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La Madonna dei Martiri, un faro di splendida luce*
 

 
 
 “O fiore di grazia gentile, Signora dei Martiri bella!”. Queste parole dell’inno con il quale, 

voi, caro popolo molfettese, esprimete la vostra devozione alla Madonna dei Martiri, mi fanno 
tornare alle mente i numerosi ricordi che legano la mia persona alla Vergine. Penso, in modo 
particolare, a tutte le volte che sono venuto da seminarista e da educatore, insieme con la 
comunità del Seminario Regionale, a pregare davanti in questa Basilica. Ogni volta, avvertivo la 
bellezza di sentirmi parte di una devozione secolare, antichissima. Giunta a Molfetta con il titolo di 
Madonna della Tenerezza, in seguito l’avete invocata come “Regina dei Martiri”, in onore della 
presenza dei martiri crociati seppelliti nei pressi della Chiesa. Ben presto, il culto si è fatto così 
sentito da tutta la popolazione tanto che avete eletto la Madonna dei Martiri a compatrona della 
città e della Diocesi di Molfetta, insieme a san Corrado. 

 
Questo richiamo storico è strettamente unito al valore sociale di questa devozione, dal 

momento che vi è uno speciale legame tra i molfettesi sparsi nel mondo e la Madonna dei Martiri. 
E così mi sovviene l’intesa preghiera dei molfettesi “americani” che don Tonino Bello pronunciò il 
31 agosto 1986 al termine della Messa celebrata a Hoboken. «Forse  - pregava don Tonino - ci 
manca il gusto della vita, il senso globale dell’esistenza, la ricerca appassionata dei valori dello 
spirito, il riferimento costante all’Assoluto. La frenesia della vita contemporanea ci fa sperimentare 
la lunghezza e la larghezza delle cose: tu facci sperimentare la profondità»1. 

 
Cari fratelli e sorelle, queste invocazioni non sono passate di moda, ma conservano una 

loro speciale attualità. Nel nostro tempo, abbiamo bisogna di considerare la vita nel suo significato 
più vero. Siamo smarriti, incapaci di guardare il futuro, ripiegati in modo nostalgico verso il 
passato. In questo contesto, acquista un valore simbolico ancora più grande il nobile gesto che 
faremo a conclusione della celebrazione eucaristica: l’esposizione di una teca contenente 
un’omelia autografa di don Tonino, insieme a  una corona di rosario appartenuta al Servo di Dio, 
gentilmente offerta dai suoi fratelli e familiari; un gesto che diventa quasi un prolungamento della 
visita di Papa Francesco ad Alessano e a Molfetta, lo scorso 20 aprile, nel XXV dies natalis di don 
Tonino. Ci sembrerà così di risentire le parole di Tonino, in occasione dell’elevazione di questo 
santuario a Basilica Minore. Rispondendo a un giovane che gli chiedeva cosa volesse dire questo 
titolo, egli rispose: «Basilica Minore è quella fatta di pietre. Basilica Maggiore è quella fatta di 
carne. L’uomo, insomma. Basilica Maggiore sono io, sei tu! Basilica Maggiore è questo bambino, è 
questa vecchietta, è il Signor Cardinale. Casa del Re!»2. 

 
In questa solennità di Pentecoste, pensando al mistero della discesa dello Spirito Santo su 

Maria e gli apostoli riuniti nel cenacolo, comprendiamo meglio che ogni uomo è una Basilica 
Maggiore. Avvolti dallo Spirito Santo, ci sentiamo tutti Casa del Re, come la Vergine Maria. In 
quanto scelta ad essere la madre di Dio e del Redentore, la Madonna è la figlia prediletta del Padre 
e il tempio dello Spirito Santo3. Tra Maria e lo Spirito Santo vi è un vincolo così profondo e 
personale tanto che alcuni Padri della Chiesa e molti i santi l’hanno invocata  come “sposa dello 
Spirito Santo”. 

                                                           
*
 Omelia nella Messa di Pentecoste celebrata nella Basilica della Madonna dei Martiri, Molfetta 20 maggio 2018. 

