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Questo numero...

Vivere il Natale non vuol dire fare una vacanza o celebrare una data, un giorno; ma
attualizzarlo nella vita di ogni giorno: Natale non è un giorno (pag. 2); è una riflessione di
Angelo Centrone.

Tragedie e dolori in Terra Santa non sono mai finiti, neppure quando vediamo strin-
gere mani tra responsabili di capi di Stato e rappresentanti di popoli. Una esperienza è
toccata ai 600 pellegrini di Fiesole che rivivono una giornata di fede nel servizio
Pellegrini come Crociati (pag. 3), in un servizio di Ignazio Mancini e Pio d’Andola.

Nella scia del gemmellaggio con i fanciulli di Galilea, incontriamo il gruppo di
Nazareth che ci sorprende con una lezione: Bambini maestri d’amore (pag. 5); è una rifles-
sione spontanea di Maria Paola Ciliberti.

La meravigliosa storia del gemellaggio tra la Puglia e la Terra Santa è raccontata nei
continui pellegrinaggi: Diocesi in cammino (pag. 6), nel racconto dei protagonisti che si
muovono col proprio Vescovo sui passi di Gesù; e nelle toccanti testimonianze dei
volontari: Verso Gerusalemme (pag. 11), Sulle impronte di Cristo (pag. 12), Volontario per Cristo
(pag. 13). 

Testimonianze diverse sono Io, agnostico, amo Gesù e Francesco (pag.14) per il ricordo di
Nicola Scarcelli e La predica di Padre Modesto (pag. 16), per un doveroso omaggio a chi ha
lasciato una traccia di colore e di profumo nel nostro Santuario.

Scintille di luce sono pure le Lettere a Laudato sie (pag. 17) e le diverse testimonianze
degli operai per Cristo in Terra Santa: Volontariato (pag. 18).

Le Cronache riportano un resoconto di Padre Michele Di Pietri sull’annuale Convegno
di Commissari di Terra Santa (pag. 20). 

Le Poesie (pag. 22) : una di Mario Giardina che ha vissuto momenti di intensa fede sul
Monte Tabor; l’altra di Assunta Taurino che ricorda Mariele, del Piccolo Coro dello
Zecchino d’oro (40 anni), che ha suggerito la nascita del nostro Cantabimbi (29 anni).

Aggiungiamo una pagina mariana di folklore castellanese per la penna di Pietro
Piepoli, che ora ci propone un gustoso racconto di sapore natalizio,nel ricordo di
Giovanni Mastromarino: Il figlio della zingara (pag. 24). E su tema mariano L’ora di Maria
(pag. 26) di Franco Ciliberti.

Nella pagina riservata alla riflessione pedagogica Carismi e talenti (pag. 28), nella
esperienza di docente di Angelo Barone.

Nella pagina dell’attualità è riportato il Progetto Mondialità (pag. 30) di Gianni Silvestri,
mentre la Piccola Cronaca (pag. 31) ci presenta le briciole delle notizie francescane del-
l’anno 1997.

...Sorella Morte ricorda con commozione e gratitudine gli ultimi nostri confratelli che
hanno raggiunto la Casa del Padre (pag. 34).
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rge recuperare il senso della festa, che ha la
sua verità nello slargarsi del tempo verso orizzonti
d’eterno.

Il primitivo appagava nella ricorrenza festiva il
suo bisogno innato e vissuto di rendersi disponibi-
le per il sacro, in una dimensione completa ed
assoluta.

Non siamo più - almeno nelle forme istitutive -
in una società sacrale; ed è certo che alla libertà da
ogni opera profana, che la festa preliminarmente
imponeva, abbiamo sostituito la libertà di abban-
donarsi ad ogni scelta voluttuaria. Ed ecco, la
festa: solo riposo dal lavoro. Non più incontro con
Dio. Ecco il calendario delle ricorrenze per
vischiosa accomodazione, diventare misura estrin-
seca di un ozio pur necessario e variarsi di motiva-
zioni religiose non per intimo fulgore di coscienza,
ma sull’ordito tradizionale del costume.

Ma l’uomo che può e deve divertirsi, che può
allontanarsi (di-vertire) dai suoi impellenti orienta-
menti, non può mutare la sua natura di creatura e

figlio di Dio, che cerca irrevocabilmente il Padre.
Quella folla che ogni domenica assiepa gli stadi e
affolla gli spettacoli, tutta intenta a gremirsi di
vitalità, prodezze, sentimenti, avventure che non le
appartengono, denunzia - anche se inconsciamente
- un bisogno di eternità. Non vuole VIVERE, ma
ESSERE VISSUTA: non stremarsi in opere, e pur
arricchirsi di vita. In altri termini: come direbbe
Unamuno, non ha sete di divertimento, ha fame di
Dio. Dio: l’unico datore di ETERNITA’ (che non
vuol dire perpetuarsi nel tempo, ma sentirsi vivi di
una vita diversa e infinita). Il discorso è per il
nostro Natale, che San Paolo sembra annunziare
dicendo: « Per me, vivere è Cristo ».

