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Introduzione 
 

Fra i 20 Misteri che compongono la Processione del Venerdì Santo di Palese figura l’unica Reliquia 

presente, quella del Santo Legno della Croce.  

Attorno agli Sessanta il trasporto a spalla della Reliquia venne affidato ai giovani palesini. Forse 

inconsapevolmente, si inaugurò una tradizione che venne devotamente tenuta in vita fino ai 

primissimi anni 2000 dalle varie generazioni di giovani che vissero la vita parrocchiale e comunitaria.  

Dopo una brevissima parentesi in cui veniva portata in Processione dall’allora parroco, nel 2011 la 

Reliquia venne riaffidata alle cure dei Giovanissimi e dei Giovani della Parrocchia San Michele 

Arcangelo.  

 

Dieci anni sono passati da quel momento. 

 

Il tempo trascorso è stato fruttuoso: da un gruppo iniziale composto da appena dodici Portatori agli 

oltre trenta componenti degli ultimi anni. Se è vero che sia gli avvicendamenti che gli abbandoni sono 

stati numerosi (com’è normale che sia), il punto di forza di questo gruppo è certamente rappresentato 

dallo “zoccolo duro” composto da un certo numero di Portatori che, dal 2011 ad oggi, hanno 

ininterrottamente prestato le loro spalle al trasporto del Santo Legno.  

 

Diversi sono stati i Responsabili o Coordinatori i quali, con costante dedizione, hanno dato il massimo 

al fine di impostare un “metodo”, una sorta di modus operandi definito e costante; un metodo che 

fosse, al tempo stesso, anche suscettibile di migliorie e perfezionamenti di varia natura.  

Ovviamente, tale modus operandi non è da considerarsi incentrato unicamente sugli aspetti 

organizzativi e/o tecnici: nei Portatori avvicendatisi si è cercato di infondere in primo luogo il senso 

del servizio a cui ci si presta, anche e soprattutto grazie alla guida dei Parroci succedutisi nel corso 

degli anni.  

 

Prezioso è stato, è ancor oggi e continuerà ad essere il supporto di alcune persone esterne al gruppo 

le quali, con assoluta gratuità, mettono a disposizione la loro esperienza e le loro capacità, 

dimostrandosi vere e proprie figure di riferimento per i giovani Portatori. 

 

L’epidemia da COVID-19 ha stravolto le nostre vite e, nonostante sembri delinearsi la luce in fondo 

al tunnel, ancora tanti sono i sacrifici che ci attendono nei prossimi mesi.  

Tutti i riti legati alla Settimana Santa del 2020 sono stati soppressi; malgrado l’allentamento delle 

misure restrittive ed il progressivo appiattimento della curva epidemiologica, anche nel 2021 siamo 

costretti a lasciare statue, “sdanghe” e “forcelle” nei depositi. Pertanto, il decimo anniversario del 

ritorno del Legno Santo alla cura dei Giovani non potrà essere “celebrato” come era nei piani. 

 

Ciononostante, il desiderio di dare risalto a questa piccola ma particolare ricorrenza è notevole. Ed 

esso ha determinato la stesura di questa brochure, la quale ha come obiettivo quello di ringraziare a 

tutti coloro che nel corso degli anni hanno reso possibile la continuità di una tradizione che 

rappresenta solo uno dei numerosissimi fiori all’occhiello della Processione del Venerdì Santo di 

Palese. 

 

Non esiste, che si sappia, una documentazione unica e onnicomprensiva che raccolga tutte le 

informazioni, i cenni storici, le fotografie e le testimonianze relative alla Reliquia custodita a Palese. 

Esistono piuttosto diversi documenti “frammentati”, perlopiù custoditi da coloro che, nel corso degli 
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anni, hanno dato prestato le proprie cure e attenzioni al Santo Legno. Questo lavoro, dunque, ha anche 

rappresentato un’occasione per creare un fonte esaustiva e completa da affidare agli archivi nella 

speranza che in futuro, chiunque cerchi delle informazioni in merito, possa trovarle facilmente. 

 

La presente brochure è il frutto di un lungo ed attento lavoro di selezione e ricostruzione di memorie, 

racconti ed informazioni fornite da tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono stati coinvolti 

nella gestione della Reliquia. Qualora dovesse esserci qualche inesattezza o mancanza, ci si affida 

alla benevola comprensione di chi si appresta a leggere. 

 

 

Palese, 2 Aprile 2021 
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Il Legno Santo a Palese: la storia del Frammento 
 

Originariamente la Reliquia del Legno Santo veniva concessa “in prestito” dalla vicina Bitonto; la 

cura ed il trasporto del Mistero erano affidati alla Confraternita di San Michele Arcangelo, Patrono 

di Palese. Come a Bitonto, anche nella Processione palesina il Reliquiario del Legno della Santa 

Croce sfilava in processione su un trono infiorato portato a spalla (tradizione ancora in uso nella Città 

degli ulivi).  

 

Attorno agli anni Cinquanta, fu la signora Marta Sgaramella in Lacetera ad interessarsi personalmente 

alla questione relativa al Santo Legno.  

Un suo conoscente proveniente da Bitonto aveva l’abitudine di recarsi abbastanza frequentemente in 

Terra Santa. Approfittando di ciò, la signora Lacetera domandò al suo amico bitontino di procurarsi 

un altro frammento del Legno della Croce, così che anche Palese fosse provvista della sua Reliquia 

senza doverla più chiedere in prestito a qualche benevolente realtà limitrofa. Se si pensa alla fase di 

sviluppo che la Processione della nostra borgata stava attraversando in quegli anni (numerose furono 

le opere di Salvatore Bruno introdotte nel corteo), il desiderio della signora Lacetera, che certamente 

trovò una certa eco all’interno della comunità palesina, risulta più che legittimo. 

La richiesta fu esaudita nel giro di poco tempo: il conoscente bitontino riuscì a recarsi in Terra Santa 

e a procurarsi il tanto anelato frammento del Legno per poi portarlo a Palese.  

Per breve tempo successivo, la cura e la gestione della nuova Reliquia rimasero nelle mani della 

Confraternita di San Michele. 

