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In Puglia 
 

 

La Puglia, terra di Padre Pio da Pietrelcina, è una delle regioni italiane ad avere la 

più alta concentrazione di santuari la cui storia è profondamente legata alla vita dei 

numerosi santi che hanno benedetto questi luoghi.  

Sono la testimonianza viva del passaggio del Cristianesimo nel tacco dello stivale 

d’Italia.  

 

 

San Pio da Pietrelcina  
 

Francesco Forgione, questo il nome di battesimo del Santo, 

nacque il 25 maggio 1887a Pietrelcina, in provincia di 

Benevento. I suoi genitori erano poveri contadini ma molto 

religiosi: ogni sera in famiglia si pregava il rosario in un clima di 

filiale fiducia in Dio e nella Madonna.  

Il soprannaturale irruppe assai presto nella vita del Santo: fin da 

bambino egli era destinatario di apparizioni di Gesù e Maria, 

nonché di demoni e angeli, ma poiché pensava che a tutti 

accadessero queste cose non ne faceva parola con nessuno.  

A sedici anni entrò in un convento di francescani Cappuccini e prese il nome di fra Pio 

da Pietrelcina. Divenne sacerdote dopo sette anni e nel 1916 i superiori lo trasferirono 

a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, dove ebbe inizio per lui una straordinaria 

avventura di taumaturgo e di apostolo del confessionale.  

Il 20 settembre 1918 Padre Pio riceve le stimmate da Cristo, piaghe che resteranno 

aperte, dolorose e sanguinanti, per ben cinquant'anni. Morì il 23 settembre 1968 e fu 

dichiarato santo nel 2002.  
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Il santuario a lui dedicato a San Giovanni Rotondo, meta di numerosissimi pellegrini, 

è una costruzione progettata dal noto architetto Renzo Piano e l’intera opera è stata 

quasi completamente finanziata dalle offerte dei pellegrini.  

Con i suoi 6000 m quadrati la chiesa è in grado di contenere 7000 persone ed è la 

seconda chiesa più grande in Italia per dimensioni, secondo solo al duomo di Milano. 

La cripta, dove il 19 aprile 2010 è stata riposto il corpo del santo, è di forma 

semicircolare ed è coperta da una serie di volte coniche che si dipartono dal centro.  

 

 

Santuario di Valleverde  
 

A pochi passi dall’abitato di Bovino, in provincia 

di Foggia, sorge il Santuario della "Madre del 

Figlio di Dio" o di Valleverde, tra i più grandi 

santuari mariani della Puglia, insieme al santuario 

dell’Incoronata di Foggia.  

L'origine del Santuario è legata all'apparizione 

della Vergine Maria avvenuta in sogno ad un 

boscaiolo di nome Niccolò nella primavera del 1266: la Madonna lo esortò a erigere 

nel bosco una chiesa in suo onore, intitolandola a Santa Maria di Valverde.  

Il boscaiolo non dette importanza al sogno e non eseguì quanto chiesto, ma per 

quattro notti di seguito sognò la Vergine che lo esortava a obbedirle. Niccolò pagò la 

disobbedienza trovandosi un mattino tutto storpio, col viso contraffatto e pieno di 

dolori, ma guarì miracolosamente quando decise di seguire la Volontà di Maria.  

Eretto nella prima metà del Novecento, il santuario presenta una struttura moderna, 

con una guglia da una guglia e un unico vano ricoperto di marmi e vetrate colorate 

che rappresentano i misteri del rosario.  

Il santuario vanta una delle più eleganti statue lignee del XIII secolo raffiguranti la 

Vergine. Riportata all’antico splendore da un lungo restauro, è l'unica scolpita già con 

la corona in testa.   

 

 

  



 

© 2019 - San Paolo - La Spiga Edizioni 
 

Santuario della Madonna Incoronata 
 

 Il Santuario della Madonna Incoronata 

sorge a Borgo Incoronata, frazione della 

città di Foggia, ed è una delle mete di 

pellegrinaggi più frequentata di tutto il 

Gargano.  

