chiesa, dalla 
qui giurisdizione dipendeva. 
Il santuario dell’Incoronata ha 
sempre avuto uno sviluppo 
a se stante per la grande im-
portanza che esso aveva tra le 
popolazioni campane, per ci 
richiamava folle innumerevoli 
a venerare l’immagine della 
Vergine Incoronata. Due sono 
le feste principali ogni anno in 
onore della Regina di questo 
monte: il martedì in Albis e la 
domenica dopo Pentecoste. 
Durante la festa del martedì in 
Albis che è la festa più antica 

e la più sentita, la statua della 
Madonna, che per tutto l’anno 
rimane nella chiesa Parroc-
chiale di Torchiati, viene porta-
ta processionalmente al San-
tuario accompagnata da tutte 
le associazioni Religiose e da 
una grande moltitudine di per-
sone fedeli. E dopo che ogni 
cuore ha affidato le sue pene e 
le sue ansie alla Mamma Cele-
ste chi nella casa del Pellegri-
no e chi nella vicina Montagna 
consuma ciò che ha portato, 
facendo festa, intonando can-
ti. Nell’altra festa che si svolge 
nella domenica dopo pente-
coste, la statua della madon-
na viene portata giù in paese, 
nella chiesa parrocchiale di 
Torchiati. Ma tutto l’anno non 
mancano fedeli che si recano 
al santuario per implorare con-
forto e guarigioni per l’anima e 
per il corpo. Caratteristica fino 
a pochi anni fa era la benedi-
zione agli animali, cavalli, buoi 
e muli. La benedizione aveva 
lo scopo di preservare i loro 
animali da malattie e disgrazie.

 Info
• Feste: lunedì in Abis;
 domenica dopo 

Pentecoste; martedì 
dopo Pasqua

• Fraternità di Eremo
 Santuario Diocesano

• Tel. 0825 523093
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Francesco e Antonio

Luogo: Campania. Cava dè Tirreni (SA). Diocesi di Amalfi.

 Info
• Feste: 13 giugno - 4 

ottobre - 8 dicembre
 Martedì: giorno dedicato 

a S. Antonio
 Mercoledì: giorno 

dedicato a S. Francesco
 Lancio del Botafumeiro: 

il 13 di ogni mese e in 
altre occasioni

• Da visitare:
 Chiesa Superiore - 

Chiesa Inferiore - Cripta 
- Biblioteca - Museo - 
Presepe monumentale 

• Mensa dei poveri - Casa 
del pellegrino - OFS 
- Arciconfraternita 
SS. Concezione - 
Associazione portatori 
- Associazione Divina 
Misericordia.

• Tel. 089 344313

• Fax. 089 344829

• www.santuariofrancescano.it

Alla fine del XV secolo la vita 
commerciale e religiosa di 
Cava de’ Tirreni era concen-
trata lungo i portici del Borgo
Scacciaventi; nel 1450 il Mu-
nicipio decise di costruirvi 
una nuova chiesa con an-
nesso convento, da affidare 
ai frati francescani, come la 
“Chiesa della Municipalità”. 
La costruzione ebbe inizio nel 
1492, ma fu affidata solo il 24 
febbraio 1501.
La chiesa, nel corso degli 
anni, fu ingrandita ed arric-
chita al suo interno da nume-
rose opere d’arte; sulla destra 
della facciata fu eretta anche 
un’imponente torre campa-
naria con orologio. La storia 
del Santuario è segnata da 
eventi distruttivi. Il 5 giugno 
1688 avvenne il primo terre-
moto, che danneggiò il soffitto 
sull’altare maggiore: restaro-
no intatte le statue dell’Im-
macolata Concezione, di San 
Francesco e di Sant’Antonio, 
tuttora esistenti. Il sisma 
distrusse anche nel 1694, 
1732, 1805 e 1857. L’11 set-
tembre 1943 fu la guerra a 
provocare gravi danni; tutta-
via, l’ultima scossa del 1980 
provocò la distruzione quasi 
totale dell’intero edificio; si 
salvò dalla macerie solo ciò 
che era nell’abside e nel pre-

sbiterio. Per la ricostruzione, 
numerose sono state le inizia-
tive per la raccolta dei fondi. 
Gli scavi riportarono alla luce 
la cripta, l’antico cimitero dei 
frati. L’area così ricavata sot-
to la chiesa fu quindi con-
sacrata, il 7 dicembre 2004, 
come “Chiesa inferiore della 
Santissima Concezione”; la 
cripta custodisce le reliquie 
di S.Antonio, nel frattempo 
giunte da Padova. Nel 2009 
fu terminato il restauro e con-
sacrata la chiesa. Il Santuario 
francescano si sviluppa oggi 
su tre livelli: chiesa supe-
riore, cripta del santuario e 
chiesa inferiore. Due ampie 
gradinate, conducono dalla 
piazza all’ingresso principa-
le del santuario. Rimasta in 
piedi dopo il terremoto del 
1980, la facciata, di ispirazio-
ne cinquecentesca, è tra gli 
elementi di pregio dell’intero 
complesso. Sulla destra si 
staglia il campanile, costruito 
nel 1584.

Luogo: Campania. Polla (SA). Diocesi di Teggiano-Policastro.

santuario - convento
SANT’ANTONIO DI PADOVA

Il Santuario costituisce un 
luogo che, con il recente pro-
digio della “lacrimazione” nel 
2010 dell’antica statua lignea
di Sant’Antonio, ha rinnova-
to l’antica devozione al San-
to di Padova. Il 13 febbraio 
2011con Decreto vescovile 
fu dichiarata la lacrimazione 
della statua come prodigio 
“empiricamente non spie-
gabile”. Il 12 giugno 2011 il 
Ministro Generale dell’ordi-
ne dei Frati Minori fra Josè 
R. Carballo ha benedetto il 
nuovo reliquiario contenente 
il panno della lacrime. Dalla 
Basilica di Padova è stato ri-
conosciuto come unico caso 
al mondo di lacrimazione del 
Santo. Il Santuario, costruito 
nel 1541, rappresenta un 

esempio dell’arte francesca-
na in cui pittura e scultura 
si fondono con esiti straor-
dinari. L’interno conserva 
l’impianto architettonico cin-
quecentesco a navata unica 
secondo lo stile delle chiese 
francescane “da predicazio-
ne”. Dichiarato Monumento 
Nazionale nel 1925 ed eretto 
a Santuario nel 1993, il Mi-
nistero per i Beni Culturali lo 
ha inserito, nel 2012, tra le 
“Mille meraviglie d’Italia”.
Autore delle 40 tele nel sof-
fitto a cassettoni, dipinte nel 
1666, è il siciliano Michele 
Ragolia. Successiva è l’ope-
ra del napoletano Domenico 
Sorrentino che affrescò la 
cupola con la Gloria del Pa-
radiso (1681-83). Un ampio 
ciclo di affreschi con la vita di 
Cristo di gusto rinascimenta-
le ricopre tutte la fascia supe-
riore delle pareti della chiesa. 
Il crocifisso è di fra Umile da 
Petralia (1636), realizzato 
in legno d’ulivo secondo la 
tipologia della mistica fran-
cescana. Ricchissimo è il 
patrimonio ligneo seicente-
sco costituito dal coro, dalla 
sagrestia, dal pulpito, dalla 
cantoria dell’organo e dai 
confessionali, con intagli di 
elementi umani e vegetalie 
interessanti simbologie.

