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Invito in Terra Santa

In vista delle celebrazioni per l’Anno Santo
2000, che avranno come punto di riferimento Roma
e Gerusalemme, l’Ufficio pellegrinaggi della
Custodia di Terra Santa in Roma offre ai lettori di
Laudato sie, agli amici di San Francesco, all’OFS,
alla Gifra, ai Gruppi ecclesiali una proposta di pelle-
grinaggio in Terra Santa con i Padri Francescani,
unitamente a consigli, assistenza, collaborazione e
materiale adatto allo scopo. Se si riesce a formare
un gruppo consistente (almeno 25 partecipanti),
potrà essere offerto anche un posto gratuito per l’or-
ganizzatore.

Le date proposte per il 1997 sono le seguenti:
2-10 febbraio 31 luglio-8 agosto

19-27 febbraio 6 agosto-14 agosto
5-13 marzo 11 agosto-19 agosto

12-20 marzo 21-31 agosto (con Sinai)
19-27 marzo 26 agosto-3 settembre
24 marzo-1 aprile 2-10 settembre
3-11 aprile 4-12 settembre
9-20 aprile (+Giordania) 10-18 settembre
21 aprile-1 mag.(+Sinai) 17-25 settembre
1-9 maggio (da Bari) 1-9 ottobre
14-22 maggio 8-16 ottobre
21-29 maggio 14-22 ottobre
4-12 giugno 21-29 ottobre
10-18 giugno 29 ottobre-6 novembre
18-26 giugno 12-20 novembre
2-10 luglio 19-27 novembre
9-17 luglio 19-27 novembre
22-30 luglio 27 dicembre-4 gennaio ‘98

Richiedere programmi e informazioni a:
Asoociazione internazionale Amici di Terra Santa

c/o Delegazione di Terra Santa
Via Matteo Boiardo 16 - 00185 ROMA

telef. 06-77206308 (ore ufficio)



Questo numero...

Vivere l’Avvento con fede vuol dire pure sentire sempre più intenso il
Profumo di Natale (pag. 2); è una riflessione e un augurio a firma di Franco
Ciliberti.

Un momento essenziale della pietà mariana la possiamo rivivere in una medi-
tazione dettata dal compianto Padre Roberto Calzone con Icona Mariana (pag. 3).

Continua, allargandosi, la meravigliosa storia del gemellaggio tra la Puglia e la
Terra Santa raccontata qui in Sui passi di Gesù e le orme di Francesco (pag. 5) da P.
Pio, continuata dal frate cronista in ...Dalla Galilea con amore (pag. 8) e Apri il
breviario e...senti il respiro della preghiera (pag.10) di Gaetano Luca.

Testimonianze toccanti sono firmate da Rosa Affatato con Abbiamo sentito il
profumo di Dio (pag.11), da Carlo Errico con La grande speranza (pag.12) e da
Andrea Tirelli con Il Signore concesse a me (pag. 14).

Nella pagina dell’attualità sono riportati, dopo una breve storia, gli ultimi
avvenimenti che hanno fatto pensare al Cenacolo ...tradito (pag.15).

Le Poesie (pag. 18) sono di una pellegrina che ha vissuto momenti di intensa
commozione a Betlemme e a Cana di Galilea con Solo una capanna, Donna penso-
sa e E così il cielo si apriva; quindi dei versi naïves rivolti al Convento da Pasquale
Centrone.

Le Cronache riportano un resoconto di Padre Michele Di Pietri sull’annuale
Convegno di Commissari di Terra Santa (pag. 21) e l’intervento di Padre Claudio
Bottini In memoria di Padre Antonio Battista da Rignano (pag. 24).

Alcune briciole di testimonianze sono le lettere a Laudato sie di pellegrini e
volontari in Terra Santa (pag. 28).

Nel clima di fermento per il rinnovo delle istituzioni scolastiche in Italia
Angelo Barone ha voluto scrivere una sua riflessione pedagogica personale su
“L’educazione”. basata sulle esperienze della sua vita di docente in Italia e negli Stati
Uniti (pag. 29).

...Sorella Morte ricorda con commozione e gratitudine Padre Roberto, maestro
di vita (pag. 32).
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UUn bimbo ci è stato donato! Il Natale sta
proprio in questo regalo grandissimo. Un
bimbo che non ci porta dei doni: Egli stesso si
fa dono.

Nessuno più si può dire sterile: siamo
ormai tutti padri e madri di Gesù, che poi è
anche nostro Dio, nostro fratello.

Natale è miracolo d’amore! davanti alla
visione di questo Bimbo ritroviamo l’incanto
della gloria infinita che risplende nella povertà
e nella piccolezza. Ricuperiamo l’ingenuità
dei fanciulli, la capacità di stupirci di un Dio
che non si stanca ancora della cattiveria del
mondo, ma che riempe tutto il mondo, a parti-
re da una stalla,  del profumo della sua presen-
za.

E noi credenti dobbiamo, come quel
Bimbo, diventare dono per tutti, serza riserve;
perché tutti gli uomini sono nostri creditori.
Aprirci  agli altri in silenzio, perché il silenzio
è la condizione per accogliere la Parola di

Dio, che è Luce.
Potremmo affermare che sulla grotta di

Betlemme si proietta la luce della Pasqua:
grande mistero che unisce gli assi incrociati
della mangiatoia con i legni della crocifissione
sul Calvario.

Dio prende le mosse da una decisione egoi-
stica di un imperatore di censire i “suoi” popo-
li per inserire il Figlio suo nel groviglio della
storia umana. Un Figlio che è Luce, è dono,
fatto a noi nel freddo della notte, nella povertà
di una capanna, radunando subito attorno a sé
creature povere e straniere.

Un Dio senza diplomazie si fa trovare in
una mangiatoia: il presepio dei pastori.

Ritrovarci davanti a questo Bambino, con-
fusi tra i poveri del mondo, a stupirci del suo
messaggio di povertà è come ritrovarci sotto
la croce di Cristo morente, con tutti i redenti, a
gustare il suo perdono e l’amore suo infinito!

Franco Ciliberti

PPPPrrrrooooffffuuuummmmoooo    ddddiiii     NNNNaaaattttaaaalllleeee



opo aver accuratamente preparato l'ambiente spi-
rituale al culto verso la Madonna della Vetrana,

dobbiamo entrare direttamente nel merito della tradizio-
ne plurisecolare di questo culto a Castellana.

Si pone quindi il problema del valore, dell'attualità
e del rinnovamento di questo culto. Alla base della anti-
chissima tradizione di venerazione e di culto alla
Madonna della Vetrana vi è anzitutto la spontanea e
immediata esplosione di fede e di devozione di tutto un
popolo che il dodici gennaio 1691 si vide miracolosa-
mente liberato dalla peste, volgarmente detta "vetrana".
Vi è inoltre un culto a Santa Maria della Vetrana che
precede questo evento calamitoso e prodigiosamente
scongiurato, che è anteriore alla peste del 1691. Vi è poi
un quadro ad olio raffigurante la Vergine Assunta e,
realtà di proporzioni ancor più grosse e di particolare
importanza, vi è l'affresco della Madonna della Vetrana
già esistente nell'antichissima chiesetta dedicata dedica-
ta a Santa Maria della Vetrana, sulla cui chiesetta è
sorto poi, in tempi diversi, prima l'attuale tempio e
quindi il convento affidato ai Frati alcantarini.

Del culto alla Madonna della Vetrana si fa riferi-
mento fin dal 1303. Il che vuol dire che, prima di tale
data, il culto era in pieno svolgimento. Altro elemento
importante è la tradizione popolare del sabato consacra-
to alla Madonna ed una preghiera nella quale il popolo
conferma l'impegno di recarsi ai piedi della Madonna
per celebrare le sue lodi e invocare la sua protezione
sulle famiglie e sull'intera città, di cui Maria è celeste
Patrona.

Altro dato importatissimo è l'antica tradizione delle
due feste: quella del 12 gennaio, celebrato nel suo san-
tuario con particolarissima solennità e partecipazione di
popolo; e quella dell'ultima domenica di aprile celebrata
con processioni e festeggiamenti esterni. 

Cerchiamo di vedere e approfondire le ragioni di
un culto.

Quando si parla del culto di Maria soprattutto nelle

chiese orientali, si pensa anzitutto alle innumerevoli
icone mariane, le quali rappresentano un momento
essenziale della pità e della devozione. Il sangue versa-
to in abbondanza dai martiri della chiesa orientale per la
difesa delle icone dalla furia devastatrice e distruttrice
degli iconoclasti, profanatori di immagini, spezzatori di
statue, fino alla definitiva vittoria della fede mariana,
nella cosiddetta domenica dell'ortodossia, tutto questo
ci suscita una ridda di sentimenti profondi e intensi nel
nostro animo; perché noi ci troviamo davvero davanti a
un atteggiamento popolare di fede e ad un'esplosione
altrettanto popolare di culto alla gran Madre di Dio.

Giovi riflettere anzitutto sul profondo significato
biblico e teologico delle icone, sintetizzato ed espresso
nel messale della chiesa bizantina con questa forma:
"La non scrivibile parola del Padre, il Verbo e seconda
Persona della SS.Trinità, ha assunto la carne da te,
Genitrice di Dio". E divenne "scritta". Essa, questa
parola non scritta, ha riformata la copia oscurata, cioè
l'"Adamo peccatore", in conformità all'immagine origi-

MARIOLOGIA

IICCOONNAA MMAARRIIAANNAA::
momento essenziale della pietà

(di Padre Roberto Calzone)

D

Da questo numero intendiamo offrire ai lettori la trascri-
zione di alcune conversazioni di Padre Roberto Calzone a
Radio Grotte di Castellana, in occasione delle sue innumere-
voli testimonianze mariane in occasione di Feste della
Madonna. Questo vuole essere anche un atto di omaggio alla
sua memoria e anche una espressione di gratitudine a lui che
con animo lieto ha donato il suo sapere senza altro interesse
che quello di donare senza riserve e senza compensi.
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naria e l'ha adornata di divina bellezza. Noi confessia-
mo la salvezza con l'opera e con la parola e la rappre-
sentiamo nell'immagine.

Questa formulazione teologica esige qualche paro-
la di dilucidazione.

Si parla di restaurazione dell'immagine antica oscu-
rata: questa immagine antica e l'uomo, creato a immagi-
ne e somiglianza di Dio. Somiglianza deturpata, guasta-
ta, corrotta dalla prima tragica esperienza del peccato.
Dio non retrocede, non disarma, non abbandona il suo
progetto, ma dà il via al suo universale disegno di sal-
vezza, guardando alla copia vera di questa immagine
che è il Verbo, Figlio del Padre, generato prima dei
secoli. Egli è visto copia supremamente perfetta, splen-
dida del suo disegno di creazione dell'uomo. 

Ecco perché, quando nel messale bizantino trovia-
mo questa affermazione della immagine scritta e scrive-
re una immagine significa dipingerla e, viceversa,
dipingerla significa anche scriverla e che i due termini
esprimevano la identica realtà, noi ci rendiamo conto
che in queste antichissime immagini si vedeva la con-
servazione di fede del popolo. La dura lotta della icono-
clastia e la risposta del popolo che diventa martire di
questa idea e di questo profondo sentimento religioso ci
dicono che davanti a queste immagini antiche, intorno
alle quali si è andato sviluppando ed intensificando ed
estendendo il culto, noi vediamo quasi un segno sacra-
mentale della presenza della persona cui noi ci riferia-
mo; e in questo caso, di Maria Santissima.

Questa formulazione teologica contiene dunque
elementi importanti della spiritualità mariana non sol-
tanto per l'oriente ma anche per noi, come dichiara il

Concilio Vaticano II nel Decreto sull'Ecumenismo n.17.
Tutto il patrimonio spirituale liturgico delle chiese
orientali fa parte della piena cattolicità e della apostoli-
cità della Chiesa..

Per comprendere questi elementi bisogna ricordare
che, come dicevo, in greco il verbo "scrivere" viene
adoperato anche come "dipingere o scrivere" una icona.

Per il fatto che Cristo per mezzo di Maria diventa
immagine, la copia segnata dal peccato cioè l'uomo,
viene ridipinta, secondo l'immagine originaria. Maria
prende parte a questo progetto di Dio.

Prende parte in due modi a tale opera. Da un lato
con il il "Sì" all'Incarnazione del "Logos" rende possibi-
le la trasformazione dell'umanità secondo l'immagine
originaria; dall'altro lato, in quanto prima redenta, rap-
presenta, nella propria persona, il modello di ogni tra-
sformazione, cioè dell 'opera della salvezza.
L'immagine, l'icona, in quanto rappresentazione e pro-
clamazione della realtà della salvezza ne diviene l'epifa-
nia, la manifestazione. Viceversa, gli splendidi "Inni" di
cui parla il Decreto sull'ecumenismo sono la realtà figu-
rativa cantata e conclamata, cioè il riflesso e l'eco pro-
lungata di questa epifania che era vista nelle icone,
nelle immagini.

Possiamo concludere, quindi, che l'attaccamento
del popolo castellanese alla icona, all'affresco della
Madonna, quello che è il più antico segno del culto,
della pietà e devozione Mariana di Castellana, esige
dunque oggi una riscoperta, una valorizzazione gran-
diosa, un ritorno del popolo a questo segno che non può
e non deve morire nel cuore, nella mente, nella coscien-
za del popolo; perché esso rappresenta la continuità sto-
rica della tradizione di fede e di religione di questo
popolo.

Lo sviluppo poliedrico meraviglioso di questo
patrimonio di culto e di devozione mariana costituisce
il punto cardine del culto oggi che dev'essere riscoperto,
valorizzato ed aggiornato in sintonia con le direttive
date dal Concilio Vaticano II nel capitolo VIII della
"Lumen Gentium", sotto il titolo della Beata Vergine
Maria Madre di Cristo e della Chiesa e in base alle
direttive ancora più chiare, più circostanziate e precise
dell'esortazione apostolica di Paolo VI "Marialis
Cultus". 

Oggi,  dunque, Castellana deve dare una risposta
consapevole, responsabile ed energica a questo patri-
monio dei suoi padri. Riscoprendo la sua fede, il suo
culto, la sua spiritualità e pietà mariana, la sua devozio-
ne alla propria Mamma celeste. E questa è una risposta
valida, efficace e risolutiva all'indifferentismo religioso
che oggi esplode qua e là, in modo cieco ed insensato
verso le tradizioni di civiltà e di fede dei nostri padri.

Ma il cuore di ogni figlio della Divina Madre
Maria deve far proprio l'inno di Hinnovalis: "Ti vedo
amorevolmente rappresentata in mille immagini, o
Maria, ma nessuna di esse è capace di raffigurarti
come la mia anima ti vede e ti contempla".Tabga di  Galilea: Santa Maria del cammino

MARIOLOGIA
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Come già previsto e minuziosamente pre-
parato, il programma di contatti con la Terra
Santa ha avuto il suo punto culminante, dopo
una serie di pellegrinaggi e di presenze di
volontari nei diversi Santuari, con un intenso
cammino di fede realizzato con i chierici fran-
cescani teologi della nostra Provincia assieme
ai loro assistenti spirituali.

La sera del 1 luglio i nostri piedi si sono
fermati alla ...prima porta di Gerusalemme. La
disarmante ospitalità di P.Antonio Foley,
Direttore dell’Orfanotrofio maschile, ci ha
messo subito a nostro agio. Ad essa si aggiun-
ge la paterna benevolenza di P.Paolo
Mastrangeli, Guardiano di S. Salvatore, che ci
fa gustare l’agape fraterna insieme alla nume-
rosa fraternità custodiale.

Con l’animo pieno di luce abbiamo rivisto
...la luce di Dio sui sentieri percorsi dal
Maestro.

Gerusalemme, città di pietra e di cielo,

carica di santità e di peccato, luogo di incontri
e di scontri tra religioni, città di pace e di odi
millenari, oramai sei impressa nel nostro
animo, immagine della Citta celeste! Ti abbia-
mo visitata e ciascuno di noi ha potuto escla-
mare “Laetatus sum in his quae dicta sunt
mihi: Lauda Jerusalem Dominum”. Ma poi sei
apparsa frazionata in quartieri, con tante fedi,
tanti riti, tante lingue, come una babele.
Talvolta il cristiano si sente straniero, ma in
nessun altro posto si sente Dio vicino a chi lo
cerca con cuore sincero!

