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Suor Anna ColucciCARISMA OLTRE L’ISTITUZIONE,
OLTRE I CONFINI

che la loro condizione di vita era un 
dono di Dio da condividere con i più 
poveri e per lui la ricchezza era consi-
derata uno strumento di santificazio-

ne nella misura in cui veniva condivi-
sa con i poveri.

Questo è l’ideale dell’Opera, portare il 
cuore di tutti i fratelli verso il cuore dei 

poveri della strada, far loro sentire 
che per essi c’è ancora la dolce 
certezza di sentirsi amati (Don A. 
Grittani - Amare n. 258).

Se il carisma di Don 
Ambrogio si è istituzionalizza-
to nelle nostre case di riposo e 
nelle nostre scuole, perché 
deve rispondere anche alle 
disposizioni normative, il desi-
derio e la responsabilità di 
prenderci cura dei più poveri ci 
provoca quotidianamente. Ci 
sono tanti gesti compiuti nel 
silenzio, e ce ne sono altri più 
visibili che coinvolgono anche 
tanti amici nella gratuità della 
dedizione ai fratelli: il segno di 
un Centro di Ascolto all’Opera, 
dove medici ed educatori si 
stanno mettendo a disposizio-
ne di bambini e adulti con diffi-
coltà; e il segno di una dedizio-
ne ai fratelli che sono nelle 
nostre missioni: nel centro 
educativo di Zheje-Albania e 
nel nascente centro di Materni-
tà ad Ubakala-Nigeria.

Un carisma, dunque, dentro 
l’istituzione; ma anche un 
carisma oltre l’istituzione, oltre 
i confini.
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arole quanto mai attuali! Le 
leggi possono offrire efficaci 
soluzioni per risolvere il 

problema della povertà, sono tanti i 
provvedimenti a favore delle 
“fasce deboli”. Ma “i poveri – 
dice Gesù – li avrete sempre 
con voi”, perché l’uomo, le 
società, tendono a difendere e 
accrescere i propri interessi, per 
cui non si raggiunge mai l’equa 
distribuzione delle ricchezze, 
dell’accesso agli strumenti di 
assistenza, alla cultura, non si 
raggiungono condizioni digni-
tose di vita uguali per tutti.

Don Ambrogio dice che il 
problema del povero e della miseria 
va risolto urgentemente e in un 
solo modo, con la carità cristiana. 
(Miles Christi 1944).

Per Don Ambrogio chi 
possiede di più deve dare a chi 
possiede di meno: è una 
questione di giustizia. Però chi 
dona al povero deve farlo per 
carità cristiana, nemmeno per 
filantropia, cioè deve farlo per 
Gesù, per l’amore che nasce 
dalla fede in Lui. Per Don 
Ambrogio questo è un princi-
pio semplice e molto chiaro: il 
cristiano deve prendersi cura 
del povero e non può ignorare i 
poveri che gli vivono accanto. 
Ai ricchi Don Ambrogio diceva 

P

Il problema della povertà, oggi più che mai scottante, deve essere risolto alla luce del Vangelo, perché a 
risolvere l’umana miseria non occorre il rigore della legge, ma la carità di Gesù che con l’armonioso canto 
delle beatitudini culla l’umana miseria. Ecco perché il 23 ottobre 1941, mentre la guerra faceva sentire su 
tutti l’incubo di un fosco avvenire e lo schianto di un luttuoso presente, sorgeva a Molfetta l’Opera Pia 
San Benedetto G. Labre. 

(Don A. Grittani – Miles Christi 1944)

Sulle orme
di Cristo Risorto
per fondare
la casa della pace



ella vita del Servo di Dio nulla 
accade al caso: un filo miste-
rioso lo guida verso il mondo 
dei poveri: fattori ereditari, 

caratteristiche psicologiche, persone e 
ambienti della sua formazione, condi-
zioni storiche. Ad un’analisi attenta e 
non superficiale si svela chiarissimo il 
disegno armonioso della Provvidenza 
che lo chiama alla santità e lo invia 
testimone dell’amore di Dio per l’uomo.

Il padre Michele, cristiano non bigot-
to aveva una tendenza naturale verso i 
bisognosi; tra gli altri episodi si racconta 
che di frequente, tra la meraviglia dei 
compaesani e degli amici, raccoglieva i 
poveri del suo paese nell’atrio della 
grande casa e offriva loro un pranzo. 
Don Ambrogio, che gli somigliava 
anche nei tratti fisici, ereditò anche 
questa sua sensibilità. 

