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Ben ritrovate e ritrovati Membri tutti, associati - 
consacrati - simpatizzanti - dei quattro istituti che 
costituiscono l'Opera “... al servizio della Divina 

Misericordia”, e dei Movimenti e Associazioni vari collegati.
 Questo numero speciale del 17-05-2021 del nostro 
bollettino, realizzato in occasione del centesimo compleanno del 
nostro Padre Fondatore don Domenico Labellarte ci offre 
l'opportunità di riprendere la redazione e pubblicazione regolare 
del medesimo prezioso organo di formazione - informazione - 
collegamento.
 È sempre stato questo il desiderio di Padre Domenico, 
valorizzare questo strumento di comunione fraterna e di 
comunicazione per poter raggiungere tutti i membri 
appartenenti e vicini ai nostri Istituti. 
 Per questa ragione tale iniziativa, che da questo momento 
riprende in formato digitale e non cartaceo, con notevole 
semplificazione per la sua pubblicazione, vuol rappresentare 
simbolicamente un vero dono per il nostro comune e amato 
Padre Fondatore don Domenico, perché il Carisma che il Signore 
ha voluto donare alla sua Chiesa tramite la sua persona e 
missione, da lui incarnato e trasmesso, possa continuare a 
crescere vigoroso nella vita dei membri degli stessi quattro 
Istituti a favore del Chiesa e dell'umanità intera.
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Udienza Generale ‐ Piazza San Pietro, Sabato 1° aprile 2000

EDITORIALE

(don Fabrizio Maria Zambuto Servo D.M.
e Direttore dell’“Associazione …al servizio della Divina Misericordia”)

Don Fabrizio Maria Zambuto Servo D.M.



UN ABBRACCIO 

DI MISERICORDIA

Era il 2 febbraio 1943, giorno della Presentazione di Gesù 
al Tempio, quando la vita del nostro Padre Fondatore, 
don Domenico Labellarte, si legò indissolubilmente alla 

figura di Padre Pio. 

 Dopo aver servito la Messa che Padre Pio celebrò all'altare 
maggiore, sotto gli occhi materni di Santa Maria delle Grazie, il 
nostro Padre si presentò per primo al confessionale e, proprio 
durante questa confessione, il Santo Frate Cappuccino gli 
confermò che sarebbe diventato sacerdote e anche missionario. 
 Il 22 agosto 1943, sempre a San Giovanni Rotondo, al 
termine delle confessioni, Padre Pio raggiunse il nostro Padre 
che lo attendeva. Si sedettero al tavolo, l'uno accanto all'altro e 
Padre Pio, in un abbraccio di Misericordia, cingendo le spalle del 
giovane Domenico, lo esortò a parlargli di quello che serbava nel 
cuore. 

 Dopo una certa esitazione, al Padre vennero in mente le 
ispirazioni ricevute nel maggio dello stesso anno presso la 
cappella del Collegio Capranica, riguardanti quello che sarebbe 
diventato il carisma dell'Opera al servizio della Divina 
Misericordia: elevare la vita sacerdotale nei ministri e nel popolo 
di Dio; formare persone che sostengano i sacerdoti nei loro 
bisogni, specialmente pastorali; favorire la fraternità sincera e 
fattiva fra tutti i membri, regolari e secolari.
 Sollecitato da Padre Pio, gli riferì le ispirazioni ricevute in 
cuor suo ed ebbe la conferma che: "Non sei tu, ma Dio lo vuole!".
 Dall'agosto del 1947, per ben tre anni, Padre Pio trattenne 
don Domenico presso di sé, perché, come ebbe a dirgli, si era 
assunto la responsabilità della sua formazione spirituale dinanzi 
a Dio. 
 Ed è proprio a San Giovanni Rotondo che si forma 
l'embrione di quello che diverrà l'Istituto Secolare Ancelle della 
Divina Misericordia: donne laiche chiamate a vivere la 
consacrazione a Dio nel mondo attraverso la professione dei 
consigli evangelici. Bisogna riconoscere che fu davvero 
un'iniziativa audace, in anni in cui le consacrazioni secolari non 
erano ancora ben regolamentate all'interno della Santa Madre 
Chiesa.
 La piccola pianticella sbocciata a San Giovanni Rotondo si 
sviluppa quando egli riceve l'incarico di parroco a Valenzano, 
nella diocesi di Bari. Lì fioriranno numerose vocazioni che 
porteranno l'Istituto a consolidarsi e ad espandersi in diverse 
nazioni. 

 Il progetto pastorale di p. Domenico denota una certa 
lungimiranza, poiché, già diversi anni prima del Concilio 
Vaticano II, lo vedeva impegnato nella formazione di laici 
(soprattutto di quelli consacrati) sulla Sacra Scrittura e sulla 
Liturgia delle Ore e nel loro coinvolgimento in compiti di 
corresponsabilità pastorale.
 Vivere nel mondo e per il mondo la misericordia è stato 
indubbiamente parte sostanziale del carisma di fondazione, 
rivelando ancora una volta come egli sia stato precursore di un 
tema che gli ultimi papati hanno fortemente proposto 
all'attenzione dei fedeli.
 Mistico e missionario, contemplativo e attivo, comunicativo 
e convincente, profondamente convinto e spiritualmente 
motivato, il Padre è riuscito a coinvolgere tanti nel suo 
entusiasmo evangelico, spirituale e missionario. 
 Nel giorno in cui festeggiamo il suo 100° compleanno, 
vogliamo ringraziare lui per la sua esemplare testimonianza di 
vita e per il suo accompagnamento paterno, e desideriamo 
ringraziare il Signore perché è stato un carisma, un dono 
prezioso dello Spirito di Dio per quanti lo hanno incontrato e 
accolto.
 Il suo amore per Cristo e per la Chiesa, per la Parola di Dio e 
per la Tradizione, per la Verità e per la salvezza delle anime 
hanno grandemente beneficato l'Istituto, l'Opera, la Chiesa e il 
mondo intero.

Laura 
Ancella della Divina Misericordia
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Don Domenico con Padre Pio ed altri partecipanti per una recita di beneficenza per l'Ospedale CSS

Un gruppo di Ancelle in visita al Padre fondatore

 Il Padre fondatore con la Direttrice Lucia Pacucci e il sindaco Vito Caringella salutano 
Papa Paolo VI nel trentennio di fondazione dell'Opera ‐ 22 agosto 1973
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Era il 2 febbraio 1943, giorno della Presentazione di Gesù 
al Tempio, quando la vita del nostro Padre Fondatore, 
don Domenico Labellarte, si legò indissolubilmente alla 

figura di Padre Pio. 
Auguri carissimo nostro Padre Fondatore don Domenico 
Labellarte. Augurissimi per il tuo centesimo compleanno da 
parte di tutti noi. Membri consacrati e associati, amici e 
simpatizzanti degli Istituti e Movimenti da te fondati, che 
abbiamo avuto il dono di avvicinarti, ascoltarti e ricevere il tuo 
sostegno paterno, morale e spirituale. 
 Il tuo unico obiettivo, condurre tutti al Signore Gesù guidati 
dalla Parola di Dio, nella Chiesa nostra Madre, con un amore 
profondo a Maria Madre di Misericordia e a San Pio da 
Pietrelcina.