Lo straordinario edificio, circondato dal 

rigoglioso bosco dell’Incoronata, rappresenta un connubio singolare di elementi 

architettonici del territorio, come la capanna e il trullo.  

Custodisce al suo interno la miracolosa statua lignea della Madonna Nera e il sacro 

legno della quercia dove, secondo la leggenda, la statua fu rinvenuta.  

Secondo la leggenda infatti, la storia del santuario inizia nel 1001, quando al conte di 

Ariano apparve la Vergine, che indicava una statua poggiata proprio sui rami di una 

quercia. In ricordo di questo momento ogni anno l'ultimo sabato di aprile ricorre la 

"festa dell'apparizione" preceduta dalla "cavalcata degli angeli" il venerdì 

antecedente e dalla "vestizione" e dall'"incoronazione" della venerata statua il 

mercoledì precedente.  

In occasione della festa si rinnova il rito dell'offerta dell'olio per la lampada, donato 

da uno dei comuni in cui è particolarmente viva la devozione all'immagine sacra. 

Anche la veste con cui il vescovo riveste ogni anno la statua, che la indossa per tutto 

l'anno successivo, viene donata ogni anno da una comunità diversa. 

 

 

Cammino dell'Arcangelo  
 

Il Cammino dell'Arcangelo, o via Micaelica, 

conduce da Roma fino al santuario di San 

Michele, nel Gargano, meta antichissima di 

pellegrinaggi da tutta l'Europa cristiana 

longobarda e germanica.  

L'ultimo tratto è conosciuto anche come Via 

Sacra Longobardorum e attraversa gli attuali centri di San Severo, Stignano, San 

Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo, fino a raggiungere il 

santuario legato a culti antichissimi: qui ai pellegrini si concedeva una speciale 

benedizione che perdonava tutti i peccati, compresi i più terribili.  

Numerose pietre incise, iscrizioni e croci disseminate lungo il percorso testimoniano 

il notevole afflusso di pellegrini.  
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L'itinerario, scoperto e monitorato a partire dal 2002, parte dalla Basilica di San Pietro 

a Roma e permette di raggiungere la meta in 17 giorni compiendo circa 450 km.  

Il percorso comprende la visita di luoghi di importanza fondamentale per la storia 

della cristianità, come le catacombe romane di San Sebastiano, l'abbazia di Casari e 

quella di Montecassino. Il cammino è costantemente caratterizzato dalla presenza di 

numerosissime testimonianze relative al culto di san Michele, l'arcangelo guerriero 

che combatte contro le forze del male, particolarmente venerato dalle popolazioni 

germaniche.  

 

 

San Nicola di Bari  
 

San Nicola di Bari nato a Patara di Licia 

intorno 270 e morto nel 343 a Myra, in 

Turchia, è uno dei santi più popolari del 

Cristianesimo ed è noto per aver dato 

origine al mito di Santa Claus, conosciuto 

in Italia come Babbo Natale.  

San Nicola, nato da famiglia benestante, 

utilizzò il suo patrimonio per aiutare poveri e bisognosi: intorno alla sua attività di 

benefattore si sono sviluppate molte leggende, come quella secondo cui egli avrebbe 

lasciato per tre notti consecutive un ricco patrimonio nell'abitazione di un uomo 

intenzionato ad avviare le sue tre figlie alla prostituzione.  

Secondo un'altra leggenda, Nicola avrebbe risuscitato tre bambini uccisi da un 

macellaio che voleva venderne la carne: per questo motivo è venerato come 

protettore dei bambini.  

Trasferitosi a Myra, fu ordinato vescovo e subì le persecuzioni di Diocleziano, per poi 

essere liberato da Costantino. Le sue spoglie, inizialmente conservate a Myra, furono 

trasferite a Bari nel 1087, grazie a un gruppo di marinai baresi che le trafugarono: da 

allora san Nicola divenne patrono di Bari.  