Al bisogno di sacro che è nell’uomo, alla sua
sete di vita, il cristianesimo ha aggiunto la correla-
zione viva di una storia: quella di Cristo che nasce,
muore, risorge.

Natale perciò non è un giorno ma un’epoca del-
l’anima, una misura del Cristo in noi.

Quella storia e vita di Cristo, che a noi vengono
sacramentalmente narrate e partecipate a un tempo
nella liturgia, a Natale s’illuminano del mistero
della Sua nascita

Mistero che l’estrosa, entusiasta fantasia dei
presepi fissa negli occhi e la diffusa gioia natalizia
attarda in aura beata di sentimenti, e che l’impe-
gno interiore di ognuno deve verificare in un
ambito di adesione, di dono, di vita.

Sai dirmi, amico, il perché del dono, che a
Natale ti avvolge?

Il primitivo selvaggio aveva nelle feste, attra-
verso l’imitazione di qualità e poteri che riteneva
propri dei suoi Dei, il senso di partecipazione al
divino. Compiendo azioni sovrumane o altrimenti
illecite (di qui le arditissime danze rituali e le orge
nefande che talora seguivano), sperimentava in sé
una presenza della divinità.

Tu sai invece, amico, che il tuo Dio non è
forza, ma amore.

E, a Natale, sei chiamato ad amare.
La vita ti impegna sempre a cercare di ESSE-

RE AMATO. Natale ti chiede di AMARE, perché
ti ricorda che un Dio si fece uomo, per amor tuo.

Angelo Centrone

Natale non è un giorno
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Per comprendere più facilmente l’episodio che si
descrive di séguito, si propone la riflessione di un auto-
revole intervento che il Padre Ignazio Mancini, delega-
to della Terra Santa per l’Italia, ha consegnato alla
stampa intitolandolo “Alta tensione in Terra Santa”.

Ecco il testo per intero:
«Le autorità religiose di tutte le Chiese che

svolgono il loro ministero in Terra Santa sono
profondamente preoccupate per l’arresto del pro-
cesso di pace causato dagli avvenimenti terroristici
di queste ultime settimane.

Non si tratta più di intifada (insurrezione) a
base di lanci di pietre ma di veri massacri che si
succedono ad intervalli irregolari, ma assai fre-
quenti.

Non c’è più sicurezza per nessuno e la pretesa
di debellare atti di terrorismo di questo genere è
assurda. Nessuna forza d’ordine antiterroristica
può restare in allarme a tutte le ore, tutti i giorni e
in tutti i luoghi. Questi massacri possono essere
fermati unicamente col dialogo e con concessioni
da ambo le parti per arrivare ad un accordo.

Di questo sono convinti tutti i capi religiosi
delle Chiese di Terra Santa che, discretamente,
cercano di influire sulle parti contendenti. A que-
sto li spinge la solidarietà con la popolazione loca-

le, specialmente quella dei “territori occupati”,
costretta a vivere senza lavoro e per molti, spesso,
senza comunicare con i familiari che si trovano in
altre zone del paese.

La preoccupazione maggiore per questi respon-
sabili religiosi è causata dalla situazione della zona
di Betlemme, così vicina a Gerusalemme e tanto
importante per la storia del cristianesimo.

Gran parte della popolazione betlemitana vive,
ordinariamente, grazie ai pellegrini che numerosi
si recano a visitare la Grotta della Natività e gli
altri santuari di cui Betlemme è stata teatro.

Da varie settimane neppure i pellegrini possono
accedervi liberamente; a qualche gruppo è stato
permesso in seguito a proteste e dimostrazioni
pacifiche.

La diplomazia vaticana si è mossa perché
venga resa più flessibile la chiusura dei territori sia
per i pellegrini che per la popolazione locale, spe-
cialmente per coloro che devono uscire dal territo-
rio per ragione di lavoro. 

E’ proprio di questi giorni l’esternazione del
Patriarca Latino di Gerusalemme, il quale guar-
dando alla celebrazione del Grande Giubileo del
2000, che avverrà contemporaneamente in Terra
Santa, a Roma e nelle chiese locali del mondo
intero, come si legge nella Lettera Apostolica

GEMELLAGGIO
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Pellegrini come Crociati

Betlemme, domenica 24 agosto 1997 ore 19.00:
poliziotti che al posto di blocco sorvegliano i pellegrini fiesolani durante la liturgia
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Tertio Millennio adveniente, si chiede quale sicu-
rezza offre la Terra Santa ai pellegrini che vi
affluiranno numerosi se non si mette subito fine a
questi attentati e non si riprende subito il dialogo,
già troppe volte interrotto, per giungere ad una
pace giusta e durevole.

