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Riconosco il mio limite per questo compito affidatomi, ma ritengo un vero dono la possibilità
di ‘aver messo mano’ nella storia dei Missionari Monfortani in Puglia e di esserne uscito
arricchito. Aver conosciuto il lavoro di tanti nostri missionari è un dono grande e una
responsabilità per ben continuare l’opera dello Spirito Santo nel solco del Padre di Montfort.

PRESENZA MONFORTANA
IN PUGLIA E A SANTERAMO
di P. Pasquale Buondonno – Monfortano
in PARTECIPARE n.108
«Ne abbiamo celebrato le Nozze di Perle (30 anni) lo scorso anno 1983 per la Puglia e
celebreremo quelle per Santeramo l’anno prossimo. 1985.
Ecco la storia di questa presenza monfortana nei miei ricordi. Nel 1953 l’INAIL
(Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro) inaugurava, con l’intervento del
Presidente del Consiglio, (On. Alcide De Gasperi), il Centro Traumatologico di Bari, al
lungomare Starita, alle spalle della fiera del Levante.
L’amministratore generale delI’INAIL, Ing. Giovanni Miraldi. aveva chiesto ed
ottenuto, per il servizio d’infermeria e di assistenza sociale, un gruppo di Suore Monfortane,
figlie della Sapienza. Le religiose a loro volta fecero istanza per avere un nostro Cappellano
Monfortano per la cura spirituale di detto Centro Traumatologico. Espresso il parere
favorevole del Consiglio della nostra Provincia Monfortana Italiana, nominai a quella
mansione il P. Francesco Cogliati. Fu fatto un contratto regolare con l’amministrazione del
C.T.O. e, col benestare della Sacra Congregazione del Concilio presieduta dal Cardinal
Giuseppe Bruno (benestare richiesto allora da particolari norme per l’Italia) e
dell’Arcivescovo Mons. Marcello Mimmi, il Confratello s’installò nel suo posto di lavoro.
Sorse subito il problema di collegare il nuovo Cappellano a una nostra Comunità. La
più vicina era a Nord quella di Roma o di Loreto, e al sud quella di Reggio Calabria un
collegamento puramente giuridico e simbolico.
Ci si offerse di lì a poco la possibilità per un legame meno distanziato e più pratico. Il
Canonico Giuseppe Perrone di Castellaneta, conosciuto per le sue belle pubblicazioni
ascetiche e più ancora per la sua santa vita e una fervorosa devozione al Santo di Montfort,
poco prima di morire aveva lasciato per testamento alla nostra Congregazione la sua casa
perché i Monfortani vi mettessero una loro Comunità Missionaria.
Visitando quella casa rimasi in forse se accettare o meno. Mi sembrava poco adatta alle
nostre esigenze di vita comunitaria, incassata com’era nel fitto dell’abitato di Castellaneta,
senza un cortiletto o un pezzo di verde.
Non bisogna credere ai sogni, si dice e con ragione. Però a volte, e risulta dalla Sacra
Scrittura, il Signore si serve proprio dei sogni per indicare un cammino da seguire o una
decisione da prendere. E cosi parve anche a me di vedere un’indicazione dall’Alto in quel che
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mi narrò la prima Superiora del C.T.O. di Bari, suor Giuseppina Cortinovis. Padre, mi disse,
ho sognato. Ho visto che mentre noi Suore stavamo in questo bel quinto piano dell’Ospedale,
non molto lontano il nostro Santo Fondatore. San Luigi-Maria Montfort, aveva preso
alloggio in una modestissima e povera casetta...Una spinta a dir di sì alla disposizione
testamentaria del buon Canonico Perrone.
La piccola Comunità Monfortana prese possesso di quella casa di Castellaneta. Si cercò
di adattarla il meglio possibile alle esigenze del nostro regolamento. Specialmente ci demmo
da fare per approntare in cima all’edificio due piccole terrazze per i momenti di necessario
sollievo dei Padri. Purtroppo non tardammo ad accorgerci che la cosa non andava:
passeggiando su quelle minuscole terrazze si era sempre sotto gli occhi di tanti e tanti curiosi.