 

Fu tuttavia negli anni Sessanta che si diede vita alla consuetudine a noi tanto cara: la gestione del 

Reliquiario fu affidata in toto ai giovani della Parrocchia di San Michele Arcangelo i quali, per il 

trasporto, si avvalevano di una nuova base di pesante legno a tre livelli intervallati da vetri giallo 

cattedrale illuminati dall’interno e sormontati da tre semicerchi di canne in ottone a tre livelli d’altezza 

che creavano un misticismo culminante nella contemplazione della Reliquia infiorata con semplici 

margherite.  

Le canne in ottone vennero mantenute fino ai primi anni Novanta; nel corso dei successivi dieci anni 

(circa) vennero più volte sostituite da diversi tipi di decorazioni.  

I Portatori più grandi conservano qualche ricordo relativo alla suddetta base, utilizzata nelle 

Processioni dei Misteri fino ai primissimi anni 2000.  

 

Negli anni immediatamente precedenti al 2011 (indicativamente tra il 2005 ed il 2010) il Legno Santo 

veniva portato in Processione dall’allora Parroco, don Vito Didonna. Egli, indossando un 

particolarissimo piviale, portava la Reliquia tra le mani, camminando sotto il pallio solitamente 

utilizzato per le processioni del Corpus Domini. L’effetto era certamente suggestivo poiché si 

conferiva al Mistero (all’epoca l’ultimo in ordine di sfilata) una certa “regalità”.  

 

Il pallio già menzionato era sorretto dai Giovanissimi dell’epoca, alcuni dei quali avevano preso parte 

alle processioni precedenti come Ministranti: in quel momento fu affidato loro questo nuovo compito, 

una sorta di preludio del servizio che, di lì a qualche anno, sarebbero stati chiamati a svolgere.    

 

Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, in seno ad una riunione in corso tra il Direttivo del Comitato 

Settimana Santa ed il Parroco, su proposta di Piero Robles emerse l’idea di restituire il Legno Santo 

ai Giovani della Parrocchia. In primo luogo si pensò sicuramente di coinvolgere proprio coloro che 

con tanta dedizione si erano prestati al trasporto del pallio in quegli anni. L’obiettivo a lungo termine, 

tuttavia, era quello di coinvolgere via via sempre più ragazzi.  
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La base originale del Legno Santo, con le canne in ottone originali, visibile in una foto degli anni Sessanta (a 

sinistra); la base della Reliquia con una diversa decorazione nella Processione del 1998 (a destra). 

 

 

L’antico trono infiorato portato a spalla (a sinistra); il Legno Santo in Processione nel 2003 (a destra). 
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L’idea scatenò istantaneamente gli entusiasmi generali: sia il Parroco che il Comitato Settimana Santa 

si dimostrarono ben lieti di ridare linfa ad una usanza decennale, spendendosi subito in prima persona. 

 

 

Al fine di conferire alla Reliquia la giusta solennità, si pensò di utilizzare il tronetto appartenuto alla 

antica Chiesa, fatto restaurare da Pinuccio Sparno per permettere il trasporto dell’effige del Bambin 

Gesù di Praga. Egli acconsentì senza indugi al nuovo uso che si sarebbe fatto di quel tronetto.  

Conseguentemente, si decise di creare una nuova base che potesse comodamente ospitare il tronetto 

sulla sua sommità. Una nuova base che fosse leggera e agevole, completamente diversa dalla 

massiccia base creata negli anni Sessanta, commissionata dal Comitato Settimana Santa.  

 

 

Essa, più larga nella parte inferiore (dove si fissano le “sdanghe”), va restringendosi man mano che 

ci si avvicina alla sua sommità. Di colore marrone scuro, con qualche piccola decorazione dorata 

sparsa, al suo interno è completamente vuota; c’è solo lo spazio utile a fissare un pannello su cui 

viene posizionata la batteria necessaria per l’alimentazione delle luci. 

 

 

 

 

La base completa di tronetto decorata per la Processione dei Misteri del 2018. 
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Il 1° Marzo 2011 fu redatto lo Statuto Regolamentare del Comitato della Settimana Santa. Esso, 

composto da 24 articoli, aveva come obiettivo quello di disciplinare la vita dell’associazione sotto 

ogni aspetto. L’articolo 23 fu dedicato a due nuovi Misteri che quell’anno avrebbero fatto il loro 

ingresso nel corteo, il Legno Santo e la Sacra Sindone (quest’ultima sfortunatamente dismessa dopo 

pochi anni). L’articolo si riporta integralmente:  

 

Art. 23 Legno Santo e Sacra Sindone  

A partire dalla processione dei Misteri del Venerdì Santo dell’anno 2011 viene ripristinata la 

tradizione del trasporto processionale del Reliquiario del Legno della Santa Croce a spalle e su 

antico tronetto restaurato, appartenente alla antica chiesa di San Michele Arcangelo. A partire dallo 

stesso anno viene introdotto un nuovo Mistero raffigurante la Sacra Sindone, sempre di appartenenza 

alla parrocchia di San Michele. Il trasporto del Legno Santo e del mistero della Sindone sono a cura 

esclusiva dei giovani e giovanissimi frequentanti la parrocchia di San Michele, come prassi e 

consuetudine di un tempo, con l’ausilio eventuale da parte di adulti che seguono un cammino di fede 

ma che in nessun modo potranno o dovranno arrogarsi responsabilità e compiti di gestione (acquisto 

fiori, restauri, aggiunta elementi decorativi) diversi dalla mera guida del gruppo di giovani portatori, 

con spirito di accoglienza e coinvolgimento dei nuovi afferenti portatori. La guida spirituale dei 

portatori di questi due misteri è il parroco pro tempore che individuerà di volta in volta le guide e i 

coordinatori affinché non nascano ruoli in seno ad una sola persona. 

 

L’articolo non necessita di particolari chiarimenti. Fra gli altri, l’obiettivo primario del Comitato e 

della Parrocchia era quello di garantire una gestione che fosse totalmente giovanile, senza le 

“interferenze” degli adulti. 

Tuttavia, data la giovane età dei Portatori (i più grandi si apprestavano a compiere appena il 18° anno 

di età) si pensò bene di affiancare a questi ultimi una figura facente parte del Comitato che dovesse 

occuparsi della “mera guida del gruppo”; questa figura fu individuata in Michele Maiorano di Angelo 

il quale, a sua volta, indicò i gemelli Luca e Simone Covella quali Responsabili effettivi. 

Vista la totale inesperienza dei giovani in fatto di trasporto a spalla, si decise di istituire delle prove. 