 La forte chiamata a servire in totalità il Signore Gesù e la 
Chiesa la sentisti già da bambino all'età di nove anni raccolto in 
preghiera nella tua parrocchia di battesimo, la meravigliosa 
chiesetta di Valenzano intitolata a Sant'Antonio di Padova, 
davanti al Tabernacolo, contemplando il volto soave di Maria 
Santissima in quel prezioso quadro detto “di San Luca”.
 Quel “sarai sacerdote e missionario”, compimento del tuo 
desiderio più grande e vera gioia della tua vita, profetizzati dal 
tuo Padre spirituale San Pio da Pietrelcina mentre eri ancora 
seminarista, - nonostante gli ostacoli per la salute malferma e i 
disagi provocati dalla seconda grande guerra in corso -, si sono 
concretizzati nella fondazione e approvazione canonica dei 
quattro Istituti di vita consacrata che compongono l'Opera al 
servizio della Divina Misericordia; nella tua instancabile 
missione pastorale nella Parrocchia San Rocco di Valenzano 
(Bari); nella missione ad gentes in tutte le nazioni del mondo 
dove la carità e l'urgenza dell'annuncio del Vangelo ti hanno 
spinto.
 Il tuo amore e la tua fiducia filiale verso la Vergine Maria, 
alla scuola dell'amato Padre spirituale e modello San Pio, sono 
ancora spinta e protezione per il tuo continuo apostolato: 
“contemplare il mistero di Cristo con gli occhi e il cuore di 
Maria”, come spesso ci ricordi, “per vivere e offrire il momento 
presente in intensità di amore”, in tutte le circostanze della vita. 
È la strada maestra con cui - tutte le persone da te avvicinate, 
guidate e formate - hanno incontrato o ritrovato Gesù nella vita 
della Chiesa, nel compimento del proprio dovere.
 Grazie Padre Domenico Labellarte per il tuo esempio di vita 
di sacrificio costante, di “veglia” diuturna, di fedeltà e amore 
autentici e genuini alla Chiesa, al suo Magistero, al Santo Padre il 
Papa, ai Vescovi, al Clero diocesano e religioso e alle famiglie, ai 
giovani, ai poveri, agli ammalati, agli scartati della società. 
 Grazie per questa tua vita intessuta costantemente da opere 
di misericordia corporali e spirituali, alimentata da Lectio 
divina, contemplazione dinanzi al SS. Sacramento della 
Eucaristia, Santo Rosario meditato, formazione, costante 
aggiornamento culturale - teologico - liturgico - pastorale. 
 Vogliamo farti così i nostri auguri affettuosi e comunicarti 
umilmente la nostra gratitudine con la preghiera per le tue 
intenzioni e impegnandoci a perseguire quegli obiettivi di carità 
e unità che desidera il tuo cuore per la Chiesa universale e per la 
tua famiglia che è l'Opera “... al servizio della Divina 
Misericordia”.
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Il Padre con don Giustino Rosset, primo fedele collaboratore, 
già direttore dei Servi e don Nicola Laterza

CARITÀ E UNITÀ, 
OBIETTIVI DEL 

SUO CUORE

Il Padre fondatore e un Gruppo di Servi della Divina Misericordia partecipanti agli
Esercizi spirituali in San Giovanni Rotondo ‐ novembre 2008

Don Fabrizio Maria Zambuto Servo D.M.



Come raccontare i benefici del Signore elargiti al Padre 
don Domenico lungo un secolo di vita? 

 La mia vicinanza a don Domenico è lunga cinquant'anni se 
considero gli anni della sequela di Gesù nell'Istituto delle 
Apostole di Gesù Crocifisso, ma posso dire meglio sessanta, 
considerando quelli della conoscenza sin da bambina. Sono tanti 
ma sempre pochi per raccontare una vita che è “mistero di Dio”, 
“mistero di misericordia”, “mistero di una chiamata”. 
 La persona del Padre non posso scinderla dalla sua 
vocazione sacerdotale e missione. In lui ho visto il sacerdote di 
Dio che trasmetteva grande umanità, attenzione all'altro e più 
ancora importanza/valore a chiunque incontrasse anche per 
strada con un saluto che anticipava sempre. Ogni persona che gli 
si accostava per essere aiutata a conoscere il Signore e a seguirlo 
nella formazione cristiana e, non solo per la consacrazione, 
diventava come la prima, come chi era conosciuta da sempre. In 
lui sacerdote rifulgeva la paternità di Dio, con la fermezza e 
sicurezza che infondeva ma anche con la disponibilità premurosa 
nel donare ascolto, fiducia e incoraggiamento. 
Fondamentalmente timido, ma forgiato da San Pio da Pietrelcina 
(lo citerò sempre come Padre Pio), fin dall'età di 21 anni, quando 

tornando “sconfitto” 
dal Collegio Capranica 
pensava di non poter 
più diventare sacerdote.
 L'incontro con il 
Frate Stigmatizzato il 2 
febbraio 1943 fu per lui 
determinante, un vero 
miracolo!
In Padre Pio trovò 
innanzitutto un padre 
c h e  l ' h a  s a p u t o 
c o m p r e n d e r e  e d 
incoraggiare, aiutare 
c o n c r e t a m e n t e  e 
magistralmente.
 Perché sì, il padre 
D o m e n i c o ,  h a 
evidenziato sempre 
questa caratteristica: 
intervenire subito e 
concretamente nelle 
situazioni diverse che 
gli si presentavano; mai 
rimandare il bene che si 
può fare nell'oggi. 
Padre Pio con la sua 
saggezza e santità ha 
saputo tirar fuori il 
meglio da questo suo 
figlio spirituale sia 

quello che concerne la vita personale che quello che riguarda la 
missione di sacerdote e fondatore; così da incoraggiarlo poi nella 
costituzione di un gruppo di compagni seminaristi, denominata 
“Lega della Fraternità”, per formarsi insieme a loro alla 
preghiera più intensa, all'apostolato caritativo, presso i poveri di 
Roma, e missionario, con attività tese a risparmiare e ricavare 
qualcosa da devolvere alle missioni estere.
 Nei tre anni di sacerdozio vissuti alla sua ombra, in San 
Giovanni Rotondo, si allenò nelle opere di carità verso i poveri, 
nel portare conforto agli ammalati nelle case, nell'evangelizzare, 
perfino, nella Miniera di Bauxite Montecatini e a quelli del 
rimboschimento del Gargano, nell'esercizio del ministero della 
riconciliazione svolto in paese e della direzione spirituale, 
nell'amministrare i sacramenti ai moribondi. 
 Questo tirocinio pastorale fu propedeutico al suo ministero 
sacerdotale poi a Valenzano nella Parrocchia San Rocco.
 Nei ventisei anni di direzione spirituale e guida, tante volte 
Padre Pio, chiamandolo amorevolmente Domenicuccio “delle 
belle arti”, alludendo al cognome Labellarte, intendeva renderlo 
consapevole dei suoi molteplici talenti: “quanti doni il Signore ha 
posto nelle tue mani!” perché li mettesse tutti e generosamente al 
servizio di Dio nella Chiesa. E così è stato o ha cercato di fare: 
niente per sé, tutto per Dio e per le anime da condurre a Dio! 