Ed ecco presentarsi, dopo alcuni mesi di vita a Castellaneta, l’occasione ideale e
definitiva di Santeramo, offertaci dal Padre Giacomo Lassandro.
Padre Giacomo, santermano, era stato per lunghi anni missionario negli Stati Uniti.
Rientrato nel paese nativo per trascorrervi gli anni del tramonto, aveva comprato una parte
della casa della nobile famiglia Sava. Penso che l’acquisto fosse stato fatto soprattutto per
salvare la bellissima Cappella gentilizia dal pericolo di abbandono se non di profanazione.
Il buon Sacerdote, sentendo prossima la fine, si stava preoccupando di trovare una famiglia
religiosa alla quale consegnare il piccolo complesso Sava.
Mi si passò la voce. Venni qui per una visita al Padre Giacomo e alla casa.
Entrando nella Cappella rimasi subito affascinato: una vera bomboniera sacra, elegante
ed artistica, con sull’altare maggiore una grande, bellissima copia della Madonna del Rosario
di Pompei, dovuta al pennello esperto del napoletano Renato Liberti e attorno, come a
Pompei i tondini dei quindici misteri. Sulle pareti della Cappella altri due quadri che fanno
pensare al Santuario costruito dal Beato Bartolo Longo: uno che riproduce quello
dell’apparizione del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Alacoque, il quadro che a Pompei
riscuote maggior venerazione dopo quello della Vergine del Rosario; l’altro, copia
fedelissima del dipinto di Santa Caterina da Siena in estasi mentre riceve le stimmate,
capolavoro di Federico Maldarelli che fu anche restauratore ispirato del quadro prodigioso
della Madonna. All’affacciarmi poi nel giardino, mi si aprirono i polmoni in un gran respiro.
Tutto un insieme ideale per una nostra Comunità. Si accettò con riconoscenza il gran
dono. Una riconoscenza che dura e durerà verso l’indimenticabile benefattore santermano
Padre Giacomo Lassandro.
Così nel 1955 il primo gruppo di Monfortani, sotto la guida del carissimo e sempre
ricordato Padre Francesco Pagnoncelli, lasciò la residenza di Castellaneta per installarsi in
questa di Santeramo e tenere più vicino anche il Cappellano del C.T.O. di Bari.
L’anno seguente, 1956, dietro le insistenze dell’Arcivescovo di Matera. Mons.
Giacomo Palombella, ci decidemmo a dare un contributo all'Opera Missionaria della P.O.A.
(Pontificia Opera di Assistenza) istituita da Mons. Ferdinando Baldelli e incoraggiata dal
Papa Pio XII: accettammo di prendere a nostro carico la stazione Missionaria di Ginosa
(provincia di Taranto e, allora, diocesi di Matera). Con il compito di assistere spiritualmente e
in forma itinerante le famiglie contadine delle numerose masserie dell’agro ginosino visitate
con un’auto-cappella.
La casa di Santeramo dal 1973 è diventata un po’ il cuore della nostra Provincia Italiana
Monfortana: eletta a sede de! Noviziato ove si dà all’aspirante missionario della famiglia di
San Luigi-Maria di Montfort la caratteristica e il carisma che gli devono essere specifici per
tutta la sua vita di santificazione individuale e di attività missionaria. Noviziato che ha
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formato non solo dei giovani italiani, ma anche dei candidati dell’India, dell’Uganda, del
Perù e, oggi ancora, della Vice Provincia Monfortana del Portogallo.
Vuol dire che l’ambiente di Santeramo è stato trovato adattissimo alla vita e attività di
una Comunità Religiosa Monfortana e alla formazione intellettuale, spirituale e apostolica
delle nuove reclute della Congregazione.
I Monfortani a Santeramo respirano in un’atmosfera di grande simpatia e generosità. Si
sentono una Famiglia perfettamente integrata nella grande Famiglia di questo paese, così
ricco di affettuosa cordialità e che vive sotto il nome e la protezione del Santo Vescovo e
Martire Sant’Erasmo.