Info
• Festa 13 giugno

• Fraternità OFS, Gifra,
 Associazione culturale
 Sant’Antuniello

• Tel. 0975 391037

• www.santuariosantantonio.it
 info@santuariosantantonio.it
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Luogo: Campania. Afragola (NA). Diocesi Napoli.

basilica
Sant’Antonio di Padova

 Info
• Festa 13 giugno

• XVII secolo

• Parrocchia

• Tel. 081 8695186
 081 8691542

• www.basilicasantanto-
nio.org

 info@basilicasantanto-
nio.org

Il santuario, poi elevato a basi-
lica pontificia, fu eretto in sti-
le barocco a partire dal 1633 
con annesso convento dei 
frati minori riformati dell’ordi-
ne francescano, nonostante 
l’opposizione dei domenicani. 
L’interno, rivestito di marmi, è 
a tre navate, con abside e cap-
pelle sul lato sinistro. In Basi-
lica è conservato un miracolo-
so crocifisso attribuito a frate 
Umile da Petralia la statua in 
legno di Sant’Antonio di Pa-
dova del XVII secolo collocata 
in un grande tabernacolo del 
1922 conosciuto come “Trono 
del Santo”, un pulpito mar-
moreo di Francesco Jerace, 
e altre opere d’arte di rilievo. 
Nella sacrestia un dipinto di 
Agostino Beltranio raffiguran-
te l’apparizione del Bambino 
Gesù a Sant’Antonio (1630). 
Sulla sinistra del Santuario si 
erge l’alto campanile costruito 
a partire dal 1950. Il culto di 
Sant’Antonio ha reso il santua-
rio un celebre luogo di pelle-
grinaggio, facendo di Afragola 
la “Padova del Sud”. Dal 18 
febbraio 1995 il santuario è 
ufficialmente gemellato con 
la Basilica di Sant’Antonio in 
Padova, ma contatti informa-
li sono esistiti da sempre, in 
quella occasione i Frati Minori 
Conventuali di Padova dona-

rono alla città una importante 
reliquia del Santo, conservata 
in una cappellina nella parte 
posteriore del Trono del San-
to. Il convento, con il collegio 
serafico, ospita la Biblioteca 
di Sant’Antonio che è un’isti-
tuzione culturale privata della 
città di Afragola, emanazione 
diretta dell’ente Provincia di 
San Pietro ad Aram dei frati 
minori da cui dipende in tut-
to per gli aspetti giuridici e 
amministrativi. La Biblioteca, 
annessa alla omonima Basi-
lica Pontificia Minore, conta 
un patrimonio librario di cir-
ca 18.000 unità bibliografi-
che, tra cui 63 manoscritti, 
20 incunaboli, 200 edizioni 
del cinquecento, 300 edizioni 
del seicento, 500 edizioni del 
settecento, oltre 2.000 edizio-
ni dell’ottocento. Il materiale 
librario è in maggior parte di 
carattere religioso (esegesi 
biblica, letteratura patristica 
e scolastica, oratoria sacra), 
teologico e umanistico.

Luogo: Campania. Liveri (NA). Diocesi di Nola.

santuario
S. Maria a Parete

Il Santuario, dedicato all’Im-
macolata Regina delle Vitto-
rie, sorge nel luogo in cui fu 
ritrovato un affresco sulla roc-
cia, venuto alla luce nel 1514, 
in seguito all’apparizione del-
la Madonna ad una giovane di 
Liveri tale Autilia Scala. Qui, 
per volere del conte Enrico 
orsini, fu edificata la chiesa 
(1518). L’edificio fu ampliato 
nel 1551 a cura dei Canonici 
Regolari Lateranensi, cui era 
stata affidata, e accanto ad 
essa fu eretto un monastero. 
Nel 1846 la chiesa, che ver-
sava in condizioni di degrado, 
fu rilevata dai Padri Pisani i 
quali eseguirono importanti 
lavori. Successivamente fu 
completamente rifatta la cu-
pola ed il cassettonato ligneo. 
Nel 1894 la chiesa fu affida-
ta ai Frati francescani. Nel 
1989 il Santuario, danneggia-
to da un incendio, fu nuova-
mente restaurato. La chiesa, 
a croce latina con un’unica 
ampia navata, con presbi-
terio e transetto sormontato 
da una cupola decorata con 
opere del pittore Taglialatela 
(1907). All’interno dipinti del 
XVI sec. di artisti napoletani 
della scuola di Raffaello. Nel 
braccio destro del transetto è 
il Tempietto della Madonna 
attribuito al Fanzago. L’attuale 

facciata è del 1937. Nella lu-
netta è l’immagine della Ma-
donna delle Vittorie. La festa 
ricorre la quarta Domenica 
dopo Pasqua ed è precedu-
ta da un novenario solenne, 
durante il quale, fin dalle 
prime ore del giorno, i fedeli 
dei paesi vicini, percorrendo 
a piedi lunghi tratti di strada, 
salgono per la “Scala santa” 
e si portano pregando e can-
tando ai piedi della Madon-
na. La preparazione alla festa 
è preceduta dalla pratica dei 
12 Sabati, durante i quali si 
meditano e si propone l’imi-
tazione delle virtù praticate in 
vita dalla Vergine Maria. Per 
questo motivo essa è traman-
data col nome delle “dodici 
stelle” della Madonna. ogni 
14 del mese, in ricordo delle 
Apparizioni, si recita la Sup-
plica, si consacrano i bambini 
alla Madonna, si distribuisce 
il pane della carità.

Info
• Festa: quarta domenica
 dopo Pasqua

• XVI secolo

• Santuario Mariano

• Tel. 081 8255225

• www.santuarioliveri.com
 info@santuarioliveri.com
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Luogo: Campania. Orta di Atella (CE). Diocesi di Aversa.

SaNTUARIO
San Salvatore da Horta

 Info
• Festa 18 marzo;
 martedì dopo Pentecoste

• XVII secolo

• Santuario Diocesano

• Tel. 081 8917157

• www.santuariodiorta.
altervista.org

 fragaetanofranzese@
tiscali.it

L’attuale santuario di san Sal-
vatore da Horta, già chiesa di 
san Donato vescovo e marti-
re, è adiacente all’omonimo 
convento francescano di san 
Donato e fu costruito a partire 
dall’anno 1643.
Il convento, in modo graduale, 
fu completato verso la fine del 
secolo XVII. Entro la fine dello 
stesso secolo, poi, risulta ric-
camente affrescato, con grot-
tesche tardo/rinascimentali, 
l’arioso chiostro.
Nella struttura del chiostro è 
ubicato un affresco quattro-
centesco raffigurante la Vergi-
ne degli Angeli. Il dipinto raf-
figura una Madonna in trono, 
sulle cui ginocchia, in posizio-
ne ritta, sta il Bambino che si 
offre alla vista con la mano 
destra benedicente. 
La storia attesta che il culto 
a San Salvatore è all’origi-
ne stessa della presenza dei 

Frati Minori a orta di Atella. 
Verso la fine del sec. XVI, in 
segno di gratitudine a Dio per 
l’intercessione dell’umile frate 
di Catalogna, aveva miraco-
losamente guarito, una prin-
cipessa di Belmonte, signora 
del luogo, proprio innanzi a 
questo affresco. L’affresco è 
quanto rimane di un antico 
paramento murario, isolato 
in campagna e strutturato a 
modo di edicola.
Questa edicola, infine, non 
era molto distante da un an-
tichissima chiesetta d’origine 
antecedente al Mille, intito-
lata a San Donato vescovo e 
martire che, come sappiamo, 
unitamente a san Michele Ar-
cangelo è un derivato della 
cultura longobarda importata 
in area atellana. 
Questo miracolo segnò l’ini-
zio della nascita di un centro 
privilegiato del culto a San 
Salvatore e un luogo dove 
sarebbero accorsi numerosi 
pellegrini. Nel 1909 una in-
signe reliquia di S. Salvatore 
venne donata dai frati Minori 
di Cagliari e nel 2000 la chie-
sa venne eretta a Santuario 
Diocesano. Nel 2003 il corpo 
del Santo spagnolo venne in 
peregrinatio ad orta di Atella 
con un incredibile concorso di 
popolo festante.

Luogo: Campania. Piedimonte Matese (CE). Diocesi di Alife-Caiazzo.

santuario
Santa Maria Occorrevole

L’origine del santuario è lega-
ta ad una tradizione popolare 
che vuole che in un sabato di 
Quaresima del 1436, un pa-
store del luogo ritrovò la sua 
pecorella smarrita inginoc-
chiata davanti all’immagine 
della Vergine, dipinta su un 
muro. Una volta che la notizia 
si diffuse per il paese una folla 
di fedeli e curiosi salì sulle bal-
ze del M. Muto decidendo, di 
lì a poco, di erigere un tempio 
alla Vergine Maria.
Il 21 luglio 1674, concessero 
il santuario in uso perpetuo ai 
frati francescani alcantarini. 
Il mistico S. Giovan Giuseppe 
della Croce, nato ad Ischia nel 
1654, fu novizio a Piedimonte 
e nel 1677 fu ordinato sacer-
dote nella chiesa di S. Maria. 
Fu per anni il Maestro dei 
novizi. Durante la sua perma-
nenza ed anche dopo la sua 
morte l’eremo bianco di San 
Pasquale fu un vero faro del-
la spiritualità. Qui scrisse un 
Trattato di teologia morale e 
sempre qui manifestò poteri 
di chiaroveggenza, levitazione 
e taumaturgia. Nell’ottobre del 
1822 entra nel convento Fra 
Modestino da Frattamaggiore 
che diventerà, cinque anni 
dopo, Padre Modestino di 
Gesù e Maria.. Alla ‘Solitudi-
ne’ si giunge attraverso un via-

le che parte dal piazzale del 
complesso monastico princi-
pale, lungo circa 150 metri. 
L’edifico più importante ebbe 
al primo piano chiesa, piccolo 
chiostro, refettorio; sopra, il 
coro, quattro celle, due offici-
ne e le costruzioni iniziarono 
il 2 agosto 1678. Alla chiesa 
fu aggiunta una cappella alla 
Vergine della Purità e, sparse 
nel bosco, sorsero graziose 
cappelline, alcune di discreta 
architettura, dedicate a S. Mi-
chele, S. Giuseppe, S. Pietro 
d’Alcantara, S. Antonio, Nati-
vità, alle quali fu poi aggiunta 
quella di S. Giovan Giuseppe, 
proprio dove cadde il masso 
che stava per schiacciarlo.