Nelle domeniche precedenti alla Domenica delle Palme, i giovani Portatori si sarebbero dati 

appuntamento presso l’atrio dell’azienda agricola di Franco Corallo (vice-Presidente del Comitato) 

in modo da imparare la “teoria”, fare pratica, organizzare le coppie e le squadre. Un’altra 

consuetudine, questa, che ancora oggi caratterizza il gruppo di giovani Portatori.  

Per timore di arrecare danno alla base nuova di zecca, nel corso delle prove dei primi anni si preferiva 

utilizzare un cassone in plastica arancione completo di “sdanghe”, solitamente utilizzato per la 

raccolta delle olive, colmo di sacchi di sabbia per simulare il peso. Nel tempo, questo cassone venne 

scherzosamente soprannominato “San Cascione delle Auìe”. 

 

 

Il cassone utilizzato nel corso delle prove del 2014. 
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La Processione del Venerdì Santo di quell’anno (22 Aprile 2011) vide per la prima volta l’uscita del 

nuovo Mistero. Immaginabile la sorpresa e lo stupore dei fedeli nel vedere un Mistero portato 

esclusivamente da ragazzi! Il tenore dei mormorii doveva essere facilmente interpretabile.  

 

 

 

La prima uscita del Legno Santo nel Venerdì Santo del 2011. 

 

Sin dal primo anno, andò consolidandosi un’altra usanza legata a questo gruppo: la cena post-

processione. 

Nei giorni che seguono la Pasqua si era, e si è ancora, soliti organizzare una cena a cui tutti i giovani 

Portatori sono invitati assieme ai Parroci, ad alcuni componenti del Comitato e a chiunque altro abbia 

contribuito alla buona riuscita della Processione. Un evento di grandissima convivialità che 

7 



rappresenta un’ulteriore occasione data ai giovani Portatori per conoscersi meglio e, 

contemporaneamente, per entrare in contatto con gli adulti che supportano il gruppo; scambio di idee, 

condivisione di opinioni e di suggerimenti e racconti di aneddoti riguardanti le Processioni dei tempi 

passati caratterizzano queste serate.  

 

 

La cena dei Portatori nel 2013; presenti anche alcuni adulti, fra cui Piero Robles e Franco Corallo. 

 

 

Negli anni successivi, il gruppo andava man mano allargandosi: nuovi ragazzi si affacciavano a questa 

nuova esperienza, un po’ perché tirati in ballo, un po’ perché incuriositi. Altri, una volta acquisita 

l’esperienza minima, sceglievano di abbandonare il Legno Santo per spostarsi presso altri Misteri 

(talvolta per una scelta personale; in taluni casi perché “costretti” dai loro padri o nonni a causa della 

scarsità di Portatori nei Misteri di famiglia). 
 

Questi furono gli anni in cui il famoso modus operandi di cui si accennava nell’Introduzione andava 

consolidandosi: oltre alle prove, divenute anche un momento di incontro e condivisione tra i ragazzi 

oltre che una necessità tecnica, il gruppo Portatori si abituava a riunioni organizzative ed incontri con 

il Parroco relativi alla preparazione spirituale. Un calendario piuttosto fitto, invero, poiché il fine era 

quello di formare i Portatori sotto tutti gli ambiti.  

In particolare, era richiesta una partecipazione più costante nella vita parrocchiale e comunitaria non 

solo nel periodo pasquale ma anche nel resto dell’anno.  

Un obiettivo ambizioso, ancora oggi raggiunto solo in parte. 

 

Col passare del tempo, Michele Maiorano concedeva sempre più libertà di movimento ai due 

Responsabili Covella, nel frattempo affiancati da Luca Fortunato. Tuttora, comunque, egli 

rappresenta una apprezzatissima figura di riferimento per il gruppo; inoltre, assieme a Marta Fino, è 

colui che dona ufficialmente le stupende composizioni floreali che adornano la base del Santo Legno 

nei giorni di Processione.  
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Il gruppo dei Portatori al termine dell'incontro di preparazione del 2014. 

 

Michele Maiorano addobba la base per Processione del 2015 (a sinistra); la base decorata pronta per la 

Processione del 2019 (a destra). 

 

Tra il 2014 ed il 2015 Simone Covella fu nominato Responsabile dei Portatori di Maria SS. 

Addolorata; incarico, questo, che mantenne per i successivi 2/3 anni. 

La gestione del Legno Santo fu dunque lasciata a Luca Fortunato e Luca Covella i quali mantennero 

l’incarico rispettivamente fino al 2016 ed al 2017. Entrambi decisero poi di prestare il loro servizio 

presso altri Misteri. 
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Nel 2017 Claudio Costantini (che aveva già affiancato i precedenti Responsabili l’anno prima) e 

Manuel Fanuli furono nominati nuovi Coordinatori del gruppo; il loro mandato è ancora in corso. 

Entrambi hanno ritenuto opportuno continuare sulla strada intrapresa dalla precedente gestione: il 

metodo doveva essere mantenuto ma, al tempo stesso, migliorie varie dovevano essere apportate. 

Degna di nota è senza dubbio la “gestione congiunta” con il gruppo dei Portatori di Maria SS. 

Addolorata, coordinati da Antonio Pezzolla a partire dal 2018 (succeduto a Nicola Macina, storico 

curatore della Processione dell’effige della Madonna ed ex Presidente del Comitato Festa Patronale). 

I Responsabili hanno insistito molto sulla preparazione condivisa dei Portatori, dal momento che 

entrambi i Misteri sono gli unici ad essere di proprietà della Parrocchia (gli altri 18 appartengono a 

diverse famiglie palesine).  

Il principio di “gestione congiunta” ha trovato la sua applicazione nell’organizzazione degli incontri 

di formazione a cui tutti i Portatori prendono parte: la componente organizzativa viene presentata dai 

rispettivi Responsabili mentre la componente spirituale è a cura dei Parroci.  

Nel 2019 è stata importante la stesura del Direttorio dei Portatori di Maria SS. Addolorata e del Legno 

Santo sulla scia dell’articolo 24 dello Statuto Regolamentare del Comitato della Settimana Santa 

redatto nel 2011. Un documento rilevante composto da due sezioni (una per ciascun Mistero) in cui 

sono state messe nero su bianco una serie di regole e consuetudini consolidate nel corso degli anni 

precedenti. Una sorta di “testo unico” in cui sono enunciate, tra le altre cose, le regole organizzative 

e comportamentali.  