Qui ha avuto inizio il Testamento nuovo
dell’amore, e qui avrà un senso ritornare per
celebrare l’inizio del terzo millennio cristiano,
se è vero che, dopo aver visto stringersi tante
mani, potremo gioire di assistere allo stringer-
si anche dei cuori.

Sul nostro diario abbiamo annotato alcune
esperienze degne di nota: il dialogo con il
Padre Custode di Terra Santa, che ci ha illu-

Sui passi di Gesù
...e le orme di Francesco

Acco: il mare che vide lo sbarco di San Francesco. A destra il campanile del convento francescano
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strato il coraggioso cammino della presenza
francescana multisecolare, la sosta di silenzio
e di preghiera nel Romitaggio del Getsemani,
ove Padre Giorgio ci ha dettato una meditazio-
ne sulla grande preghiera di Gesù; l’affabile
ospitalità di P. Justo a Betlemme che ci regala
un sontuoso pasto assieme alla Comunità fran-
cescana unitamente al suo perenne sorriso; il
festoso abbraccio con il Maestro e i Novizi di
San Giovanni in Ain Karem; l’incontro con il
Direttore della Agenzia “Terra Santa Tourist
Co.” Tony Nazzal, che generosamente inco-
raggia i nostri pellegrinaggi giovanili; il diver-
tente incontro con frate Michel, cantore del
Natale, al grazioso santuario del campo dei
Pastori; l’affascinante cammino nel deserto di
Giuda.

La Provvidenza ci aveva riservato anche per-
corso straordinario fino al Monte Nebo in
Giordania, donde Mosé, prima di ritornare al
Padre celeste, ebbe la dolce visione della Terra
Promessa al popolo eletto. Qui ci siamo sentiti
subito a casa nostra, accolti dal nostro confra-
tello archeologo Padre Michele Piccirillo. Una
giornata densa di cultura ad alto livello: la
basilica di Mosé, della prima epoca cristiana,
ricca di mosaici rappresentati scene di caccia e
di vita pastorale; la vista stupenda dell’emo-

zionante paesaggio giordanico; il ricordo dei
francescani P.Saller, P.Bagatti, P.Corbo, la cui
opera continua per l’impegno dello Studium
Biblicum Franciscanum, soprattutto per i PP.
Piccirillo e Alliata; i richiami di antiche testi-
monianze di pellegrini come Egeria, Pietro
l’Ibero che con le loro note di viaggio hanno
facilitato la identificazione di questi sacri luo-
ghi. Grande emozione ha suscitato in tutti la
visita alla chiesetta di S.Giorgio per ammirare
la famosa Carta di Madaba. Ma lo stupore
continuava a tenere impegnato il nostro animo
nell’ammirare, nel centro cittadino, la chiesa
degli Apostoli, la chiesa della Vergine, del
Profeta Elia e altre con raffinati pavimenti
musivi.

Nel congedarci da Padre Piccirillo ci siamo
sentiti più francescani, su questo monte che

ospita, con la basi-
lica di Mosé e il
conventino annes-
so, l’unico santua-
rio della Giordania.
Vi abbiamo trovato
veramente, come
dice P.Piccirillo,
pace e contempla-
zione.

La seconda
parte del pellegri-
naggio è stata un
crescendo di emo-
z i o n i .
Attraversando la
fertile pianura di

Sharon ecco Cesarea Marittima, con le impo-
nenti rovine romane, bizantine e crociate;
quasi subito si intravede la catena del
Carmelo. Su questo monte sacro facciamo
memoria del grande profeta Elia, entrando a
pregare nella sua grotta, custodita dai Padri
Carmelitani nel Santuario Stella Maris. Dopo
aver gustato lo stupendo panorama del golfo
di Haifa, raggiungiamo Acco, antica città
cananea, che raggiunge il massimo splendore
nell’epoca crociata. Qui sbarcò San Francesco
nel 1219 dando così inizio alla fascinosa

Madaba (Giordania): foto-ricordo con Padre Piccirillo

GEMELLAGGIO
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avventura della presenza francescana in Terra
Santa.

Ci accoglie Padre Quirico Calella, nostro
conterraneo, Direttore del “Terra Santa
College” e responsabile dei Santuari “San
Francesco” e “San Giovanni sul mare” ad
Acco; l’accoglienza festosa e fraterna ci fa
dimenticare ogni stanchezza, per continuare il
giro della antichissima città. Abbiamo ancora
impressi negli sguardi i maestosi resti del
porto pisano, ove sbarcò San Francesco, la
rustica chiesetta di San Giovanni, i poderosi
bastioni di difesa costruiti sul tracciato delle
mura crociate, la Grande Moschea del pascià
el-Giazzar e soprattutto la meravigliosa “citta-
della crociata sotterranea”.

Ma la sorpresa più grande Padre Quirico ce
la regala tramite alcuni amici benefattori e
operai del convento: una visita al Santuario di
el-Muraka, all’estrema punta del Carmelo, ove
il profeta Elia concluse la biblica sfida ai
sacerdoti di Baal pervertiti dalla crudele regi-
na Gezabele. E qui fu festa grande! Chi può
dimenticare il pantagruelico pranzo preparato
sotto il cielo da Zuzu Qass con Fadi Bathish
(impresari per il ferro), Zuher Batish (elettrici-
sta) e Zuzu Haroni (operaio per l’alluminio),

con l’aiuto esterno di Padre Costantin?
Con l’arrivo a Nazareth entriamo nel clima

assolutamente evangelico. Entrati nella grotta
di Maria, abbiamo quasi avvertito il sussurro
di quel primo saluto angelico alla Fanciulla di
Nazareth. E poi ci siamo lasciati stordire dal
fascino della grandiosa basilica, dalla sponta-
nea, gioiosa accoglienza della comunità fran-
cescana e delle premurose Suore dell’Annun-
ciazione, dalla fede semplice dei cristiani del
luogo, senza dimenticare l’affabile incontro
con la famiglia di Ghassan Abunassar.

Tutta la Galilea, fiore di Terra Santa, ha
continuato a sorprendere con la bellezza della
natura attraverso la valle di Esdrelon, tra le
rovine di Meghiddo, nella visione incantevole
del Lago di Gesù con i suoi stupendi Santuari
delle Beatitudini, Tabga, Cafarnao.

Ora, con la dolce confusione nella mente di
luoghi, date, nomi, popoli, persone, abbiamo
ripreso il pellegrinaggio della vita di ogni
giorno, ritemprati nella fede e con la struggen-
te nostalgia di ritornare.

P.Pio d’Andola

Monte Carmelo: i chierici pellegrini sul Santuario del Sacrificio di Elia
con Padre Quirico e gli Amici benefattori

GEMELLAGGIO
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n gruppo di venti Gifrini di Nazaret, di Acco e di
Cana, ha continuato la tradizione dello scambio di
visite tra la Galilea e la Puglia, non solo francescana,
per un affratellamento di cuori tra i giovani e per rin-
saldare amicizie. “Vi sono distanze che si annullano in
un orizzonte di fede differenze che si colmano, sepa-
razioni che vogliono e debbono suturarsi nell’urgenza
di una nuova civiltà.”

Puglia e Galilea si sono incontrate in questa pro-
spettiva.

Tanti abbracci tra giovani vite suggellano questo
patto di là da ogni retorica di circostanza, come in un
ideale di messa a dimora, negli animi, nei cuori e nelle
menti, di nuova semenza di umanità.

Padre Quirico Calella, già Direttore del “Terra
Santa College” di Nazareth e attuale Direttore del “TS
College” di Acco, ha condotto i piccoli amici della
terra di Gesù in Italia, allargando lo scambio da
Nazareth ad Acco e Cana di Galilea.

I loro nomi sono difficili da pronunciare, ma fanno
ormai parte delle agende degli indirizzi dei nostri
ragazzi per lo scambio inevitabile di biglietti o in ita-
liano o in un inglese strapazzato, ma comprensibile.

Essi sono: Francis Marlain, Susan Ashraf, Bathish
Bishar, Ghattas Yasser, Daw Suha, Makhoul Victoria,
Giries Michel, Hafi Muzayyan, .Mses Insaf, Tamer
Mariam, Bitar Auni, Zaitun Rabab, Odeh Marwan,
Dabibat Nisrin, Billan Suzan, Matta Michel,
Shahbarat Fadi, Sabbah Niva, Billan Isam, Sabbah
Hanna, Aneq Norma.

Padre Quirico ha stilato una cronaca essenziale per
la storia, per dire che il viaggio si è svolto in linea di
massima secondo il programma stabilito prima di parti-
re e secondo gli accordi presi col partner in Italia (Gifra
di Bitetto).

“Arrivati a Roma, - continua Padre Quirico -un pul-
mann della Ditta Perrella ci aspettava puntuale per por-
tarci al “Collegio internazionale di Terra Santa” (Via
Boccea 590-Casalotti) dove abbiamo pernottat per quat-
tro notti, d’accordo col partner.

Il primo giorno è stato dedicato alla visita di Roma,
Basilica di San Pietro con i musei vaticani, che racchiu-
dono milleni di storia. Inoltre sono stati centro della
nostra attenzione il Colosseo, la Sinagoga in via dei
Cenci, Fontana di Trevi ed altri importanti monumenti
della città eterna.

La visita alla città di Assisi ha preso un’intera gior-
nata di tempo. Per noi che viviamo in Israele (Terra
Santa), San Francesco è all’origine della nostra esisten-
za come francescani. San Francesco partì dal porto di
Ancora e sbarcò proprio a San Giovanni d’Acri (Acco)
nel 1219 e da qui iniziò la sua visita ai Luoghi Santi.
Ebbe quindi inizio la “Custodia dei Luoghi Santi” di cui
fa parte la Gifra in Israele.

Il terzo giorno della nostra permanenza in Italia è
stato dedicato alla Valle Reatina, con lunghe soste a

GEMELLAGGIO

...dalla Galilea con amore

Bitetto-Chiostro del B. Giacomo: Il gruppo Gifra
di Galilea prima di lasciare la nostra terra
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Greccio, Fontecolombo, Poggiobustone e La
Foresta. L’ultima serata a Roma abbiamo profit-
tato per fare un giro di “Roma by night”.

Durante il nostro trasferimento a Bitetto che
ha avuto luogo il quarto giorno (con pulmann
Maiellaro di Monopoli), ci siamo fermati ad
ammirare la Reggia di Caserta con i suoi Musei e
le bellissime cascate; quindi abbiamo continuato
il viaggio via Napoli, dove, dopo aver visistato la
città, siamo stati ospiti a pranzo presso il
Commissariato di TS dei Francescani.

A Bitetto siamo stati accolti calorosamente
dalla comunità dei frati e dal Gruppo Gifra. Per
quattro giorni è stata una gara di amicizia e di
solidarietà tra i giovani di Terra Santa e quelli
della Puglia ma in particolare quelli di Bitetto. Tutti i
giorni, dopo essere tornati dalle varie escorsioni, che
hanno incluso Matera con i famosi Sassi, Castellana
Grotte, i Trulli di Alberobello, ci attendeva una calorosa
cena seguita da incontri musicali sulla piazza antistante
il convento francescano.

La nostra visita è stata molto interessante anche per
il fatto che le coste pugliesi ed alcune città da noi visita-
te, come Monopoli, Bari, Molfetta, Barletta,
Montesantangelo) sono legate alla Terra Santa da tanti
ricordi. Da queste città infatti partivano le navi per il
Medio Oriente durante il periodo crociato, per sbarcare
carichi di rifornimenti e di pellegrini. Fino a qualche
decennio addietro i pellegrini arrivavano in maggiorna-
za in nave, imbarcandosi da questi porti.

Abbiamo trascorso l’ultima notte del nostro soggior-
no in Italia a San Marco in Lamis sul Gargano, ospiti
dei francescani, cui va la nostra riconoscenza.

Il nostro viaggio di ritorno, dopo i controlli per la
sicurezza all’aeroporto di Fiumicino, si è svolto come
previsto e siamo tornati carichi di ricordi  e di emozio-
ne, augurandoci di ricambiare almeno in parte la grande
e generosa ospitalità con cui siamo stati accolti.”

Un ponte di fratellanza unisce ormai la Puglia e la
cristianità della Galilea.

Il pellegrinaggio organizzato dal Centro Provinciale
per le Vocazioni nella persona di Padre Antonio Cofano
dal 18 al 28 agosto, presentato con lo slogan “Sui passi
di Gesù...”, è stato realizzato proprio in questa prospet-
tiva.

Una restituzione di visita dopo meno di un mese.
L’accoglienza dei nostri Amici galilei e stata travolgen-
te.

Qui di seguito è possibile seguire la bellissima
“Testimonianza” di Rosa Affatato, che è stata tra i qua-
ranta pellegrinanti di agosto.

frate cronista

GEMELLAGGIO
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I ragazzi di Acri hanno scritto una lettera in arabo
che gentilmente Padre Giuseppe Costantin ha tradotto
per noi. Ecco sia l’originale che la traduzione:

Alla proposta di Padre Quirico si è formato un
gruppo di giovani per conoscere la spiritualità di S.
Francesco e cercare di viverla nell’ambiente di Acri,
ambiente di povertà materiale e morale. Noi giovani
della Gifra cerchiamo di incontrare S. Francesco che
ha approdato in questa città dal passato storico glorio-
so, di seguirlo nel venerare Gesù fatto uomo in questa
Terra Santa, e di annunziare la gioia di Gesù ai nostri
fratelli.

Ci è stata offerta quest’anno l’occasione per una
visita in Italia. Per noi che abbiamo avuto la fortuna di
parteciparvi è stata una esperienza indimenticabile,
ricca di scoperte sia sotto il lato spirituale che storico.
La visita alla Basilica di S. Pietro ci ha meravigliati,
quella di Assisi ci ha commossi profondamente facen-
doci rivivere i momenti salienti dell’esperienza di S.
Francesco...

Le altre tappe del viaggio furono altrettante scoper-
te sia per la bellezza naturale dei luoghi sia per gli edi-
fici  che narrano la storia d’Italia. Ma soprattutto
hanno lasciato un profondo segno nel nostro cuore i
vari incontri che abbiamo avuto con persone o con
gruppi: in particolare con quelli della Gifra. Per noi i
nomi di Bitetto, Matera, Castellana Grotte, Cisternino,
il Gargano ci ricordano l’accoglienza generosa e cor-
diale riservataci dalla gente, dai giovani e dai Frati.
Abbiamo trascorsi dei momenti meravigliosi. La nostra
gioia si esprimeva in canti e danze sia nel modo occi-
dentale che quello nostro orientale. Tutti, sacerdoti,
giovani e famiglie hanno concorso per rendere piace-
vole il nostro soggiorno. A tutti siamo grati e mantenia-
mo nel cuore un vivo ricordo di tutte le persone che ci
hanno accolto.

Infine un pensiero di riconoscenza a Padre Quirico
che ha reso possibile questa nostra esperienza.



e si scorre anche per un pò il Libro della Parola,
ci si accorge che tutto, ogni desiderio, ogni sogno, ogni
fatica, ogni cammino tende alla conquista di un equili-
brio, alla ricerca di un punto di convergenza in cui regni
la stabilità.

Se poi il Libro lo si legge per intero, si scopre che
quel punto è un luogo, una città: Gerusalemme è l’epi-
centro di tutta la Scrittura. Ricorre spessissimo il suo
nome sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, e sem-
pre come luogo prediletto da Dio per piantare la sua
tenda e andare in cerca dell’uomo.

Può succedere, però, che la narrazione storica
influenzi quella geografica, cosicché le coordinate tem-
porali, lontane dal tempo presente, connotino quelle
spaziali come lontane dalla realtà che viviamo;
Gerusalemme, allora, diventa il mito, la perla unica e
preziosa nascosta nei meandri degli abissi: impossibile
trovarla, impossibile crederci. Se ne sente parlare:

“Di te si dicono cose stupende, citta di Dio” (Sal.
86,3), almeno quando non si accende il televisore!