1
 Preghiera letta da Mons. Bello in “L’altra Molfetta, 2, 1986, n. 10, p. 16; vol. III, p. 317. 

2
 A. Bello, L’hai fatto poco meno degli angeli, vol. III, p. 194.  

3
 Cfr. Lumen Gentium, 53-54. 
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Sono tre i momenti nei quali, in modo particolare, lo Spirito Santo scende con la sua divina 
potenza sulla Madonna e compie in lei le sue meraviglie: l’Immacolata Concezione, 
l’Annunciazione e la Pentecoste. Questi tre misteri corrispondono a tre titoli mariani: Donna 
vestita di sole, Vergine feconda, Faro splendente di luce. Lo Spirito Santo agisce in lei fin dal primo 
istante della sua concezione. Liberata dal peccato originale, è redenta in modo sublime per i meriti 
del mistero pasquale di Gesù. Diventa così degna dimora dello Spirito Santo. È Immacolata non 
solo per l’assenza di peccato, ma soprattutto per la pienezza di grazia, in quanto «plasmata dallo 

Spirito Santo e resa nuova creatura»4. A tal proposito, il francescano Massimiliano Maria Kolbe, 
afferma: «Lo Spirito Santo, il divino Sposo dell’Immacolata, agisce solamente in lei e, attraverso di 
lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all’amore 
divino, alla divinità»5. 

 
Nell’Annunciazione Maria riceve una nuova e singolare effusione dello Spirito che la rende 

Vergine feconda (cfr. Lc 1,35). Dio entra nel mondo e nella storia, e unendosi sponsalmente a lei le 
dice: «Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza 
e nell’amore» (Os 2,21). Nell’Esortazione apostolica Marialis cultus, Paolo VI ricorda che alcuni 
Padri e scrittori ecclesiastici, «approfondendo ancora il mistero dell’Incarnazione, videro 
nell’arcano rapporto Spirito Santo e Maria un aspetto sponsale, poeticamente ritratto così da 
Prudenzio: ‘la Vergine non sposata si sposa allo Spirito’»6. Nell’enciclica Redemptoris Mater, san 
Giovanni Paolo II riafferma che, quando lo Spirito è sceso su Maria nell’Annunciazione, ella «è 
diventata la fedele sua sposa»7. 

 
Finalmente nel giorno di Pentecoste, riunita con gli Apostoli in preghiera, Maria invoca il 

dono dello Spirito Santo (cfr. At 2,4). Nel cenacolo, ella riceve nuovamente la sovrabbondanza 
dello Spirito Santo e diviene un miracolo di grazia e di amore. Questa sera, la Vergine Maria invoca 
con noi la discesa dello Spirito Santo perché egli possa purificarci, dissetarci e infiammarci. Lo 
Spirito, infatti, è acqua e fuoco: fuoco spirituale che irriga e acqua spirituale che divampa8.  

 
Quanto avvenuto in Maria, avviene in ogni cristiano. A tal proposito, san Luigi Grignon de 

Montfort scriveva: «Lo Spirito Santo, che è sterile in Dio, cioè non dà origine ad un'altra persona 
divina, è divenuto fecondo per mezzo di Maria da lui sposata. Con lei, in lei e da lei egli ha 
realizzato il suo capolavoro, che è un Dio fatto uomo, e tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dà 
vita ai predestinati e ai membri del corpo di questo Capo adorabile. Perciò, quanto più lo Spirito 
Santo trova Maria, sua cara e indissolubile Sposa, in un'anima, tanto più diviene operoso e potente 
per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo»9.  

 
Siamo cristiani cioè persone chiamate ad assomigliare a Maria. Per noi, Chiesa di Dio, e 

popolo pellegrinante nel tempo, Maria è il faro splendente di luce. Per questo, durante i solenni 
festeggiamenti della Madonna dei Martiri del 1991, don Tonino si domandava se il vero faro fosse 
quello del porto o il santuario della Vergine e rispondeva: una cosa è certa, «se nelle tempeste del 
mare il faro del molo è utile per alcuni, nelle bufere della vita la Vergine Santa è l’indiscusso punto 
di riferimento per tutti i Molfettesi, si trovino sul mare o abbiano a che fare con la terraferma. È lei 
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il faro di prima grandezza, che lancia fasci di luce nelle nostre interminabili notti spirituali. È lei che 
rischiara le tenebre interiori in cui il peccato o la sfortuna ci fa precipitare. È lei, che indicando 
Gesù e invitandoci a fare tutto quello che lui dice, offre a tutti le coordinate per un rotta che ci 
preservi da ulteriori tragedie. È lei che ci fa gustare la gioia dei ritorni verso casa e, con le sue 
carezze di madre, ci anticipa gli abbracci di chi ci vuol bene. Facciamo festa, perciò, attorno al Faro. 
Di quell’altro, quello che si erge sul molo, c’è bisogno sole di notte. Di questo, invece, che trova 
nella Madonna dei Martiri la sua lanterna più chiara, abbiamo sempre bisogno: anche quando nel 
cielo splende il sole meridiano»10. 
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 A. Bello, Facciamo festa attorno al faro, vol III, p. 86. 