 

 

 

Frontespizio del Direttorio. 
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Il 2019 è stato anche l’anno in cui è stata allestita per la prima volta in assoluto la Mostra dei Misteri 

palesini, L’Uomo dei Dolori. Un evento definibile come “epocale”, sicuramente atteso da anni per 

rendere merito ad una Processione di un certo calibro.  

Anche il Legno Santo ha trovato la sua collocazione all’interno della Mostra: per ragioni di sicurezza 

esso è stato posto all’interno della teca che solitamente ospita Maria SS. Addolorata.  

I giovani Portatori, assieme ad altri ragazzi e ragazze della Parrocchia, si sono messi a disposizione 

della comunità anche in quella occasione, prestando servizio d’accoglienza: suddivisi su turni, il loro 

compito era quello di vigilare sulle effigi esposte nelle ore pomeridiane della Mostra, mantenendosi 

pronti a rispondere alle domande dei visitatori. Per garantire una minima preparazione, a ciascuno di 

essi è stato fornito un testo da studiare in cui erano accennate le principali notizie storiche ed eventuali 

aneddoti particolari del Mistero di riferimento. 

 

 
Il Legno Santo esposto in occasione della Mostra L’Uomo dei Dolori nell’aprile 2019. 

 

 
Un giovane Portatore in veste di componente del servizio di accoglienza. 
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I Responsabili del Legno Santo descrivono la Reliquia ad un gruppo di catechismo. 

 

La Processione dei Misteri del 2019 ha visto un enorme concorso di popolo: il grandissimo successo 

della Mostra, che ha avuto una risonanza mediatica non indifferente, ha spinto tantissimi forestieri 

(nonché le stesse emittenti televisive) a recarsi a Palese per veder sfilare quei Misteri che, solo due 

settimane prima, avevano potuto ammirare in ogni singolo dettaglio.  

 

 

Il Legno Santo in processione (2019). 
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Dopo l’enorme successo dell’anno 2019 e le pressanti richieste per una riproposta della Mostra, il 

2020 doveva essere una specie di anno di transizione. 

La macchina organizzativa della Settimana Santa era già stata avviata. Anche per il Legno Santo tutto 

era stato pianificato già dalla fine di Gennaio, come da prassi: erano state fissate le date dei due 

incontri di preparazione spirituale (uno dei quali prevedeva, per la prima volta, un sacerdote esterno 

come ospite) così come quelle delle prove.  

Ma dopo solo una domenica di prove e prima che si riuscisse a tenere uno dei due incontri previsti, 

la situazione sanitaria in Italia è precipitata nel giro di pochi giorni. Ogni singolo aspetto della vita 

quotidiana degli Italiani è stato soppresso, inclusa la vita parrocchiale e comunitaria. Di conseguenza, 

anche tutta la preparazione per i riti pasquali ha subìto un arresto improvviso; gli stessi riti, scarni ed 

essenziali, sono stati celebrati nelle chiese a porte chiuse.  

Le processioni e tutte le altre iniziative di religiosità popolare sono state annullate.  

 

Nella breve parentesi estiva, nel corso della quale le misure restrittive sono state allentate, i giovani 

Portatori non hanno rinunciato ad incontrarsi. Anzi, vista l’assenza di tutto il ciclo dei riti legati alla 

Settimana Santa, la voglia di vedersi è stata largamente condivisa nel gruppo.  

 

 

 

Il gruppo dei Portatori in occasione dell'incontro estivo del 2020. 

 

Con l’inizio del 2021 la situazione sanitaria sembra non cambiare molto. Pur in assenza di lockdown 

totali, sono in atto misure restrittive che di fatto limitano la libertà dei cittadini. 

Il 17 Febbraio 2021, Mercoledì delle Ceneri, viene emanato un documento a cura della Conferenza 

Episcopale Italiana in cui si dettano le modalità con cui dovranno svolgersi le celebrazioni della 

Settimana Santa. Nel corso delle successive settimane arriva la conferma di quanto già preventivato 

dai più: tutti i riti di pietà popolare, incluse le Processioni, sono annullati anche per il 2021.  

Nonostante il clima di profondo smarrimento, i giovani Portatori si sono organizzati per cercare delle 

modalità che permettano loro di mantenere un minimo di contatto e di senso di appartenenza al 

gruppo. 
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L'uscita del Legno Santo in occasione della Processione del 2015. 

 

 

 

Il Legno Santo nel corso della Processione del 2013. 
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Il Parroco, Don Angelo Lagonigro, nell'atto di impartire la benedizione al popolo con il Legno Santo su 

Piazza Capitaneo. Sulla destra, Don Angelo Garofalo (2013). 

 

 

 

Le prove nel 2014 alla presenza di Michele Maiorano di Angelo. 

15 



Domenica 7 Marzo 2021 i Portatori si sono riuniti virtualmente sulla piattaforma Meet per una 

riunione; non si è trattato di un incontro organizzato sulla base di un ordine del giorno. Piuttosto, 

l’obiettivo primario dei ragazzi è stato quello di vedersi (dopo molti mesi, in alcuni casi) e provare, 

malgrado tutti i limiti del mezzo, a riallacciare un rapporto. In seguito, si è provveduto a comunicare 

al gruppo dei Portatori alcune iniziative “sostitutive” previste per il 2021, anche nell’ottica del decimo 

anniversario del ritorno della Reliquia nelle mani dei Giovani. 

Oltre alla creazione della presente brochure, un’altra iniziativa è stata l’esposizione della Reliquia in 

Parrocchia nei giorni 26 (giorno dedicato a Maria SS. Addolorata), 27 e 28 (Domenica delle Palme) 

Marzo 2021. Figura l’introduzione di un pannello decorativo in legno (su input di Don Angelo 

Garofalo, realizzato da Emanuele Aiuola) foderato in velluto bordeaux (da Virginia Panebianco) 

posto dietro la Reliquia così da porla ancor più in evidenza.  

 

Nulla può sostituire una Processione dei Misteri e tutto il periodo di preparazione che la precede. Il 

gruppo Portatori, tuttavia, ha deciso di mettersi comunque in moto, pur con tutte le limitazioni 

imposte dal periodo di pandemia. Il tutto nell’attesa di poter tornare quanto prima a calpestare le 

strade di Palese con la cravatta al collo e il peso della Santa Reliquia sulle spalle, uniti e affiatati 

ancora una volta. 

