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Il venticinquesimo an-
niversario della dedi-
cazione del maestoso 

nuovo Santuario vede la 
comunità monastica lieta di 
festeggiare il felice evento 
e, nello stesso tempo, fare 
memoria di una storia, che 
la divina Provvidenza ha 
significativamente voluto 
che si incrociasse con quella 
della Vergine di Cotrino, la 
cui devozione da parte del 
popolo di Latiano ha una 
sua propria e peculiare atte-
stazione ab immemorabili. 
Infatti, sin dall’arrivo dei 

Monaci Cistercensi della 
Congregazione di Casamari 
a Cotrino nel lontano 20 
agosto 1922, le due storie 
non si sono più potute se-
parare, intrecciandosi l’una 
nell’altra.
Ed è stato così che dopo la 
lenta, ma progressiva co-
struzione del monastero 
annesso all’antico santua-
rio, i cui ultimi interventi 
di ingrandimento e relativo 
restauro risalgono all’anno 
1882, come si evince dalla 
facciata, si è giunti nel 1992 
all’immane realizzazione 

del maestoso santuario e 
alla chiusura delle due ali 
del monastero, che rendeva-
no possibile l’attuazione ed 
il compimento del progetto, 
con la presenza finalmen-
te di un chiostro, elemento 
essenziale per la vita di una 
comunità monastica. 
Sia l’erezione del nuovo 
santuario e sia il completa-
mento definitivo del chio-
stro venivano, pertanto, a 
suggellare un percorso si-
gnificativo e ricco di una 

presenza, quella monastica, 
che è diventata sempre più 
un tutt’uno con il sentire 
del popolo latianese e della 
“sua” Madonna.

Per l’occasione, a conclu-
sione dei necessari lavori di 
consolidamento e di pulitura 
dell’intera superficie esterna 
della Chiesa e del monaste-
ro, curati dalla Ditta Perrotta 
di Martano (Lecce) e diret-
ti dall’ingegnere Vincenzo 
Sansò, la comunità monasti-
ca ha voluto issare sulla fac-
ciata del Santuario la mae-
stosa croce in acciaio, realiz-
zata dalla Ditta Tintinnaboli 
di Daniele Pellegrino di 
Squinzano (Lecce).

Benedetta all’inizio della so-
lenne concelebrazione, nella 
solennità di san Bernardo di 
Chiaravalle del 20 agosto c. 
a., dall’abate emerito, dom 
Silvestro M. Buttarazzi, la 
Croce ora svetta solenne sul-
la facciata della Chiesa, ben 
illuminata di notte, con una 
propria caratteristica diver-
sità di colori e sfumature, e 
visibile sin dalla superstrada 

“Taranto-Brindisi”.
Ma è soprattutto l’even-
to della dedicazione della 
Chiesa, avvenuta il 7 no-
vembre 1992 con la presenza 
dell’allora vescovo di Oria, 
mons. Armando Franco, di 
venerata memoria, che cer-
tamente rappresenta il cuore 
dei festeggiamenti.
Per l’occasione la comunità 
monastica si stringe intorno 

all’altare del Signore, con 
la presenza del Vicario 
Generale mons. Franco De 
Padova, in rappresentan-
za del pastore della dioce-
si, S. E. Mons. Vincenzo 
Pisanello, per venerare e 
ringraziare, insieme con gli 
Oblati cistercensi e tutto il 
caro popolo di Latiano, la 
Vergine Santa di Cotrino, 
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il cui volto leggiadro, raf-
figurato nell’artistico mo-
saico centrale del Tempio, 
attira soavemente e dolce-
mente il devoto pellegrino, 
invitandolo a sostare e a 
pregare davanti alla Madre 
di Dio e della Chiesa. 
Opera di Alessia Cataldo 
della Ditta Domus Dei di 
Roma, l’immagine appa-
re davvero bella, tenera e 
materna.
Con i suoi tenui e dolci co-
lori, quasi a pastello, essa 
ben raffigura e rappresenta 
la Madre della tenerezza o 
glicofilusa, con il suo at-
teggiamento affettuoso e lo 
sguardo amorevole. 
Dedicato a Lei, il nuovo 
santuario continua ad ac-
cogliere, nel suo nome, 
dentro le sue mura i tanti 
pellegrini, fedeli e devo-
ti, che desiderano ricevere 
dalla Madre celeste, Mater 
vitae novae, una nuova vita 
di grazia, di gaudio e di 
speranza.
Tutto questo, infatti, rap-
presenta il nuovo magni-
fico santuario che, giunto 
al suo venticinquesimo 
anniversario, si erge come 
segno eloquente del lungo 
e significativo cammino di 

grazia.
La sua monumentale ma-
gnificenza, le sue nude pare-
ti in carparo, con i pilastri, 
protesi verso l’alto, quasi a 
simulare in chiave moderna 
la storica architettura cister-
cense-bernardiana, le artisti-
che opere interne della Via 
Crucis e del Cristo Risorto 
del latianese Carmelo 
Conte, compreso il grandio-
so Crocifisso in legno d’u-
livo dell’artista brindisino 
Giuseppe Di Giorgio, cui 
si sono aggiunte, a mo’ 
di ornamento, nell’anno 
giubilare della misericor-
dia, i due campioni della 
fede, Benedetto da Norcia 
e Bernardo di Chiaravalle, 
entrambe opere in cartape-
sta dell’artista Francesco 
Invidia, il tutto contribuisce 
a rendere splendido, orna-
mentale e maestoso questo 
magnifico luogo di fede.
A rendere ancora più sugge-
stivo, qualora ce ne fosse bi-
sogno, il monumentale tem-
pio mariano, “ci pensano” le 
stupende sette campane, per 
l’occasione pulite, restaura-
te e risistemate in alto sul 
campanile della facciata.
Il loro suono raggiunge so-
ave l’abitato latianese, invi-
tandolo ad elevare il proprio 
sguardo verso la Vergine, 
al fine - come suggerisce 

Bernardo - di guardare la 
stella e pregare e invocare 
Maria.
Ed è proprio da questa sua 
altezza che il Santuario si 
impone con la sua graziosa 
imponenza, per ricordare 
all’uomo contemporaneo 
che tutto passa, si perde e 
svanisce; ciò che resta è la 
fede, ben simboleggiata 
oggi da quella croce, che per 
il cristiano è segno di spe-
ranza, e ciò che ha motiva-
to il Cristo ad abbracciarla 
è stato unicamente l’amore: 
esattamente ciò che rimane, 
perché di tutte e tre, ossia 
della fede, della speranza e 
della carità, la più grande 
– ricorda l’apostolo delle 
genti - è la carità (cfr 1Cor 
13,13).

A cura di
Antonio M. Semerano
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