Eppure noi abbiamo cercato con il cuore e la mente
e abbiamo potuto sostare, trovare pace davanti alle sue
mura e l’incredulità del sogno diventa gioia della verità:
“Quale gioia quando mi dissero: «andremo alla casa
del Signore». Ed ora i nostri piedi si fermano alle tue
porte, Gerusalemme” (Sal. 121,1-2).

È un’emozione che non si può pronunciare: non
bastano e non servono parole per descrivere una espe-
rienza nel luoghi della Parola.

È come la gioia del parto che dà compimento ad
ogni attesa nell’incontro con l’atteso e allo stesso modo
di Giobbe ci fa esclamare: “Ti conoscevo per sentito
dire, ma ora i nostri occhi ti vedono” (Gb 42,5).

Gli occhi che avevano letto il Libro ora lo vedono,
lo incontrano e, come in esso regnano i binomi gioia-
dolore, speranza-disperazione, fedeltà-tradimento, così
lo sguardo contempla la terra dei contrasti della pace e
della guerra, della predilezione e dell’odio, dello splen-
dore e della povertà più infima. Gli occhi fissi sulla
pagina ora incrociano gli occhi dell’uomo raccontato
nella stessa pagina. Gli occhi spalancati degli anziani
che hanno lottato per difendere la loro vita dalla morte;
gli occhi premurosi dei padri che insegnano ai figli la
preghiera davanti al muro sacro, ultimo retaggio della
fede giudaica; gli occhi forti dei giovani che lottano
senza arrendersi per vedere concretizzarsi i loro deside-

ri; gli occhi allegri del bambini che giocano per le stra-
de, senza pretese straordinarie e che si accontentano di
fare il bagno in un canale della città.

Una terra di occhi disperatamente alla ricerca di una
speranza nuova, nei quali scorgere le stesse attese,ansie,
paure di Abramo, di Mosè, di Davide, di Gesù.

Prima o poi, però, il viaggio volge al termine e ti
rendi conto di non avere altro da dire se non quello che
ripetevano i nostri padri nella fede: “Ci vediamo l’anno
venturo a Gerusalemme”. Si riparte, ma come se avessi
lasciato lì qualcosa di tuo, di una preziosità inestimabile
che devi tornare assolutamente a riprendere.

Io posso garantirlo perché, anche a distante di alcuni
mesi, ancora mi trema il cuore a parlarne: è un senti-
mento che ti perseguita sempre, fino a quando gli occhi
non sosteranno nuovamente di fronte ai portoni di Sion.

Ritorni a casa. Ti siedi. Riapri quel libro e ti accorgi,
con meraviglia, di una sorpresa proprio inaspettata: la
Scrittura vive. Quel luogo che leggi non è più un luogo,
ma il luogo in cui sei stato, che tu conosci; quella
Nazione non è più una terra, ma la tua terra; ti senti di
appartenere ad essa, di esserne cittadino come lo sei
perché tuo fratello Gesù ha vissuto lì. Apri il breviario
e, nel silenzio, senti il respiro della preghiera!

E quando la sera vai a dormire, le tue palpebre final-
mente si abbassano a ricoprire gli occhi che ora custodi-
scono il desiderio di riaprirsi dinanzi a quelli dei fratelli
lontani, tu li saluti con la buonanotte ebraica: “Che
domani sia un giorno migliore!”

Termina la giornata e anche iul cuore palpita le ulti-
me parole del Salmo:

“Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te
sia pace». Per la casa del Signore nostro Dio chiederò
per te il bene”(Sal 121, 8-9).

GEMELLAGGIO
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“Di te si dicono cose stupende, città di Dio!”
(sl 86). 

E’ proprio vero, raccontare di
Gerusalemme, dell’esperienza vissuta in que-
sti giorni in Terra Santa significa “dire cose
stupende”. Abbiamo tutti scoperto l’incanto di
questa Terra di Gesù: una terra che non è
come le altre, “una terra dove scorre latte e
miele”. Abbiamo percorso le sue strade, abbia-
mo assaporato i suoi profumi, abbiamo sentito
il calore del suo sole. E ci siamo lasciati
sedurre dalla bellezza dei suoi monti, dall’a-
menità delle sue valli, ma anche dall’aridità
dei suoi deserti, dove il Signore parla al cuore.
Soltanto ora possiamo capire la sofferenza del
popolo in esilio, lontano dai luoghi dove il
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe si è
rivelato. E soltanto ora possiamo capire anche
le mille contraddizioni di questa terra, simbolo
di pace ma teatro nei secoli di guerre sangui-

nose, luogo d’incontro di culture e religione
diverse ma spesso ostili e differenti tra loro.
“Noi cristiani siamo stranieri e ospiti in questa
terra”, ci ha detto il Padre Custode di Terra
Santa, durante l’incontro che abbiamo avuto
con lui. E ha soggiunto che la presenza dei
cristiani è tuttavia importantissima per questi
luoghi, anche se sta diventando numericamen-
te sempre più scarsa.

Non basta allora conservare gelosamente
il proprio pezzetto di “terra santa”, già tanto
divisa, paradossalmente anche all’interno
delle stesse basiliche, tra i cristiani cattolici e
gli ortodossi: bisogna allargare il cuore, cam-
biare prospettiva e sentirci non ospiti, ma
ospitali. Ospitali per il fratello ebreo che sputa
per terra alla vista di un cristiano, per l’arabo
che fa il verso alla preghiera durante la Via
Crucis per le strade di Gerusalemme, per il
prete ortodosso che si rifiuta di salire sul taxi

TESTIMONIANZE

Abbiamo sentito

il profumo di Dio

Gerusalemme: Monte degli Ulivi
I nostri ragazzi con gli Assistenti e con Padre Cofano, impareggiabile “marciatore”
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insieme con dei cattolici... Quando l’ebreo
incontrerà Gesù Cristo? Quando troverà un
cristiano che lo ama, un cristiano, cioé un altro
Cristo, capace di amare senza giudicare anche
chi gli sputa dietro. Quando si sentirà amato,
profondamente, da colui che reputa un nemi-
co.

La Porta Aurea di Gerusalemme, murata
finché non arriverà il Messia si aprirà soltanto
sotto i colpi dell’amore, e soltanto se il mio
cuore, per primo, sarà aperto, se il mio sguar-
do sarà limpido, se le mie mani saranno pure,
pronte ad abbracciare ebrei, arabi, cristiani
cattolici, ortodossi, armeni...
E le braccia aperte verso il mondo sono quelle
della croce, il luogo dell’amore più grande,
che dà la vita per i propri amici, perché consi-
dera tutti amici, anche i propri assassini.
Questo è risuonato nel mio cuore nella matti-
nata passata sul monte degli ulivi, dove abbia-
mo trascorso un tempo di deserto e di peniten-
za, e da dove ho cominciato a vedere come il
Signore mi stava ridonando la pace che cerca-
vo; proprio lì, su quel monte, di fronte a
Gerusalemme, come a dire che il cielo non è
un ideale, ma un posto concreto, storico, den-
tro la mia vita, dentro il mio cuore.

Da Gerusalemme l’itinerario ci ha portato
a Nazareth, il luogo del sì, il luogo dove ognu-
no di noi ha detto con la Vergine Maria “Si
faccia di me secondo la tua parola”: lo abbia-
mo ripetuto tutti insieme, durante la lettura del

Vangelo. E poi
Cafarnao, il mare
di Galilea, la
barca che ci ha
portati all’altra
riva... 
Davvero ognuno

di noi ha scritto
qui il proprio
Vangelo, come ci
aveva preannun-
ciato padre Pio
all’inizio del pel-
l e g r i n a g g i o .
Personalmente,
mi sono portata a
casa un Gesù
uomo, come me,

che nasce, cammina, piange, incontra gli
amici, rema sul mare, è tentato, soffre, muore,
ma risorge; è un GesùDio che non mi chiede
di adempiere la legge ma di amare, semplice-
mente, con tutto il cuore: con il cuore piagato,
trafitto, spezzato dalla mia umanità, accettan-
domi così come sono, lasciando che emergano
i miei difetti, e lasciando che sia Lui a pren-
dermi per mano, sollevandomi dal mare come
Pietro.

Sui passi di Gesù abbiamo vissuto insom-
ma giorni indimenticabili: “se ti dimentico,
Gerusalemme, si paralizzi la mano destra”,
dice il re Davide. E allora, cantiamo, insieme
con gli Ebrei nella notte di Pasqua: ‘’L’anno
venturo a Gerusalemme”, aspettando magari
la Gerusalemme celeste...

E’ l’augurio più bello che faccio a me e a
ognuno di voi.

Rosa Affatato

Bimbi , figli di ebrei fondamentalisti
è l’età in cui imparano a sputare alla vista di un cristiano o di una croce...per purificarsi!
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Tutto incominciò in una domenica di apri-
le del 1977. Prestavo servizio nella bella citta-
dina di Spoleto nella Santa valle umbra.

Solitamente, per fine settimana, ritornavo
a l’Aquila per far visita all’attuale mia sposa
Milena, allora mia compagna promessa. Quel
fine settimana un impegno di lavore non mi
permise di far la solita capatina. Cosicché,
dopo un veloce pasto frugale, vinta la tenta-
zione di fare una “pennichella”, decisi di
rispondere all’invito della natura per continua-
re il cammino nella verde Umbria, dirigendo-
mi, apparentemente senza méta ma certamente
guidato dalla mano invisibile della
Providenza, nella direzione di Perugia. Ad un
tratto un cartello stradale mi indica: S.Maria
degli Angeli - Assisi.

Se il primo nome non mi disse niente, il
secondo mi portò indietro negli anni scolastici
e alle parole del mio Professore di italiano
quando disse a tutta la scolaresca che San

Francesco di Assisi aveva intonato l’antifona
della letteratura italiana con il suo “Cantico di
Frate Sole”.

Senza ripensamenti, svoltai verso la serafi-
ca città.

Oggi, scherzosamente, posso dire che
Frate Francesco fece allora in me un’altra
“vittima” a soave odore dell’Eterno, come si
potrebbe dire in termini adusi nel Vecchio
testamento.

Tornai e ritornai in quel luogo, coinvol-
gendo anche altre persone, ormai affascinato e
rapito dalla figura del santo assisiate.

Ora mi ritrovo a professare, fin dal 1991,
con la mia sposa Milena la Regola dell’Ordine
Francescano Secolare, che Francesco istituì il
quel di Poggibonsi come promise al vecchio
Lucchese e alla moglie Bona, che entrarono,
come primi, nel martirologio francescano
occupando i primi rami dell’albero della gran-
de famiglia di San Francesco.

Ora da cinque anni faccio parte della fra-
ternità che porta il nome del grande riformato-
re senese San Bernardino, le cui spoglie ripo-
sano proprio nella Basilica a lui intitolata e
custodita dai Francescani del convento omoni-
mo.

L’unica cosa che ancora desidero è:
rispondere all’invito del fraterno amico fran-
cescano P.Pio, e al richiamo dello stesso San
Francesco, per seguirlo sui suoi passi verso la
Terra Santa, scelta da Dio per realizzarvi i suoi
disegni di salvezza dell’umanità e santificata
dalla presenza secolare dei francescani.

Carlo Errico

TESTIMONIANZE

LLLLaaaa    ggggrrrraaaannnnddddeeee    ssssppppeeeerrrraaaannnnzzzzaaaa .... .... ....
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(Frate Andrea è un novizio francescano. proviene
dalla Gifra di Foggia. Prima di prendere la decisione
definitiva di vestire il saio della penitenza, ha voluto
riscoprirsi cristiano sui passi nudi di Francesco pelle-
grino nei Luoghi Santi. Nel frattempo, oltre alla verifi-
ca della propria fede ha scoperto di essere dentro
anche “francescano”.)

“Il Signore concesse a me, frate
Francesco, di incominciare a fare penitenza...”

Questa frase, che indroduce il Testamento
di San Francesco mi era già rimasta scolpita
nell’animo quando fu presentata come slogan
di un ritiro quaresimale Gifra, che ebbe luogo
a Sannicandro di Bari nell’anno ‘89.

Pur non conoscendola come scritta da
Francesco, cominciò comunque a penetrarmi
ancor di più nella vita. E’ stata una cosa ecce-
zionale capire una così strana richiesta e una
altrettanto strana concessione da parte del
Signore. La penitenza, come pure il dolore, la
sofferenza, la privazione suona sempre come
qualcosa di “amaro”, è difficile da accettare.
Così ci vuole coraggio nell’affermare che essa
è invece una “grazia”.

A me capitava spesso di pensare, come
credo capiti anche a tanti, che dopo la tribola-
zione ci dev’essere il premio. Ma vedevo,
secondo la mentalità comune, la tribolazione
come cosa accidentale, casuale; e la stessa
penitenza come qualcosa da evitare.

Così: la pena per chi ha sbagliato, un lavo-
ro duro e pesante da svolgere, ogni tipo di pri-
vazione è visto come una diminuzione della
felicità e rende inviso e nemico colui che ne è
la causa.

Qui invece tutto riparte da una ricerca.
Per noi, sempre impegnati ad organizzare

o sistemare le nostre misere cose, è difficile
pensare che ci sia un Dio che reclama un pri-
mato assoluto. A questo Dio, al massimo chie-
deremmo di riuscire nelle nostre imprese ter-

rene, mai però la grazia della “penitenza”.
E, secondo il ragionamento umano, la cosa

sembra più assurda quando la si considera
come un “dono”.

Questa frase è diventata per me il centro
ispiratore, quasi luce-guida del mio cammino
di noviziato e oltre; e, in qualche maniera e
con molto timore, sto cercando di chiedere al
Signore di concedermi un tale dono, convinto
che anche per me le cose “amare” si muteran-
no in “dolcezza”.

Se il Signore un giorno mi introdurrà tra i
lebbrosi, avrò vicino un eccezionale compa-
gno per stare tra loro. 

Ma riuscirò a baciarne qualcuno senza
scappare?

Fr.Andrea M.Tirelli

TESTIMONIANZE

Il Signore concesse a me...
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ei ricordi della mia infanzia è vivo quello che
fa riferimento al Santo Cenacolo.: tutte le sere,
davanti al SS.Sacramento esposto per la benedi-
zione eucaristica, si recitava una preghiera per il
“riscatto del Santo Cenacolo”. Poi la guerra e l’oc-
cupazione della Palestina che terminava con la
dichiarazione della nascita dello Stato d’Israele nel
1948.

Le preghiere si interruppero e il Santo
Cenacolo fu così abbandonato.

All’abbandono seguì il disprezzo, perché, fino
a non molti mesi addietro, la Grande Sala al piano
superiore scelta da Gesù per la sua Pasqua con i
discepoli, era diventata oggetto di vandalismi,
deposito di sporcizie: vetrate fracassate, volta
bucherellata, intonaci fatiscenti, pavimenti sporchi
...anche di escrementi!

Il Corriere della Sera (3 aprile 96), nella crona-
ca del suo corrispondente da Gerusalemme che
descrive l’inaugurazione dei lavori di restauro,
eseguiti dagli israeliani e finanziati dal prete mila-
nese Don Luigi Verzè, parlando della sala al piano
superiore, con una frase sbrigativa, la definisce
“falsa”.

Per la storia è necessario quindi premettere che
gli evangelisti descrivono il luogo come “piano

ATTUALITA’

Il Cenacolo ...tradito

superiore (anagaion), che San Girolamo traduce
“Cenacolo”, o sala da pranzo al piano elevato. Gli
Atti, parlando dello stesso luogo come quello della
Pentecoste, lo chiama iperoon, cioè pappartamento
al piano superiore, che lo stesso San Girolamo tra-
duce sempre con “Cenacolo”.

Questo luogo fu la prima “domus ecclesia”
casa-chiesa), anche sede episcopale fin dal tempo
dei Giacomo, primo Vescovo di gerusalemme. Sia
l’esercito di Tito (nel 70 dC), sia l’opera devasta-
trice di Adriano (135 dC), hanno risparmiato il
Cenacolo, immutato fno ad oltre il 335. La pelle-
grina Egeria accenna ad una chiesa che incorpora
la traccia del Luogo santo. La chiesa, distrutta
verso l’anno mille, i Crociati ricostruiscono la
chiesa, restaurando radicalmente anche la Grande
sala, sempre lasciando l’architettura del tempo di
una casa a due piani.. 