 

 

 

 
 

Il Legno Santo esposto nella teca di Maria SS. Addolorata nei giorni 26, 27 e 28 Marzo 2021. 
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Il Legno Santo in Processione negli anni Ottanta. 

 

 

Il Legno Santo in Processione (2017). 
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Le testimonianze: la storia raccontata da coloro che l’hanno vissuta 

 

Testimonianza di Don Angelo Garofalo 
Vice-Parroco dal 2012 

 
«Diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani 

avranno visioni» (Gioele 3,1) 

Guardando all’amabile interazione fra i giovani e i meno giovani della nostra comunità, mi viene in 

mente proprio quest’oracolo di Gioele. Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Christus Vivit 

afferma: «Se i giovani e gli anziani si aprono allo Spirito Santo, insieme producono una combinazione 

meravigliosa. […] Gli anziani hanno sogni intessuti di ricordi, delle immagini di tante cose vissute, 

segnati dall’esperienza e dagli anni. Se i giovani si radicano nei sogni degli anziani riescono a vedere 

il futuro, possono avere visioni che aprono loro l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini» (nn. 192-

193). Un modello vincente! E a tal proposito, confesso che mi ha impressionato da subito l’apertura 

dei nostri giovani a recepire ogni briciola di testimonianza da parte degli adulti, dando essi stessi il 

loro specifico contributo per edificare insieme il bello.   

È con questo spirito che la realtà giovanile parrocchiale ha accolto la responsabilità di prendersi cura 

del culto al Legno Santo. Il compito è quello di tenerne viva la devozione e custodirne il futuro. 

Ritengo che ci stiano riuscendo benissimo.  

La compostezza e la devozione con cui i ragazzi portano il Legno Santo, consapevoli del grande 

mistero racchiuso nel dolce Legno della nostra redenzione, costituisce una testimonianza molto 

loquace. E, mentre offrono protezione al Legno, chiedono protezione al Legno. «Aggrappatevi a 

Cristo per poter percorrere con gioia la strada della coerenza evangelica», ebbe a dire Giovanni Paolo 

II, parlando ai giovani olandesi nel lontano 1985. L’impressione – e anche l’auspicio –, in effetti, è 

che questi ragazzi siano realmente aggrappati a quel trono fiorito, che racchiude in sé già il germe 

della risurrezione e per questo rappresenta la componente gioiosa della processione dei misteri, 

quell’oltre da cui la sofferenza e la morte ricevono luce. Il Legno Santo, luminoso e fiorito, è il pegno 

della risurrezione. E lo sono anche questi ragazzi con la loro giovane età, con la loro simpatia, con il 

loro orgoglio di sentirsi parte di una comunità e di una tradizione da custodire e da far fiorire in tutta 

la sua bellezza. 

 

Testimonianza di Piero Robles 
Addetto alle pubbliche relazioni del Comitato Settimana Santa 

 
"CROCE FEDELE", GIOVANI FEDELI 

<<Crux fidelis....>> recita l'incipit dell'antico canto gregoriano legato alla Liturgia del Venerdì Santo. 

Un aggettivo - fedele - che illumina il legame tra i giovani della nostra Comunità parrocchiale e la 
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Reliquia del Legno Santo da tempi remoti. Scrivere pensieri a riguardo fa smuovere sassi che arginano 

un torrente di memorie trasformandolo in cascata: viene giù un'immensa quantità di racconti 

personali, tradizioni di una collettività. Da adolescente degli anni Ottanta osservavo con interesse, 

come molti miei coetanei, i movimenti in preparazione ad ogni grande evento annuale come la Festa 

Patronale e la Processione dei Misteri. Ricordo quando la base del Legno Santo – quella molto pesante 

utilizzata a partire dagli anni Sessanta – veniva custodita in un locale adibito a deposito parrocchiale, 

sito sul largo della casa canonica. Nel tardo pomeriggio del Mercoledì Santo si svolgeva il trasporto 

in chiesa per i preparativi. Ricordo le margherite per l'addobbo floreale che puntualmente il sacrestano 

dell'epoca – Giovanni De Mola – mi chiedeva di prendere dal giardino dei nonni Robles a cura di mia 

zia Maria, una delle persone che più hanno contribuito, insieme ai miei genitori, a farmi amare questo 

immenso patrimonio di devozione e tradizione. Trascorsi i primi anni dell'adolescenza e non avendo 

io la stazza di un corazziere, essendo un giovanissimo componente del Comitato Festa Patronale, 

Nicola Macina promise, mantenendo tra l'altro l'impegno, di trovarmi un "compagno di spalla" per la 

processione dell'Addolorata dell'anno 1988. Avrei portato l'Immagine della Vergine il Venerdì di 

Passione e il Legno Santo, come molti giovani della parrocchia, durante la Processione del Venerdì 

Santo. Qualcuno dei giovani più grandi avente la mia stessa altezza era già munito di compagno ed 

inserito in una squadra. Da allora quindi rimasi per tutte le processioni portatore dell'Addolorata. 

Verso l'anno 2010 il compianto Pinuccio Sparno fece restaurare un tronetto dell'antica chiesa per la 

processione in onore del Bambin Gesù di Praga. Essendo operativo nel Comitato Settimana Santa 

proposi che il tronetto fosse utilizzato dai giovani della parrocchia per portare a spalla il Legno Santo. 

Dopo una pausa di parecchi anni quindi, ancora memore della mancata occasione di portare la Sacra 

Reliquia a spalla da ragazzino, venni incaricato di fare un incontro formativo per i giovani portatori 

dell'epoca in preparazione a quel Venerdì Santo che, dopo una pausa di molti anni, avrebbe visto i 

giovani nuovamente impegnati nel trasporto solenne del Legno Santo. Durante la processione 

dell'anno 2011 uno dei giovani coordinatori dei portatori venne a chiamarmi per farmi fare una tappa 

sotto i Reliquiario del Sacro Legno. Lasciai per un tratto il mio posto vicino l'immagine 

dell’Addolorata e fu un'emozione grande: la gratitudine di quei ragazzi che, dopo poco più che 

vent'anni, mi offrivano l'opportunità sfuggitami in adolescenza. La storia oggi continua e vedere i 

giovani della nostra parrocchia prepararsi, coordinati al momento da due colossi di impegno come 

Manuel Fanuli e Claudio Costantini, rappresenta agli occhi miei e di tutta la comunità la luce del 

futuro che brilla già nel presente. 
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Testimonianza di Rocco Scarasciullo 
Presidente del Comitato Settimana Santa 

 

Immenso è l’amore per i riti della Settimana Santa a Palese,  

una piccola borgata alla periferia di Bari 
Con questa piccola frase voglio immergermi nei ricordi tornando indietro nel tempo di quasi quindici 

anni. 

