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Festa patronale in onore di Maria SS. Mater Domini 
 
   Il 20 Maggio di ogni anno è giorno di festa per il popolo di Laterza, in onore di Maria SS. Mater 
Domini, apparsa nella grotta di Santa Domenica, oggi cripta Mater Domini, al pastore Paolo Tria il 23 
Marzo 1650. La data della festa è arrivata anche quest’anno, per la gioia dei laertini e per tutti i fedeli 
che si recano in questo santo luogo, con filiale devozione alla Vergine Maria. È il particolare periodo 
dei ricordi che inteneriscono il cuore e ci fanno esultare in Maria, Madre della tenerezza.  
   “….nell’11 Maggio del 1727 mediante pubblica e generale adunanza del Clero e dei rappresentanti 
del popolo, fu solennemente eletta e dichiarata Patrona e Signora di Laterza. Si domandò l’approvazione 
della SS. Congregazione dei riti, e si ottenne con Decreto del 12 Luglio 1727. (Urbano VIII papa) In quella 
medesima adunanza si convenne pure di celebrare nel 20 Maggio di ciascun anno la festa della nostra 
Patrona….A tal fine fu fatta lavorare a Napoli una bellissima statua di Maria SS. Mater Domini, e 
pervenuta in Laterza nel Maggio dell’anno seguente 1728, fu depositata, vestita di ricchi abiti, nella 
distrutta chiesa di S. Rocco. Nel 16 Maggio dello stesso anno, giorno di Pentecoste, dopo aver 
solennizzato il secondo vespro, il signor arciprete, don Stefano Barberio….si recò processionalmente alla 
detta Chiesa e benedisse la statua, che fu quindi trasportata in quella capitolare di S. Lorenzo Martire, e 
tenuta esposta alla pubblica venerazione per vari giorni, fra un trasporto di vera gioia e di devozione 
dell’intero popolo. In quella solenne circostanza, giunta che fu sulla porta del paese la statua di Maria, 
le furono consegnate dal Sindaco le chiavi in segno della soggezione del popolo, e del dominio che la 
Madre di Dio acquistava su di esso.” ( dall’opera del canonico Cangiulli) 
   Possiamo dire che la prima processione con il simulacro di Maria SS. Mater Domini, avvenne in 
Maggio del 1728, quindi per ben 291 anni, il devoto popolo di Laterza, nelle diverse generazioni, 
attende e partecipa con il cuore alla processione della Santa Patrona e protettrice. Da figli devoti 
possiamo fare tesoro della bella preghiera che papa Francesco ci ha raccomandato: “ Sotto la tua 
protezione, cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni pericolo, o sempre Vergine gloriosa e benedetta.” 
   La consegna della chiavi del paese si rinnova ogni anno, il 20 Maggio. All’uscita della statua dal 
Santuario Mater Domini, per la solenne processione, il Sindaco sulla soglia del portone principale, 
pone nella mano destra del simulacro, le chiavi del paese. Rimangono per tutti i giorni di festa 
religiosa e civile, fino alla reposizione del simulacro nello stipo. L’avvenimento che ci deve coinvolgere 
di più, in questo periodo della festa patronale, è quello dell’apparizione.  
   “ Era il Marzo del 1650 e la stagione rigida in modo, che abbondante neve ricopriva il territorio di 
Laterza…Ciò impedì per vari giorni il pascolo a circa 7000 pecore del marchese Giambattista D’Azzia, e 
però estenuate dalla fame erano esse agli estremi di lor vita. Trovavasi allora massaro di dette pecore 
Paolo Tria, uomo…veramente cristiano. Il marchese ne accagionava il massaro…gli minacciava danni e 
castighi. ( Il massaro si recò a pregare nella Chiesa abbandonata di S. Domenica ove ricordava di 
esserci un’immagine del Divin Redentore) Quand’ecco apparirgli dinnanzi Maria SS. circondata da 
straordinario splendore di viva luce, tenendo sul sinistro braccio il suo Bambino con face accesa nella 
sua mano, e rivolta a Paolo a chiara voce gli disse: “Figlio, di che temi? Fa’ cuore. Tutti quelli che 
entreranno a dimandarmi grazia, saranno da me consolati.” Così detto, disparve. Attonito Paolo…si 
fermò nella grotta e guardando intorno, s’avvide che nel muro era un’immagine di Maria, simile a quella 
che gli era apparsa. Uscì dalla grotta e si recò dal Marchese, che trovò tutto mite e benigno….Le pecore 
si mantenevano sane e vispe. Si dileguò la neve, si rinfrancarono ben presto nelle perdute forze, per 
l’abbondante pascolo.” ( dall’opera del canonico Cangiulli ) 
   O Mamma Maria, fedele a Dio e a noi, ci hai raccolti tutti nel tuo Cuore Immacolato, ai piedi della 
Croce, per volere del tuo amatissimo Figlio. Hai incoraggiato il buon Paolo e hai sciolto la sua 
afflizione come neve al sole, interiormente e con il tuo intervento concreto. E non basta; sei andata al 
di là di ogni affetto materno, promettendo ai tuoi figli, per sempre, consolazione, entrando in quella 