Il Sacro luogo, rispettato da Saladino, fu deva-
stato dal Sultano di Damasco che fece abbattere la
basilica (1231). Rimasero però intatte le due Sale
(superiore ed inferiore). La testimonianza di
Buscardo (1283) ci riferisce di aver visitato il
“cenaculum grande in quo Dominus cenavit cum
discipulis suis”.

I francescani già dal 1219 avevano uno speciale

N

(di P. Pio d’Andola)
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salvacondotto per tutti i santuari cristiani, ricevuto
dalla stesso San Francesco dalle mani del Sultano
Malek el Kamel. Ma con un atto legale di compra,
stipulato tra i Reali di Napoli (Roberto e Sancha) e
il Sultano nel 1333, i francescani entrarono in pos-
sesso legale della Sala della Cena, della Cappella
della Pentecoste, della Cappella dell’apparizione a
agli Apostoli. E Papa Clemente VI, con due bolle
pontificie, conferiva solennemente ai francescani il
possesso pacifico del Santo Cenacolo. Qualche
anno dopo i Reali di Napoli fecero costruire, a
fianco, un conventino per l’abitazione dei frati. E
stao in questo tempo che i frati provvidero l’ulti-
mo restauro del Cenacolo nell’architettura interna
che appare goticheggiante. Si ammira ancora una
scultura in pietra raffigurante l’agnello pasquale,
posto all’incrocio delle membrature degli archi

sostenuti da colonne, e ancora una capitello del
pellicano, simbolo del Cristo che redime l’umanità
e la nutre con il suo sangue.

Nel secolo XII cominciò a circolare la leggenda
della tomba di Davide nei locali inferiori. Gli
ebrei, dopo tentativi di prenderne possesso, otten-
nero con danaro un decreto (1429) che toglieva ai
frati il pianterreno, restituito l’anno successivo ai
francescani, sia per paura di rappresaglie in
Europa sia per la intraprendenza della diplomazia
veneta.

Le tribolazioni vere cominciano con l’avvento
del Sultano Jakmak che scaccia i frati dai locali

inferiori, sebbene il tribunale di gerusalemme
dichiarasse” “che il convento e la chiesa del
Monte Sion sono dei frati della corda e che né i
turchi né gli altri hanno nel posto alcunché”. La
dominazione turca ha completato definitivamente
l’allontanamento dei frati dal Cenacolo e anche dal
loro conventino.

La Custodia ha ininterrottamente rivendicato
nel corso dei secoli la restituzione del Santo
Cenacolo, divenuto in seguito moschea.

Subito dopo la guerra mondiale, è stato il
governo italiano ad intavolare le trattative per la
resituzione. Forse l’operazione si sarebbe svolta
favorevolmente se non ci fosse stata l’ingerenza
della politica ambigua dell’Inghilterra, che ebbe il
mandato di amministrare la Palestina dopo la
sconfitta e deposizione della amministrazione
turca.

Ora tutti i Luoghi santi del piano inferiore e
superiore, compreso il conventino sono occupati
dal governo israeliano. Ma tutte le violazioni dei
diritti dei frati sono state sempre seguite da prote-
ste ufficiali, reclamando ogni volta la proprietà.

La legge e il diritto internazionale concede sol-
tanto alla Custodia francescana di Terra Santa il
diritto di rivendicare la proprietà sul Santo
Cenacolo ove, anche dopo l’usurpazione, i frati, e
soltanti essi,  hanno continuato ad esercitare “pub-
blicamente e comunitariamente” alcuni atti di
culto. il Giovedì Santo e il giorno di Pentecoste si
recano ufficialmente in loco, cantano il Vangelo in
latino e in arabo e recitano alcune preghiere.

Intanto l’attenzione per lo stato di abbandono
della grande Sala di Gesù è stata ravvivata da un
editoriale de “La Terra Santa” (gennaio 1996) che
riferisce la storia di quel generoso signore italiano
che, essendo a capo di un ricchissimo istituto sani-
tario, è intervenuto con una enorme elargizione
(oltre il miliardo!) al comune di Gerusalemme per
opportune riparazioni.

Questo atto era stato inizialmente sconsigliato
e, dopo, naturalmente, stato contestato da quanti
rendono un secolare servizio ai Luoghi Santi.

Ecco che quel signore italiano, che poi è il
prete Don Luigi Verzé, prende accordi direttamen-
te con gli israeliani, che operano una rinfrescata
all’intonaco, aggiungono alcuni faretti, che molto
spesso rimangono spenti durante le visite dei cri-
stiani, rifanno le due vetrate e credono così di tur-
lupinare il mondo cristiano.

“Gli episodi riportati - scrive Francesco

ATTUALITA’
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Lozupone  su “La Terra Santa” (nov.-dic. ‘96) -
sostituiscono un chiaro esempio di mancanza di
sensibilità, quale quella che si esige in loco, e che
diviene addirittura dannosa allorquando si voglio
trasferire modelli e interventi tipicamente europei
alla realtà mediorientale, con il serio rischio di
minare irreversibilmente l’impegno di quanti sul
posto operano da secoli, e che per raggiungere i
propri scopi non possono che far ricorso all’inse-
gnamento della storia, alla pazienza e all’esperieza
quotidiana.”

Ma il pericolo che ne deriva può essere che gli
israeliani si montino a rivendicare, con questi
lavoretti,  pretesti e presunzioni di diritto sul Santo
Cenacolo.

Difatti, nella sala d’ingresso stazione un ebreo
che, durante il passaggio di pellegrini, richiama la
guida, specie se frate, ed indica un cestino ...per
l’offerta che dovrebbe servire alla pulizia del
luogo santo. E’ capitato a me personalmente nello
scorso novembre ed è capitato pure al nostro Padre
Custode. “Quella di chiedere denaro - commenta il
cronista de “I Frati della Corda” - ai pellegrini per
permettero loro di accedere al santuario o con altri
pretesti è una prassi che va avanti da molto tempo,
e che è stata più volte denunciata dalla Custodia
con lette al Ministero degli Affari Religiosi, e si
augurava che fosse finita; invece neppure l’avven-
to dei paladini dell’amore interreligioso è riuscito
a eliminare questo abuso vergognoso”.

Un’altra vergogna, riferita dallo stesso cronista,
è quella operata dai “barbuti e pissimi responsabili
della Yeshivah” e cioè di aver costruito un...cesso,
addossandolo al muro divisorio del conventino

francescano del Monte Sion. Naturalmente la
Custodia ha deciso di adire a vie legali.

L’episodio che quest’anno ha destato più scal-
pore è stato quello della inaugurazione dei lavori
di “imbianchitura” del S. Cenacolo.

La RAI italiana era presente per mandare in
onda, il Giovedì Santo, col titolo “Il Cenacolo
restituito”. Sono stato attento a non perdere questa
trasmissione, in differita.

“Ci troviamo a Gerusalemme, sul monte Sinai
vicino al Santo Cenacolo...” Che tristezza: lo
speaker avrebbe anche potuto dire “sul monte
Kappa 2”, perché di panzane alla televisione se ne
dicono tutti i giorni!

La cerimonia non è stata una “Messa”, ma c’è
stata comunque la condivisione del pane e del
vino, anche se il musulmano presente si contenta
di un bicchiere d’acqua. Sono assenti i francesca-
ni, presenti invece - ahime! - i rappresentanti delle
chiese ortodosse (armeni, greci e copti) e un rabbi-
no.

Una festa pagana per celebrare un luogo santo
ripulito dalle sporcizie mantenute per decenni ed
ora eliminate con i soldi ...degli altri. 

Con gesto simbolico il Signor Kollek, ex sinda-
co di Gerusalemme, consegna la chiave del
Cenacolo al benefattore don Verzé, che assiste
anche allo scoprimento di una minuscola targa
commemorativa, sparita di già il giorno dopo!

Nel frattempo i barbuti israeliani oltranzisti
continuano  a coprirsi la faccia col cappello quan-
do incontrano cristiani per strada,e i loro figli
hanno imparato a purificarsi, nell’incontro di cri-
stiani, sputando con grande ...energia  religiosa!

Gerusalemme: il chiostrino del trecentesco convento francescano, usurpato dal governo israeliano

ATTUALITA’
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Con gioia si partecipano ai lettori di «Laudato sie»
ancora altre testimonianze di fede della Signora Lidia
Proni che, dopo un pellegrinaggio intensamente vissuto,
ha voluto fissare le sue emozioni dopo le celebrazioni
nel Santuario di Cana di Galilea e dopo aver baciata
quella “stella francescana “ che ricorda, a Betlemme,
la nascita di Gesù nella capanna di pastori. Ella
accompagnava questi versi ricordando i momenti sug-
gestivi del pellegrinaggio, durante il quale “ ... tu, caro
Padre, donavi generosamente il tuo tempo agli assetati
della PAROLA e a rendere più vivo, più sentito, più forte
l’incontro del Pellegrino con il Luoghi Santi che videro
tutto lAmore e tutta la sofferenza del nostro buon Gesù,
aiutandolo, così a respirare profondamente la divina
presenza “.

SOLO UNA CAPANNA

Nella soffice notte tutta innocenza 
il Padre 
più grande e più povero del mondo 
conduce 
la Speranza che racchiude il Cielo 
lungo le vie deserte sferzate dal gelo: 
e si fa sordo ogni cuore 
alla Sua voce...

Solo una capanna Gli corre incontro 
per offrire 
la sua squallida greppia
e un po’ di fiato vivo 
al tenero vagito di Dio 
fatto Carne 
come la mia carne 
perché io 
degna diventi 
delle Sue promesse.

DONNA PENSOSA

Su te che passi dietro al suo volere
s’accende il cielo, 
Donna pensosa, 
e la Terra spensierata 
rovescia sulla tua miseria 
un festoso scintillio di luci,

POESIE

Betlemme: Santuario del Campo dei Pastori:
La nascita di Gesù, affresco che fa parte di un trittico

eseguito nella graziosa chiesetta del Barluzzi nel 1953.
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un frusciare d’abiti sontuosi, 
ricolmi di colori, 
nella fredda sera...

Non trova calore il quella luce 
la tua LUCE: 
e sugli attoniti fiori di ghiaccio 
si posa leggero 
il sorriso di una stella cometa...

Poi un vagito... 
nella capanna laggiù...

E il silenzio della notte 
sposa la Terra al Cielo 
specchiandosi 
negli occhi limpidi di un BIMBO.

E COSì IL CIELO SI APRIVA...

Sul gioioso convivio 
s’alzano dolcissime le note 
colme di tenera melodia
e sull’incipiente andare in due nella vita 
piovono, s’intrecciano a mille, 
si rincorrono, si confondono 
gli auguri degli ospiti commossi.

Maria sorride 
e maternamente vigila 
sulla garbata letizia 
che intorno cresce e si diffonde.

All’improvviso poi 
sulla culla 
della neonata prima famiglia cristiana 
s’affaccia un piccolo problema: 
e la Madre di tutte le madri 
lo fa subito suo: 
il suo cuore, i suoi occhi, 
la sua voce cercano il Figlio: 
“Non hanno più vino... 
... Fate quello che vi dirà”.

Anche nella mia casa 
è mancato il vino qualche volta: 
e l’anima allora bussava più forte

POESIE

Giara di Cana in pietra del I secolo cristiano,
conservata in Germania nel Duomo Domswatz

zu Quedlingurg
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alla porta del tuo cuore misericordioso: 
con più fede bussava, o Maria, 
perché sapeva che eri lì in ascolto...

E così il Cielo s’apriva: quasi d’un tratto...

E la risposta soave 
tutta mi prendeva nel suo profumo 
intanto che il Sole divino 
m’inondava 
del suo salutare benedetto splendore.

Lidia Proni

___________

(Il buon Pierino Piepoli ha conservato due poesie di

Pasquale Centrone per farle pubblicare su “Laudato sie

“. Con piacere proponiamo ai lettori la prima, dedica - ta

al “Convento”. Sono espressioni sincere e semplici con

colorazioni popolari come di una pittura naif ma che

suscitano commozione e tenerezza)

AL CONVENTO

Quando mi prende la malinconia 
oppure sono in preda alla tristezza,
volgo i miei passi sù in dritta via 
verso il convento, pieno di amarezza.

Lungo la via che porta alla salita 
è tanta la fiducia di arrivare
lassù in cima a provar gioia infinita 
per ogni guaio da dimenticare.

Ecco la chiesa; par mi voglia dire: 
“Entra, sosta un pò, solo un momento, 
accostati alla Vetrana, senz’ardire 
con l’animo in pace e il cuor contento”.

Guardando quella icona son folgorato 
dal suo sguardo pieno d’attenzione; 
cado in ginocchio e prego, estasiato; 
venero Maria con somma devozione.

Pasquale Centrone

POESIE
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Fervono dappertutto le iniziative per il grande Gìu-
bileo dei Duemila, indetto da Gìovanni Paolo Il e che
verrà aperto a Roma, in Terra Santa e nelle chiese loca-
li. In questo clima di attesa fervorosa e di iniziative
varie per una adeguata accoglienza dei pellegrini che
giungeranno a Roma e a Cerusalemme, anche quest’an-
no si è svolta dal 7 al 10 ottobre scorso, presso l’Oasi
Francescana “Quisisana”, a Castellamrnare di Stabia,
all’ombra del Vesuvio, l’annuale Convegno dei Com-
missari di Terra Santa il quale va assumendo sempre
più carattere internazionale. Infatti ad esso hanno preso
parte i Commissari italiani ed i rappresentanti di Malta,
della Svizzera e della Polonia.

A proposito di questa nazione quasi per inciso dob-
biamo dire che il tema della Terra Santa ha fatto vera-
mente irruzione nelle Chiese locali della Polonia sia per
il fervore con cui vi si sono dedicati alcuni giovani
sacerdoti francescani sia per il clima di libertà recupera-
to dalla loro patria che ha loro consentito di lavorare
con disinvoltura. Anche per questo fatto, oltre ad altri
motivi che hanno attinenza con la pastorale vocaziona-

le, la Conferenza dei Commissari di Terra Santa ha fis-
sato a Cracovia la sede del Convegno del prossirno
anno.

Aprendo i lavori, il presidente della Conferenza dei
Commissarì, P. Carlo Cecchitelli, ha ricordato i motivi
che hanno suggerito di celebrare il Convegno nei pressi
di Napoli. “Questa Terra, ha detto, è il centro dell’atti-
vità in favore dei Luoghi Santi, furono infatti il re di
Napoli, Roberto e la regina Sancia di Maiorca i primi
benefattori della Custodia i quali ottennero a suon di
danaro dal Sultano di Egitto la proprietà del Santo
Cenacolo, del Monte Sion e del S. Sepolcro.

E’ seguito l’intervento del P. Custode, Giuseppe
Nazzaro, che ha messo in risalto lo sforzo che la Custo-
dia sta compiendo per accogliere convenientemente i
pellegrini e soprattutto per reperire personale qualilica-
to per l’animazione dei pellegrinaggi e per il servizio
liturgico pastorale nei Santuari.

Il P. Custode ha reso noto ai presenti che si è rivolto
a tutte le conferenze dei Ministri Provinciali francescani
del mondo per avere personale qualificato nelle diverse
lingue.

Il P. Marco Adinolfi del “Centro Propaganda e
Stampa” di Milano, ha illustrato le iniziative prese per
la preparazione delle guide di pellegrinaggi, facendo
presente anche che ha preso contatto con diverse Dioce-
si italiane ed ha improntato un corso, riservato ai reli-
giosi delle quattro famiglie francescane e che si terrà a
Gerusalemrne.

Esaurita la trattazione degli argomenti e delle inizia-
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tive finalizzate al giubileo del duemila si è passati a
trattare gli argomenti che sono stati il cuore del Conve-
gno e che hanno assunto carattere storico, pastorale ed
ecumenico.