Era il Giugno 2006 quando, in una delle riunioni del Comitato Settimana Santa, si decidevano le sorti 

della Processione: si dimetteva il vecchio direttivo e necessariamente doveva subentrarne uno nuovo. 

Con non poco coraggio e pur essendo abbastanza giovane per intraprendere un incarico di tale 

responsabilità, mi feci avanti candidandomi alla presidenza, conscio che il nuovo Presidente avrebbe 

avuto come primo compito proprio quello di formare l’organico del direttivo. 

Con grande sorpresa la mia candidatura suscitò forte interesse tra i vari soci i quali mi consegnarono 

l’incarico della Presidenza. 

Subito mi ritrovai ad affrontare grossi cambiamenti; uno tra questi vide la riorganizzazione del 

Mistero del Legno Santo, la Reliquia della Croce di Gesù, uno dei simboli più importanti della nostra 

Processione che Palese custodisce all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo.   

Sotto la guida di Don Vito Didonna si decise di interrompere la tradizione legata trasporto a spalla: a 

suo dire, vista l’importanza della Reliquia, doveva essere il Parroco a portarla tra le sue mani 

camminando sotto il pallio di solito utilizzato nel giorno del Corpus Domini. Tuttavia, questa 

consuetudine ebbe breve vita: dopo pochi anni, d’accordo col Parroco, ritornammo alle origini 

ripristinando nuovamente il trasporto a spalla della Reliquia. 

Ricordo che mi precipitai immediatamente da Benito Console Pentrelli, un fabbro Palesino che di 

arte ne sa qualcosa; solo lui poteva darmi una mano a realizzare una nuova base che fosse molto più 

leggera rispetto alla precedente. Dopo numerose prove egli realizzò un base molto semplice eppure 

davvero bella; ma soprattutto creò una base molto leggera, ornata da un vecchio tronetto che era stato 

restaurato qualche anno prima e che era custodito in Chiesa. Si provvide subito a formare il primo 

gruppo di Portatori, con lo scopo di far appassionare i ragazzi a questa nuova esperienza. Ogni 

domenica pomeriggio, presso l’azienda agricola di Franco Corallo (uno dei soci del direttivo), i 

ragazzi della Parrocchia muovevano i loro primi passi come Portatori. 

Tutto questo fu anche possibile grazie all’aiuto di Piero Robles, componente del direttivo che 

conosceva molto bene il cammino di fede che i giovanissimi avevano fatto fino a quel momento: si 

provvide così a fornire loro una preparazione specifica per il quel primo Venerdì Santo che li avrebbe 

visti protagonisti di un’esperienza di grande responsabilità. 

Concludo facendo il mio più grande augurio ai ragazzi che con tanta caparbietà hanno voluto lasciare 

in archivio queste testimonianze. Solo con la passione, con l’attaccamento alle tradizioni ma 
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soprattutto con l’amore legato alla fede per il nostro Signore Gesù si possono compiere gesti d’amore 

e di servizio come quello dell’essere Portatori. 

 

 

Testimonianza di Michele Maiorano e Marta Fino 
Addobbatori della Reliquia del Legno Santo 

 

Tutto parte dal lontano 2006, anno in cui l’amico Piero Robles mi propose di partecipare alla Passione 

Vivente di Palese; un evento che mi fece riavvicinare alla Chiesa dopo tanti anni di buio dell’animo. 

Negli anni a seguire entrai a far parte del Comitato Settimana Santa con la carica di segretario; 

contestualmente, si propose all’allora Parroco Don Vito Didonna di affidare la Reliquia del Legno 

Santo ai giovani della Parrocchia. Questa proposta fu accettata dal Parroco e si decise così di dare 

degli insegnamenti ai ragazzi relativamente al trasporto a spalla del Mistero. 

Divenni così la guida di quei giovani Portatori che mi ripagavano con la bravura, impegno e tanto 

affetto. Nonostante i ragazzi siano diventati sempre più indipendenti con il passare degli anni, con il 

loro gruppo si è creato un legame indissolubile al punto che oggi, per me e per Marta, sia la devozione 

per la Reliquia che il supporto ai giovani Portatori rappresentano valori imprescindibili.  

 

Testimonianza di Franco Monno 
Responsabile del gruppo Portatori del Legno Santo dal 1984 ai primi anni Duemila 

 

Quando sono stato contattato dai Responsabili del Mistero del Legno Santo in carica per scrivere un 

personale racconto, si è acceso dinnanzi ai miei occhi un monitor virtuale su cui è scorso un film 

relativo ad un lungo periodo della mia vita. 

Il mio primo approccio al Mistero risale agli inizi degli anni ’80, quando da giovanissimo iniziai a 

frequentare la Parrocchia partecipando alle attività dell’Azione Cattolica; in quel contesto fui invitato 

a prendere parte alla Processione come Portatore del Legno Santo, il Mistero dei giovani. 

Ricordo la mia prima “tappa” affiancato da Erio Di Liso: eravamo entrambi esordienti e guidati da 

due veterani d’eccezione quali Vito Amati e Angelo Fraccalvieri. Percorremmo il tratto da Piazza 

Magrini (l’uscita dal sagrato come prima volta…) a Via Priolo, con un entusiasmo al cielo. 

Entusiasmo di partecipazione che è rimasto negli anni a seguire, sempre cresciuto fino ad un impegno 

più profondo condiviso da altri coetanei, uno su tutti l’amico fraterno di sempre Michele Ventola. 

Erano gli anni del fervore giovanile in cui eravamo guidati dal compianto Parroco don Vincenzo 

Savino il quale, visto il nostro fermo interesse, mi delegò subito Responsabile dei Portatori; il tempo 

trascorso ha permesso a me e agli altri Portatori di diventare i fautori di un’opera di ristrutturazione 
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e ammodernamento di un simulacro che, conservato nell’allora deposito della Parrocchia, si stava 

degradando di anno in anno.  