 Alla triplice ispirazione fondazionale dell'Opera al servizio 
della Divina Misericordia nel Collegio Capranica il 15/16/17 
maggio 1943, custodita gelosamente con grande imbarazzo e 
timore, seguì perentoriamente la voce di Padre Pio: “Non sei tu, è 
Dio che lo vuole!” e un imperativo: “Datti da fare!” con 
l'assicurazione della sua assistenza: “Ci sono io, non ti mancherà il 
mio aiuto!”, Don Domenico rispose docilmente a Dio, pur nella 
consapevolezza di un SI' sacrificale. 
 La vita sacerdotale, come viceparroco prima e come parroco 
dopo, per la durata di quasi quarant'anni è stata vissuta facendo 
tesoro dei consigli e delle esortazioni di San Pio. Alle attività di 
apostolato che intraprese nel fervore della carità pastorale e che 
lo assorbivano più del dovuto, fu richiamato all'ordine, secondo il 
detto latino di Sant'Agostino: “Serva ordinem et ordo servabit 
te!” (Conserva l'ordine, e l'ordine conserverà te!). Per favorire una 
collaborazione nel segno della comunione vera con l'anziano 
arciprete occorreva applicare il saggio consiglio: “Non intaccare 
né la stima e né la tasca!”. E nel porre mano all'attuazione della 
vocazione di fondatore rispondere con la fede che va oltre le 
“pietre” citandogli il passo evangelico: “Perché io vi dico che da 
queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo”. (Lc 3,8). Ma come 
formarsi e formare, nutrirsi e nutrire? “Lascia tutto e prendi la 
Bibbia!” fu il primo categorico appello seguito dall'altro concreto 
consiglio: “Quello che mangi tu, dallo da mangiare ai tuoi figli!”.

 Il Padre don Domenico ha portato avanti la sua missione 
animato dalla fede e dall'amore per il Signore e per le anime. Ha 
vissuto e gustato la contemplazione nella preghiera sin dalle 
prime ore dell'alba e di buon mattino era al lavoro nella “vigna 
del Signore”. 
 A cavallo tra il periodo pre e post Concilio Vaticano II, ha 
saputo aprirsi e respirare “l'aria fresca” dello Spirito Santo, 
cogliendo nel Magistero del Vaticano II la profezia dei tempi 
nuovi, attuandone le direttive. La vicinanza, la stima e la filiale 
devozione verso il suo Arcivescovo, Mons. Enrico Nicodemo, 
Padre Conciliare, fu per la sua carità pastorale di grande impulso.
 Il suo zelo apostolico trovò terreno fertile nel suo cuore. 
Nulla rimase intentato per portare Dio agli uomini e gli uomini a 
Dio. Nelle toccanti omelie o nelle predicazioni, missioni al 
popolo, esercizi spirituali mensili, meditazioni, catechesi e 
nell'attivazione della Radio al servizio della Divina Misericordia, 
mensa dei poveri. In tutto il suo lavoro pastorale traspirava il 
suo: “Charitas Christi urget nos!” (2Cor 5,14). 
 Il suo apostolato aveva lo scopo di formare sacerdoti e laici, 
consacrati e sposati, alla vera santità, affinché fossimo tutti per 
Dio “un regno di sacerdoti e una nazione santa” (Es 19,6), quella 
stirpe eletta che proclami le Sue opere meravigliose (Cf  1Pt 2,9), 
che risplendono “come astri nel mondo, tenendo salda la parola di 
vita” (Fil 2,15-16). Formati, dunque, per formare alla 
Misericordia divina e servirla nelle relazioni interpersonali e 
quotidiane con quella empatia che sa ascoltare, guardare e agire 
con il cuore; un cuore trasformato dalla Parola di Dio e 
dall'esempio di Gesù: mite ed umile, buon Pastore, buon 
Samaritano, Padre Misericordioso, che dona se stesso 
l iber amente ,  g r atu i tamente ,  miser i cord iosamente 
(amorevolmente) fino al “tutto è compiuto” (Cf  Gv 19, 28.30).
Questo è stato il motivo e il “motore” che ce lo hanno fatto 
sempre vedere  uomo di fede e zelante, instancabile e coraggioso, 
forte e compassionevole, tanto da fondare un'Opera al servizio 
della Divina Misericordia costituita da quattro Istituti di Vita 
Consacrata, secolari e religiosi, maschili e femminili: Ancelle 
della Divina Misericordia, Servi della Divina Misericordia, 
Apostole di Gesù Crocifisso, Apostoli di Gesù Crocifisso ed 
anche due Associazioni, una laicale e l'altra sacerdotale: 
Movimento Apostolato della Divina Misericordia e Catena della 
Grande Misericordia. 
 Quale tenacia ha mostrato nel mantenere regolarmente per 
anni l'impegno degli Esercizi spirituali aperti a tutti, il Ritiro 
spirituale ogni 13 del mese, le meditazioni quotidiane, la 
formazione quindicinale del gruppo di preghiera di Casa Sollievo 
della Sofferenza, la direzione spirituale, le missioni in Italia e 
all'estero, senza trascurare la sua Parrocchia o i membri degli 
Istituti…, facendo sue le parole di San Paolo: “Guai a me se non 
annuncio il Vangelo!” (1Cor 9,16). 

 Il Padre Domenico non perdeva tempo! Il tempo a Dio nella 
preghiera personale e liturgica, il tempo alla comunità, che 
educava alla meditazione e alla Liturgia delle Ore anche con il 
canto, il tempo alla formazione personale, alla lettura e 
approfondimento dei documenti della Chiesa, delle riviste 
cattoliche, dei quotidiani, … Davvero possiamo dire di lui quello 
che si diceva di San Domenico di Guzman: “O parlava con Dio o 
parlava di Dio”. 
 Il 17 marzo 2011 mi disse: “La storia dell'Opera vi farà 
capire che tutto ha fatto Dio e quanta fiducia dobbiamo avere in 
Lui e in Padre Pio”; e qualche giorno prima di compiere 
novant'anni, il 17 maggio, disse: “Io mi sento giovane, mi sento 
nella gioia e pieno di confidenza nel Signore”. 
“Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò 
il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.” (Sal 116, 12-
13).
 Da circa dieci anni la sua vita è un continuo “parlare con 
Dio”, celebrando la sua “eucaristia” con l'offerta di sé e un 
“parlare di Dio” con il sorriso, il silenzio e la gratitudine. 
 La sua vita assomiglia ad una candela che arde e si consuma.
 La immagino come “l'altare dei profumi” (Cf  Es 30,1), 
dinanzi al “Sancta Sanctorum” (Cf. Es 28; Lv 16; Eb 9,7) e 
realmente è così! (La saletta adibita a stanza per lui, secondo il 
suo desiderio, si trova davanti alla Cappella).
 Dalla sua vita offerta si levi il canto di lode e di 
ringraziamento al Signore perché grande è la Sua Misericordia! 
 Dal nostro cuore la gratitudine a Dio Padre per il dono della 
sua vita e del suo sacerdozio!
 Al nostro Padre don Domenico il nostro grazie, non una 
volta ma mille, milioni di volte per il BENE diffuso e per 
l'incessante paternità spirituale! Grazie, Padre! 
AD MULTOS ANNOS! 

 Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici 

che mi ha fatto? (Sal 116,12)

Madre Maria Saveria PALMISANO
Superiora Generale Apostole di Gesù Crocifisso

UNA VITA LUNGA

 PER UNA 

MISSIONE CONTINUA
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Lucia Capozzi con suo figlio don Domenico nei giorni di 
ritiro spirituale a San Giovanni Rotondo

Apostolato nei primi anni di sacerdozio a San Giovanni Rotondo

Un gruppo delle Apostole di Gesù Crocifisso attorno al Fondatore 

Una foto ricordo dinanzi alla bella immagine di Maria: 
Padre Domenico Labellarte e Madre Maria Saveria Palmisano
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Il giorno anniversario dell'Ordinazione di Padre Pio, 
don Domenico lo assiste nella funzione liturgica
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Tra pochi giorni, a Dio piacendo, precisamente il 17 
maggio, il nostro Padre fondatore, don Domenico 
Labellarte, compirà un secolo di vita, gli ultimi anni del 

quale vissuti, amorevolmente accudito, nell'immobilità e nel 
silenzio, offerti al Signore per i suoi figli spirituali.

Una vita, la sua, interamente spesa per Dio e per i fratelli. Di lui 
si può dire, come per l'omonimo santo di Guzman: “O parlava con 
Dio, o parlava di Dio”!

Chiamato fin da piccolo al sacerdozio, per un provvidenziale 
disegno divino l'allora seminarista Domenico, ormai sul punto di 
veder svanire il suo sogno vocazionale a causa di un deperimento 
fisico (siamo agli inizi del 1943, in piena guerra mondiale), 
conobbe e divenne figlio spirituale di Padre Pio da Pietrelcina. 

Il santo cappuccino lo prese sotto le sue ali, lo aiutò prima a 
riprendersi fisicamente e poi a mettere in pratica le ispirazioni 
fondanti l'Opera “... al servizio della Divina Misericordia”, 
forgiandolo, nel contempo, come sacerdote e guida di anime.

Io conobbi il Padre (così lo chiamiamo) nel 1993, quand'ero 
da tempo in ricerca vocazionale; e anch'io, quindi, posso dire di 
aver trovato a mia volta un padre che mi ha salvato e forgiato 
nella vocazione, così come è stato per tanti giovani, provenienti 
da tante parti del mondo, attirati dal suo straordinario carisma.

 Il Padre è stato uno dei testimoni e divulgatori più autentici 
della spiritualità di san Pio da Pietrelcina, tanto da indicarlo 
come modello nelle Costituzioni dei due istituti religiosi, gli 
Apostoli e le Apostole di Gesù Crocifisso da lui fondati.

 L'amore alla preghiera e al sacrificio che furono dello 
stigmatizzato del Gargano, sono diventati quella ragione di vita 
del Padre e che, grazie ai suoi insegnamenti prima e la preghiera 
condita dall'offerta della sua sofferenza adesso, noi, suoi figli 
spirituali, vogliamo diffondere per il bene nostro e di tutta la 
Chiesa.

 Ringraziamo il Padre fondatore per quello che ci ha 
trasmesso e il Signore per avercelo donato e conservato ancora 
fino a questo traguardo di anni così straordinario.

 Certo, noi egoisticamente speriamo di averlo sulla terra 
ancora tanto tempo, ma, rimettendoci alla santa volontà di Dio, ci 
accontentiamo di godercelo giorno per giorno!

Auguri, amato Padre!!

HO TROVATO

UN PADRE!

Padre Tommaso Pio FATONE
Apostoli di Gesù Crocifisso                   nel                     Anniversario di p. Domenico Labellarte100100
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Un abbraccio affettuoso ricambiato: 
don Domenico Labellarte e Padre Tommaso Pio Fatone

 Mons. Domenico Sigalini, Vescovo emerito di Palestrina e un gruppo di Apostoli di Gesù Crocifisso 
in una celebrazione eucaristica con il Padre fondatore don Domenico
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Sono padre Gerard Maria Yapo, nativo della Costa 
d'Avorio, dell'anno giubilare 1975. Ho trascorso l'infanzia 
e l'adolescenza in Africa e, durante gli ultimi anni del liceo, 

sono venuto a conoscenza del Movimento Apostolato della 
Divina Misericordia, grazie al nostro attuale padre generale 
Jean Claude M. Nzembele e al compianto padre Maurizio 
Alberto.
 Erano in missione per un corso di esercizi spirituali dal 
tema: " Dio Padre di Misericordia, incarnata nelle persone di san Pio 
da Pietrelcina e suor Faustina Kowalska ".

 All'epoca Padre Pio non era ancora stato proclamato santo, 
ma rimasi affascinato dalla semplice comunicazione della Parola 
di Dio e, ancor di più, dalle visite agli ammalati nei centri della 
mia diocesi.
 Così, poco per volta, maturava in me la vocazione 
missionaria e, intanto, ardevo dal desiderio di approfondire la 
spiritualità di questi Padri.

La forte voglia di conoscere il Padre fondatore di 
quest'Opera, che, oltretutto, era un figlio spirituale di Padre Pio, 
mi fece decidere di partire per l'Italia.

Era il 17 luglio del 1997 quando arrivai a San Giovanni 
Rotondo e fui accolto paternamente da questo uomo di Dio 
fortemente carismatico.

Subito intrapresi il cammino di formazione con la 
spiritualità degli “Apostoli di Gesù Crocifisso”.

La formazione è ancora in continua evoluzione perché, nel 
tempo, si sono susseguiti i diversi incarichi con le annesse 
attività pastorali.

Inizialmente sono stato a Roma (diocesi di Palestrina) e poi, 
da circa nove anni, a Valenzano (arcidiocesi di Bari - Bitonto), 
dove sto vivendo una grande esperienza pastorale, proprio nel 
paese che ha dato i natali al nostro Padre Fondatore e 
praticamente a tutta l'Opera.

Qui si tocca con mano che il Padre Fondatore ci ha lasciato 
una tanto nobile e inestimabile, quanto difficile eredità.

Ricordando che per più di 45 anni lui è stato arciprete della 
comunità parrocchiale della chiesa matrice di San Rocco, ho 
potuto raccogliere adeguati frutti, che erano stati pazientemente 
seminati nel passato, da lui e dai parroci che mi hanno preceduto.

Rendo grazie alla testimonianza di tutti coloro che 
attualmente e in varie maniere mi circondano, in particolar modo 
alle Ancelle della Divina Misericordia, alle consorelle Apostole 
di Gesù Crocifisso e tutti gli aggregati laici; attraverso di loro ho 
avuto modo di costatare quanto sia stato straordinario e accurato 
su tutti i campi il lavoro del nostro Padre Fondatore, soprattutto 
nell'offrire a tutti, consacrati e laici, quella solida necessaria 
formazione.

Sulle sue orme la comunità parrocchiale di San Rocco 
continua il suo cammino pastorale, in armonia con le indicazioni 
pastorali diocesane, soprattutto attraverso i centri di ascolto 
della Parola di Dio che si tengono presso le famiglie, l'assistenza 
alle persone bisognose e il grande fulcro dell'Adorazione 
Perpetua nella chiesetta del Padreterno.