La trattazione del primo argomento, sul tema “I
Cavalieri del Santo Sepolcro e la Custodia di Terra
Santa” è stata affidata al P. Ignazio Mancini, già profes-
sore di Teologia Morale nello Studium Theologicum
Jerosolimitanum ed ex Custode di Terra Santa. Il relato-
re ha sgombrato subito il terreno affermando che le tesi
che vorrebbero far risalire l’origine dei Cavalieri del S.
Sepolcro a tempi remotissimi e a personaggi famosi
sono da abbandonarsi perché prive di qualsiasi fonda-
mento storico.

L’origine dell’Ordine Equestre dei cavalieri del S.
Sepolcro va ricercata, in qualche modo, negli episodi di
investiture spontanee di pellegrini appartenenti alla
nobiltà, desiderosi di riceverla sul S.Sepolcro. Queste
investiture iniziarono verso il 1348, quando i francesca-
ni presero dimora stabile nel S.Sepolcro. Il P.Mancini
ha affermato che l’Ordine E. del S.Sepolcro non aveva
ancora alcun riconoscimento ufficiale da parte della
S.Sede. Gli storici dell’Ordine Equestre dei Cavalieri
del S.Sepolcro sono generalmente d’accordo nel fissare
verso la fine del secolo XV la data della concessione
fatta al Custode di Terra Santa di investire i Cavalieri.
La data viene fissata al 1496. Sull’origine del privilegio
accordato al P. Custode di Terra Santa gli storici non
sono d’accordo. Alcuni lo vorrebbero far derivare da
una bolla di Alessandro VI, bolla tuttavia ancora intro-
vabile, nonostante tutte le ricerche. Altri da un diritto
acquisito e soltanto riconosciuto ed approvato oralmen-
te (vivae vocis oraculo) da Alessandro VI.

Per un periodo di circa una trentina di anni le inve-
stiture dei cavalieri del S.Sepolcro venivano regolate da
un certo Giovanni di Prussia, Cavaliere egli stesso e ter-
ziario francescano, che viveva con i francescani e
indossava l’abito di San Francesco. In quasi tutti gli iti-
nerari si parla di lui. Una volta morto questo personag-
gio, che in qualche modo assicurava la regolarità delle
investiture, fu necessario il ricorso alla S.Sede. Alessan-
dro VI diede l’approvazione giuridica ed accordò il
diritto al P.Custode di Terra Santa sulle investiture dei
Cavalieri dei S.Sepolcro. Lo stesso P.Custode fino al
1847 è stato il Magnus Ordinis S.Sepulchri Magister.

Il P. Custode, che procedeva all’investitura, doveva
prima accertarsi che l’aspirante appartenesse alla
nobiltà e fosse sufficientemente facoltoso per essere
all’altezza della condizione di Cavaliere; poi gli ricor-
dava gli obblighi che avrebbe dovuto osservare; gli
faceva conoscere anche i privilegi di cui avrebbe usu-
fruito come membro dell’Ordine.

L’essenziale della investitura consisteva nella cintu-
ra della spada, che, dopo averla “cinta”, doveva ricever-
la, sguainata dalla mano del P. Custode.

L’ultima Cavaliere investito dal P. Custode è stato

Mons. Valerga, primo Patriarca Latino di Gerusalemme,
dopo la restaurazione del Patriarcato. La cerimonia
ebbe luogo il 16 gennaio 1848 e rivestì grande solen-
nità.

Avviandosi alla conclusione, il P. Mancini ha sotto-
lineato che i Cavalieri, dopo la loro investitura, sareb-
bero dovuti diventare la longa manusdel P. Custode
presso i Principi cristiani per avere aiuti per il manteni-
mento dei Luoghi Santi e per la promozione delle opere
assistenziali e caritative dei cristiani di Terra Santa.

La mattina del 9 ottobre, dopo la celebrazione delle
lodi e della Eucarestia, i lavori sono stati aperti dal
Prof. Pironio, docente presso l’Istituto Orientale di
Napoli. Il professore era intervenuto anche lo scorso
anno al Convegno dei Commissari di Terra Santa svol-
losi a Milano Marittima ed aveva parlato di ciò che l’I-
slam è per i musulmani.

Nell’incontro di quest’anno invece, quasi a conti-
nuazione della relazione dello scorso anno, ha affronta-
to un argomento più delicato, non scevro di riserve e
tuttavia di grande attualità, vertente sul tema: “L`Islam
visto dai cristiani”.

Nell’impossibilità di riferire tutto ciò che il relatore
ha detto su questo argomento, abbiamo polarizzato la
nostra attenzione su alcune idee fondamentali da lui
espresse.

Anzitutto il relatore si è chiesto: quali sono i testi
ovvero gli elementi cristiani che hanno trovato sistema-
zione all’interno dello scritto coranico come si presenta
oggi? La risposta è stata questa: per ciò che si riferisce
al cristianesimo si avverte una dipendenza evidente del
Corano dagli scritti apocrifi, vangeli ed altri documenti
apocrifi. “Però, ha proseguito l’oratore, occorre ricono-
scere che i testi degli apocrifi fanno intravedere una
generale convinzione che gravita sulla figura trascen-
dente e divina di Cristo, vero Figlio di Dio e vera
seconda Persona della SS. Trinità e la certa maternità di
Maria Santissima, con le bibliche prefigurazioni profe-
tiche del Messia salvatore del mondo.

Tre temi questi che nel Corano trovano una prospet-
tiva di valutazione totalmente contraria. La figura di
Cristo che nei vangeli apocrifi è creduto come Figlio di
Dio, nel Corano è soltanto un profeta, figlio di Maria.
Posizione, questa, affine a quella degli Ebionisti. Di
Maria si parla in modo piuttosto costante, lo scritto
coranico ha assorbito in modo quasi completo ciò che si
trova nei vangeli apocrifi ed è stato consegnato alla
pietà popolare. In sostanza si prende atto che di Maria
si parla più nel Corano che nei quattro Vangeli messi
insieme.

All’inizio il movimento islamico è stato visto come
un triste scisma, nato dal cuore stesso delle precedenti
rivelazioni ebraica e cristiana, oggi però si fa sempre
più strada la convinzione che esso ha una autonoma e
singolare origine. Questa coscienza pressoché universa-
le e nuova nei confronti dell’Islam ha fatto dire all’illu-
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stre conoscitore del Corano Louis Massignon, di non
poter accettare l’idea che il profeta abbia costruito l’i-
slamismo cambiando coscientemente e abilmente ele-
menti giudeo cristiani presi qua e là e che il lessico
coranico sia il risultato di prestiti coscienti e metodici
dei diversi dialetti arabi e persino aramaici ed etiopici.

Nel suo intervento il Prof. Pironio ha detto anche
che le prime vite di Muahmad e le cronache del nascen-
te Islam ci parlano della tenace opera svolta dal Profeta
per smantellare il culto degl’idoli e per attestare solen-
nemente l’unicità assoluta di Allah, per chiamare alla
sua adorazione ogni altro popolo e per servire lui solo
in totale dedizione e abbandono alla sua volontà.

Questo fatto fa dell’Islam una religione monoteisti-
ca che in Terra Santa convive da secoli con la religione
ebraica e cristiana, anch’esse religioni monoteistiche.

Nel pomeriggio del giorno 9 ottobre si è svolto l’in-
tervento del P. Michele Piccírillo, professore nell’Istitu-
to Biblico Francescano di Gerusalemme e Professore
straordinario all’Istituto Biblico di Roma, il quale ha
parlato degli scavi da lui stesso condotti sul Monte
Nebo. Il relatore ha fatto presente anzitutto che vi era
stato il tentativo di trasformare questo luogo in parco
nazionale, ma gli scavi ivi compiuti hanno fugato que-
sto pericolo.

Il Monte Nebo era stato acquistato dalla Custodia di
Terra Santa nel 1933 e per interessamento di Fra Giro-
lamo Mikaic vi era stata costruita una strada di accesso.

In seguito vi sono stati gl’interventi del P. Silvestro Sal-
ler, del P. Bagatti e del P. Corbo.

Su questo Monte vi è il Memoriale di Mosè, detto
così perché da questo terrazzo si affacciò il Profeta per
vedere la Terra Promessa, ma non gli fu concesso di
entrarvi. Il Memoriale fu costruito a ricordo di questo
fatto. Il P. Piccirillo ha illustrato le scoperte da lui fatte
in questo sito attraverso luminose diapositive e con la
sua tipica facondia. E’ comparsa sullo schermo un’anti-
ca basilica con tre absidi, quindi a tre navate, poi la
chiesa di S. Giorgio, la chiesa dei santi Lot e Procopio e
la cappella del prete Giovanni.

Gli scavi compiuti hanno messo in luce anche anti-
chi monasteri, chiese bizantine e mosaici di incalcolabi-
le valore archeologico.

Oggi sul Monte Nebo è sorta una scuola di mosaici-
sti con professori provernienti dall’Italia e sovvenzio-
nati dal re di Giordania, dagli Stati Uniti d’America e
da altri centri culturali.

Gli scavi archeologici sono seguiti con interesse dai
reali di Giordania e dal Ministero del Turismo dello
stesso paese.

Il P. Piccirillo ha fatto riferimento anche alla
Fortezza di Macheronte dove venne imprigionato e
decapitato S. Giovanni Battista. Ivi pure sono stati
eseguiti interessanti scavi archeologici che hanno
messo in luce i resti della Fortezza di Erode, tra cui
due sale parallele, forse sale conviviali separate per
gli uomini e le donne, il che farebbe comprendere
meglio l’andirivieni di Erodiade che entra, esce, va
dalla madre e ritorna con la richiesta crudele riferita
dal Vangelo di S. Marco (Cfr Mc. 6, 21-26).

Terminata la conferenza, quasi a bruciapelo, è stato
chiesto al P. Piccirillo:

“Quale significato pastorale ed ecumenico può assu-
mere il lavoro estenuante che lei conduce con la sua
équipe?’.

Stringata, ma immediata è stata la nsposta, questa:
«Noi anzitutto lavoriamo e quindi rendiamo omaggio
alla Regola Francescana che fa obbligo di lavorare per
dare buon esempio e tenere lontano l’ozio. Se il discor-
so poi si vuol portare sul terreno pastorale, basta legge-
re i docurnenti della Chiesa sul problerna dei lavoro.
Inoltre nel nostro lavoro noi cerchiamo la verità. Quale
è la Pastorale che non è interessata al problema della
verità? Infine nel nostro lavoro noi constatiarno che nei
secoli passati Ebrei musulmani e cristiani sono vissuti
insieme; perché non dovrebbe essere possibile per l’av-
venire? Durante il Convegno, una mattina per tempo, i
Convegnisti si sono recati al vicino Santuario di Pom-
pei per onorare la Vergine e per una Celebrazione Euca-
ristica che è stata presieduta da Mons. Francesco Save-
rio Toppi Arcivescovo Prelato, il quale ha parlato ai
presenti di Gesù e della Madre Benedetta.

P. Michele Di Pietri

Monte Nebo (Giordania):
Bellissimo mosaico del VI secolo

scoperto da Padre Piccirillo nel 1976



(La presente testimonianza di Padre Bottini, profes-
sore nello Studium Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme è stata tenuta nello scorso 13 agosto
nella chiesa Madre del grazioso paesino garganico,
patria di P. Antonio Battista, davanti a un foltissimo
pubblico e alla presenza di P. Ignazio Mancini, già
Custode di Terra Santa, del Padre Provinciale P. Pietro
Carfagna, suo concittadino e alcuni Frati della
Provincia. Ha allietato  la commemorazione la schola
corale della Parrocchia con alcuni canti francescani.) 

E’ stato scritto che non è saggezza e non è gratitudi-
ne allo Spirito che opera nella Chiesa il dimenticare o il
non rendersi attenti a fedeli e pastori che sono vissuti o
vivono santamente tra noi. Alla luce di questo pensiero
mi sembra degna di lode e opportuna l’iniziativa presa
dalle autorità religiose e civili di questa comunità citta-
dina in memoria del suo degno figlio P. Antonio
Battista scomparso il primo marzo scorso.

Sono felice di essere qui, assieme al confratello M.
R. P. Ignazio Mancini, Custode emerito di Terra Santa,
per dare una testimonianza a nome della Custodia di
Terra Santa. E’ probabile che molti di voi abbiano cono-
sciuto personalmente P. Antonio, ne abbiano un ricordo
oppure abbiano sentito parlare di lui come missionario
francescano in Terra Santa. Qualcuno tra voi sa anche
che egli aveva una buona conoscenza della lingua araba
e che ha pubblicato alcune opere. Ebbene in questa mia
testimonianza, modesta ma colma di stima e di affetto,
desidero dire qualcosa di P. Antonio missionario france-
scano e studioso in Terra Santa come l’ho conosciuto
io. Per breve tempo, oltre vent’anni fa (febbraio - luglio
1975), egli fu mio Superiore al Convento della
Flagellazione, sede dello Studium Biblicum
Franciscanum, la scuola biblica e archeologica dei
Francescani di Terra Santa a Gerusalemme. In seguito,
come incaricato delle pubblicazioni dello Studium
Biblicum, ho trattato con lui in occasione della edizione
dei suoi libri. Mi capitava di incontrarlo di tanto in
tanto per le strade della città vecchia di Gerusalemme
mentre si recava per ministero sacerdotale presso qual-
che casa religiosa o al Santo Sepolcro per una sosta di
preghiera oppure al Convento di San Salvatore, la resi-
denza principale dei Francescani di Terra Santa.
Specialmente mentre attraversava il quartiere cristiano
della città molti lo fermavano per un saluto o un collo-
quio.

FRANCESCANO E SACERDOTE MISSIONARIO
IN TERRA SANTA

Era già un adolescente di 16 anni quando Giuseppe
Antonio Battista lasciò la sua famiglia a Rignano
Garganico per raggiungere la Terra Santa il 16 novem-
bre 1931. Doveva essere già un ragazzo maturo se,
prima che fosse trascorso un anno dal suo arrivo, il 14

settembre 1932 a Nazaret vestì l’abito francescano con
il nome di Fra Antonio. Al termine del cammino di for-
mazione, in piena guerra, il 6 luglio 1941, egli fu ordi-
nato sacerdote. Assieme agli altri frati italiani dovette
sopportare tre anni e mezzo di internamento nel con-
vento di Emmaus-el-Qubeibeh, a una dozzina di chilo-
metri da Gerusalemme, trasformato dalle autorità ingle-
si in un campo di internamento. Durante gli anni dedi-
cati allo studio della filosofia e della teologia egli aveva
anche studiato con passione e successo l’arabo tanto
che i superiori lo incaricarono dell’insegnamento di
questa lingua ai ragazzi del Collegio Serafico (o
Seminario Minore) di Emmaus, sede del singolare
campo di internamento dove si trovarono a vivere oltre
cento persone di differenti generazioni. In quello stesso
periodo il giovane P. Antonio fu nominato Maestro di
Formazione dei chierici, studenti di teologia.

A Emmaus tra i “reclusi” del campo si trovava P.
Bellarmino Bagatti (1905 - 1990), allora giovane
archeologo con una solida preparazione scientifica già
sperimentata negli scavi archeologici condotti al san-
tuario delle Beatitudini in Galilea e al Monte Nebo in
Giordania. Così tra le varie iniziative, escogitate dai
frati per riempire il tempo libero, vi fu quella di pratica-
re scavi in alcune zone libere e inesplorate dell’antico
villaggio di Emmaus sotto la guida di P. Bagatti. Si
resta colpiti nel leggere nel diario manoscritto di P.
Bagatti la descrizione di quella singolare campagna di
scavi archeologici (cf. Diario dell’internamento 1940 -
1943, Emmaus, Palestina). Il nome di P. Antonio è
ricordato specialmente in relazione allo studio delle
monete arabe rinvenute negli scavi. Gli scavi consenti-
rono lo studio accurato della storia e della tradizione del
santuario evangelico di Emmaus poi confluito in una
importante monografia pubblicata da P. Bagatti nel
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1947. Nel volume si trova inserito il contributo specifi-
co di P. Antonio consistente nel catalogo delle monete
arabe e nell’illustrazione delle iscrizioni arabe sulle
lucerne (B. Bagatti, I Monumenti di Emmaus el-
Qubeibeh e dei Dintorni…, Jerusalem 1947, 159-177,
cf. anche VII, 42, 140-142).