Info
• Festa martedì in Albis
 S. Giovangiuseppe della Croce

• XIV-XVI secolo

• Casa di noviziato Compi Sud

• Tel. 0823 911898

• pm2010.altervista.org/santa_
maria_occorrevole
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SANTUARIO MARIA santissima
DI MATERDOMINI

 Info
• Festa 15 agosto

• Fraternità OFS,
 Gi.Fra e Araldini

• Pubblicazione
 della rivista:
 Eco di Materdomini

• S. messe festive:
 ore 7.30-9-10.30
 12-19-20.30
 S. messe feriali:
 ore 8-9.30-19

• info@santuariomaterdo-
mini.org

Materdomini è uno dei più 
antichi Santuari mariani della 
Campania e vanta un miglia-
io di anni di storia. L’immagi-
ne della Vergine fu ritrovata 
miracolosamente sotto terra, 
conservata tra due lastre di 
marmo. Secondo la tradizio-
ne, nell’anno 1041, una con-
tadina, conosciuta col nome 
Caramari, ebbe una visione 
secondo la quale la Madonna 
le chiedeva di scavare sotto 
una quercia, all’ombra della 
quale la giovane riposava, per-
ché lì si trovava una Sua effige 
miracolosa. Le prime ricerche 
non ebbero risultato alcuno, 
solo in seguito, in una cisterna 
fu trovato lo splendido dipinto 
della Santa Vergine a cui fu 
dato il titolo di Mater Domini, 
cioè, Madre del Signore. La 

devozione per la Sacra Imma-
gine, alimentata da numerosi 
miracoli, (resurrezione di mor-
ti, guarigioni di ciechi e libera-
zioni di ossessi), crebbe rapi-
damente. Il Santuario divenne 
celebre nel giro di pochi anni 
e acquistò un notevole rilievo 
per la presenza di Nicolò II 
che, di ritorno dal Concilio di 
Melfi, il 1° maggio del 1071 
si fermò per la consacrazio-
ne del tempio. Attualmente 
la Sacra Icona è conservata 
in un armonioso Tempietto di 
porfido e di marmi policromi, 
opera di un’artista napoletano 
(1641). Il Tempietto è colloca-
to, a metà della navata cen-
trale della splendida Basilica 
in stile neoclassico. Pregevoli 
sono le opere di A. Solimena, 
G. Diano, F. Guarino, B. Lama, 
L. Grimaldi, e numerosi altri. 
Degno di particolare menzione 
è l’organo. Custodi del Santua-
rio inizialmente furono i Frati 
Umiliati, detti Preti Bianchi, ai 
quali nel 1631 subentrarono i 
Monaci Basiliani che lasciaro-
no nel 1829 la cura del San-
tuario ai Frati Minori. La loro 
presenza è testimoniata da 
numerose reliquie. Numerosi 
sono i pellegrini che accorro-
no da tutte le parti d’Italia. Il 
Santuario pubblica la Rivista 
“Eco di Materdomini”.

Luogo: Campania. Scafati (SA). Diocesi di Nocera - Sarno.

santuario
MARIA SANTISSIMA DEI BAGNI

Il santuario della Madonna 
dei Bagni (intitolato a “Maria 
SS.ma Incoronata”) passò nel 
1928 dal Comune di Angri a 
quello di Scafati come com-
pensazione per l’istituzione 
di Pompei come comune 
autonomo. La devozione alla 
Madonna dei Bagni nacque 
in seguito alle guarigioni dal-
le malattie cutanee avvenute 
dopo il bagno in una fonte. Vi-
cino alla fonte venne costruita 
una cappella votiva. Secondo 
la leggenda ogni anno la not-
te prima della festa un angelo 
scende a benedire la fonte 
che viene ornata di fiori. La 
chiesa ha una facciata del 
primo Settecento in stile tardo 
barocco con campanile, e un 
interno a tre navate coperto 
con volte e cupola. Vi si con-
servano un crocifisso ligneo, 
il dipinto della Madonna dei 
Bagni di Simone Villano e tele 
nella cupola con scene della 
fonte di Giancarlo Pignataro. Il 
dipinto di maggiori proporzio-
ni e di maggiore importanza 
è quello della cupola, opera 
della pittrice romana Rosan-
na Lancia. La pittrice della 
cupola ha impostato il suo 
lavoro nel gruppo degli Apo-
stoli che attorniano la tomba 
vuota, nella quale è rimasta la 
sindone bianca simile ad un 

bozzolo vuoto dal quale, pare, 
sia volata via la farfalla. Al lato 
sinistro del gruppo degli Apo-
stoli tre figure muliebri rappre-
sentano estasi, stupore e pre-
ghiera, i sentimenti suscitati 
nell’umanità dalla definizione 
dogmatica dell’Assunzione 
della Vergine. 

Info
• Festa dell’Ascensione
 15 agosto

• Fraternità OFS, Gifra, Araldini

• Tel. 081 8509313

• Tel. 081 8565000

SPAZIO
vuOTO
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SANTUARIO
SANTA MARIA DELLA FOCE

 Info
• Festa 15 agosto

• Processione della 
Madonna: domenica

 successiva alla festa 
dell’Assunta

• Sede della casa 
di chiericato della 
Provincia religiosa 
Salernitano - Lucana

 dei frati Minori

• Dal 1959 il Santuario
 è anche Parrocchia

• Stanze per incontri e 
accoglienza per una

 sola giornata

Il Santuario della Madonna di 
Foce si trova vicino al fiume 
Sarno, che appunto dà il nome 
anche alla città. Questa chiesa 
è antica e proviene dai resti di 
un altro edificio che rimase in 
vita fino ad una alluvione av-
venuta intorno all’anno 1000. 
Dopo questa distruzione il 
Santo Guglielmo chiamato dal 
conte di Sarno, venne in paese 
e decise di fondare il santuario 
in onore della Madonna Assun-
ta. I fedeli, di anno in anno, co-
minciarono a visitare la chiesa 
e a portare il loro saluto alla 
Vergine Maria. In questo modo 
si alimentò la fede verso Gesù 
e le sue parole, consacrando il 
luogo come uno dei più impor-
tanti della Campania.
Ma sul santuario vi è anche 
una leggenda. La storia narra 

di alcune donne impegnate 
ad attingere l’acqua dal fiume. 
Proprio in quegli istanti ebbero 
la fortuna e la gioia di incontra-
re la Madonna con il Bambi-
no, che apparve sotto l’ottava 
arcata, al centro delle quindici 
sorgenti di Foce, l’affluente 
del fiume Sarno. Sembra che 
proprio da queste rivelazioni 
avvenne la costruzione del 
tempio dedicato alla Madon-
na della Foce. Purtroppo molti 
sono stati i restauri subiti dalla 
chiesa in seguito ad alluvioni 
e all’eruzione del Vesuvio che 
gli diede il colpo di grazia. Ma 
i fedeli non si demoralizzarono 
e, con i soldi raccolti, rimisero 
in sesto il luogo di culto che 
ebbe la consacrazione defi-
nitiva nel 1720. La facciata è 
molto semplice e l’interno è a 
una navata. Il modello su cui 
è stata edificata è paragonabi-
le a quello della Cattedrale di 
Episcopio, frazione di Sarno, 
in cui è presente la sede epi-
scopale. Sull’altare maggiore 
vi è posto il trono con la statua 
in legno della Madonna Inco-
ronata che porta in braccio il 
Bambino. Ai lati sono visitabili 
le otto cappelle, tra cui quel-
la dedicata al santo fondato-
re Guglielmo e quella della 
Madonna delle Grazie, detta 
Giuliana.