Dalle testimonianze che raccolgo continuamente si deduce 
il suo straordinario bagaglio spirituale. Basti pensare che, 
nonostante lui risiedesse oramai a San Giovanni Rotondo, ogni 
qualvolta rientrava a Valenzano, non perdeva occasione per 
visitare le famiglie e, in modo particolare, quelle con ammalati o 
che erano state colpite da un lutto.

Il Padre Fondatore ha sempre fatto sentire la sua vicinanza 
che, ancora oggi, aleggia intorno a noi tutti. Infatti stiamo 
portando avanti un considerevole progetto di restauro della 
chiesa, a distanza di sessantacinque anni circa da quella da lui 
realizzata.

Davvero non saprei come ringraziare e lodare Dio per averci 
donato la persona di Don Domenico Labellarte, a cui vanno i miei 
più sentiti auguri per il suo centesimo compleanno!!

Padre Gerard YAPO
Apostoli di Gesù Crocifisso                   nel                     Anniversario di p. Domenico Labellarte100100
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DALLA COSTA D'AVORIO 

A VALENZANO

Il Padre benedice con la Reliquia di San Rocco gli Ammalati
durante la quindicina in onore del Santo (agosto 1975)

Padre Gerardo accoglie mons. Francesco Cacucci Vescovo della diocesi di Bari‐Bitonto 
nella chiesa Madre di Valenzano per la celebrazione Eucaristica in onore di San Rocco
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Era il 2 aprile 2010, Venerdì Santo, da tre giorni ero stato 
eletto sindaco, ma non ancora proclamato e mi accingevo 
a partecipare da semplice cittadino alla Processione dei 

Misteri. Prima dell'avvio mi raggiunse il messo comunale, Vito 
De Bellis, con la fascia tricolore dicendomi che potevo indossarla 
perché appena proclamato primo cittadino, dopo i dovuti 
controlli. Alla soddisfazione si aggiungeva la gioia di 
rappresentare il Paese in quella storica circostanza e la 
riflessione di iniziare il mio mandato proprio in quel giorno.

 Durante il tragitto il mio pensiero ripercorreva i tempi 
trascorsi, le mie scelte, la mia fede, il mio impegno sociale.
 Pensieri che si incrociarono al termine della processione 
sotto il balcone della Piazza alla comparsa di don Domenico 
Labellarte, a cui dovevo gran parte della mia formazione fino alla 
prima gioventù. La mia successiva adesione al movimento 
cattolico di sinistra e al pensiero di Raniero La Valle aveva visto 
la sua grande disapprovazione anche per iscritto sul bollettino 
dell'Opera da Lui fondata a Servizio della Divina Misericordia, 
con un nutrito scambio anche in termini teologici. Ero sicuro che 
nel suo sermone avrebbe fatto riferimento anche alla mia 
persona, a quello che ero stato e a ciò che in quel momento 
rappresentavo e dovevo onorare, forse anche con qualche 
rimprovero. Ma inaspettatamente a metà della sua omelia mi 
invitò a salire sul balcone accanto a Lui, manifestando con un 
grande sorriso la sua gioia per la mia presenza e l'apprezzamento 
per il mandato ricevuto e continuando, quale profondo 
conoscitore delle Sacre Scritture, a ripercorrere la strada del 
Calvario di Nostro Signore e la storia della nostra lunga 
tradizione di partecipazione a quegli eventi attraverso una delle 
più belle e significative processioni della nostra Italia. Al termine 
un lungo abbraccio ci unì e sentii tutto l'affetto di un padre.

 Dov'era il sacerdote dal facile e severo rimprovero quando le 
cose non coincidevano con il suo pensiero e le sue aspettative? 
Non c'era, ma c'era il Padre Spirituale che si sentiva orgoglioso di 
aver contribuito alla mia formazione e che, ne era certo, avrebbe 
dato i suoi frutti. Una gioia che diventò piena all'interno 
dell'abitazione della famiglia Cavallo, facendo riferimento al 
comune spirito di servizio nell'onorare il nostro Credo e il nostro 
Paese. Fu l'ultima sua presenza dal vivo alla nostra processione e 
l'ultimo suo coinvolgente sermone. Due anni dopo lo incontrai 
nella sua residenza di San Giovanni Rotondo, ancora una volta, 
nonostante i progressivi acciacchi dell'età, mi accolse con un 
grande sorriso, il sorriso di un padre per un figlio, 
trasmettendomi, anche con delle note musicali, l'onere e l'onore 
di abbracciare per Lui l'intero Paese. 
 Grazie don Domenico, buon compleanno, ringraziando il 
Signore rinnovo con immutato affetto il mio abbraccio e anche 
quello del nostro Paese, interpretando umilmente i suoi 
sentimenti.

(Dott. Luigi Lampignano,  già più volte Sindaco di Valenzano.)

UN PADRE

AMOREVOLE

Ing. Luigi LAMPIGNANO                   nel                     Anniversario di p. Domenico Labellarte100100
1921
2021

Valenzano, Venerdì Santo 2010. Il sindaco Luigi Lampignano 
accanto al Padre per la tanto attesa e commovente predica

 Il sindaco Luigi Lampignano e Consorte visita don Domenico a San Giovanni Rotondo

Il sindaco Lampignano e Consorte in occasione del 90° compleanno di 
don Domenico a Valenzano presso il Castello Baronale – 17 maggio2011



Ecco la testimonianza in occasione del genetliaco (100 
anni) del nostro amato Padre, don Domenico Labellarte. 
La mia conoscenza e familiarità col Padre attiene un 

lasso di tempo di oltre sessanta anni. Perciò, mi riesce alquanto 
difficile soffermarmi solo su qualche episodio. Alcuni sono 
presenti e vivi nella mente, altri un pò meno.  Scriverò soltanto 
qualche avvenimento od episodio che, spero, aiutano a meglio 
comprendere la figura e la persona di Don Domenico.

 Era l'agosto del 1977, giorno del mio matrimonio con 
l'attuale mia moglie Antonietta. Eravamo arrivati nella chiesa di 
San Rocco puntuali, anzi in anticipo, conoscendo le abitudini del 
Padre, non avvezzo “all'attesa della sposa o degli sposi”. Questa 
volta, però, era il Padre che non arrivava, suscitando una qualche 
apprensione in noi sposi e parenti ed amici presenti. Dopo un 
lasso di tempo, ci avvisarono che Don Domenico non sarebbe 
arrivato per la celebrazione, a causa di un guasto alla macchina 
che guidava lui da San Giovanni Rotondo. Non vi racconto della 
nostra contrarietà e dispiacere, perché ci tenevamo tanto perché 
fosse stato il Padre a celebrare. Sapemmo più tardi che aveva fuso 
il motore dell'autovettura, per la foga di arrivare in orario.     
 Alcune domeniche dopo, celebrava Messa Don Domenico e 
mentre si accingeva all'omelia, accortosi della nostra presenza, 
chiamandoci per nome ed invitandoci ad alzarci in piedi, volle 
fare tutta una digressione di scuse del perché non era potuto 
intervenire alla celebrazione del nostro matrimonio.
 Immaginate il nostro imbarazzo ed i variopinti colori che i 
nostri volti assunsero nella occasione, mentre gli occhi dei 
presenti erano rivolti verso di noi!