P. Pasquale Buondonno - Monfortano
(Sup. Provinciale per l’Italia dal 1949 al 1960)»

SANTERAMO IN COLLE
Alcuni accenni di storia da un articolo di P. Efrem per il cinquantesimo di presenza dei
Missionari Monfortani a Santeramo.
«Ricorre quest’anno il cinquantesimo della presenza a Santeramo in Colle dei
Missionari Monfortani. il passaggio di proprietà della chiesa Sava e della casa adiacente di
Via Ladislao risale, infatti, al 15 settembre 1954, allorché don Giacomo Lassandro la cedeva
ai Padri Monfortani nella persona dell’allora Provinciale P. Pasquale Buondonno.
Poteva questo monfortano nativo di Pompei esitare nell’accogliere questa offerta
quando vide che sull’altare maggiore dominava la Vergine del Santo Rosario con S.
Domenico e S. Caterina? In realtà se il nostro buon P. Buondonno aderì con entusiasmo
all’offerta non fu certo solo per questo. Piuttosto, era un’occasione ideale e provvidenziale
per risolvere in modo definitivo la precaria situazione in cui versava la Comunità di
Castellaneta, presente dal 1952. Dalle cronache di cui siamo in possesso risulta, infatti, che la
sistemazione di Castellaneta non era del tutto adatta per una Comunità religiosa e per questo
si stavano creando problemi e tensioni. Santeramo rappresentò, così, la soluzione tanto
gradita quanto inattesa, ma senza dubbio voluta dal misterioso disegno divino, che aveva
guidato là i nostri Missionari nell’esercizio del loro ministero pastorale. Così, i Padri di
Castellaneta, P. Francesco Pagnoncelli, P. Tarcisio Miotti e in modo particolare P. Mario
Adobati, entrando in contatto con la realtà santermana in quell'anno 1954 ebbero modo di
incontrare e conoscere don Giacomo Lassandro e il suo particolare desiderio suddetto, che
poi giunse a buon fine e coronamento con l’intervento di P. Buondonno.
In seguito lo stesso P. Buondonno gestì l’arrivo dei Padri, che già facevano la spola per
ministero con Santeramo da Castellaneta, e gli inizi della loro permanenza stabile nella
cittadina murgiana tra la fine di maggio e l’inizio del giugno 1955 sotto la guida
dell’indimenticabile P. Francesco Pagnoncelli, primo superiore di questa nuova comunità e
realtà. La gente, da parte sua, fin da subito non fece mancare la sua attenzione e simpatia per i
nuovi Padri di Via Ladislao.
*****
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Il 2 Luglio 1955, all’età di 75 anni, stroncato da un tumore alla lingua moriva in casa
Sava don Giacomo Lassandro assistito dai Padri presenti. Iniziava, così, un nuovo capitolo
per la casa Sava e per gli stessi Missionari Monfortani, rimasti ormai orfani del loro
benefattore e più che mai affidati alla divina Provvidenza e ai suoi disegni, dedicandosi con
grande impegno all’attività missionaria che progressivamente si schiudeva seguendo le orme
di San Luigi Maria da Montfort.
*****
Leggendo le cronache, infatti, ci si meraviglia della mole di lavoro e degli spostamenti
che i Padri facevano, per lo più con la moto e poi con l’auto-cappella, quando si cominciò a
collaborare con la POA (Pontificia Opera di Assistenza) per le campagne del Tarantino e del
Materano. Subito cominciò anche l’aiuto all’ospedale santermano. Si aprì pure la casa,
soprattutto i saloni, per i giovani di Azione Cattolica. Tra le novità degne di nota va poi
segnalato l’acquisto a Bergamo, da parte dell’allora economo provinciale P. Arciello, di una
“giardinetta” per P. Mario Adobati. Era il 5 maggio 1957. Da quel momento non si riesce più
a seguire tutti gli spostamenti e impegni dei nostri Padri: Fasano, Matera, Picciano, Bari,
Acquaviva, Monopoli, Montescaglioso, Mottola, Martella, Reggio Calabria, Martina franca...,
sono solo alcuni dei nomi che ricorrono continuamente nei quaderni delle cronache. Per le
predicazioni, soprattutto mariane per presentare la Consacrazione, non si può non ricordare la
grande “Peregrinatio Mariae” nella diocesi di Taranto iniziata il 10 gennaio 1960 e protrattasi
per più di un anno, che vide impegnati molti Padri, ma soprattutto P. Francesco Pagnoncelli.