grotta, a visitarti e ad esporre i bisogni. L’icona greco-bizantina è continuamente venerata, in seguito 
all’apparizione di Maria SS. Mater Domini. E’ apparsa così, come è effigiata sul muro ed è una 
catechesi continua per chi medita e l’ammira. Con la sua mano destra ci indica il Figlio Gesù che è 
Via, Verità, Vita. La Verità è la Parola di Dio che Gesù ci ha portato sulla terra, perché sia per noi la 
via da percorrere, per arrivare alla vita eterna. La Vergine Mater Domini a Paolo dice: “ Fa’ cuore”, cioè 
coraggio, non aver paura – non temere. Troviamo il coraggio nella Parola, nell’abbandono confidente 
in Dio. Al Padre è cara l’immagine del pastore e del gregge e la Vergine Maria appare diverse volte ai 
pastori; ricordiamo i tre pastorelli di Fatima. Gesù è il buon pastore che: “porta gli agnellini sul petto e 
conduce pian piano le pecore madri.” (Is 40,11) Maria è la pastora buona che porta sul petto i piccoli, i 
deboli, gli indifesi, i sofferenti e conduce pian piano tutti noi a suo figlio Gesù. 
   Entriamo nella cripta Mater Domini; troveremo sempre udienza presso Gesù e Maria e ne usciremo 
senza dubbio, consolati. 

Zelatrice 
ins. Maria Immacolata Bongermino 

 

PREGHIERE 
Regina dei fiori, prega per noi ! 

 
   O Maria, nel Santuario Mater Domini, da Te visitato, in tuo onore eleviamo preghiere e canti nel 
mese a Te dedicato. Mese di risveglio della natura; mese di profumati e variopinti fiori che destano 
stupore e risvegliano lo spirito!  
   Tu il fiore più bello; Tu rosa speciale e profumata; Tu Regina del giardino di Dio! Tu giglio purissimo 
e delicato, Tu splendore di ogni virtù. 
   Riuniti per Te, intorno a Te e in Te ti chiediamo: manda dal Cielo, “mistica Rosa”, tanti e tanti fiori 
profumati di grazie e benedizioni speciali perché in questo mese speciale il Padre ti lascia Signora 
incondizionata. 
   Dona a ciascuno di noi il fiore di cui ha bisogno: il fiore della speranza, della gioia, del risveglio, 
della vita da difendere e volere prima e dopo la nascita, della conversione, della pace, del non temere 
(come hai promesso in questo luogo), della fratellanza, della condivisione, dell’amore al nemico, del 
perdono, della guarigione interiore, della sanità fisica, e tanti..tanti fiori, secondo il bisogno di 
ognuno, che il tuo cuore già conosce. 
   Che il profumo dei fiori che ci mandi, possa renderci fiori profumati di Dio, che espandono la loro 
fragranza. 
   Attendiamo, o Regina dei fiori, questi fiori speciali per essere fiori perché “ogni figlio per Te, Madre, 
è un fiore…! Portaci, o Maria, nel giardino del Re…, o Maria!” 
   Regina dei fiori, prega per noi!   Amen. 

(Dal Libro: “Con Maria è sempre Maggio”) 

Supplica 
A Maria SS. Mater Domini 

 
     O Vergine SS. Mater Domini, che ti sei manifestata a noi in questo luogo Santo, eccoci dinanzi a 
Te per invocarti con affetto fliliale. Sia gloria alla SS. Trinità che ti volle Madre, Sposa e Figlia. Ti 
chiediamo di purificare il nostro cuore, la nostra mente, il nostro corpo da ogni peccato. Ottienici, o 
Vergine Mater Domini, di imitare fedelmente le tue sante virtù. Se tu sei per tutti il rifugio dei 
peccatori, per noi, cittadini di Laterza, sei in modo speciale conforto, aiuto, salvezza.  
     Vergine Santa, rinnova in noi quella fiducia che nel giorno della tua apparizione accendesti nel 
cuore del fortunato Paolo e in quello della buona Giulia. Ricordati che siamo tuoi Figli redenti con il 
sangue preziosissimo di Gesù e prega la SS. Trinità per noi perché possiamo mantenerci fedeli agli 
impegni del nostro Battesimo.  
     Ti riconosciamo per custode e dispensatrice della divina misericordia e con grande fiducia ti 
preghiamo di ottenere da Dio le grazie per cui ti supplichiamo.     (pausa di silenzio) 
     Fa’ che troviamo conforto e speranza nel messaggio ricevuto dal buon Paolo, immerso 
nell’afflizione. “Figlio di che temi? Fa’ cuore, Tutti quelli che entreranno a domandarmi grazia, saranno 
da me consolati”. 
     O Vergine del “Non temere”, insegnaci a gustare la Parola di Vita; soccorrici nel bisogno, aiutaci 
nella prova e ottienici quella volontà sincera di salvarci per essere un giorno con Te in Paradiso, per 
tutta l’Eternità.  Amen. 