Bimbetto d’asilo, vincitore del primo 
premio di cinque lirette per una poesia 
ben recitata durante la festicciola di 
primo anno, fu invitato dalla sorella a 
destinarle ai poveri: lo fece prontamente 
e con gioia! Da ragazzo tornava spesso a 
casa col vestito lacero e segni di lotta: era 
il risultato di risse con dei ragazzi, di 
solito più grandi di lui, che tormentava-
no con insulti e sassate i vecchi storpi o 
ebeti del paese. Ambrogio li difendeva 
d’istinto, anche se sapeva che le avrebbe 
prese … di santa ragione …

Giovane Sacerdote mostrò, come 
un’istintiva predilezione per gli amma-
lati, i poveri, i bisognosi d’ogni specie, 

una incoercibile spinta a farsi tutto a tutti 
per il bene delle anime. Un giorno fu 
chiamato ad assistere un moribondo: un 
uomo già ricco e caduto in miseria, 
giaceva in una mangiatoia, suo ultimo 
rifugio, con i capelli bruciacchiati dal 
fuoco che alcuni monelli, con incosciente 
crudeltà, avevano appiccato alla paglia 
che gli faceva da misero e pungente 
guanciale. La scena triste e pietosa, 
impressasi nella memoria del Servo di 
Dio fu determinante nelle scelte future.

A Milano allo studio unì la disponi-
bilità a servizio delle anime, soprattutto 
dei giovani e degli uomini.

Anche a Molfetta non poteva esauri-
re il suo zelo nella scuola, di cui pure 
valutava l’importanza come palestra per 

i futuri Sacerdoti. Oltre l’insegnamento 
bramava esercitare lo specifico ministe-
ro sacerdotale.

Durante la seconda guerra mondiale 
la miseria materiale e morale dilagava 
nella nostra Puglia ed egli era angustia-
to da tale spettacolo, e avrebbe voluto 
porvi rimedio. Gli Esercizi Spirituali a 
cui prese parte ad Assisi, nel decimo 
anniversario della sua Ordinazione 
Sacerdotale, confermarono il suo propo-
sito di volgere il suo apostolato in favore 
degli accattoni.

Il 23 ottobre 1941, dopo aver dato 
una sommetta in elemosina ad un 
povero, lo invitò a partecipare, insieme 
con i suoi amici, alla celebrazione della 
santa messa: era nata L’OPERA SAN 
BENEDETTO G. LABRE per la riabilita-
zione morale e materiale dei poveri accattoni.  

Il Servo di Dio, don Tonino Bello, 
alunno intelligente del professore di 
latino don Grittani, e successivamente 
Vescovo di Molfetta, affermava nel 
1990: “Una cosa è certa: che le povertà di 
cinquant’anni addietro hanno trovato 
nella nostra città risposte intelligenti, 
generose e complessive, per merito di 
questo profeta, in cui l’amore preferenziale 
per i poveri non è stato mai uno slogan di 
comodo, ma l’asse teologico attorno a cui si 
è articolata tutta la sua esistenza crocifis-
sa. E non è una fortuna per noi trovarci 
accanto un così eccezionale pedagogo a 
farci compagnia?”.
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A BRICIOLO CON RINNOVATO
AFFETTO E GRATITUDINE

  di Don Totò Mileti

Memoranda

È trascorso quasi un anno, carissimo Briciolo, da quando, in punta di 
piedi, come tuo solito, ti sei “involato” per incontrare il volto di Dio. Tutti 
noi siamo convinti che da quella “finestrella”, aperta sull’immensità del 
cielo, tu ci guardi e ci sorridi. Grazie! Non possiamo dimenticarti! Ci colpivi 
sempre con i tuoi pensieri, semplici ma profondi, con le tue annotazioni che 
scavavano dentro, con le tue puntigliose precisazioni. Ci raggiungevi, 
specialmente nei momenti forti dell’anno, i più significativi, i più belli, e ci 
spronavi a non cedere, a lottare, a sperare. Oggi, prima Pasqua senza di te 
sulla terra, ci sorprendi ancora mandandoci un serto di auguri profumati di 
eternità, di amore, di pace. 

Grazie Briciolo!

PERCHÉ LA SCELTA DEI POVERI
“Lotterò per gli oppressi della terra” 



l tempo della Quaresima è 
l’occasione in cui ogni cristia-
no riscopre con il suo Dio la 

relazione d’amore, in quanto non si 
incomincia ad amare in questo 
tempo forte, ma si è chiamati a 
confermare ciò che già si è per il 

Signore e per gli altri. Vivere questi 
quaranta giorni in attesa della 
Pasqua come credenti in Cristo, 
Uomo Nuovo che risorge e dà vita, 
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I ci interpella nel nostro 
essere uomini risorti che 
donano la propria vita.