In tal senso, molte iniziative vennero prese in collaborazione con gli artigiani di Palese: dalla 

ristrutturazione della base e del reliquiario ad un sistema di illuminazione nuovo, esaltato dai vetri 

colorati, ai panni di decoro… Tutto per dare lustro ed esaltazione al Mistero del Legno Santo che in 

quegli anni, a causa dell’indisponibilità del deposito parrocchiale di Via Macchie, la mia famiglia si 

onorò di ospitare in casa, serbandogli tutte le cure e le attenzioni per l’intero anno solare. 

Penso che ognuno di noi professi il proprio CREDO secondo il proprio modo di essere. Credo sia 

stato così anche per me in quegli anni: senza pensare al frammento di Legno da portare a spalla o 

all’occasione per rivedersi dopo un anno per il gozzoviglio tradizionale di fine processione, ciò che 

contava era l’adoperarsi per onorare e valorizzare il vero sacrificio di Gesù, da Lui vissuto mediante 

la sofferenza della Crocifissione. 

Pertanto, sentivo il dovere di impegnarmi per la Processione anche come promotore di iniziative 

culturali per la comunità locale, oltre che come devoto Portatore. Nel corso dei due mandati come 

componente del Comitato Settimana Santa ho dato il mio contributo in diversi modi, lavorando sia 

sull’aspetto organizzativo che su quello legato all’ambito spirituale e della pietà popolare. 

Personalmente sono sempre stato travolto, al passaggio del corteo tra le vie di Palese, da stupore e 

meraviglia, restando sempre particolarmente impressionato dagli sguardi della gente. Scorgevo negli 

occhi degli adulti il desiderio di rendere omaggio, chiedere e ringraziare, in una sorta di colloquio 

diretto (oggi si direbbe una “LIVE”) con il simbolo derivante dalla Croce la quale, per noi cristiani, 

incarna tutti quei momenti di prova che caratterizzano la nostra vita quotidiana.  

Ma lo stupore più profondo lo notavo nello sguardo incuriosito dei bambini che durante il passaggio 

di tutti i Misteri, come in un album di figurine, vedevano scorrere i momenti salienti della Passione 

di N.S. Gesù, ancor prima di conoscerla attraverso gli insegnamenti del catechismo.  

Come in tutti i racconti degli eventi trascorsi non si possono non citare gli episodi curiosi; ne citerò 

due degni di nota. Il primo riguarda una diatriba sorta per il passaggio dei Misteri d’innanzi alle 

residenze dei Portatori: il corteo, scendendo da Via Fiume, si divise in due tronconi come d’innanzi 

a uno spartitraffico; una parte proseguì per la stessa via, l’altra per via Lovergine, ricongiungendosi 

come in una tappa ciclistica all’imbocco di Via La Croce. Su questa strada, vi era un devoto che 

sostava sull’uscio della propria casa; al nostro passaggio, impietosito per sofferenza e la fatica dei 

Portatori, si rammaricò di non poter offrire ristoro poiché aveva già provveduto a vuotare le bottiglie 

che in quel momento giacevano nella cassa che utilizzava come sgabello, così da godersi la 

Processione “in prima fila”.  
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Il secondo episodio riguarda la caduta libera del Legno Santo, staccatosi dalla base a causa della 

strada buia e dissestata: il peggio si evitò grazie alla prontezza del Carabiniere di servizio al cospetto 

del Mistero, il quale riuscì a afferrare il Frammento al volo, fortunatamente senza danni. Tra le pie 

donne presenti si gridò al miracolo. 

Concludendo, ringrazio i Responsabili per questa opportunità che mi hanno voluto concedere; spero 

sia stata di aiuto alla lodevole iniziativa, per la quale mi complimento vivamente e che in questo 

momento particolare, che ci priva della manifestazione popolare più sentita a Palese, ci consente di 

prepararci anche spiritualmente alla Santa Pasqua. 

Auguro a tutti di trascorrere una Serena Pasqua, con la speranza di poter tornare quanto prima a 

rivivere la Processione del Venerdì Santo per le vie di Palese, in particolare il Mistero del Legno 

Santo accompagnato da tanti giovani. 

 

Testimonianza di Francesco Cirella 
Portatore del Legno Santo dal 2011 al 2020 

 
Dieci anni fa la reliquia di un frammento di legno della Vera Croce di Cristo veniva affidata ai giovani 

e ai giovanissimi della nostra comunità parrocchiale, dopo alcuni anni di fermo. Ho avuto la 

possibilità di essere stato tra i primi ragazzi che il Venerdì Santo dell’anno 2011, assieme ad alcuni 

amici coetanei, ha potuto portare tra le strade della nostra amata Palese, la reliquia.  

Ricordo con trepidazione e gioia anche le prime prove nelle settimane precedenti alla processione, 

simulando il peso del mistero con un cassone per la raccolta delle olive, colmo di sacchi di sabbia per 

abituarci pian piano a portare il giusto passo sotto il peso dell’accrocco che ci era stato costruito ad 

hoc. Se dovessi utilizzare un’immagine per raccontare questi 10 anni da portatore utilizzerei proprio 

quella del passo. Chi nella sua vita ha portato almeno per una volta un mistero sopra la sua spalla, sa 

benissimo quanto importante sia camminare con un passo corretto, e farlo quanto più in sintonia con 

chi è al tuo fianco. È un’attenzione fondamentale così da poter distribuire in maniera equa il peso tra 

tutti i portatori. Quando non si riesce a trovare la giusta sintonia, a causa di molteplici fattori come 

ad esempio una diversa altezza, si soffre, e non poco. Improvvisamente ci si ritrova da solo a portare 

il peso di due o più persone con decine di chili in più che in un secondo gravano sulla propria spalla. 

E ciò accade moltissime volte durante l’intera e notoriamente lunga processione del Venerdì Santo, 

per colpe spesso non imputabili a qualcuno, quanto ad esempio ad un asfalto irregolare.  