Luogo: Campania. Teano (CE). Diocesi Teano - Calvi.

santuario
Sant’Antonio di Padova

La fondazione del conven-
to di Teano risale alla prima 
metà del secolo XIV, quando 
i francescani Fra Martino da 
Campagna e Fra Nicola da 
Castellammare ne iniziarono 
l’edificazione autorizzata con 
la Bolla Sincerae devotionis 
affectus di papa Martino V del 
primo ottobre 1427. Secondo 
un’antica tradizione, ripresa 
da storici come il Gonzaga, il 
convento sorse per incitamen-
to di S. Bernardino da Siena 
che vi dimorò per qualche 
tempo. Al primo piano del 
convento una piccola cella, 
nella quale si vuole abbia di-
morato il Santo, fu trasformata 
in cappella a lui dedicata ed il 
pozzo nel chiostro è da sem-
pre chiamato Pozzo di San 
Bernardino perché cavato 
nel luogo indicato dal Santo. 
Appartengono all’epoca della 
fondazione il refettorio ed il 
bel chiostro tardo gotico, che 
lo storico dell’ordine france-
scano P. Cirillo Caterino definì 
“gioiello d’arte fra i più belli 
dell’epoca nel Mezzogiorno 
d’Italia”, interamente scolpito 
in tufo grigio locale, con i fasci 
di colonne separati dalle ele-
ganti arcate ogivali da capitelli 
con ricca decorazione di figu-
re zoomorfe e motivi vegetali, 
ornato in un capitello dallo 

stemma della famiglia teane-
se Martino de Carles grande 
benefattrice del convento. La 
chiesa, dedicata a S. Antonio 
di Padova, divenne ben presto 
meta di ferventi pellegrinaggi. 
Nel 2010 la fraternità provin-
ciale dei frati minori ha scelto 
questo Santuario come casa 
di preghiera per religiosi e sa-
cerdoti.

Info
• Festa 13 giugno

• XV secolo

• Casa di preghiera e
 fraternità segno

•Tel. 0823 875130

• www.santuariosantantonio.org 
 franiki@hotmail.it
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95 96santuario
SS. CROCIFISSO

Luogo: Basilicata. Forenza (PZ). Diocesi Melfi-Rapolla-Venosa.

“Questo Convento di Forenza 
fu fondato per la Riforma l’an-
no 1684 dalla divozione di quel 
popolo, il quale unitamente 
fece stipulare per mezzo del 
Sindaco e degli eletti di detta 
terra le scritture necessarie 
del possesso...”. L’Università 
si obbligò “di dare ogni ano un 
cereo, un porco e tutti i medi-
camenti e medici”. “La Chiesa 
è stata fabbricata con limosine 
dei benefattori, con tre navi”. 
E per la prima volta si parla 
del Crocifisso “di statua mira-
colosissimo”. Lo “Status” in 
seguito afferma che Forenza, 
per importanza ha il secondo 
Santuario di tutta la Provincia. 
Il Vescovo Corsignani nel Sino-
do di Venosa del 1728 confer-
ma che su l’altare maggiore vi 
è la statua del nostro Reden-
tore “prodigiosa Imago perco-
litur, miraculis undique coru-
scans….” La statua è opera di 
Frà Angelo da Pietrafitta, che 
operò prima nel Lazio e poi in 
Puglia, Basilicata e Calabria. 
Ha iniziato dopo che il Concilio 
di Trento permettesse al nostro 
ordine di scolpire il “Calvario 
Francescano” con la statua del 
Crocifisso, l’Addolorata e il no-
stro Serafico Padre. In seguito 
al decreto del Concilio, l’ordi-
ne emanò le “Regulae auree”, 
in cui si obbligava committente 

e artista di rappresentare il Cri-
sto nelle tre espressioni (usa la 
parola “aeternitas” invece di 
Cristo): sorridente nella gioia 
della donazione, agonizzante, 
mentre parla alla Madre, al 
buon ladrone (la bocca aperta, 
ben visibili i denti e la lingua) e 
il morto, la testa reclinata sul 
petto, con la bocca chiusa: la 
pace del Martire. È il “Christus 
patiens”, l’uomo dei dolori del-
la mistica serafica. Tradizioni e 
leggende hanno reso il nostro 
Crocifisso oggetto di infinite 
testimonianze, che noi trala-
sciamo. La scultura è legger-
mente più alta del normale e 
non possiamo non gridare con 
il Serafico Padre: “Altissimo, 
onnipotente bon Signore”. Nel 
Messale Romano-Serafico del 
1844, all’inizio del Canone, vi 
è la litografia del nostro Croci-
fisso: “Questa immagine mira-
colosa si venera nel Monastero 
dei Frati Minori di Forenza”.

Info
• Festa 3 maggio, SS. Crocifisso, 
 patrono del luogo

• Tel. 0971 773030

• Fraternità OFS 
 Congrega SS. Crocifisso

Luogo: Campania. Roccamonfina (CE). Diocesi Teano - Calvi.

SANTUARIO
Maria SS. Dei Lattani

Santuario della Madonna dei 
Lattani si trova sul monte dei 
Lattani 850 metri s.l.m., uno 
dei crateri del comprensorio 
vulcanico del Roccamonfina, 
ora spento. L’attribuzione “dei 
Lattani” alla Madonna e al 
Santuario nel suo complesso 
sia da riferire ad una leggenda-
ria capretta definita “lattifera” 
che fu la causa del suddetto 
rinvenimento “miracoloso”. 
Altri ancora fanno riferimento a 
un luogo originariamente lega-
to al culto delle fonti ed è pro-
prio S. Maria delle Fonti che la 
chiama P. Francesco Gonzaga 
nel sec. XVI, nella sua opera 
De origine Seraphicae Reli-
gionis Franciscanae de ob-
servatia (Roma 1587- 527). Il 
Papa Pio XII, nel maggio 1952 
le attribuisce, invece, il titolo di 
Regina Mundi. Nel 1970 Papa 
Paolo VI eleverà l’edificio sacro 
a Basilica Pontificia. La scultu-
ra della Vergine col Bambino è 
realizzata su un monolito lavico 
di colore grigio chiaro (colorata 
nel secolo XVII), alta poco più 
di un metro, del peso di circa 
tre quintali. Scolpita probabil-
mente da uno scalpellino loca-
le prima dell’anno mille, ven-
ne nascosta su questo monte 
al tempo della persecuzione 
iconoclasta, per evitarne la di-
struzione. La statua presenta 

la Vergine in trono, con veste 
rossa e manto azzurro, che 
regge il Bambino, fu ritrovata 
tra la fine del 1429 e gli inizi 
del 1430, periodo a cui si lega 
tradizionalmente anche la fon-
dazione del Santuario ad opera 
di S. Bernardino da Siena e S. 
Giacomo della Marca pellegri-
ni su questo monte. Il ciclo di 
affreschi che raffigurano scene 
della vita di San Francesco e 
di altri santi francescani, sono 
realizzati da frate Tommaso da 
Nola tra il 1630 ed il 1637. La 
provenienza dei materiali lapi-
dei utilizzati nelle decorazioni è 
circoscrivibile all’areale limitro-
fo al cratere del vulcano spen-
to di Roccamonfina. Le auree 
corone furono benedette in 
Roma da Papa Benedetto XVI 
il 19 maggio 2010 e apposte il 
6 agosto dello stesso anno dal 
Nunzio apostolico di Malta e 
Libia, S. Ecc. Mons. Tommaso 
Caputo dopo una straordinaria 
PEREGRINATIo per tutta la 
Diocesi di Teano-Calvo di cui 
Ella è l’Inclita Patrona. 

Regina Mundi Basilica pontificia

 Info
• Frati presenti 4

• Feste: Ascensione e
 Pentecoste, 31 maggio,
 2 agosto, 15 agosto,
 ultimo martedì di maggio
 (calata di S. Antonio)
 ultima domenica di
 agosto (salita di
 S. Antonio)

• XV secolo

• Casa di accoglienza,
 di ritiri, di preghiera

• Tel. 0823 921037

• www.santuariolattani.it
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97 santuario
SANTA MARIA DELLA FOCE 98
Luogo: Basilicata.
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99 santuario
DELLA SANTA SPINA

Luogo: Calabria. Bisignano (CS).Luogo: Calabria. Santa Spina Petilia Policastro (KR).

Info
• Ultima domenica 

di agosto festa di 
sant’Umile che ricorre 
anniversario nascita 
(26 agosto). Venne 
beatificato da Leone 
XIII il 29 gennaio 1882 
e canonizzato da Papa 
Giovanni Paolo ii 19 
maggio 2002. Ogni 25 
anni in concomitanza 
con il giubileo dell’anno 
santo viene celebrata la 
festa del ss. Crocifisso 
con processione. 