La nostra Caritas dioce-
sana, grazie al nostro 
Vescovo, Mons. Domenico 
Cornacchia, in questo 

tempo di 
grazia si è 
messa in 
cammino con il 
progetto delle suore 
Oblate di San Bene-
detto Giuseppe Labre 
(Opera don Grittani): 
Ubakala, “la vita che 
nasce… la vita che 
cresce”. Il Servo di Dio 
don Ambrogio Gritta-
ni invita le sue Oblate 
a raggiungere mete 
desiderate da Dio. La 
terra d’Africa poteva 
sembrare, come tutti i 
progetti di don Am-
brogio e delle Oblate, 
ad un primo sguardo 
troppo grande e irrag-
giungibile, come il 
primo programma del 
fondatore dell’opera 
che vedeva nel 
progetto di Dio una 
casa per ridare dignità 

agli accattoni  di Molfetta nel lonta-
no 1945. Costruire un reparto di 
maternità a Ubakala, terra molto 

povera dove le donne 
in attesa sono costrette 
a percorrere molti 

chilometri per raggiungere un 
reparto di maternità e per ricevere 
una adeguata assistenza sanitaria, 
stare accanto a queste nostre sorelle 
d’Africa, ci dice la forza della gioia 
pasquale, la vita nuova che nasce in 
Cristo Gesù e la vita che cresce nella 
sua Chiesa nutrita dai sacramenti e 
sostenuta dai santi.  

La Quaresima di Carità diocesa-
na coglie questa proposta per poter 
concretizzare la risurrezione 
pasquale che avviene nel nostro 
cuore, dando vitalità alle nostre 
mani, creando se pur da lontano la 
stessa gioia di veder nascere e 
crescere una vita che come quella di 
ciascuno di noi non ci appartiene 
ma siamo chiamati a curare, amare 
e promuovere. In questi lunedì 
della carità stiamo incontrando le 
comunità parrocchiali per presenta-
re e condividere questo sogno, 
partendo dalla condivisione della 
Parola di Dio e presentando il 
sogno di don Ambrogio e delle sue 
Oblate: “Andremo dove il Signore 
vuole, purchè ci siano poveri da sfamare 
e difendere e ricchi da amare e a cui fare 
il bene”.

GUARDANDO A UBAKALA
Quaresima di carità nella Diocesi di Molfetta 

di Don Cesare Pisani
Direttore della Caritas Diocesana

Missioni

Le Oblate ringraziano il Vescovo di Molfetta, Mons. Domenico Cornacchia, 
per l’attenzione e la vicinanza con cui segue l’impegno missionario in 
Nigeria, particolarmente attraverso questa iniziativa della Quaresima di 
Carità della Caritas Diocesana.
A don Cesare Pisani la nostra sincera gratitudine perché condivide da 
fratello il nostro cammino, nella stima verso don Ambrogio e il suo ideale di 
carità.
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UN GRAZIE DI CUORE AI BENEFATTORI
DA MOLFETTA (BA): Associazione Don Grittani; Gruppo Resurrezio-
ne; De Gioia Mons. Ignazio; Ippolito Elisabetta; Valente Margherita; 
Valente Tonino e Angela; De Candia Anna; De Candia Isa; Gigante 
Teresa; Soriano Marta Maria; Amato Sergio; Pisani Pina; Azzollini Don 
Nicola; Abbattista Franca; Zanna Giacomo; Mercatino anziani 
dell’Opera; Mercatino Scuola Materna dell’Opera; Gallo Lina; Gallo 
Elisabetta; Girolamo Germinario; In suffragio di Dora Gadaleta; In 
suffragio di Sgherza Gaetano; In suffragio di Vito De Tullio; In suffragio 
di Sciancalepore Vincenza; Azzollini Paolo e famiglia; Mastropierro 
Maria; Famiglia De Musso Paolo; Rotondella Carolina; Mastropasqua 
Emma; Scardigno Rosaria; Gadaleta Domenico; Pansini Giovanna; 
Cantatore Lucia; Giovani AC Parrocchia S. Achille; In suffragio di 
Domizio Veneranda, Cantatore Lucia; Giovani AC Parrocchia S. 
Achille, Don Andrea Favale e Propedeutico, Caputi Mauro. 
DA TERLIZZI (BA): Associazione Don Grittani; De Sario Maria; De 
Noia Felice e Lucia; Parrocchia Cattedrale; Guastamacchia Maria e 
Famiglia; Dipendenti Casa di Riposo. 
DA MARUGGIO (TA): Maiorano Maria; Fusco Sergio; Filomena Luigi; 
Sansonetti Franca; Pro Assunta e Antonietta; Vendita DVD. 
DA ACQUARICA DEL CAPO (LE): Romano Maria; Macagnino Lina; 
Stasi Antonietta; Lecci Gigi e Maria; Coro Parrocchiale; Fiorentini 
Clara; Vendita calendari; Luca Fabiana e Giuseppe.
Giovanna Grittani, BARLETTA; Specchia Raffaela, CORIGLIANO 
D’OTRANTO (LE); Claudio Mauro, ROMA; Chirico Don Pietro, FRAN-

Sono tante le visite al Servo di Dio, presso la sua teca 
sepolcrale, nella Chiesa dell’Opera. Ne riportiamo 
alcune, di cui teniamo riservati i nomi. 