La cronaca parla anche di un Padre cappellano che per 7 o 8 anni si occupò dell'ONARMO a
Matera, passando nei vari cantieri per un'assistenza spirituale ai lavoratori.
*****
Nel 1962 la residenza di Santeramo venne aggregata alla Comunità di Ginosa,
invertendo i ruoli. La Comunità di Ginosa, infatti, avendosi preso in affidamento la cura delle
tre parrocchie esistenti, si ingrandì. La casa di Santeramo restò, così, un po’ deserta. Da tre
Padri si passò a due e poi con la presenza del solo P. Francesco Pagnoncelli, dal 1965 al
1968, quando lo raggiunse P. Primo De Paoli. Insieme restarono fino al 1971, allorché P.
Francesco, ormai colpito da sordità completa, si ritirò a Bergamo. Rimase il solo P. Primo,
che assicurò il mantenimento di questa proprietà monfortana quando ormai da più parti si
ventilava già l’idea di lasciarla. Padre Patrizio Zuliani, Provinciale in quegli anni, la ritenne,
invece, sede appropriata per il Noviziato che, dopo aver lasciato Via Prenestina 1391, da due
anni stava vagando tra Bergamo e Verona senza trovare una collocazione stabile.
Fu così che nel 1972 i superiori di Roma decisero di sistemare la casa di Santeramo
come sede del Noviziato. I lavori iniziarono nel gennaio ‘73 con un restauro radicale, che
rese l’abitazione di Via Ladislao 28 abitabile, funzionale e accogliente per poter ricevere in
settembre il primo gruppo di novizi con i loro relativi formatori, primo fra tutti il Padre
Maestro Giuseppe Fenili. Dopo di lui si sono susseguiti i Padri: Claudio Cantù, Gerolamo
Bellini, Efrem Assolari, Ugo Paccagnella. Ecco quanto risulta dai documenti ufficiali di
richiesta e di istituzione della nuova sede del Noviziato in Santeramo:
«Reverendissimo Padre Generale, nella nostra casa di Santeramo in Colle (Ba)
vorremmo istituire la sede del Noviziato della nostra Provincia Italiana. La
residenza è stata sistemata in modo che i novizi abbiano la possibilità di svolgere
una vita religiosa regolare, corrispondente alle vigenti norme della Chiesa. Per
questo intendo presentare domanda per ottenere da lei, Rev.mo Padre Generale,
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con il consenso del suo Consiglio, l’autorizzazione della nuova sede del Noviziato
nella nostra residenza di Santeramo in Colle in conformità all’istruz.
“Renovationis causam” n. 16,1.
(Roma 8-9-1973, P. Patrizio Zuliani, Sup. Prov.)».
«Il sottoscritto Superiore Generale in seguito alla domanda presentata dal Padre
Provinciale Patrizio Zuliani in data dell’8-9-1973, e con il consenso del suo
Consiglio, istituisce la residenza monfortana di Santeramo in Colle (Bari) come
sede di Noviziato nella Provincia Italiana. Questa autorizzazione è accordata in
conformità alle disposizioni e allo spirito dell’Istruzione “Renovationis causam”.
(Roma 14-10-1973,
P. Marcel Gendrot, Sup. Gen.)».
Da allora al 2005 sono entrati in noviziato 150 giovani. 105 italiani, 30 portoghesi, 6
indiani, 1 zairese, 7 dalla ex Jugoslavia, 1 francese. Di questi 112 hanno concluso la loro
esperienza e hanno fatto la professione religiosa: il primo anno nella cappella dell’Ospedale e
dal 1975 in chiesa Madre. Non possiamo dimenticare la tragica morte del novizio Domingos
Carriera Silva il 6 luglio 1979 nell’Ospedale di Taranto in seguito ad annegamento avvenuto
nel mare di Ginosa Marina il 27 giugno 1979.