 Due episodi ancora rimasti in me impressi, che attengono al 
periodo del primo mandato di Sindaco. Era il 1989, quando don 
Domenico mi fece chiamare. Mi ricevette, come era solito nel suo 
“studio”, costituito dalla minuscola stanzetta, ove si accede in 
sacrestia salendo alcuni gradini. Mi espose il suo progetto di 
riaprire al culto la chiesa del Padre Eterno, per lungo tempo 
chiusa. Necessitava di un completo restauro. Nel dialogo che 
avemmo, io manifestai tutte le difficoltà che si presentavano: 
progettazione, pareri della Curia, Sovrintendenza, Regione 
Puglia, e chissà quali altri, nonché il finanziamento dell'opera 
(con una stima approssimativa di 200/300 milioni di allora).
 Egli, candidamente, ma allo stesso tempo, convintamente, 
mi disse che io mi mettessi subito in moto per la mia parte, e che 
al resto avrebbe provveduto la PROVVIDENZA. Non lo 
nascondo, rimasi scettico ed alquanto perplesso. Mi sembrava 
una cosa aleatoria e un modo molto semplicistico di risolvere il 
problema.

 Oggi, confesso, devo totalmente ricredere. Infatti, dopo un 
qualche tempo, la regione Puglia Assessorato ai Lavori Pubblici, 
da me interessata con una lettera, rispose che finanziava l'opera e 
in modo anche cospicuo; l'altra parte la fece la generosità dei 
fedeli. La chiesa è divenuta un piccolo gioiello architettonico, 
aperta all'Adorazione perpetua di Gesù Sacramentato. 
 La Provvidenza, di cui aveva parlato e con tanta fede 
creduto, era intervenuta a piene mani!
 Un altro episodio attiene il progetto di Don Domenico di 
voler costruire, in San Giovanni Rotondo una casa che 
accogliesse i consacrati nella loro senilità. Mancava tutto, tranne 
la fede e la fiducia del Padre, perché ancora una volta la 
Provvidenza venne in soccorso. Arrivarono i progetti e arrivò 
una donazione di una fedele di una vasta area, in cui doveva 
sorgere l'opera. Per questo il Comune di Valenzano ed il Comune 
di San Giovanni Rotondo vollero gemellarsi, sotto la 
benedizione di Padre Pio.
 Infine, voglio ricordare un episodio che attiene la vita 
privata. Eravamo soliti recarci una o più volte all'anno a San 
Giovanni ed incontrare il Padre. In questo incontro, da me e mia 
moglie voluto, parlammo col Padre di tante cose.
 Don Domenico, dopo averci ascoltato andò a prendere un 
volumetto “Passione di Gesù Cristo” con commento dello stesso 
padre e ce lo diede. 
 Poi, guardandoci negli occhi e ponendo le sue mani sulle 
nostre teste, ci fece un lungo discorso sulla dolcezza, le carezze e 
il dialogo incessante che risolvono i problemi.
 Quando vi viene qualche dubbio, ci disse, meditate una 
pagina della Passione.
 Da giovane – continuò - anch'io ero come voi, anzi più 
intemperante e subito scattavo a qualcosa che non condividevo. 
 Oggi, con l'età e l'esperienza capisco che si ottiene più con 
una carezza, una parola dolce, la pazienza che con uno schiaffo.
 Da quel momento non senza qualche difficoltà abbiamo 
cercato di seguire il suo consiglio.
 Fu in quell'incontro che don Domenico ci confessò che padre 
Pio gli aveva preannunciato l'età e il giorno del suo ritorno al 
Padre celeste.

(Dott. Nicola Tangorra, già più volte Sindaco di Valenzano.)

 

Dott. Nicola TANGORRA
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FEDE VIVA NELLA 

PROVVIDENZA
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Dr. Nicola Tangorra e Consorte non mancavano di visitare il Padre per gli 
auguri di compleanno. Cappella di Casa Direzionale ‐ San Giovanni Rotondo

Offertorio durante la celebrazione Eucaristica in occasione del 60° anniversario 
di Sacerdozio del padre Domenico. Chiesa San Rocco, Valenzano 15 agosto 2006

Discorso di ringraziamento del sindaco Dr. Nicola Tangorra per il 
60° di Sacerdozio del Padre. Chiesa San Rocco‐ Valenzano 2006



Ho conosciuto Don Domenico Labellarte nel 1998, 
l'anno successivo alla mia assunzione presso l'Ospedale 
Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni 

Rotondo in qualità di medico. Ero alla ricerca di una guida 
spirituale e il dottor Giuseppe Gusso (primo direttore sanitario 
dell'Ospedale di Padre Pio per volontà del Santo fondatore) mi 
indicò la persona di padre Domenico Labellarte, figlio spirituale 
di Padre Pio.

 Conobbi Don Domenico in uno degli incontri di formazione 
che egli era solito tenere per la comunità religiosa da lui fondata 
per volontà di Padre Pio (Opera al Servizio della Divina 
Misericordia), incontri che erano aperti anche ad esterni e 
simpatizzanti. Mi accolse con una dolcezza ed una tenerezza che 
mai dimenticherò, all'interno di quel grande rispetto che egli 
nutriva per i medici e per tutti gli operatori della Casa Sollievo 
della Sofferenza. Divenne così la mia guida spirituale ed ha 
continuato ad esserlo fino a quando la salute glielo ha consentito 
(anno 2014).
 In tutti questi anni Don Domenico ha avuto per me le 
premure di un padre dolcissimo, ha guidato la mia scelta 
vocazionale e quelle in ambito professionale; ha guidato 
soprattutto il mio cammino spirituale, infondendone a piene 
mani, e senza mai risparmiarsi, tutta la ricchezza della sua 
spiritualità mutuata dagli insegnamenti di Padre Pio attraverso 
il contatto diretto con il santo di Pietrelcina, che egli ha avuto il 
privilegio di avere per molti anni. Per ogni problema, a qualsiasi 
ora della giornata, di fronte ad ogni mia richiesta di aiuto e di 
consiglio, è stato sempre disponibile ad accogliermi con 
tenerezza e dolcezza paterne.
 La ricchezza e la paternità spirituale di Don Domenico è 
stata elargita a piene mani, per molti anni, anche verso mia 
moglie Luigia ed i membri del gruppo di preghiera di San Pio 
della Casa Sollievo della Sofferenza. 
 Ricordo che, alcuni mesi prima della beatificazione di San 
Pio, manifestai al dottor Giuseppe Gusso il desiderio di 
costituire ufficialmente, insieme ad altri colleghi, un gruppo di 
preghiera di Padre Pio all'interno della Casa Sollievo della 
Sofferenza. Il dottor Gusso ne fu entusiasta ed indicò proprio 
Don Domenico Labellarte quale assistente spirituale più idoneo 
a guidare il gruppo. Così nel 1998 costituimmo il Gruppo di 
Preghiera di San Pio della Casa Sollievo della Sofferenza, che è 
stato poi riconosciuto ufficialmente il 19 marzo 2005 da Mons. 
Umberto D'Ambrosio, allora Presidente dell'Ospedale di Padre 
Pio. 
 A partire dalla sua costituzione, il gruppo di preghiera di 
Padre Pio della CSS è stato guidato per oltre dieci anni da Don 
Domenico Labellarte, mediante incontri quindicinali di 
formazione spirituale e di preghiera (tenutisi presso la sede 
dell'Opera al Servizio della Divina Misericordia) e la direzione 
spirituale di molti appartenenti al gruppo stesso (medici, 
infermieri, ecc…).