Don Ambrogio Grittani,
finalmente sei venuto nella tua casa. Io vi conosco da quando avevo 15 
anni. Venivi come cappellano all’Istituto Gagliardi, e ci siamo pure 
confessati da voi, ci volevate bene, che eravamo orfane come voi. Tutti i 
giorni faccio la preghiera alla Santa Trinità, cui voi eravate tanto devoto. 
Vi prego di pregare per me, che soffro di allergia per i vestiti,vado sempre 
con gli stessi vestiti rattoppati, come guardavi i poveri, cui volevate 
tanto bene. Aiutatemi, venitemi per grazia in sogno. (Un’anziana ospite 
dell’Opera, 11.02.2004)

Caro Don Ambrogio,
tu che sei dinanzi al cuore di Cristo, continua a pregare per i Seminaristi 
del Seminario Regionale, per coloro che sono già Sacerdoti e per coloro 
che sono ancora in formazione, affinché possiamo essere veri Pastori 
“secondo il cuore di Dio”. In maniera particolare ti affido coloro che 

CAVILLA FONTANA (BR); Soprano Maria Josè, TARANTO; Sales 
Don Antonio, SANARICA (LE); Ruggieri Don Salvatore, MINERVINO 
DI LECCE (LE); Gianfreda Don Quintino, OTRANTO (LE); Guadalupe 
Don Mario, BRINDISI; Di Viggiano Don Alberto, MESAGNE (BR); 
Santoro Nicola, CURSI (LE); Mancini Maria, BRINDISI; Borselli Don 
Francesco, MONTALBANO-FASANO (BR); Crusafio Don Giorgio, 
MATINO (LE); Di Canosa Riccardo, BARI; Nuzzo Maria, SUPERSA-
NO (LE); Longo Luigia, CORSANO (LE); Sisto Oronzo, BARI; De 
Scisciolo Giuseppe, PARMA; Martella Don Giuseppe, MONTESAR-
DO (LE); Suore Vocazioniste, SUPERSANO (LE); Del Principe Anna 
Maria, APRICENA (FG); Andornino Giovanni Battista, CASTAGNETO 
PO (TORINO); Colamartino Nuovo Maria, BISCEGLIE (BT); Antonaz-
zo Cosima, ROMA; Ciardo Maria, TRICASE (LE); Pezzulla Maria, 
UGENTO (LE); Pezzulla Rocco, UGENTO (LE); Messinese Don 
Arturo, TARANTO; Colucci Angelo, CRISPIANO (TA); Colucci 
Antonio, CRISPIANO (TA); Bonerba Don Nicola, BARI; Chiarello 
Annunziata, NICHELINO (TO); Corrente Mons. Antonio, MARTINA 
FRANCA (TA); Nuzzo Rocco, TORREPADULI-RUFFANO (LE); 
Cappelluti Tommaso, TARANTO; Dell’Olio Giuseppe, BISCEGLIE 
(BT); Corrado Celimanna, SUPERSANO (BA); Cellie Irma, BARI; 
Carparelli Mons. Carmelo, FASANO (BR); Aruanno Ubaldo, BARI; 
Antonaci Antonio, GALATINA (LE); Ferraro Silvestra, CORSANO (LE); 
Binetti Giulia, CARUGATE (MI); De Simone Oronzo, LECCE; Diac. 
Colamartino Antonio, GIOVINAZZO (BA); Casarano Luigi, RUFFANO 
(LE); Ferraro Cosima, ALESSANO; Catacchio Maria, BARI; Palmero 
M. Grazia, VENTIMIGLIA (IM); Sisto Oronzo, BARI; Bondanese Maria, 
SUPERSANO (LE); Carcagnile Don Vincenzo, COPERTINO (LE); 
Nano Laura, SAN MARTINO ALFIERI (TO); Crusafio Don Giorgio, 
MATINO (LE); Longo Clara, CORSANO (LE).

hanno condiviso con me il 
cammino formativo, per 
coloro che sono giunti alla 
meta e coloro che si sono 
fermati per strada, per le 
nostre vite, diverse tra loro e 
pur scritte nell’unico 
linguaggio dell’amore.
La tua vita e il tuo ministero 
possa veramente esserci di 
esempio, per raggiungere la 
meta della santità. (Un 
seminarista, oggi Sacerdote, 18.03.2004)

Don Ambrogio,
sono …, chiedo solo di far star bene sempre le mie due sorelle, il mio 
papà che non sta bene, e la mia mamma, e fa che l’amore tra me e il 
mio ragazzo duri per sempre e che possa ogni giorno fiorire e rende-
re felice la nostra vita. Grazie! (Una giovane, 07.10.2004)