Inoltre da quella esperienza, vissuta sotto la direzio-
ne di un maestro di scienza e di vita quale era P.
Bagatti, diversi giovani frati si appassionarono allo stu-
dio delle cose antiche e all’archeologia. Tra questi,
accanto al nome di P. Antonio, mi piace ricordare altri
due francescani italiani, P. Virgilio C. Corbo (1918 -
1991), anch’egli scomparso, che si è reso celebre per gli
scavi archeologici di Cafarnao, del S. Sepolcro e delle
fortezze erodiane di Herodion e Macheronte, e P.
Pasquale Castellana appassionato ricercatore delle anti-
chità cristiane della Siria tuttora attivo.

Gli anni passati a Emmaus segnarono profondamen-
te la vita di P. Antonio. Nell’immagine- ricordo del suo
cinquantesimo di sacerdozio, che egli celebrò a
Emmaus il 6 luglio 1991, troviamo queste sue parole:
“Emmaus, oasi di pace, di raccoglimento e di preghiera.
Con le mie memorie passate tu resti sempre presente
nel mio cuore e nella mia mente”. Nel triennio in cui fu
superiore di questo santuario (1989 - 1992) egli si ado-
però efficacemente, grazie al suo tatto e alla sua cono-
scenza della mentalità araba, per ristabilire e consolida-
re i buoni rapporti tra il villaggio, quasi interamente
musulmano e scosso dall’insurrezione palestinese o
Intifada, e la comunità francescana.

Al termine della guerra P. Antonio fu nominato par-
roco a Gerusalemme nella più importante parrocchia
cattolica di rito latino. Qui si prodigò durante il conflit-
to arabo-israeliano del 1948. Il convento di San
Salvatore, sede della parrocchia, divenne il punto di
riferimento di una folla di rifugiati palestinesi che arri-
vavano da ogni parte di Terra Santa e il giovane parroco
fu il principale responsabile della molteplice attività
assistenziale alla quale i francescani diedero vita. P.
Antonio cominciò così una vita sacerdotale interamente
dedicata al ministero pastorale nelle parrocchie france-
scane in Terra Santa e in Siria. Dopo Gerusalemme,
dove egli fu parroco a due riprese per oltre dieci anni,
lo si trova in Siria e poi di nuovo in Terra Santa a
Giaffa, a Nazaret, a Gerico e a Ramle. Dovunque egli
passò, nelle grandi come nelle piccole parrocchie,
lasciò il ricordo di sacerdote esemplare per laboriosità e
spirito di pace verso tutti. A Ramle in particolare si
distinse per le sue frequenti visite ai cristiani detenuti
nelle carceri.

Sorella morte lo colse mentre era assistente parroc-
chiale nella sede succursale della parrocchia di
Gerusalemme. Al suo funerale, oltre che una folta
schiera di confratelli, erano presenti anche molti sacer-
doti del Patriarcato Latino e tante suore, che ricorreva-
no al suo ministero di confessore e consigliere spiritua-
le, e non pochi fedeli della parrocchia di Gerusalemme.

Ho voluto ricordare, sia pure per accenni, le diverse
tappe e i differenti luoghi dove P. Antonio fu missiona-

rio francescano e parroco perché tale itinerario è già in
se stesso significativo. Emergono infatti un chiaro spiri-
to di obbedienza e una docilità alle direttive dei supe-
riori. Vi si coglie l’assenza di attaccamento a uffici,
luoghi e persone e la sua disponibilità alla itineranza
francescana che lo resero libero da se stesso e servitore
buono e fedele del Signore nei fratelli. Le sue qualità
umane e spirituali lo rendevano prezioso per situazioni
delicate e i superiori sapevano che potevano contare su
di lui. Si può dire senza riserve che P. Antonio ha fatto
onore ai suoi 63 anni di sequela francescana missiona-
ria e ai suoi 55 anni di ministero sacerdotale.

In vista di questa commemorazione ho avuto la pos-
sibilità di consultare alcune sue carte personali, raccolte
nella Segreteria di Terra Santa dopo la sua morte, e ciò
mi ha suggerito ancora qualche annotazione sulla figura
di P. Antonio. Egli viveva con consapevolezza e con
spirito di osservazione le situazioni in cui la
Provvidenza lo collocava. Ciò lo portava a scrivere cro-
nache e relazioni non prive di interesse anche su avve-
nimenti esterni alla vita francescana. Lo dimostrano le
varie Cronache che egli ha scritto nelle diverse residen-
ze in Siria e in Terra Santa. Significative di questa
medesima attenzione al presente sono alcune letture
(come saggi sul conflitto israeliano-palestinese) che P.
Antonio andava facendo negli ultimi anni e di cui resta-
no annotazioni e riassunti nei suoi quaderni.

Non minore era la cura che egli riservava alla pre-
parazione di prediche, conferenze spirituali e medita-
zioni. Tra le sue carte si conservano grossi quaderni con
interi corsi di esercizi spirituali e appunti di teologia,
mariologia, storia della Chiesa sia in italiano che in
arabo. Mi ha colpito trovare non pochi appunti e diversi
corsi di esercizi spirituali da lui qualificati come “post-
conciliari”. Appunti molto recenti riguardano il
Catechismo della Chiesa Cattolica del 1993. Ciò indica
che P. Antonio fino all’ultimo ha voluto camminare con
la Chiesa di oggi.

Per comprendere la serietà e l’impegno con cui
curava la sua vita spirituale basta rileggere quanto egli
scriveva nel 1992. In un quadernetto, il terzo di una
serie intitolata “Raccolta di pensieri da meditare”, si
legge testualmente: “Programma di vita spirituale pro-
posto da p. Pio”. Si tratta naturalmente del venerato
Padre Pio da Pietrelcina, la cui causa di beatificazione
egli seguiva attraverso il bollettino informativo “Voce
di P. Pio” cui era abbonato. P. Antonio trascrive poi i
seguenti consigli spirituali: “1. Non ti compiacerai mai
di te stesso. / 2. Non ti lamenterai mai delle offese, da
qualunque parte vengano fatte. / 3. Scuserai tutti con la
carità cristiana. / 4. Gemerai sempre come povero
dinanzi a Dio. / 5. Non ti meraviglierai affatto delle tue
debolezze, ma riconoscendoti quello che sei… confida
in Lui, abbandonati nelle sue braccia. / 6. Non ti esalte-
rai punto delle virtù, ma ripeti il tutto da Dio  e a Lui
danne onore e gloria. / 7. Pratica le piccole virtù della
piccolezza: la pazienza, la tolleranza col prossimo, l’u-
miltà, la dolcezza, l’affabilità, la sofferenza delle nostre
imperfezioni. / Evitare le lungaggini, gli eccessi, le
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penitenze straordinarie” (Cf. Padre Pio da Pietrelcina,
Epistolario, III, 4 ed., San Giovanni Rotondo 1987,
842). Il piccolo quaderno si chiude con la preghiera:
“Signore, tu sei il vivente nel cuore di questo mondo
che t’attende. Passeremo noi senza vederti?” e la data:
“Emmaus 21 - 8 - 92”.

La mole di appunti, annotazioni, riassunti, trascri-
zioni di testi di varie materie rivela che P. Antonio
usava tutto il tempo che gli rimaneva quando era libero
da impegni pastorali.

P. ANTONIO STUDIOSO DELLA LETTERA-
TURA ARABA CRISTIANA ANTICA

Ciò che ho fin qui fatto conoscere è già molto signi-
ficativo e sufficiente per ricordare un sacerdote missio-
nario in Terra Santa. Ma in P. Antonio vi è pure un altro
aspetto che fa di lui una personalità degna di distinzio-
ne.

Nel triennio che va dal 1974 al 1977 per motivi di
salute fu sollevato da incarichi pastorali e nominato
superiore del Convento della Flagellazione, sede dello
Studium Biblicum Franciscanum, di cui allora era diret-
tore proprio padre Bagatti che ho già ricordato. Tra di
loro si stabilì una feconda collaborazione nella quale P.
Bagatti portava la sua vasta conoscenza della ricerca
archeologica, della storia e della letteratura cristiana
antica e P. Antonio la sua profonda conoscenza della
lingua araba che gli permetteva di affrontare la lettura
di codici e manoscritti antichi. La collaborazione sfociò
in un vero e proprio piano di lavoro diretto a illustrare,
con la pubblicazione di antichi testi apocrifi, le origini
del cristianesimo in Terra Santa e più precisamente il
pensiero della Chiesa giudeo-cristiana legato ai santuari
della redenzione.

Questo piano si concretizzò in tre opere apparse tra
il 1978 e il 1982, ma il primo frutto della collaborazio-
ne tra Antonio Battista e Bellarmino Bagatti fu una
monografia pubblicata nel 1976: La fortezza saracena
del Monte Tabor (AH. 609-15: AD 1212-18) (SBF C.
Minor 18): un volume di 188 pagine con illustrazioni,
33 tavole fuori testo e un sunto in arabo. Sulla base dei
documenti letterari arabi e occidentali, dei resti archeo-
logici, delle iscrizioni e delle monete arabe, i due autori
tracciano la storia della fortezza saracena. Il volume
costituisce un notevole apporto alla ricognizione e illu-
strazione di un notevole complesso di edifici; la loro
imponenza suscita interesse ancora oggi e in ogni caso
si tratta di una ricerca riguardante il Tabor, che oltre ad
essere indicato come il monte santo della trasfigurazio-
ne di Gesù è stato teatro del drammatico scontro tra il
mondo crociato e il mondo musulmano in Terra Santa.
Pochi altri edifici dell’epoca possono vantare una
monografia come questa. P. A. Ferrua su La Civiltà
Cattolica scrisse: “Il bel libro dei padri Battista e
Bagatti costituisce un solido prodromo ad una vera
investigazione scientifica, con iscavazioni sistematiche,
degli antichi edifici eretti dai cristiani sul luogo della
Trasfigurazione di Gesù” (La Civiltà Cattolica 128,
1977, I, 513).

Due anni dopo esce il volume intitolato: Edizione
critica del testo arabo della “Historia fabri lignarii” e
ricerche sulla sua origine (SBF C. Minor 20),
Jerusalem 1978, 288 pagine, illustrazioni. La “Storia di
Giuseppe il falegname” è un testo apocrifo che ha
conosciuto una grande fortuna nell’antichità, ma che
poi, non senza esagerazione, è stato giudicato del tutto
negativamente. Nella pubblicazione, a P. Antonio si
deve la presentazione dei codici scelti per l’edizione
critica e di altri manoscritti arabi inediti su san
Giuseppe e la descrizione delle varianti testuali e delle
caratteristiche linguistiche. A P. Bagatti si devono le
preziose annotazioni di carattere storico e dottrinale.
Un competente recensore ha scritto che il volume
“costituisce non solo un utilissimo repertorio di docu-
menti, ma anche un pregevole saggio di serietà filologi-
ca, d’approfondimento scientifico e d’intelligenza inter-
pretativa” (E. Vallaro, Henoch 3, 1981, 275). Sul piano
interpretativo e storico-dottrinale il merito principale
degli autori è quello di avere individuato  il carattere
giudeo-cristiano della “Storia di Giuseppe” e di averne
tentato la ricostruzione della vicenda storica. I risultati
della ricerca di Battista-Bagatti - confortati dal consen-
so di studiosi successivi (cf. gli studi di F. Manns, L.
Cignelli, I. Grego) - obbligano a rivedere non pochi
giudizi finora espressi e segnano un buon passo in
avanti nello studio dell’apocrifo. Uno specialista nel
campo degli studi su san Giuseppe recensendo l’opera
ha scritto “Si tratta di un volume fondamentale per gli
studiosi di san Giuseppe e per tutti coloro che si inte-
ressano dell’antica letteratura apocrifa. Sarà ormai
impossibile parlare delle origini della devozione a san
Giuseppe, sia in Oriente che in Occidente, senza fare
riferimento a uno studio così coscienzioso” (R.
Gauthier, Cahiers de Joséphologie 28, 1980, 280; cf.
anche le recensioni dell’opera da parte di L. Cignelli,
Liber Annuus 29, 1979, 376; G. Leonardi su Studia
Patavina 1980, 651-653; di E. Reiss su Religious
Studies Review 9, 1983, 77-78; di A. Kowalski su
Antonianum 56, 1981, 231-232).

La terza opera che P. Antonio ha pubblicato con P.
Bagatti è La Caverna dei tesori. Testo arabo con tradu-
zione italiana e commento (SBF C. Minor 26),
Jerusalem 1979, 134-85 (arabo) pp., 16 tavole fuori
testo. Anche in questo caso si tratta dello studio di un
libro apocrifo. Inoltre per la prima volta esso è tradotto
in italiano. L’apocrifo chiamato “Grotta” o “Caverna
dei tesori”, assieme ad altri documenti affini (Il com-
battimento di Adamo e il Libro delle rivelazioni o
Qalimentos) meno diffusi, è di grande interesse per la
luce che getta sul Golgota, il santuario più insigne del
mondo cristiano. Esso aiuta a conoscere meglio il
monumento dal punto di vista archeologico e il valore
teologico che gli antichi cristiani di Terra Santa gli
attribuivano.

Negli scavi e restauri praticati a Gerusalemme, pro-
prio nella zona adiacente al Calvario a metà degli anni
’70, tornò alla luce una grotticella sul lato est della
parte inferiore della roccia del Golgota, attualmente
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parte del settore greco-ortodosso. P. Bagatti vi riconob-
be quanto descritto nella “Grotta” o “Caverna dei teso-
ri” ricordata in testi letterari che ne parlavano diffusa-
mente. Di qui l’idea di farne materia di ricerca. Nella
pubblicazione che ne è seguita si deve a P. Antonio la
cura della riproduzione e traduzione dei testi arabi e
delle annotazioni linguistiche e letterarie. Purtroppo
l’opera, come è stato rilevato anche da più recensori, fu
realizzata affrettamente e vi abbondano errori e sviste
che si sarebbe potuto evitare con un’attenta revisione
(cf. L. Cignelli, Liber Annuus 30, 1980, 458; S. Brock,
Journal of Jewish Studies 32, 1981, 107-108; A. De
Halleux, Le Muséon 94, 1981, 211-212; A. Kowalski,
Cristianesimo nella storia 4, 1983, 243-244). I due
autori giungono alla conclusione che la “Caverna dei
tesori”, quanto al fondo primitivo, è un apocrifo giu-
deo-cristiano del II secolo, elaborato da un anonimo
della Chiesa madre di Gerusalemme e successivamente
sottoposto ad aggiunte e rifacimenti. L’interesse dell’o-
pera è notevole per i suoi apporti in campo archeologi-
co, dottrinale e liturgico. “Siamo di fronte - scrive un
recensore - a un prezioso recupero che getta nuova luce
sul cristianesimo primitivo di ceppo giudaico e quindi,
in definitiva, su quella che è la Chiesa madre e modello
(cf. At 1-15)” (Cignelli, ivi, 458).

Nel 1982 P. Antonio ebbe la gioia di pubblicare un
altro frutto della fraterna collaborazione con P. Bagatti
in continuità con l’opera precedente: Il combattimento
di Adamo. Testo arabo inedito con traduzione italiana e
commento (SBF C. Minor 29), Jerusalem 1982, 229
pp., 8 tavole fuori testo. Fu davvero un privilegio per
me potermi occupare della redazione finale e della
stampa di questo volume. Come per l’opera precedente,
si tratta di un apocrifo tradotto per la prima volta in ita-
liano, ma quanto al testo arabo si tratta di una vera e
propria edizione critica del Codice Vaticano arabo 129.
Finalità e prospettive di quest’ultima fatica dei due stu-
diosi sono precisate nella prefazione. Essi si dicono sti-
molati a recuperare il testo apocrifo “dai codici, sparsi
in varie parti del mondo (...) dalle recenti scoperte fatte
al Calvario in Gerusalemme dove, dopo molti secoli, è
ritornata alla luce una grotticella scavata nello stesso
Calvario e aureolata fin dagli inizi della Chiesa di un
alone mistico”. Gli Autori proseguono: “Il testo ha il
suo valore come testimonianza storica di ciò che fu
pensato e meditato sulle origini cristiane in relazione ai
luoghi dove si svolsero le due più grandi novità del
Cristianesimo: la redenzione umana e la risurrezione di
Cristo” (p. 5).

