
                 

LA VOCE DEL SANTUARIO DIOCESANO MATER DOMINI 
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20  MAGGIO  2020 

In ricorrenza della festa in onore di Maria SS. Mater Domini 

RICORDANDO L’APPARIZIONE 
 

Paolo Tria non volle palesare l’apparizione avuta nella grotta e la grazia ricevuta, ma la Vergine 

SS. voleva la manifestazione con il culto della sua immagine. In precedenza, era apparsa in casa 
ad una tale Giulia dell’Aquila, donna assai pia e umile, e le aveva detto di recarsi nella Chiesa 
rupestre di S. Domenica dove era una sua immagine, ma Giulia non ubbidì. Nella notte tra il 9 e 

il 10 Maggio si recò in detta Chiesa, ove trovò l’immagine della Vergine simile a quella veduta in 
visione, e la venerò con tutta la tenerezza del cuore e fece conoscere sì prodigioso scoprimento. 

Tutti accorsero alla grotta per vedere la sacra immagine e ringraziare la Vergine che aveva posto il 
suo regal trono in quella Chiesa abbandonata, dove erano stati i monaci fuggiti dall’Oriente per la 

lotta agli iconoclasti. Paolo Tria rivelò anch’egli l’apparizione avuta in quella grotta e donò alla 
beata Vergine quattro ducati. L’ 11 Maggio pervenne in Laterza un gran numero di forestieri, ai 

quali la Vergine era apparsa in diversi luoghi, e varie volte, prima dello scoprimento della sua 
immagine, li aveva esortati a recarsi in quella grotta benedetta, ove avrebbero ottenuto quelle 

grazie che desideravano, per sua intercessione. In quel giorno, dinanzi all’immagine della Madre 
di Dio, si videro i ciechi illuminati, gli storpi raddrizzati, i muti che parlarono, gli ossessi liberi dal 

demonio e molti altri risanati da malattie incurabili. Per intercessione di Maria, Gesù rinnovava i 
suoi prodigi in quella grotta abbandonata. Quella veneranda effige, rimasta da tanti secoli senza 

onore, salì ad altissima gloria, e quell’umile grotta divenne ben presto un vero Santuario. I 
pellegrini, da paesi vicini e lontani, di giorno e di notte, erano numerosi come le stelle del cielo. Si 

recavano con le faci accese che illuminavano la notte a giorno. Per sì meravigliosi avvenimenti, fu 
informato l’arcivescovo di Matera, D.Giambattista Spinola che mandò in Laterza D. Francesco 

De Blasis, per accertare la verità dei fatti. Accertatosi dei fatti, e senza alcun dubbio, rese conto 
di tutto all’arcivescovo che, certo di quello che gli era stato riferito, comandò che si pubblicasse al 

popolo di Matera l’invenzione della miracolosa immagine con le grazie e i miracoli ottenuti. Non 
solo dall’arcidiocesi di Matera, ma anche da altre diocesi, i fedeli accorrevano in processione, a 

Laterza, per venerare quella santa Effige “si pensò ad ergere un altro altare per celebrare la S. 
Messa e per gli altri esercizi religiosi”. Il 31 Maggio 1650, l’arciprete De Blasis, venne di nuovo a 
Laterza, benedisse l’altare, e la Chiesa fu detta di S.Maria Mater Domini, prima S. Domenica. 
 

PREGHIERA 

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 filiale. 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. 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  (Con approvazione 
ecclesiastica – Giubileo 2000) 

 
PREGHIERA: S. Rosario per le conversioni e la liberazione dal Coronavirus  

 

 

Zelatrice 

Ins. Maria I. Bongermino 
 