 La fraternità attualmente 
è composta da 4 frati e 
4 giovani che svolgono il 
cammino di accoglienza

 è il Santuario di 
Sant’Umile da 
Bisignano, sede del 
Centro Vocazioni dei 
Frati Minori, Fraternità 
di Accoglienza 
Vocazionale e casa di 
religiosa accoglienza 
per ritiri ed esercizi 
spirituali

• Fraternità OFS e GiFra

100santuario - Convento
sant’umile da bisignano

Fondato tra il 1219 e il 1222 
dal beato Pietro Cathi, il Con-
vento di Bisignano porta il tito-
lo di S. Francesco Stimmatiz-
zato. La tradizione vuole che 
nei primi anni abbiano dimo-
rato in questo convento, due 
tra i Ss. VII Martiri calabresi.
Il Convento della Riforma pre-
senta un portale del XV seco-
lo, sormontato dallo stemma 
dei Principi Sanseverino e dal 
monogramma cristologico di 
S. Bernardino da Siena, che 
immette direttamente nella 
navata centrale culminan-
te nell’abside, su cui si erge 
l’imponente scultura lignea di 
Gesù Crocifisso, opera di Fra-
te Umile da Petraia e risalente 
al 1637, l’anno della morte di 
Sant’Umile. Di grande valore 
artistico anche una scultura 
marmorea, raffigurante la Ma-
donna delle Grazie, attribuita 
alla scuola di Antonello Gaggi-
ni (1537) e un dipinto su tela 
raffigurante il martirio di S. 
Daniele Fasanella a Ceuta in 
Marocco, opera d’ignoto pitto-
re napoletano della scuola di 
Luca Giordano (1634-1705). 
L’attuale cappella dedicata 
a Sant’Umile risale alla data 
della sua beatificazione, cioè 
al 1882, anno cui è databile 
anche la prima statua lignea 
del Santo. Dalla Chiesa si ac-

L’originaria struttura su cui è 
sorto il santuario, su iniziativa 
dell’arcivescovo Santa Severi-
na, fu costruita su un terreno 
donato da un marchese Nico-
la Ruffo di Crotone. Secondo 
alcune fonti, ad abitarlo furo-
no i romiti dell’ordine certo-
sino o basiliani. Il 22 agosto 
1523 arrivò al santuario la 
sacra spina della corona che 
trafisse il capo di Gesù Cristo. 
Questa reliquia fu donata da 
Giovanna Di Valois, regina di 
Francia, a padre Dionisio Sac-
co nel 1498. Quest’ultimo de-
cise di portarla in dono al suo 
monastero d’origine che era 
quello francescano di Petilia 
Policastro. Nel 1523 il frate 
non riuscì a portare la sacra 
spina perché fu bloccato pri-
ma dalla malattia e poi dalla 

cede al Convento attraversan-
do il chiostro che conserva 
ancora un’ala risalente al XIII 
sec. In una colonnina è incisa 
la data della fondazione del 
convento: 1222. Nella cella di 
Sant’Umile, situata nel Con-
vento, è possibile ammirare 
alcune delle reliquie del San-
to, tra cui un crocifisso. Inol-
tre la cella conserva un qua-
dro su tela raffigurante, molto 
probabilmente, la vera effige 
di Sant’Umile, commissionato 
dalla marchesina di Salluzzo 
nel 1836. A piedi, scenden-
do per circa 150 metri dal 
Santuario, si arriva alla Grotta 
della Penitenza di Sant’Umile, 
dove il Santo passava molte 
ore della giornata “pregando e 
mortificandosi e dove santifi-
cò l’acqua che da essa sgorga 
“piantando nel mezzo dell’ac-
qua una piccola croce”, rima-
sta tuttora incorrotta.

 Info
• Festa della Santa Spina 

il secondo venerdì di 
marzo preceduta dal 
novenario

• Tel. 333 2786101 
(rettore)

morte. Il 22 agosto 1523 p. 
Ludovico Albo portò la reliquia 
nel santuario di Petilia Polica-
stro. Nel 1895 la spina venne 
collocata in un ricco ostenso-
rio donato dal clero di Petilia, 
e chiusa da spessi cristalli 
accuratamente sigillati dalle 
autorità ecclesiastiche.
In chiesa, sopra il presbiterio 
troneggia l’altare e il taberna-
colo che custodisce la reliquia. 
La bella chiesa secentesca col 
soffitto dipinto da artisti napo-
letani, racchiude un quadro 
della Vergine di Guido Reni 
e una deposizione di Mattia 
Petri. Attualmente il santua-
rio pur essendo proprietà dei 
frati è affidato in comodato 
alla custodia dell’Arcivescovo 
protempore dell’arcidiocesi di 
Crotone-Santa Severina.
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101 santuario - Convento
Santissimo Crocifisso

Luogo: Calabria. Mesoraca (KR).Luogo: Calabria. Cutro (KR).

102santuario - Convento
Santissimo Ecce Homo

Il Convento che, nel lontano 
passato, era stato dei mona-
ci Basiliani, fu fondato come 
Convento francescano nel 
sec. XV dal Beato Tommaso 
da Firenze e fu dedicato alla 
Madonna delle Grazie. Da 
quando, nel XVII secolo, fra 
Umile da Petralia scolpì la 
statua del SS. Ecce Homo, la 
devozione verso tale scultura 
lignea fu tale che soppiantò il 
primo titolo e il Santuario fu 
ed è chiamato del SS. Ecce 
Homo. Nel 1580 venne scelto 
come sede di noviziato e di-
versi pii e santi religiosi con-
dussero la loro vita di santità 
fra le mura di quel convento, 
e tra tutti brilla Sant’Umile da 
Bisignano che qui, compì il 
noviziato nei primi anni del 
secolo XVII, ancora oggi è ri-
cordato il suo passaggio con 
una cappella a Lui dedicata 
all’interno del chiostro del 
convento nella quale è con-

Uno dei principali conventi – 
scrive Padre Neri – in cui sul 
finire del secolo XVI si orga-
nizzò la più stretta osservan-
za della regola francescana 
è quello del SS.mo Salvatore 
di Cutro. Fu eretto a spese 
dei cittadini e del barone del 
luogo, spinti dallo zelo del 
Custode P. Giacomo di Cutro, 
l’ardente francescano che 
per due volte fu eletto Supe-
riore della nuova Custodia 
dei Riformati. Nella Chiesa, il 
grande Crocifisso, autentico 
capolavoro di scultura lignea 
del seicento, opera di Frate 
Umile da Petralia, pio religioso 
di Sicilia, costituisce il richia-
mo più forte per i cittadini di 
Cutro”. Infatti grande è stata 
ed è tutt’ora la devozione dei 

servata l’immagine usata per 
la beatificazione. 
La bolla di Martino V del 14 
ottobre 1929 sancisce la do-
nazione perpetua del con-
vento e della chiesa ai frati 
francescani a livello ecclesia-
le ma in realtà il complesso 
monumentale è ancora tutto 
oggi di proprietà del comune 
di Mesoraca. 
Si può ammirare in questo 
convento la statua marmo-
rea della Vergine Madonna 
delle Grazie di Antonello Ga-
gini che parlò a S.Umile da 
Bisignano, chiostro del XV 
secolo, statua lignea del SS. 
Ecce Homo di frate Umile da 
Petralia Soprana, pulpito sei-
centesco in noce, mobili del-
la sacrestia in noce (1763) e 
coro (1765) dei frati Giusep-
pe da Grimaldi e Gennaro da 
Bonifati (CS), numerose tele 
inventariate dalla Soprinten-
denza alle Belle Arti.

Info
• La festa principale si 

celebra ogni sette anni, 
con processione nel 
mese di agosto (6/14)

• Durante l’anno i 
pellegrini si recano al 
santuario numerosi in 
particolare nei giorni 
8 e 21 marzo dove si 
ricorda la protezione del 
SS. Ecce Homo da due 
diversi terremoti; quarta 
domenica di maggio con 
grande fiera

• 25 luglio precedute 
da novena, festa di 
ringraziamento all’Ecce 
Homo per le grazie 
concesse

• Casa di religiosa 
accoglienza per ritiri ed 
esercizi spirituali

• Fraternità OFS

 Info
• La festa principale 

viene celebrata il 3 
maggio. Dal 1861, 
dopo una carestia, 
il crocifisso ogni 7 
anni viene portato in 
processione con grande 
partecipazione di popolo 
attualmente residente a 
Cutro o immigrato che 
torna proprio per questa 
riccorenza

• Attualmente i religiosi 
hanno la cura pastorale 
della Parrocchia 
annessa alla Chiesa.