Il merito principale della ricerca consiste nell’aver
individuato con sufficiente plausibilità il cammino
redazionale dell’apocrifo e averne offerto una chiave di
lettura nell’insieme della letteratura apocrifa adamitica.
Cito ancora una volta il parere di un attento recensore:
“Bisogna rallegrasi con gli editori per la presentazione
accurata di una documentazione di alto valore filologi-
co, storico e teologico. Ecco un’opera insieme gradevo-
le alla lettura e di eccellente livello scientifico. Essa
apporta specialmente per i linguisti un materiale ric-

chissimo e che bisogna augurarsi di vedere sfruttato
quanto prima” (J. Grand’Henry, Le Muséon 97, 1984,
326). Un altro recensore, attento al contributo dottrinale
dell’opera, ha scritto: “Col Combattimento di Adamo è
stata ricuperata un’altra pagina del giudaismo ortodosso
antico e della Chiesa madre dei primi secoli. Una pagi-
na senza novità sensazionali, se si vuole, ma pur sem-
pre preziosa perché ricca di conferme a riguardo del
dottrinale già noto” (L. Cignelli, Liber Annuus 32,
1982, 582).

Agli anni passati nello Studium Biblicum si deve
anche uno studio dal titolo “Due talismani inediti del
Museo della Flagellazione” e pubblicato nella rivista
dell’Istituto Liber Annuus 27 (1977) 123-134.
Purtroppo la fruttuosa collaborazione tra i due confra-
telli fu interrotta dal declino della salute di P. Bagatti,
che nella primavera del 1983 iniziò a far sentire le sue
conseguenze, e un anno dopo lo costrinse a interrompe-
re ogni attività.

Un ultimo accenno all’attività di studioso di P.
Antonio. Il suo nome ricorre più volte in non poche
pubblicazioni archeologiche dello Studiun Biblicum
Franciscanum, dove gli autori, B. Bagatti (1), S. J.
Saller (2), V. C. Corbo (3), S. Loffreda (4), lo ringrazia-
no per la generosa e competente collaborazione prestata
nel determinare ora un’iscrizione in arabo, ora delle
monete di epoca araba o turca. Nell’archivio del Museo
archeologico dello Studium Biblicum Franciscanum si
conserva un notevole manoscritto di P. Antonio che si
spera di poter dare alle stampe. Si tratta del catalogo
delle monete arabe conservate nel Museo della
Flagellazione steso con pazienza e diligenza da P.
Antonio.

Oso pensare che il nome di P. Antonio Battista non
sarà solo ricordato nelle memorie dei buoni e zelanti
missionari francescani di Terra Santa. Con la sua gene-
rosa fatica, specialmente sugli scritti arabi cristiani anti-
chi, egli ha aggiunto il suo nome a una nobile schiera di
missionari francescani colti e studiosi, i quali lungo
oltre sei secoli di presenza in Medio Oriente hanno ser-
vito Dio e i fratelli anche con lo studio e gli scritti.

Alla sua famiglia l’onore di averlo generato e dona-
to al Signore per San Francesco in Terra Santa. A voi
tutti di Rignano Garganico l’onore di poterlo chiamare
vostro concittadino.
——————————————

(1) Il Santuario della Visitazione ad ‘Ain Karim…,
Jerusalem 1948, 86-87; Gli antichi edifici sacri di
Betlemme…, Jerusalem 1952, 11; Antichi villaggi cri-
stiani di Samaria, Jerusalem 1979, 60, 89; Gli scavi di
Nazaret, II…, Jerusalem 1984, 203, 207-209.

(2) Excavations at Bethany…, Jerusalem 1957, 130,
343, 349, 351-352.

(3) Ricerche archeologiche al Monte degli Ulivi,
Jerusalem 1965, 4, 52; Cafarnao III…, Jerusalem 1975,
10.

(4) Scavi di et-Tabgha…, Jerusalem 1970, 6, 174-
175; Lucerne bizantine in Terra Santa…, Jerusalem
1989, 197.                              Claudio Bottini ofm
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Reverendo Padre,
ripercorrere a ritroso i sentieri del tempo, in Terra
Santa, ci si trova immersi nella realtà della Redenzione,
il Vangelo diventa una cronologia di fatti quotidiani,
palpabile attimo per attimo dalle facoltà intellettive del-
l’essere umano.

Queste sensazioni ho avvertite, vive e vere, quando
ho asceso, con la mia sposa, il Monte Tabor da volonta-
rio, per collaborare, con la comunità francescana, alla
cura e conservazione di quel luogo Santo (dal 24 set-
tembre al 13 ottobre di quest’anno).

Gia! il Tabor, monte privilegiato da Dio in quanto su
di esso Gesù, sospendendo per alcuni istanti le sue
espressioni umane, ha manifestato l’essenza della sua
divinità, con il compiacimento di Dio Padre che, ad
integrazione di quanto espresso sul Giordano, aggiunge,
con voce certamente paterna ma imperiosa:
“Ascoltatelo”...ovvero “fate come Lui vi dirà”!

Ed io, in cima a quel Santo Monte, mi sono sentito
piccolo e confuso, ma felice e come abbagliato  dalla
Luce divina della Trasfugurazione.

Il lavoro affidatomi è stato quanto di più gratificante
potessi intraprendere: ripulire da erbe infestanti ed
essenze legnose varie i ruderi millenari del monastero
benedettino, costruito dai Crociati e devastato dai
Saraceni, antistante il Sacro Tempio della
Trasfigurazione.

Nelle vesti di operaio archeologo ho ravvisato, in
quel lavoro, una enorme fonte di ricchezza morale e
spirituale.

I pellegrini di tutto il mondo, in un continuo avvi-
dendarsi, dall’interno del Tempio, innalzavano cori
polifonici di lodi al Signore, musica celestiale che esal-
tava lo spirito. Ed il mio lavoro, come una preghiera
ben s’innestava con le angeliche melodie, e sentivo che
l’insieme saliva al cielo come una nuvola d’incenso!...

Così, dal profondo del mio essere sono sgorgate
spontanee le invocazioni verso la splendente immagine
del Signore Gesù:

“Signore, come Pietro, Giacomo e Giovanni dicia-
mo: è bello per noi stare quì. Abbiamo imparato ad
amare questo Santo Luogo; abbi sempre pietà di noi,
per le nostre umane debolezze. La luce della tua
Trasfigurazione guidi il nostro cammino; illumini tutti
quelli che ci amano, quelli che non ci amano, quelli che
non sanno amarci! Concedi la pace a questa terra e al
mondo intero, al Santo Padre e alla tua Chiesa. E
accompagnaci nel nostro viaggio di ritorno. Amen”.

Ringrazio “Famiglia Cristiana” per aver ospitato
(n.3 gennaio ‘94) il suo trafiletto “Potano gli olivi del
Getsemani”, grazie al quale e alla sua fraterna e affabile
disponibilità ho potuto fare questa straordinaria espe-
rienza spirituale sul Monte Santo di Dio.

Mario Giardina e Concetta

Caro Padre,
sono un missionario gesuita in Ciad-Africa da 40 anni.

Già altre volte ho pellegrinato in Terra Santa.
Quest’anno con due parrocchiani africani abbiamo for-

mulato un pellegrinaggio attraversando il Sudan e poi
discendendo il Nilo con la Toyota. Con il raccolto delle
arachidi vendute a questo scopo, stiamo raccogliendo
quando occorre per il viaggio. L’ostacolo è solo la guer-
riglia che infesta la strada del Sudan. Speriamo che un
giorno tutto sia libero.

Ai primi di settembre sono ritornato e credo di aver
avuto una grazia speciale dal Signore nella scoperta del
Romitaggio del Getsemani. Un Missionario messicano
incontrato per caso nell’ospizio di Casa Nova mi ha
parlato della sua esperienza. Ho trovato così al
Getsemani il luogo ideale che cercavo. Esso ha risposto
alla mia ricerca, permettendomi nel silenzio e nella pre-
ghiera, un pellegrinaggio interiore in cui l’anima, nelle
memorie dei luoghi dei fatti delle parole che prendono
supporto da un punto geografico concreto, qual’è il
Getsemani, coglie il messaggio universale e personale
che Gesù Risorto vuole rivelare.

La presenza poi discreta e disponibile del Padre
Giorgio e degli altri religiosi della Basilica costituisco-
no un elemento essenziale di questa esperienza. 

Mi auguro che questa realizzazione pilota di pelle-
grinaggio interiore sia conosciuta e apprezzata da quan-
ti vogliono trarre vantaggio per la propria anima.

P.Angelo Gherardi SJ

...Volevo ringraziarla per l’esperienza che, grazie a
lei, ho potuto vivere in Terra Santa. Sono stati giorni
meravigliosi, in cui ho potuto pregare, toccare, visitare i
i luoghi scelti da Dio per la nostra salvezza. 

Durante il periodo trascorso in Israele ho sperimen-
tato in modo forte il ricevere molto in cambio del poco
dato. Infatti il lavoro che ho scelto è stato niente rispet-
to ai tanti doni ricevuti: visite, conoscenze di persone,
silenzio, tempo di preghiera. Ho avuto modo di prende-
re coscienza di quanto sia piccola la fede nel mio cuore.

Quel Dio che sentivo lontano si è fatto carne ed è
entrato nella nostra, nella mia storia.

Ecco il dono che ho avuto dal Signore: riuscire a
cogliere la sua presenza nella mia vita di ogni giorno e
capire che Lui mi chiede.

Spero di poter presti ripetere l’esperienza vissuta!
Auguri per un sereno Natale.

Sabrina

...La splendida esperienza in Terra Santa è stata
ancor più arricchita dalla felice corcostanza di averla
incontrata personalmente proprio in Terra Santa.

Posso assicurarle, caro Padre, che l’esperienza vis-
suta è stata molto più grande di quanto potessi immagi-
nare.

Comunione fraterna con la comunità dei francesca-
ni, visite ai tanti Santuari della Galilea, incontri con pel-
legrini di tante nazioni hanno arricchito il mio animo.

Ma della mia permanenza ho scritto un diario che le
farò conoscere.

Con i ringraziamenti un abbraccio affettuoso.

Mario G.

...da lettere a K_sb_rm qgc
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ai caratteri runici alla telescrivente, dalla legge della
faida e del guidrigildo a quella attuata da una corte com-
posta di magistrati e giudici popolari scelti fra i comuni
cittadini, grande e magnifico è stato il progresso dell'uo-
mo, sia dal punto di vista morale che da quello scientifico
e culturale in senso lato.

È evidente però che, se questo perfezionamento si è
potuto realizzare nel tempo, ciò è dovuto certamente al
fatto che egli (l'uomo) aveva in sè un principio attivo, che
gli desse la capacità di “imitare e creare”, cioé a dire la
capacità di passare a vivere personalmente le forme della
vita già esistite ed esistenti, accrescendole o meno in valo-
re (vedi saggio di T.S.ELIOT: Tradizione e talento individua-
le), attuando così quel cammino incessante della civiltà
che, sempre ansiosa di nuove perfezioni, fa si che la perso-
na si muova cercando di attingere la vetta della sua entele-
chìa suprema: Dio.

Sicché civiltà è opera individuale e sociale, è opera
dello spirito e del lavorìo di generazioni e generazioni, è
conseguenza dell'opera di tutti e del singolo il quale, in
tanto può operare, in quanto vive in un rapporto sociale.
Senza questo rapporto sociale, senza la suddivisione del
lavoro, senza l'attività del singolo, senza questo senso del-
l'io e del tu, dell’essere, e del dover essere, del passato e
delle mete future, non ci sarebbe stata civiltà, cioé pro-
gresso morale e scientifico, ma una semplice e piatta imi-
tazione, o associazione istintiva di fatti, cosi come avviene
nell'animale, anche quello “addestrato”, anche quello che
prende la medaglia d’argento al valor militare sul campo
(ho infatti pianto sulla tomba di un cane, medaglia d’ar-
gento al valor militare alla memoria, nel giardino del
Palazzo del Comando Territoriale di Napoli, a sinistra di
chi volge le spalle all’ingresso del Palazzo Reale in Piazza
Plebiscito).

L'atto dell'uomo, infatti, si distingue da quello dell’a-
nimale e pertanto, anche l’educazione dall’addestramento:
esso esprime un pensiero, un giudizio personale, un giudi-
zio di “valore”, 

Tuttavia lo stimolo, I'oggetto che suscita questo giudi-
zio di “valore” è al di fuori dell’individuo, nella società che
lo esprime nel tempo, storicamente (non storicisticamen-
te), e deve diventare pensiero e azione soggettivi, valore,
abbiamo già detto. È ovvio che questo passare da un’atti-
vità sensoriale o psichica, comune anche ad alcuni animali,
ad un’attività morale, è cosa squisitamente spirituale, e
rappresenta un’attività tipica dell'uomo.

Ed è appunto questo processo che noi cerchiamo di
rendere attivo nell’uomo con l'educazione, perché si tratta
sempre di attività “possibile”, non operosa nell’individuo
sin dalla fanciullezza; latente diremmo, “in potenza”, ma

non “in atto”.
Per diventare attualità è necessario che attenda che il

soggetto si “arricchisca dei problemi dell'esperienza”
(Carlini), che egli si “formi” vivendo in un rapporto socia-
le, cioé con gli uomini del suo tempo, e sia partecipe dei
valori culturali e morali espressi dalla società di cui fa
parte in quel dato tempo.

Oggi per esempio, la società organizzata a stato demo-
cratico vuole che il fanciullo si formi bene intellettual-
mente e moralmente e praticamente, sì da essere capace
poi di esprimere un giudizio onesto, serio e intelligente, sì
da essere cioé un cittadino capace di partecipare attiva-
mente al governo della cosa pubblica, esercitando il potere
sovrano del popolo col voto, e capace anche di provvedere
da sè, con il lavoro preciso, onesto, utile, a sè e alla comu-
nità, procacciandosi i mezzi per vivere e progredire, e far
vivere e progredire gli altri.

Ma, ritornando al discorso già iniziato nel paragrafo
precedente, occorre specificare ancora che, “l’esperienza di
cui deve arricchirsi l’individuo” può essere fatta di fattori
pro e contro l'ascesa morale, specie se l'azione esercitata
dall'esterno è irriflessa e anarchica (educazione indiretta
soltanto, sia positiva che negativa) che rende il migliora-
mento spirituale e sociale del soggetto molto problematico
e lento.

A rendere più grave questa problematicità, sta il fatto
che il fanciullo, per natura, è un insieme di potenzialità di
bene e potenzialità di male, anzi, durante il periodo del-
l’infanzia, le tendenze favorevoli all’ascesa morale e le
facoltà del giudizio sono soffocate dall’attività prettamente
fisica-organica della crescita. Ora, la società come può evi-
tare il naufragio dell’attività morale nel periodo in cui
l'uomo, da fanciullo, deve diventare adulto?

Essa cioé ha sentito il bisogno e ha cercato a un certo
punto di riflettere seriamente sul problema educativo, e ha
istituito la scuola, onde l'individuo si potesse svolgere sin
dall'infanzia, attraverso un’ intervento dall'esterno “rifles-
so” (cosciente cioé dei fini e dei mezzi favorevoli alla
buona educazione) e “diretto” (nel rapporto maestro-scola-
ro).

Dopo queste considerazioni, possiamo trarre una prima
conclusione, affermando che i problemi essenziali dell'edu-
cazione sono: 1) Quello della natura del soggetto dell'edu-
cazione; 2) Quello dei fini; 3) Quello dei mezzi; - tutti
integrantisi a vicenda e interdipendenti, talché negligere o
errare circa uno di essi, significa pregiudicare anche gli
altri.