 Non è facile esprimere in poche parole la ricchezza del dono 
che Don Domenico ha rappresentato per me e per tutti noi. La 
sua guida illuminata e sapiente, la sua solida e profonda 
spiritualità formatasi alla scuola di Padre Pio, la sua totale, 
generosa ed instancabile dedizione alle anime a lui affidate e alla 
loro crescita spirituale, la sua dolcezza, la sua tenerezza e la 
disponibilità senza limiti nei confronti di chiunque ricorresse a 
lui per qualsivoglia problema, ne fanno, a mio parere, un modello 
altissimo di guida e di paternità spirituale, particolarmente per i 
sacerdoti del nostro tempo, oltre che un modello di santità per 
tutti.
 Insieme a mia moglie Luigia ringrazio il Signore, la 
Madonna delle Grazie e Padre Pio per il dono del caro padre 
Domenico Labellarte, al quale va tutto il nostro affetto e la 
nostra riconoscenza per il bene e le grazie ricevute; affetto e 
riconoscenza che desideriamo estendere a tutti i sacerdoti, alle 
suore, ai fratelli e alle sorelle dell'intera Opera al Servizio della
 Divina Misericordia, fondata da Don Domenico.
Il Signore ricompensi grandemente in questa vita e nell'eternità 
il caro padre Don Domenico Labellarte e tutta la sua Opera.

(Dr. Gennaro Cera: medico Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, 

animatore Gruppo di Preghiera di San Pio CSS)
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GUIDA ILLUMINATA 

E SAPIENTE

Dott. Gennaro CERA
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Dr. Gennaro Cera e Consorte con il Padre

Dr. Gennaro Cera con il padre Domenico. 
Ogni momento è buono per chiedere e donare consigli.



Pace e bene! Mi chiamo Padre Roberto, sono sardo e vivo in 
Sardegna. Ho conosciuto Don Domenico negli anni 90, 
mentre stava in preghiera inginocchiato sulla tomba di 

padre Pio. 

Avevo necessità di confessarmi, chiesi la carità e con la sua 
amorevole cortesia mi confessò in un angolino. Chiesi ad un 
figlio spirituale di Padre Pio della Sardegna lì presente chi fosse 
quel Sacerdote, mi rispose: “Don Domenicuccio Labellarte, figlio 
amato da Padre Pio”. Il mio cuore trasaliva di gioia. Tutte le volte 
che andavo a San Giovanni Rotondo lo incontravo lì. Gli 
chiedevo sempre di confessarmi. Ma un giorno mi disse: “No, qui 
no! Devi venire a casa”. Maria Speranza, una delle sue Ancelle, 
prendeva sempre l'appuntamento. Quel giorno lo incontrai a 
casa nel suo studio, col crocifisso di Padre Pio. Non credevo ai 
miei occhi, mi lesse la vita; entrò nel mio intimo, mi bastonò per 
bene, mi fece piangere e poi mi abbraccio, e mi disse: “Non ti 
lascerò mai!”. 
 Mi ha seguito per ben 20 anni. Come un Padre amoroso che 
segue i suoi figliuoli. Mi ha fatto camminare sulla strada della 
vita cristiana e religiosa vera. Quanto mi mancano le sue carezze 
e i suoi rimproveri! Mi ha fatto amare Padre Pio, la Madonna. Mi 
ha insegnato ad amare l'Epistolario di Padre Pio e la Bibbia, che 
conosceva a memoria. 
 Per me è stata una grazia conoscere Don Domenico 
Labellarte. Mi ha seguito come un figlio, anzi più di un figlio. Si 
preoccupava di tutto, mi chiedeva se avessi mangiato, e se mi 
nutrivo bene.  Era di una affabilità unica. Era molto preoccupato 
quando nell 'anno 2000 mi nominarono esorcista. Si 
raccomandava sempre alla prudenza e alla molta umiltà e 
preghiera. So che lui pregava molto per me. 

 Andavo a San Giovanni Rotondo una volta al mese col 
permesso dei miei superiori; sostavo in preghiera sulla tomba di 
Padre Pio e poi passavo da Don Domenico. Quando rientravo ero 
contento, sereno e ricaricato. Che bei ricordi, mi sembrava di 
stare con Padre Pio! Io che non l'ho mai incontrato di persona, 
ma Don Domenico mi faceva sperimentare la sua presenza.
 Quanto era bello quando mi faceva baciare il grande 
crocifisso della sua stanza! Quel tempo passava in fretta e io non 
volevo andare via. Alla partenza per la Sardegna mi abbracciava e 
mi dava un bacio sulla fronte. 
 Grazie, Don Domenico! Auguri e, come diciamo noi in 
Sardegna, “a chent'annoso!” (a cento anni), … ancora!

(Padre Roberto Sardu OFMCap., è coordinatore Regionale e 
consigliere generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Da più di 
vent'anni esorcista in diverse diocesi della Sardegna)
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“NON TI LASCERÒ MAI!”

p. Roberto SARDU Cappuccino
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Don Domenico e Padre Roberto Sardu nella sacrestia del Santuario 
Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo

Don Domenico accoglie e benedice Padre Roberto Sardu nella casa Direzionale
a San Giovanni Rotondo
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Sia lodato Gesù Cristo! Sono Anna Rubino ed ho ottantun 
anni. Fin dalla giovinezza ascoltavo la radio perché mi 
faceva compagnia, ma una mattina del lontano 1983 l'ho 

accesa come facevo di solito e ho sentito una voce maschile che 
s'inquietava. Capii subito che era un sacerdote, ma rimasi 
sorpresa dal fatto che era adirato di primo mattino. 