 Molteplici sono le 
attività pastorali rivolte 
a tutta la popolazione 
e tanti anche sono i 
gruppi parrocchiali 
presenti e attivi: 
l’OFS, la GiFra, il 
Rinnovamento dello 
Spirito, gli amici del 
Sabato

• Tel. 0962 773725

• sscrocifissocutro@libero.it

cutresi e degli abitanti del cir-
condario al SS.mo Crocifisso.
Il Convento e la Chiesa, so-
prattutto in questo secolo, 
sono stati restaurati ed arric-
chiti di tante opere d’arte.
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Luogo: Calabria. Stalettì (CZ).
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Il Convento di Stalettì sorge 
accanto alla Chiesa di San 
Gregorio sui ruderi dell’anti-
co monastero dei Basiliani. 
È stato distrutto e soppresso 
verso la fine del secolo XVIII 
e venne riscattato per impulso 
e zelo del Ministro provinciale 
del tempo che si impegnò alla 
ricostruzione del Convento.
La storia del Convento, da 
quei giorni in poi, si confonde 
con quella dei prodigi singo-
lari operati dal Santo Tauma-
turgo san Gregorio a favore 
dei cittadini di Stalettì e del 
comprensorio. Nella Chiesa 

del Convento sono custodite 
alcune reliquie del Santo pa-
trono.
In questi ultimi tempi Chiesa e 
Convento sono stati arricchiti 
di nuovi locali.
Non vi risiede nessun frate e 
viene svolto servizio pastorale 
domenicale dai frati del Con-
vento di Catanzaro e nell’ul-
timo Capitolo provinciale è 
divenuta sede per poter svol-
gere tempo di eremo in perio-
di determinati.
La festa è il 17 novembre, 
preceduta dalla diciasettina 
del santo.

103 santuario
San gregorio

Info
• Tel. 0961 726221

• Si celebrano due feste 
annuali di S. Gregorio 
taumaturgo. La prima 
si celebra dall’1 al 17 
novembre e la seconda 
dall’1 al 13 di maggio

• Fraternità OFS

santuario
SANTA LUCIA AL SEPOLCRO

Luogo: Sicilia. Siracusa. Provincia e diocesi di Siracusa.

Info
• Feste: 13 dicembre,
 S. Lucia; Ottava di
 S. Lucia; Manifestazione 

Lucia di Svezia,
 settimana svedese
 e fiera di S. Lucia

• Fondato nel 1225; 
Sepolcro di S. Lucia;

 Catacombe paleocristiane; 
Martirio di S. Lucia

 del Caravaggio

• Pellegrinaggi annuali

• Fraternità OFS e GiFra

• www.basilicasantalucia.com

Santuario - Parrocchia

I frati minori giunsero a Si-
racusa nel 1225. Nel 1618 
fu fondato il convento di S. 
Lucia fuori della città dove fu 
martirizzata e trova colloca-
zione il sepolcro della santa 
martire. La chiesa risale al 
304, anno della morte di S. 
Lucia, con il sepolcro edifica-
to sul luogo del martirio. La 
pianta della chiesa è a croce 
latina. Nel presbiterio, lato 
destro, si trova una colonna 
di granito che ricorda il luogo 
del martirio della santa.
Tra le opere più pregevoli ri-
cordiamo: un crocifisso della 
scuola del Cimabue o più ve-
rosimilmente di Giotto; la tela 
di Michelangelo Caravaggio 
raffigurante “Il seppellimento 
di S. Lucia”, eseguita dal pit-
tore durante il tempo di per-
manenza tra i frati nel 1609. 
Sotto la chiesa esistono im-
portanti catacombe.
La basilica si presenta a tre 
navate chiuse ad oriente da 
altrettante absidi. La torre 
campanaria è staccata dal 
resto dell’edificio. Il portale 
è normanno ma nell’arco, a 
forma di ferro di cavallo, si 
può rilevare l’influsso dell’ar-
chitettura araba. Il rosone 
che orna la facciata risale al 
periodo della trasformazio-
ne della chiesa, eseguita nel 

1303 per volontà del re Fede-
rico II d’Aragona. Nel 1618 il 
Senato assegnò la chiesa di 
S. Lucia ai Frati Riformati di 
S. Francesco. Fu in quell’oc-
casione che le colonne dell’e-
dificio normanno furono so-
stituite con gli attuali pilastri 
di stile barocco.
I Riformati costruirono anche 
il tempietto ottagonale ed edi-
ficarono un portico. Nel corso 
dei lavori di ristrutturazione 
vide la luce il pregevole sof-
fitto ligneo la cui costruzione 
risale al Quattrocento.
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Luogo: Sicilia. Barcellona Pozzo di Gotto. Provincia e diocesi di Messina.

santuario
SANT’ANTONINO

 Info
• Feste: 13 giugno,
 S. Antonio di Padova; 

Martedì di S. Antonio; 
rappresentazione 
vivente del Presepe

• Fondato nel 1400

• Fraternità OFS e GiFra

• www.santantoninob.
altervista.org

Luogo: Sicilia. Messina. Provincia e diocesi di Messina.

Info
• Festa 11 febbraio, Beata 

Vergine di Lourdes

• Fondato nel 1884, 
riproduzione della 
Grotta di Massabielle 
(1969)

• Studentato teologico

• Pellegrinaggi annuali

• Accoglienza mensile 
diversabili Unitalsi

• Fraternità OFS e Gi.Fra

• Laboratorio Iconografico

• Centro di ascolto

• Biblioteca Provinciale 
“Beato Gabriele Allegra”

• www.madonnadilourdes.
altervista.org

106santuario NOSTRA
SIGNORA DI LOURDES
Santuario - Studentato teologico

Il Convento fu fondato nel 
1884 da fra’ Bernardo da 
Messina. Distrutto totalmente 
dal terremoto del 1908, fu ri-
costruito, con l’attuale struttu-
ra, nel 1954. Nella sua breve 
storia il Convento ha assunto 
negli anni diverse funzioni. 
Attualmente è sede dello stu-
dentato di filosofia e di teolo-
gia dei frati minori di Sicilia.
La Chiesa è Santuario Maria-
no, dedicato a Cristo e alla 
Nostra Signora di Lourdes.
Il rinnovo dell’aula liturgica, 
ad opera dell’arch. Gorgone 
sdb, ha arricchito la Chiesa di 
variopinti e preziosi marmi.
All’interno si venera l’antica 
effige della Madonna degli 
Angeli del Polidoro e la statua 

Il convento di S. Antonio di 
Padova fu fondato nel 1400. 
Sembra che i fondatori siano 
stati dei banditi appartenenti 
alla famiglia “Caliri” che, con 
il denaro del brigantaggio e in 
espiazione dei loro peccati, 
costruirono il convento e la 
chiesa. Per oltre due secoli i 
frati svolsero il loro apostolato 
nella città diffondendo la de-
vozione per S. Antonio, ancora 
oggi molto sentita. Nel 1866, 
per la legge di soppressione, 
il convento fu incamerato dal 
Demanio che adibì i locali per 
la lavorazione del tabacco.
I frati, chiudendo con un muro 
una parte della chiesa che 
adibirono a cucina, scelsero 
di abitare nel coro. Nel 1950 
il convento fu riconsegnato ai 
frati in condizioni disastrose. 
Iniziarono i lavori di restauro 
per riportare la struttura al 
suo antico splendore. oggi è 
uno dei conventi più graziosi 
della Sicilia dove lavora ed 
opera una giovane fraternità 
collaborata dalla “Chiesa viva” 
che sono i numerosi gruppi 
francescani presenti. Tra le 
parti più suggestive dell’an-
tica struttura conventuale il 
chiostro merita un particolare 
sguardo. Formato da colonne 
monolitiche di roccia arenaria, 
si presenta ben proporzionato 

della Beata Vergine di Lour-
des. Adiacente al Santuario 
venne costruita nel 1969 una 
esatta riproduzione della Grot-
ta di Lourdes, dove avvennero 
le apparizioni della Vergine.
Nel Santuario, anche gra-
zie alla presenza dei giovani 
frati studenti, fervono le at-
tività pastorali (ordine Fran-
cescano Secolare, Gioventù 
Francescana, gruppo biblico, 
gruppo liturgico, Associazione 
Madonna di Lourdes...).
Il Santuario è meta di pelle-
grinaggi, soprattutto nel mese 
di febbraio. Mensilmente i 
fratelli diversamente abili si 
riuniscono ai piedi della Ver-
gine per implorare la sua pro-
tezione.

ed equilibrato.
Un tempo le sue mura erano 
ricche di affreschi, ormai de-
teriorati dal tempo, di cui al-
cuni raschiati, altri ricoperti di 
calce. La chiesa, rinnovata dai 
lavori di ristrutturazione del 
1985, custodisce un prezioso 
crocifisso collocato sull’absi-
de del XVII secolo, la statua 
seicentesca di S. Antonio di 
Padova, alcuni affreschi datati 
1733, tre tele di discreta fattu-
ra e una statua marmorea del-
la Vergine Maria della scuola 
del Gagini, datata 1719.

foto sfocata preferibile 
inserire foto

in orizzontale

FOTO
SGRANATA

è MEGLIO INSERIRE LA 
FOTO E POI RAGIONARE 
SuL TESTO RIEMPITIvO
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Santuario - Parrocchia

Luogo: Sicilia. Palermo (PA). Provincia e diocesi di Palermo.

santuario
SANT’ANTONINO

 Info
• Feste: 13 giugno,
 S. Antonio di Padova; 

ogni 13 del mese

• Fondato nel 1630

• Pastorale universitaria

• Fraternità OFS

• www.ofmsicilia.it

Luogo: Sicilia. Palermo (PA). Provincia e diocesi di Palermo.