Durante tutti questi anni non poche volte mi sono domandato cosa spingesse noi giovani a voler essere 

portatori del Legno Santo, pur consapevoli di andare incontro a dolori e sofferenze, piccole o grandi 

che siano per ciascuno. In primo luogo, sia personalmente, sia negli altri ho ritrovato sempre il 

desiderio di rendere testimonianza della propria fede attraverso l’essere parte attiva nella Pietà 
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popolare, dalla quale i giovani molte volte si sentono lontani. Ma per ritornare all’immagine del passo, 

penso che l’insegnamento più significativo che ho vissuto in tutti questi anni sia stato proprio il 

camminare insieme ad altri ragazzi, e seppur consapevoli delle piccole tribolazioni cui andavamo 

incontro, emergeva il desiderio di condividere i nostri passi, sotto un unico peso, a gloria di Dio Padre. 

Nel corso di questi anni alcuni ragazzi hanno abbandonato per diverse ragioni, molti altri si sono 

avvicinati, ma ciò che non è mai mancato è stato davvero questo desiderio di condividere, nel nostro 

piccolo, nel nostro essere giovani, il dolce peso della Croce, tornando a casa con le spalle spesso piene 

di lividi (soprattutto i primi anni!!) ma con il cuore colmo di gratitudine e con la certezza del sostegno 

della nostra comunità.  

Per altrettante ragioni anch’io sono in procinto di abbandonare il gruppo dei portatori, la Vita mi 

chiama altrove, ma custodirò sempre gli anni del “Legno Santo”, assieme a tutti coloro che hanno 

profuso instancabile impegno per la nostra crescita, dai soci fondatori ai coordinatori odierni, Manuel 

e Claudio, i quali nonostante la pandemia impedirà per il secondo anno lo svolgersi della processione, 

continuano ad essere promotori di iniziative atte a rendere sempre fervido e profondo il messaggio 

centrale che il gruppo portatori offre alla comunità: essere giovani testimoni del Vangelo. 

 

Testimonianza di Michele Arcangelo Armenise 
Portatore del Legno Santo dal 2012 al 2019 

 
Aver avuto il privilegio, la gratitudine e la gioia di portare il Legno Santo per otto anni, ha costituito 

un percorso formativo di fede molto forte in nome della continuità. Ho vissuto lo stesso percorso 

intrapreso da mio zio, ricco di dedizione e sacrificio, imparando e perfezionando nel tempo quei passi 

cadenzati caratteristici e ricchi di significato, sentendomi parte integrante di una squadra affiatata che 

remava lungo la stessa direzione della benedizione, della riflessione profonda e 

dell’immedesimazione del donarsi di Cristo nella sua Passione.  

 

Testimonianza di Nicola Moretti 
Portatore dal Legno dal 2012 

 
Il desiderio di fare il portatore è nato come sfida con me stesso perché ero magrolino. I primi anni 

durante la processione percepivo una forza “superiore” che mi guidava per le vie di Palese, non 

perfettamente pianeggianti e asfaltate, anche e soprattutto quando sentivo molto la fatica; a fine 

processione ero stremato ma felice. Negli anni ho preso più consapevolezza dell’aspetto spirituale 

legato a quel servizio, oggi caratterizzato da gioia e devozione. Aspetto altrettanto importante è la 

condivisione di preghiere, di marce funebri fischiettate e a volte di qualche chiacchierata con gli altri 

portatori, che come me vivono la processione nella sua interezza emotiva e fisica. Essere portatore è 
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un enorme privilegio, sia spirituale che sociale, e aver visto generazioni di fedeli continuare con 

questa tradizione è motivo di orgoglio. 

 

Testimonianza di Luca Ranieri 
Portatore del Legno Santo dal 2018 

 
Sin da quando ero piccolo la processione dei Misteri è sempre stata per me qualcosa di misterioso e 

affascinante. Vedendo i parenti e gli amici di famiglia portare "il santo" mi domandavo quando avrei 

raccolto l'eredità. Quando poi sono cresciuto, e sono entrato a far parte dei portatori del Legno Santo 

ho capito che quel ""semplice"" gesto fisico non rende soltanto noi portatori depositari di una 

tradizione importantissima, ma ci dà l'occasione per vivere la Pasqua pienamente.  In particolare noi 

giovani, tramite un percorso che parte dalle prove domenicali e si concretizza con la processione del 

Venerdì Santo, possiamo entrare in una dimensione di spiritualità nuova e più matura, fatta di ascolto, 

di compromesso. Un semplice gesto come quello di dare il passo o di seguirlo ci rende mediatori, tutti 

con un fine comune che è Dio. 

 

 

Il Legno Santo in processione (2019). 
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Conclusioni 

 
Nel corso di questi due anni profondamente condizionati dalla pandemia, noi e tutti gli altri Portatori 

siamo stati costretti a non svolgere fisicamente il nostro servizio. La pandemia ci ha impedito di 

mettere la nostra devozione e le nostre spalle a disposizione della comunità. 

 

Ed è proprio in questo periodo che ci ha colpito il paragone tra noi Portatori del Legno Santo ed una 

figura speciale dei Vangeli, Simone di Cirene. Colui che accompagnando Gesù e condividendo il 

peso della croce, ha compreso la grazia del poter camminare assieme a Lui, assistendolo.  

Abbiamo compreso quanto sia profonda la somiglianza con Simone di Cirene: non solo è stato di 

fatto il “primo Portatore del Legno Santo” ma egli ci insegna che anche noi possiamo portare la croce 

di Gesù in ogni momento, ogni qual volta diamo il nostro sostegno a chi soffre, a chi è solo, a chi è 

perseguitato. Allo stesso tempo ci viene insegnato che un Cireneo possiamo incontrarlo anche noi sul 

nostro cammino, quando siamo schiacciati dal peso delle nostre croci. 

 

Con particolare riferimento all’epoca attuale, abbiamo riconosciuto il Cireneo nei volti dei medici, 

degli infermieri, degli operatori sanitari e dei volontari che, nel corso della fase più acuta della 

pandemia, hanno sostenuto e continuano a sostenere i malati e le loro famiglie.  

  

Abbiamo dunque imparato a prestarci con umiltà al prossimo e ad assistere chi necessita di aiuto, 

anche se questa chiamata dovesse essere in contraddizione con i nostri progetti e le nostre simpatie.  

 

Ed è in questo modo che possiamo essere Portatori non solo in occasione del Venerdì Santo ma ogni 

singolo giorno. 

 

 

 

 

Claudio Costantini                Manuel Fanuli 
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