 

 

San Giuseppe da Copertino  
 

Giuseppe da Copertino nacque a Copertino presso Lecce, nel 

1603 e morì ad Osimo, in provincia di Ancona, nel 1663.  

Da bambino, mentre frequentava la scuola, fu costretto ad 

abbandonarla a causa di una grave malattia, da cui guarì 
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miracolosamente a 15 anni grazie all'intervento della Madonna della Grazia di 

Galatone in provincia di Lecce.  

Il suo desiderio di unirsi ai frati francescani, maturato negli anni della malattia, era 

ostacolato dal fatto che egli non possedeva una cultura adeguata (più tardi definirà 

se stesso “frate asino”). Con la protezione ed il sostegno divino, però, si dedicò con 

impegno e continuità agli studi superando gli esami con successo: nel 1628 fu ordinato 

sacerdote e per questo motivo è ricordato come il protettore degli studenti.  

Visse per molti anni nel santuario della Madonna della Grottella a Copertino; qui gli 

vennero attribuiti numerosi miracoli e la capacità, attraverso l'estasi, di elevarsi in 

volo: per questo motivo è chiamato il "santo dei voli" ed è anche patrono degli 

aviatori.  

Processato dal Sant'Uffizio proprio per i suoi “voli” cui alcuni uomini di Chiesa all’inizio 

non credettero, fu poi assolto dai medesimi e trasferito inizialmente ad Assisi, poi a 

Fossombrone, presso Pesaro, ed infine ad Osimo, dove morì e dove sono conservati i 

suoi resti, all'interno del santuario a lui dedicato.  

 

 

Madonna della Grazia di Galatone  
 

La Vergine dall’occhio nero è un’icona 

miracolosa del Quattrocento, celebre 

per la macchia di sangue che ne vela 

l’occhio destro, custodita e venerata 

presso il santuario della Madonna della 

Grazia di Galatone, in provincia di Lecce.  

Secondo la tradizione ad oltraggiare il 

candido volto della Vergine fu un certo Antonio Ciuccoli, un accanito giocatore 

d’azzardo che una sera, persa un’ingente somma di denaro, trovò rifugio nella 

cappellina della Madonna, situata a poche centinaia di metri dall’attuale santuario.  

Poiché la lampada votiva, che ardeva giorno e notte dinanzi alla Madonna, non si 

spegneva, nonostante i rabbiosi tentativi dell’uomo che cercava di prendere sonno, 

Ciuccoli lanciò una pietra contro la sacra immagine, colpendo la Madonna in pieno 

volto, all’altezza dell’orbita destra. Immediatamente, intorno all’occhio oltraggiato 

comparve una evidente lividura, tuttora visibile e molto venerata. 
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Santuario di Santa Maria de finibus terrae  

 

La denominazione "Santa Maria di Leuca o De 

Finibus Terrae" deriva dal nome con cui il territorio 

pugliese era indicato dai greci e dai romani: 

"Leucos" e "De Finibus Terrae", cioè luogo ai confini 

della terra, ad indicare l'estremo limite abitato dai 

cittadini romani.  

Il santuario sorge dove anticamente era situato il 

tempio dedicato alla dea Minerva del quale si 

conserva l'ara sacra, in cui si svolgevano i sacrifici dedicati alla dea. Secondo la 

tradizione, a Santa Maria di Leuca sarebbe giunto San Pietro che dall'Oriente si stava 

recando a Roma.  

Sembra dunque che San Pietro portò i leuchesi alla conversione e trasformò il tempio 

pagano dedicato a Minerva nella chiesa dedicata al Salvatore, in seguito consacrata 

dai suoi discepoli alle Beata Vergine Maria.  

Nel corso dei secoli il santuario fu più volte distrutto dai turchi e dai saraceni e ogni 

volta fu ricostruito; la chiesa fu inoltre rasa al suolo a seguito dell'editto promulgato 

da Diocleziano e Galerio (293-311), secondo cui ogni chiesa doveva essere demolita. 

L'edificio fu ricostruito e consacrato nel 343 dal Papa Giulio I. 

 