 
Info

• Feste: 7 gennaio, Beato 
Matteo di Agrigento; 
Domenica delle Palme, 
rappresentazione dal 
vivo della Passione; 
Domenica In Albis salita 
all’eremo; 7 maggio, 
S. Benedetto il Moro; 
ultima domenica di 
giugno, processione 
S. Benedetto il Moro; 
8 settembre, Madonna 
delle Grazie

• Fondato nel 1426; 
Cimitero monumentale; 
Cappella del XII secolo, 
detta di S. Antonio di 
Padova

• Pellegrinaggi annuali, 
soprattutto dall’America 
Latina

• Stanze per incontri e 
accoglienza; possibilità 
di ritiri

• Fraternità OFS

• Biblioteca Provinciale 
“S. Maria di Gesù”

• www.
confraternitasbene-

 dettoilmoro.diocesipa.it

108santuario SAN BENEDETTO
DA SAN FRATELLO
Santuario - Parrocchia S. Maria di Gesù

Il Convento risale al 1426, ad 
opera del beato Matteo d’Agri-
gento. Il convento, nel 1578, 
passò ai Frati Riformati. San 
Benedetto da San Fratello, ne 
fu il primo guardiano, dando 
inizio alla costruzione del se-
condo piano. La chiesa del 
convento, durante i secoli, è 
stata spesso modificata. La 
prima grande modifica risa-
le al 1495, quando cioè D. 
Gaspare Bonetti donò la sua 
cappella funeraria che era 
poggiata al muro esterno del-
la chiesa. Lì furono poste due 
colonne per sostenere un pia-
no superiore (il coro) e si aprì 
la porta principale a ponente. 
Ai lati della porta si trovano pi-
lastri istoriati con mezzi busti 
dei dodici apostoli e sull’ar-
chitrave una scultura ad alto 
rilievo rappresentante l’Eterno 
Padre attorniato da angeli. 
Nell’abside vi è un affresco 

Il Capitolo provinciale del 
1630, dopo aver eletto il nuo-
vo Custode della Riforma, 
deliberò la fondazione del 
convento e della chiesa di S. 
Antonio di Padova a Palermo, 
fuori dalle mura di Porta Vica-
ri. Il convento doveva servire 
come infermeria. La direzio-
ne dei lavori fu affidata a fra’ 
Ludovico da Castrogiovanni, 
frate molto esperto nella co-
struzione di conventi e molto 
stimato presso il popolo. Nel 
1631 si inaugurava la prima 
piccola chiesa, costruita alle 
spalle della grande costruzio-
ne di grande valore storico, 
artistico e monumentale che 
sarebbe stata ultimata poco 
più tardi (1634). All’interno 
della chiesa si possono am-
mirare ancora oggi gli affre-

raffigurante la Vergine Maria 
attorniata da angeli. Dietro 
l’abside vi è una finestra chiu-
sa d’intaglio con scolpito il 
nome di Gesù.
Il chiostro, quadrilatero di stile 
quattrocentesco è di propor-
zionata grandezza, fu edifica-
to ai tempi del Beato Matteo 
di Agrigento. Le colonne sono 
tozze, i capitelli appena sboz-
zati, tutto l’ambiente ispira 
raccoglimento ed elevazione 
spirituale. Al centro del chio-
stro è posta una fontana ador-
nata da maioliche.
Il convento sorge alle falde 
del monte Grifone. Attraver-
so viottoli e sentieri, tra olivi, 
querce e mandorli, è possibi-
le giungere a dei romitori un 
tempo frequentati dai frati per 
raccogliersi in orazione e far 
penitenza; tra questi religio-
si il venerabile Innocenzo da 
Chiusa e S. Benedetto da S. 
Fratello.

schi attribuiti a Pietro Novelli 
riguardanti la vita di Antonio 
di Padova e in seguito ripresi 
dal pittore palermitano Anto-
nio Velasco perchè deteriorati 
dall’umidità. Nell’abside vi 
sono due grandi affreschi di 
Guglielmo Borremans raffi-
guranti la “Comunione di S. 
Chiara dalle mani di S. Pietro 
d’Alcantara” e il “Miracolo 
eucaristico di S. Antonio. A 
queste opere se ne aggiun-
gono parecchie altre che con 
brillantezza e solennità abbel-
liscono il tempio rendendolo 
“una degna dimora dell’Al-
tissimo Dio” (dal discorso 
del Cardinale Salvatore Pap-
palardo, Arcivescovo emerito 
di Palermo in occasione del 
750° anniversario della morte 
di S. Antonio)”.
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Luogo: Sicilia. Ravanusa (AG). Provincia e diocesi di Agrigento.

santuario
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA

 Info
• Festa 15 agosto,
 Maria SS. Assunta

• Fondato nel 1706

• Fraternità OFS

• Sede Provinciale 
dell’Assistente 
Regionale GiFra

• www.ofmsicilia.it

La presenza dei frati minori 
a Ravanusa risale al 1706, 
quando cioè il Vescovo di 
Agrigento Francesco Rami-
rez chiese ai frati di abita-
re il convento dei Canonici 
Regolari di S. Giorgio riscat-
tato dopo la soppressione. 
A causa di numerose frane 
l’abitazione fu abbandonata 
e poi, nel 1866 nuovamente 
soppressa.
Nel 1884 fu fabbricato l’at-
tuale convento e la chiesa 
dedicati alla Vergine Assunta 
all’estremità del Paese.
Nel 1941 il convento con-
tinua la sua missione e nu-
merose sono le vocazioni, tra 
cui spicca quella di P. Luigi 

Di Rosa, fecondo oratore 
ed autore di diverse opere 
teologiche e filosofiche. La 
chiesa, ad unica navata ben 
decorata, è ricca di stucchi 
del Provenzano di Palma di 
Montechiaro. Discreti affre-
schi rappresentano le varie 
fasi della guerra con la quale 
Ruggero liberò i ravanusani 
dal dominio musulmano.
Nell’abside è collocato un di-
pinto dell’Assunta. Nel coro 
troviamo un affresco rappre-
sentante S. Francesco d’Assi-
si nella gloria.
Il vero gioiello è la statua di 
terracotta, finemente decora-
ta, della Madonna delle Gra-
zie posta sull’altare maggiore.

110santuario
Di san salvatore da horta

Luogo: Sardegna. Cagliari (CA).

 
Info

• Feste: 18 marzo
 (S. Salvatore),
 4 settembre (S. Rosalia, 

titolare della chiesa)

• Frati presenti 4, 
sacerdoti, tutti 
ultraottantenni

Chiesa di S. Rosalia

La chiesa attuale è della metà 
del ‘700, ottenuta per amplia-
mento di un oratorio dedicato 
a S. Rosalia, appartenente alla 
Congregazione dei Siciliani ri-
siedenti a Cagliari, alla quale 
subentrò l’ordine dei Frati 
Minori osservanti. Nel 1758 
vi furono trasferite le spoglie 
del B. Salvatore da Horta, 
frate minore spagnolo (1520-
1567), morto a Cagliari, cano-
nizzato il 17 Aprile 1938, rite-
nuto il più grande taumaturgo 
della storia della Chiesa. Nella 
chiesa è presente la prima 
grotta di Lourdes edificata in 
Sardegna, e da essa sono par-
titi i primi pellegrinaggi sardi a 
Lourdes.
La chiesa è Rettorìa. Il San-
tuario è meta di pellegrinaggi 
dalle varie parti della Sarde-
gna, raramente dalla Peni-
sola (es. da orta di Atella) e 
dall’estero (specialmente dal-
la Spagna, in particolare dalla 
Catalogna). Non si ha disponi-
bilità di alloggio per i pellegri-
ni, ma solo un salone dove si 
tengono incontri culturali. La 
devozione al Santo si esplica 
soprattutto nella pia pratica 
dei Nove Mercoledì (suggeri-
ta dallo stesso Santo ancora 
in vita a una partoriente in 
difficoltà), ed è favorita da 
apposito Bollettino trimestra-

le, nonché da immagini, vite 
del Santo e limitatamente da 
oggettini devozionali. Da varie 
parti pervengono richieste di 
reliquie (di cui non disponia-
mo), oltre che di immagini.
Alla chiesa è annessa una 
Fraternità locale dell’ordine 
francescano secolare, la qua-
le gestisce un Armadio del po-
vero, distribuendo viveri forniti 
soprattutto dal Banco alimen-
tare della Sardegna.
Nel 2017 ricorrerà il 450° del-
la morte, e nel 2020 il 500° 
della nascita di S. Salvatore.
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111 santuario BeaTA VERGINE
Maria Regina dei Martiri 112santuario BeaTA VERGINE

Delle grazie

Luogo: Sardegna. Sassari (SS).