 Incuriosita, continuai ad ascoltarlo e l'indomani riaccesi la 
radio alla stessa ora per sentire se quel sacerdote era ancora 
inquietato. Scoprii che la mattina seguente era calmo e così 
continuai a seguirlo per un bel po' di tempo, perché mi 
interessava sempre di più il suo dire. Incominciai anche a 
prendere appunti che frettolosamente annotavo su qualsiasi 
pezzo di carta che mi capitava tra le mani, pur di non perdere la 
frase che mi colpiva. Successivamente pensai di comprare delle 
cassette per registrare il tutto e riascoltare in un secondo 
momento ciò che m'interessava di più, al fine di imprimerlo bene 
nella mia mente. In questa fase ignoravo il nome di questo 
sacerdote e il luogo da cui trasmetteva perché a quei tempi, 
quando iniziava la trasmissione, nessuno annunciava niente.
 Pertanto, cominciai a fare delle ricerche telefonando 
all'ospedale di San Giovanni Rotondo e successivamente ad una 
parrocchia di Valenzano, giacché mi ero accorta che nei suoi 
discorsi nominava spesso questa città. Nessuno sembrava 
conoscerlo, fin quando un giorno a Radio Maria, che ascoltavo 
sempre, annunciarono che quella sera, alle ore 23:00, sarebbe 
intervenuto un figlio spirituale di Padre Pio per illustrare questa 
figura. Aspettai con ansia la sera, mi accertai che la voce fosse 
quella del sacerdote che avevo precedentemente sentito e così 
finalmente scoprì il suo nome e cognome. Emozionata, e con 
carta e penna già a portata di mano, scrissi immediatamente quel 
nome per non farmelo sfuggire. A quel punto c'era solo da 
conoscere il suo indirizzo e così pensai di andare da un tabaccaio 
che all'epoca aveva la cabina telefonica e gli elenchi telefonici di 
altre città. Presi l'elenco di Foggia e lì trovai l'indirizzo completo 
della persona che cercavo. Tornai a casa di corsa per telefonare e 
mettermi subito in contatto con qualcuno che confermasse il 
tutto. In tal modo completai la mia ricerca e iniziai un rapporto 
amichevole con le suore e, in particolar modo, con Rosa Lucente 
che venne a casa mia per ben due volte e di cui conservo ancora 
dieci cartoline di auguri di Natale e Pasqua. Avevo raccolto molte 
informazioni su questo sacerdote ma, di fatto, non conoscevo di 
persona don Domenico e non avevo una minima idea di come lui 
fosse fisicamente. Un giorno, casualmente, arrivò a casa una 
rivista dell'Opera con due foto di don Domenico scattate il 5 
maggio del 2016 con il cardinale Montenegro. Conservo 
caramente questo pezzo di giornale che riporta le sue uniche 
immagini che possiedo, perché non l'ho mai conosciuto di 
persona. In compenso ho tutta la collana dei suoi libri, le cassette 
registrate e in più il libro sulla Passione di Gesù Cristo che in 
varie occasioni ho anche regalato a cinque sacerdoti di mia 
conoscenza. In questo mio racconto non posso omettere di 
riferirvi le mie mille peripezie per sintonizzare almeno una delle 
mie tre o quattro radio sulla frequenza giusta della stazione da 
cui don Domenico trasmetteva e gli sforzi per tener la radio 
ferma nello stesso posto che, il più delle volte essendo lontano 
dalla cucina, mi impediva di prendere agevolmente gli appunti.

 Anche se mettevo le cassette, avevo sempre l'ansia di 
ascoltare subito quello che diceva don Domenico perché a 
quell'epoca a casa facevo il centro d'ascolto, seguita dal parroco 
della mia parrocchia, e dovevo parlare a una decina di signore che 
venivano nel mese di maggio per recitare il Rosario e nei mesi 
successivi una volta alla settimana per parlare delle cose di Dio.
 Infatti, da quando ho conosciuto don Domenico, ho messo 
sempre al primo posto la Parola di Dio e quindi prima del Rosario 
citavo qualche versetto del Vangelo, prendevo qualche capitolo 
del Nuovo o del Vecchio Testamento e soprattutto, con le 
spiegazioni di don Domenico, cercavo di trasmettere a loro lo 
stesso pensiero. Quelle erano giornate piene, giornate in cui 
eravamo tutte felici perché insieme scoprivamo la Parola di Dio.
 Io ero un pochino più avvantaggiata perché in passato avevo 
fatto la catechista, ma loro non avevano proprio alcuna 
conoscenza della Bibbia. La sua lettura è ciò che mi ha inculcato 
don Domenico, sull'esempio di Padre Pio che lo aveva invitato a 
lasciare tutto e a prendere la Bibbia. In tal modo io, man mano 
che imparavo da don Domenico, acquisivo tutta la bellezza delle 
cose di Dio. Il mio più vivo desiderio, quindi, era di trasmettere 
ciò che apprendevo, anche se devo ammettere che talvolta per 
questo motivo sono sorte delle inimicizie. Alcuni, anche se in 
tono bonario, mi rimproveravano di sapere troppo, mentre io 
invece non sapevo proprio niente e tutto quello che scoprivo, mi 
veniva insegnato da don Domenico che continuamente mi 
rassicurava dicendomi che ero sulla via giusta, perché la Parola 
di Dio è sempre veritiera. Nonostante queste incomprensioni ed 
anche qualche mia errata insistenza nel dire alcune verità, 
comunque formai un bel gruppo ed eravamo tutte felici quando 
dovevamo incontrarci.

 Dopo, per varie ragioni, questi incontri sono cessati, tuttavia 
ciascuna di queste signore, nella parrocchia, ancora contribuisce 
a fare qualcosa. All'epoca feci di tutto per far comprare loro la 
Bibbia e invitai ciascuno a partecipare agli incontri con quella 
propria. Un giorno mi recai a Bari con mio figlio ancora 
ragazzino, andai alle Paoline e comprai dieci Bibbie di 
Gerusalemme, così come mi aveva consigliato don Domenico, il 
quale le riteneva le più adatte. Durante il nostro primo incontro 
le distribuii e fu un momento bellissimo, perché loro finalmente, 
come diceva don Domenico, dovevano acquisire e fare 
conoscenza con la Parola di Dio che dovevano sentire come 
propria, prendendone pian piano confidenza. Così incominciai a 
insegnare loro come dovevano usare la Bibbia. 
 È stata un'esperienza bellissima che né io né ciascuna di loro 
ha mai dimenticato; un bellissimo periodo che ha lasciato nel 
tempo buoni rapporti di amicizia. Ci sono tante altre cose da dire 
e non nascondo che a volte mi sono confrontata animatamente 
anche con alcuni sacerdoti che ritenevano il mio approccio 
troppo spirituale o quantomeno poco adatto alla comprensione 
dei più. Comunque io sono sempre andata avanti su quella linea 
di don Domenico e adesso tutti mi conoscono in quella maniera.
 Vorrei che i sacerdoti spiegassero la Parola di Dio nella 
maniera di don Domenico, affinché tutti la comprendessero, ma 
non ho trovato quasi in nessuno questo suo modo di agire.
 Questa è la mia esperienza della conoscenza di don 
Domenico e ritengo che se tutti i credenti facessero questa 
conoscenza ci sarebbero meno peccatori e più santi. Ringrazio 
Dio per avermelo fatto conoscere e per questa formazione che ho 
avuto. Ringrazio anche tutti voi, che tuttora vi adoperate la 
mattina trasmettendo le Lodi e l'Ufficio delle Letture e, in modo 
particolare, Suor Maria Saveria che è veramente un vocabolario 
vivente di Dio per il modo appropriato in cui sa spiegare la 
Parola. A me sarebbe piaciuto che qualche sacerdote di mia 
conoscenza l'ascoltasse, affinché capisse come trasmettere 
semplicemente la Parola del Signore. Ci sarebbero forse tante 
altre cose da dire, ma in questo momento mi sfuggono. Vi 
abbraccio e vi saluto tutti caramente. 

Anna Rubino
(Fedele ascoltatrice della Radio “… al servizio della Divina 
Misericordia”  - FM 102,9)
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Sig. Anna Rubino

Don Domenico e la Radio
 

“PER PREDICARE 

DAI TETTI” 

La postazione abituale del Padre Domenico per le meditazioni mattutine. 
Questa foto lo ritrae a Valenzano in occasione del suo 90° compleanno (17‐5‐2011).

Nella Cappella della Divina Misericordia per la recita del S. Rosario. (29 aprile 2014)

La sala di registrazione della Radio “… al servizio della Divina Misericordia” 
gestita dalle Suore Apostole di Gesù Crocifisso.

Il logo che identifica la nostra Radio, fruibile anche tramite web e l'applicazione per smartphone.

(Mt 10,27)
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