Le cose, quindi, grosso modo stanno in questi termini:
la scuola, cioé il maestro, preoccupata di “formare”, nel-
l’individuo le “buone abitudini” (in senso ampio), ha
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dimenticato o dimentica talvolta “il metodo”, o meglio,
non ha tenuto presente talvolta se il metodo usato fosse
conforme alla natura del soggetto, e non ha pensato che se
“formazione” ci può essere, questa avviene in virtù del
principio attivo insito in ognuno di noi; per cui non si
tratta di formazione, ma di “autoformazione”; - e così la
scuola tradizionale, considerando il fanciullo una “tabula
rasa”, un “vaso da riempire”, diventava scuola di formazio-
ne astratta, vuota: verbalismo, mnemonismo, conformi-
smo, cosa che tradotta in politica diventava particolarismo
sociale e politico che, per esempio, noi vediamo svolgersi
in Italia dal 1498 al 1848 (si prega di considerare queste
date soltanto come semplice riferimento necessario per
orientarci nella discussione).

A ciò devesi aggiungere che in una scuola così conce-
pita, il rapporto maestro-scolaro non era (è) affatto risolto,
o veniva (viene) risolto in favore del maestro.

Contro questa concezione antinaturale e antieducativa,
sulla scia segnata da Rabelais, Montaigne, Locke,
Comenio, Herbart, muove appunto G.G. Rousseau (segui-
to nel tempo moderno dai pedagogisti della “scuola atti-
va”: Lombardo-Radice, Dewey, Decroly, Kerschensteiner,
Ferrière, Gabrielli, Giovanazzi, Agazzi, Montessori, ecc.),
con il concetto del fanciullo “buono” per natura, cioè del-
l’enfant de nature.

Per dirla con parole semplici, egli dice grosso modo:
“Non è vero che il fanciullo, per natura, sia tabula rasa ” o
pieno di tendenze al male. È la società, con la sua conce-
zione e i cattivi esempi, che lo corrompe. Lasciamolo svol-
gersi “spontaneamente ”, in un ambiente naturale e sociale
buono (la campagna); rimuoviamo gli ostacoli che lo
farebbero deviare ed egli diventerà buono, attuerà il bene,
il “ dover essere ” che è in lui ‘per natura '.

Ora, con tutto il rispetto che dobbiamo sentire per il
“Vicario savoiardo”, per avere egli affermata l'importanza e
la dignità dell’individuo, dobbiamo anche riconoscere che
Rousseau aveva un concetto errato sia della natura dell’uo-
mo che della libertà. Tanto è vero che, leggendo bene
l’Emilio, notiamo ch’egli stesso deve essersi accorto del
suo errore, e così il maestro, cacciato dalla porta, rientra da
una finestra più grande della porta, con quel suo compito
di “rimuovere gli ostacoli”” e “acconciare l'ambiente ” in modo
favorevole allo svolgimento “spontaneo” del fanciullo, il
quale, in verità, diventa come un burattino nelle mani del
maestro.

Se, come abbiamo detto, il fanciullo deve pervenire
all’autonomia intellettuale e morale, se deve poi da adulto
decidere e agire da solo, come potrà fare ciò, quando le cir-
costanze e l'ambiente non saranno più “acconciate” dal
maestro?

Se è giusto, diciamo noi, ridare al fanciullo la dignità
di “soggetto” nell’educazione, e aver vista l’importanza
dell’istanza psicologica posta da G.G.Rousseau e dai peda-
gosti della “scuola attiva” o “della scuola del lavoro” o
delle “scuole nuove” e tutti i suoi seguaci  (Lombardo-
Radice, Dewey, Decroly, Kerschensteiner, Montessori,

Agazzi, Ferrière, Givanazzi, Gabrielli ecc.) nell'educazio-
ne, è anche vero che noi non possiamo accettare la conce-
zione della "scuola attiva" in senso radicale e anarchico
(vedi la concezione di parecchi pedagogisti, fra cui, per
esempio O'Neil), anche perchè abbiamo affermato e rico-
nosciuto che l'autonomia intellettuale e morale,
I'autocultura, I'habitus, nel fanciullo, è un punto di arrivo
e non un punto di partenza, perchè il "dover essere" in
atto, in fondo in fondo, è il maestro che lo possiede (alme-
no pensiamo che debba essere cosi), anzi, è proprio lui "la
legge'', il dover essere agli occhi del fanciullo, il quale vi si
deve adeguare.

D'altra parte, porre al centro del processo educativo il
fanciullo, significa risolvere in favore di questi il rapporto,
a discapito dell'altro termine.

Come fare? Come cercare di risolvere il conflitto fra
essere  e  dover essere , “sviluppo e formazione”, io e tu,
maestro e scolaro, autorità e libertà, e via dicendo?

La soluzione, secondo me, sta proprio nel non cercare
di risolvere affatto il conflitto, perché esso rappresenta il
dramma dell’educazione, il dramma dell’uomo, di questo
essere grandioso e magnifico, sospeso tra le nature angeli-
che e la bestia. Solo che a questo dramma bisogna cercare
di dare (“problematicamente” sempre), attraverso una
“buona educazione”, un epilogo buono, positivo. Come
attuare ciò?

La “scuola serena” dell'educazione integrale ce ne indi-
ca la via, provvedendo in modo egregio ad additarci la
strada lungo la quale vanno risolte le nostre esigenze e le
varie apparenti “antinomie”.

Essa, basandosi sul realismo moderato, riconducendo
l’uomo verso la grandezza della sua spirituale interezza
[“Individua substantia naturae rationalis, (San Tommaso)
gratia consors naturae divinae ”(Boezio)], considera questa
un “sinolo” di spirito e corpo, e quindi capace, per natura,
di diventare davvero “ens intelligens et liberumn ”.

L’educazione integrale diventa quindi un processo di
azioni di “soggetti”, al centro dei quali vi è l'amore. Non
più, quindi, centralità del maestro, e nemmeno dell’alun-
no, ma dell’amore. Non “compenetrazione di anime”
(come è nell’idealismo del Lombardo-Radice), ma “coope-
razione” di anime, resa efficace dall’amore.

L’educazione integrale riconosce giustamente l’istanza
psicologica posta dalla scuola attiva, dà appunto grande
importanza agl’interessi psicologici del fanciullo, ma per
superarli. 

Essa, infatti, vede che il fanciullo, allorché viene a
scuola, ha un’attività spontanea e autonoma già in atto: il
gioco, con le sue leggi, le sue cianfrusaglie, i suoi perso-
naggi di “finzione” (...nel gioco, serio al pari d’un
lavoro…dice G. Pascoli, nella sua bella poesia “I due fan-
ciulli” ), nella quale attività c'è, del resto, quel disinteresse
e quell’amore che sono caratteristiche dell'azione morale; -
e pensa subito che bisogna partire di là per giungere al
“lavoro gioioso al pari d’un gioco”. 

Per questo l’educazione integrale si pone come educa-
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zione psico-fisica (riconoscimento dei fattori psichici,orga-
nici e ambientali), come educazione dell’intelletto, della
volontà e del sentimento (le quali attività sono tutte nel-
l’unità dello spirito), come “formazione” di buone abitudi-
ni morali, come realizzazione del “dover essere”, ma da
parte dell’individuo che agisce in conformità dei dettami
di una “coscienza operante”.

Di conseguenza, essa, più che partire dall’intelletto e
dalla volontà, parte dal sentimento, che è nel cuore, e per
questo non può essere realizzata se non da un educatore
che sappia far presa nel cuore dei ragazzi, riscuotendo la
“simpatia” di essi, comprendendo i loro interessi, e ade-
guando il proprio insegnamento e i propri atti disciplinari
ad essi, come un’autorità veramente liberatrice, che si fa
umile per aiutare i piccoli a farsi “grandi”, per aiutarli a
realizzare l'azione esemplare del maestro, per diventare
“come lui”, per cercare di imitare le azioni dei grandi
uomini dell’umanità (…a egregie cose, il forte animo accendono
l’urne dei forti...U.FOSCOLO:- I Sepolcri).

È, infatti, attraverso lo studio di questi grandi maestri,
della loro vita e delle loro opere, che noi possiamo appren-
dere i “valori” eterni a cui l'uomo può guardare; è appunto
per Dante, Petrarca, Michelangelo, Carducci, Leopardi,
Puccini...San Francesco, San Benedetto e via dicendo, che
la società nazionale esprime nel tempo la parte migliore di
sè, della sua spiritualità perenne, umana e cristiana.

È per essi che le altre nazioni guardano a noi, appunto
perché vedono in noi realizzarsi in “opere” I’umanità di
valore universale; ed è per Shakespeare, Milton, Tolstoi,
Gothe e via dicendo che noi guardiamo agli altri popoli,
alle altre nazioni e le sentiamo parte di noi, affratellate a
noi nella gioia e nel dolore.

Ma l'opera dei grandi fu la conseguenza di un pensiero
geniale e di una volontà tenace per realizzarlo, fu amore di
vero e volontà di bene, fu conseguenza d’intelligenza, di
carattere forte, di azioni quotidiane.

Vogliamo dire, cioé, che l'educazione integrale parte
dal sentimento dell'amore “pensoso” (Pestalozzi), per non
soffermarsi a vuoti “sentimentalismi”, ma per realizzare un
pensiero “personale” che torni ad utilità personale e sociale
anche.

Di conseguenza, sarà necessaria all'educatore di questa
scuola non soltanto una profonda 
preparazione filosofica-pedagogica-psicologica e didattica,
ma una vera volontà di apostolo in terra di missione; sarà
necessaria anche, non solo la conoscenza dei pedagogisti e
del “metodo” da essi adottato per educare bene, ma anche
la pratica personale, attraverso la quale soltanto egli può
giungere alla “genialità” educativa, a quell’arte che gli dà
la capacità di rendere “maieutico” I’apprendimento del
vero (educazione dell’intelletto), del bello (educazione del
sentimento), del bene (educazione della volontà) nei fan-
ciulli, valendosi appunto dei mezzi diretti (attivismo delle
varie materie d’insegnamento) e indiretti (stampa, mezzi
audio-visivi, corrispondenza interscolastica ecc.).

In una scuola siffatta, che concepisce l'attività del fan-

ciullo come ricerca spontanea dei mezzi che promuovono
l'apprendimento di una “cultura” e una disciplina; -ove i
terrnini formazione e sviluppo, maestro e scolaro ecc.
non sono più antitetici, ma sono soltanto momento del
processo educativo,- ove l’uomo, concepito come composto
unitario di spirito e corpo, è “soggetto” attivo nel processo
educativo, ivi possiamo paragonare l’educazione ad una
leva che ha: per “potenza” la formazione, il dover essere,
I’esempio del maestro, la volontà, il senso del tu; per “resi-
stenza” I’individuo, il corpo, le tendenze dell’io inferiore,
Ie potenzialità personali; come “fulcro” il fanciullo mede-
simo come persona umana, che è poi un confluire della
potenza e della resistenza nello stesso soggetto, leva
insomma ove, appunto, potenza e resistenza, equilibrando-
si, portano al positivo epilogo del dramma (sempre però in
senso “problematico”, non deterministico).

In questa scuola, a questa sicurezza dell’opera educati-
va, ci conduce la fede negli alti destini umani, fede reli-
giosa e cristiana, che liberò appunto il lavoro dai ceppi
della società schiavistica e portò l’uomo sulla via che con-
duce al Padre, per il quale siamo tutti fratelli.

In virtù di questa fede, che c’insegna la carità, la virtù,
Ia necessità del buon esempio, il perdono, la fermezza, la
costanza nel bene, il pensiero diventa azione, diventa,
come c’insegnavano in gioventù, “fioretto”, che fa piacere
al Signore, il quale si compiace delle nostre buone opere;
e... l’educazione, sia essa formazione e sviluppo, disciplina
e libertà, senso dell’io e del noi, diventa una “leva che non
manca di un punto  d’appoggio ” (G. Mazzini).

Angelo Barone

PEDAGOGIA
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Padre Roberto Calzone

* Casalvecchio di Puglia 4 febbraio 1926
† Foggia 1 settembre 1996

70 anni di età, 52 di Religione.
Il piccolo Gabriele era nato con San

Francesco nel cuore; e quando a 12 anni entra
nel Seminario di Ascoli Satriano egli lo sente
vivo e comincia a  riscoprirlo nello studio dei
suoi scritti, delle Fonti, nella letteratura, nei
documenti della Chiesa. Tutta la sua formazio-
ne, la sua personalità, l’impronta del suo
carattere, la sua maniera di parlare e di gesti-
colare aveva un sapore squisitamente france-
scano. 

Non faceva meraviglia vederlo passare da
un impegno di alta cultura teologica a un umi-
lissimo servizio di cucina, perché considerava
sacro non solo dettare una conferenza ai dotti
ma anche spremere un caffè a qualsiasi perso-
na gli facesse visita. La sua felicità era grande

quando poteva donarsi agli altri: come docen-
te, assistente di gruppi ecclesiali, responsabile
di opere conventuali e provinciali, predicatore,
scrittore, conferenziere, unitamente ad umilis-
simi servizi, come se facesse parte del primo
drappello dei compagni di Francesco. Per que-
sto egli si conformava ora con uno ora con un
altro di essi. Al bisogno avremmo potuto chia-
marlo ora frate Bernardo, ora frate Pacifico,
ora frate Silvestro, ora Frate Leone, ora Frate
Ginepro. 

Ora il suo ricordo suscita in noi tanta tene-
rezza soprattutto per una sua qualità naturalis-
sima: la semplicità di grande fanciullo.

Hanno già parlato altri delle sue più belle
qualità:

“Sull’esempio di San Francesco, che ha
amato e praticato la semplicità come, forse,
nessun altro, Padre Roberto è stato sempre e
in tutto naturale e cristallino”.

“Padre Roberto ci mancherà, e non tanto
per la mole di attività che ormai da alcuni
anni, a causa del suo stato di salute, aveva
ridotto. Ci mancherà come persona, come con-
sacrato, come confratello. Ci mancherà soprat-
tutto per la sua capacità e volontà di superare
anche il minimo contrasto, e per il suo volere
sempre e comunque la pace e la comunione”.

Negli ultimi tempi aveva desiderato ripete-
re diverse volte il pellegrinaggio in Terra
Santa; e forse per questo il suo viso sembrava
stranamente assorto e illuminato, fermandosi
nella sua celletta a gustare classiche sinfonie o
concerti bachiani, oppure a rivedere infinite
volte, sul video, la “Storia di Abramo”, “Gesù
di Nazareth”, “La Bibbia”, “Mosè”,  a gustare
l’intervento di Dio nella storia dell’uomo e
quasi a pregustare l’estremo pellegrinaggio
verso la patria eterna e la Gerusalemme
Celeste.

Grazie, Fratello nostro Roberto, per averci
insegnato San Francesco con la parola e con la
vita.

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore per
...Sorella Morte
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Presepi artistici stabili

Santuario San Matteo (S.Marco in Lamis)
Costruito nel 1967

Santuario Madonna del Pozzo (Capurso)
Costruito nel 1968

Santuario Madonna della Vetrana
(Castellana Grotte) 
Costruito nel 1968

Presepi viventi
(rappresentazioni)

Santuario Madonna dei Martiri
(Molfetta)

Santuario Beato Giacomo (Bitetto)

XIII Edizione
24 dicembre 1996 dopo la Messa della Natività
25 dicembre 1996 ore 10.30 - 12.30 18.30 - 21.00
26 dicembre 1996 ore 10.30 - 12.30 18.30 - 21.00
28 dicembre 1996 ore      -------- 18.30 - 21.00
29 dicembre 1996 ore 10-30 - 12. 30 18.30 - 21.00
1 gennaio 1997 ore      -------- 18.30 - 21.00
4 gennaio 1997 ore      -------- 18.30 - 21.00
5 gennaio 1997 ore 10-30 - 12. 30 18.30 - 21.00
6 gennaio 1997 ore 10-30 - 12. 30 18.30 - 21.00

ore 11.00  corteo dei Magi dalla 
Veterana al Santuario

ore 21.00   partenza dei Magi 

I nostri Presepi