 
Info

• Frati presenti 8

• Feste maggiori del 
Santuario: Mese 
Mariano e festa di san 
Salvatore da Aorta

 XI-XIII secolo

• Pellegrini del vasto 
territorio del nord 
Sardegna

• Accoglienza fedeli per 
il Sacramento della 
Riconciliazione

• Presente a fraternità 
OFS

• Pastorale giovanile. 
Proposta di catechesi 
sistematiche per la 
riscoperta della Fede 
e per un percorso di 
vita nuova. Incontri di 
pastorale familiare

La chiesa di San Pietro di Silki 
è uno dei più antichi luoghi 
di culto cattolici di Sassari. 
La fondazione della chiesa e 
dell’abbazia delle Benedettine 
ad essa annessa, andrebbe 
collocata tra il 1065 e il 1082, 
durante il giudicato di Mariano 
I de Lacon Gunale. Dell’edificio 
romanico rimangono solamen-
te i primi due ordini inferiori del 
campanile, opera di maestran-
ze attive nell’isola nel XIII seco-
lo. Ufficialmente la chiesa e il 
complesso di Silki passò ai Fra-
ti Minori (nello specifico i frati 
Minori osservanti) nel 1467, 
concesso loro dall’arcivescovo 
Antonio Cano e dalle autorità 
cittadine. Ciò che rende cele-
bre la chiesa di S. Pietro è stato 
il “ritrovamento” del Simulacro 
della Beata Vergine delle Gra-
zie, avvenuto nel settembre 
1472 durante la predicazione 
del Beato Bernardino da Fel-
tre. Per l’insufficiente capienza 

della Chiesa ad accogliere la 
folla convenuta per la predica-
zione, venne collocato all’ester-
no un pulpito. Durante la pre-
dica la “colonna del miracolo” 
sarebbe crollata travolgendo 
una mamma col suo piccolo. 
Lo spavento cessò quando 
mamma e bambino risultarono 
incolumi e il Beato Bernardino 
disse di scavare sotto la colon-
na e dentro una campana fu 
ritrovato il Simulacro della Ma-
donna chiamata subito “del-
la grazia”. Molto sentita è la 
“Festa del Voto” che si celebra 
l’ultima domenica di Maggio. 
Tale ricorrenza è a ricordo del 
voto avvenuto nel 1943 du-
rante l’ultima guerra mondiale 
dall’ Arcivescovo di Sassari Ar-
cangelo Mazzotti, frate minore 
lombardo. La Madonna delle 
Grazie preservò Sassari dalla 
distruzione. Il Venerato Simu-
lacro viene traslato in duomo 
l’ultimo sabato del mese e riac-
compagnato dal Vescovo, dal 
clero, dalle autorità cittadine 
e dal popolo in Santuario dove 
di scioglie il voto con l’Atto di 
Affidamento. La Vergine delle 
Grazie è anche la Patrona del-
la Custodia dei Frati Minori; in 
Santuario è custodita la prezio-
sa reliquia del cuore incorrotto 
di S. Salvatore da Horta. È pre-
sente anche l’o.F.S.

Santuario, Fraternità di Accoglienza e 
Pastorale Giovanile

Luogo: Sardegna. Fonni (NU).

 Info
• La piccola comunità 

svolge il proprio 
servizio pastorale a 
favore del Santuario e 
dal 1946 è stata creata 
la Parrocchia essendosi 
il paese ormai esteso 
verso il rione “Logotza”, 
rione dove sorge il 
convento. I frati si 
rendono disponibili 
per la predicazione 
anche nei paesi vicini 
ravvivando quel legame 
che vede il centro 
Sardegna affezionato 
alla figura di San 
Francesco e dei suoi 
frati. Questa presenza 
è preziosa anche per 
la Diocesi di Nuoro 
essendo una delle 
poche presenze di vita 
religiosa maschile nella 
Diocesi. Il convento 
recuperato e restaurato 
è oasi di spiritualità 
meta di diversi gruppi 
che usufruiscono della 
semplice e fraterna 
ospitalità e della 
bellezza del luogo

• Feste: la prima 
domenica e il primo 
lunedì di giugno

• Frati presenti 3

• Accoglienza gruppi e 
posti letto 45

• Presente la Fraternità OFS 

Il 14 aprile 1610 il padre 
francescano Giorgio d’Acilla-
ra prese possesso del luogo 
dove sarebbero dovuti sorge-
re la chiesa e il convento. Il 
sito, donato dal fonnese don 
Stefano Melis, era ubicato nel 
rione Logotza della “villa” di 
Fonni appartenente al feudo 
di Mandas. Sulla facciata del-
la chiesa ancora oggi è ben 
visibile, sopra il portale prin-
cipale, lo stemma gentilizio 
della famiglia: un melo carico 
di frutti. Convento e chiesa, 
dedicata alla Santissima Tri-
nità, vennero ultimati dopo 
molteplici interruzioni intorno 
al 1632-33. La pianta della 
chiesa era molto semplice: 
un’aula mononavata, voltata 
a botte, con tre cappelle per 
parte e il presbiterio sopraele-
vato dove si trova il quadro di 
Antonio Todde raffigurante la 
Trinità. Annesso vi era il con-
vento dal classico impianto 
francescano: un quadrilatero 
di celle affacciate sul chiostro, 
dove si trova il pozzo centrale. 
Nel 1702, dopo la demolizio-
ne della cappella del Rosario, 
per iniziativa di padre Pacifico 
Guiso Pirella di Nuoro (1675-
1735), s’iniziò la costruzione 
del nuovo organismo dedicato 
alla Vergine dei Martiri, che 
s’innestava su quello dedica-

to alla Trinità. Il progetto di 
padre Guiso, comprendente 
la chiesa superiore e un san-
tuario sotterraneo (la cripta), 
venne realizzato dall’architet-
to-capomastro milanese Giu-
seppe Quallio e da alcuni suoi 
conterranei: Giovanni Battista 
Corbellini, Ambrogio Mutoni e 
Giovan Battista Reti. I lavori 
terminarono nell’ottobre del 
1706. La cappella-basilica è 
costituita da una navata cen-
trale coperta con volta a botte 
sulla quale si affacciano due 
cappelle semicircolari. Con-
clude la struttura il presbite-
rio rialzato che ospita l’altare 
della Madonna dei Martiri. 
All’incrocio con le cappelle, su 
un alto tamburo finestrato in-
siste la cupola ottagonale. La 
fastosa decorazione scultorea 
della basilica è arricchita dalle 
pitture di Pietro Antonio e Gre-
gorio Are (padre e figlio). 
Il santuario sotterraneo de-
dicato a Sant’Efisio e a San 
Gregorio Magno, considera-
ti i Padri della fede dei Bar-
baricini, è strutturato in due 
ambienti che originariamente 
erano separati da un’inferria-
ta: il vestibolo e il santuario. 
Nel primo, a pianta rettan-
golare con copertura a botte, 
cinque nicchie per lato ospi-
tano busti di Santi legati alla 
tradizione francescana. Nel 
secondo ambiente, sempre a 
pianta rettangolare e voltato 
a botte, si trovano numerosi 
altari e simulacri in stucco po-
licromo realizzati dal Mutoni 
e dal Corbellino. Le tempere 
nella volta sono state eseguite 
dagli Are. L’oratorio di San Mi-
chele Arcangelo venne eretto 
tra il 1758-1759 su modelli 
lombardi importati dal Qual-
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