*****
Dal 1973 il lavoro dei Padri si è sviluppato soprattutto nell’accompagnamento
vocazionale dei giovani novizi. Tuttavia, seguendo il Padre di Montfort e il carisma nostro
non è venuto meno l’impegno di evangelizzazione e di annuncio: attraverso la predicazione e
il ministero del sacramento della Riconciliazione a Santeramo e dintorni. Attenti alla realtà
locale, su sollecitazione di persone e di avvenimenti, negli ultimi anni ci si è presi cura dei
problemi sociali: soprattutto nel campo della tossicodipendenza e dei problemi di chi si sente
tormentato spiritualmente a causa del disagio interiore o del mondo dell’occulto. La vita della
nostra comunità è profondamente legata alla cappella Sava. È in cappella, soprattutto nel
confessionale, che c’è il legame più profondo con la gente di Santeramo, con le sue croci e i
suoi problemi. Nell’anno 2009 con l’ultima presenza dei novizi la comunità di Santeramo è
dedita totalmente alla predicazione e al ministero missionario. Certamente la casa e il
contesto potrebbe favorire un buon progetto di collaborazione con il mondo laicale.

MATERA
Anno 1977 troviamo nel libretto recente ‘1916-2010’ Il cammino di una storia quasi
centenaria’: va in porto il progetto di una presenza monfortana a Matera. Sappiamo una
presenza legata alla parrocchia nel quartiere Agnes. Tale presenza è arricchita da un servizio
alla diocesi (cito il lavoro di P. Antonio Cortinovis), da una attività sociale nel campo della
lotta all’usura (P. Basilio), di un impegno nell’ambito scolastico e di una presenza
nell’ospedale di Matera oggi attualmente realizzata da P. Severino
Ho avuto al gioia di essere presente ad entrambi i cinquantesimi delle due comunità
Santeramo e Ginosa. Ricordi in cui sono emersi tanti ricordi significativi di una presenza
monfortana in Puglia
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ALTAMURA
Collegata all’esperienza di Santeramo la presenza dei Missionari Monfortani ad
Altamura in provincia di Bari al santuario della Madonna del Buoncammino. Siamo
nell’anno 2000 con l’accordo tra il vescovo della diocesi di Gravina-Altamura-Acquaviva e il
padre provinciale P. Daniele Carraio e il suo consiglio.
Attualmente il Padre rettore del santuario è P. Giacomo Paris collegato alla comunità di
Santeramo.

GINOSA
Per il capitolo “Ginosa” sicuramente Padri presenti possono essere maggiormente
informati di me. Abbiamo fatto il 50° nel 2006 il 6 maggio con la presenza del Padre
Generale Padre Santino e dell’attuale vescovo Mons Fragnelli Pietro Maria con numerosi
Padri che lì hanno lavorato, compreso il compianto Libero Vitali che voglio ricordare.
Nell’occasione il Padre Generale e a suo nome tutta la provincia ha ricevuto dal consiglio
comunale riunito in assemblea la CITTADINANZA ONORARIA.
Nell’occasione del cinquantesimo di presenza è stata posta sulla collina di rimpetto alla città
una croce con targa e in piazza S luigi di Montfort una statua del nostro Santo.
L’attività dei monfortani a Ginosa è legata soprattutto alla presenza nelle tre parrocchie:
Chiesa madre e Gesù risorto, Cuore Immacolato e San Martino per molti anni affidate alla
cura dell’istituto, ora solo due da quando la chiesa di San Martino è stata riconsegnata alla
diocesi.
Al lavoro parrocchiale i nostri bravi padri hanno promosso una serie di iniziative sociali e
culturale che hanno segnato la storia della cittadina come da tutti riconosciuto:
Alcune: la Casa Famiglia, Avis, il campo sportivo, la Passio Christi attrattiva ora di fama
nazionale, la Ciliegia d’oro e così via, riscuotendo la fama e la stima di tutta la cittadinanza.

p. Luigi Colleoni
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