La Custodia francescana di Terra Santa, che ha
la cura dei Luoghi Santi, con i suoi centri di diffu-
sione in tutto il mondo, non si sente più di rassicu-
rare le Agenzie che promuovono il turismo religio-
so sull’assenza di pericoli per i pellegrini e sullo
svolgimento completo tracciato nei programmi.

In tutti i santuari, specialmente in quelli di
Gerusalemme, di Betlemme e di Nazareth, si mol-
tiplicano le preghiere perché si ponga fine a questi
massacri collettivi, che non giovano a nessuno, e
si torni a dialogare per giungere alla pace.

P. Ignazio Mancini ofm
Delegato di Terra Santa per l’Italia

ono in seicento i pellegrini fiesolani che
con il loro Vescovo Mons. Luciano Giacometti
si dispongono davanti al posto di blocco israe-
liano, inesorabilmente chiuso. 

Siamo diretti a Betlemme, ove dovremmo
essere alloggiati. Ma Betlemme è ormai terra
palestinese, e da alcuni giorni il passaggio è
interdetto.                         

In continuo arrivo sono le camionette mili-
tari e di polizia, con soldati armati di fucili e
mitragliette. Ma aumentano pure i fotorepor-
ter, gli operatori di televisioni e giornali, i
quali prevedono uno scoop d’eccezione.

Come guida spirituale del pulman n.11,
chiedo all’ autista, che è un ebreo moderato, di
tentare un approccio, e si offre di parlamentare
con i poliziotti. Ormai ci hanno provati un pò
tutti i nostri responsabili: l’organizzatore
Padre Rodolfo, la Signorina Alessandra, diret-
trice dell’Agenzia, lo stesso Vescovo. A un
certo momento il Vescovo intona l’inizio di
una liturgia natalizia, cui fanno eco seicento
voci di pellegrini, novelli crociati senz’armi e
inermi. “Tu scendi dalle stelle”, e il coro pos-
sente dei novelli Crociati sbigottisce le diverse
diecine di poliziotti e soldati, che forse avreb-
bero temuto (e forse desiderato) una reazione
violenta, magari con lanci di pietre. Forse dai
loro visi si poteva leggere l’espressione di

Pilato e di Erode davanti a un Gesù inerme,
indifeso ma sicuro di testimoniare la Verità. 

Dopo la lettura del Vangelo si alza solenne
la voce del Vescovo: «Venne fra la sua gente
ma non venne accolto... Ancora una volta que-
sta sera Cristo non viene accolto nella sua
casa, ma Egli nascerà lo stesso nel cuore di
quelli che lo accolgono...» Poi le mani si strin-
gono, levate verso il cielo, mentre s’innalza la
preghiera di Gesù che ci rende tutti fratelli,
compresi i soldati con i fucili spianati, i foto-
grafi che sparano centinaia di flashes, le tele-
camere che ronzano e i telefoni cellulari che
cinguettano per chiedere novità da mezzo
mondo. 

“Padre nostro che sei nei cieli...”
Un Generale delle Forze Armate, giunto in

precedenza e irremovibile nel confermare la
chiusura irrevocabile del passaggio per
Betlemme, perché tutto dipende dal Ministero
della Difesa, ora sembra impaziente: quei
canti, quelle preghiere, la presenza di tante
agenzie di stampa forse colpiscono più che le
pietre dei palestinesi.

Sono già trascorse due ore, le preghiere
sono terminate, e anche le nostre speranze
affievolite. Il Generale, gentile nei modi ma
risoluto, ci invita a risalire nei pulmann.

Un gesto spontaneamente umano e squisi-
tamente cristiano coglie di sorpresa i poliziot-
ti: i pellegrini vanno a salutarli stringendo loro
calorosamente la mano. 

Una grande lezione di civiltà e un’ammire-
vole testimonianza di fede.

Mentre gli ultimi pellegrini si affrettavano
a salire a bordo, una voce rompe la tristezza:
“Si entra in Betlemme!”.

Ci guardavamo stupiti quasi per domandar-
ci: “Ma è davvero scoppiata la pace?”

La notizia della concessione o, come qual-
che giornale italiano ha pubblicato, quella
della “vittoria di David sul gigante Golia”
aveva ormai passata la frontiera palestinese: i
nostri pulmann passavano tra fila osannanti di
fanciulli e giovani che ci richiamavano
all”osanna” dato a Gesù durante l’ingresso a
Gerusalemme.

Padre Pio d’Andola

S
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volte capita che dei bambini, con la loro
spontaneità, diano delle grandi lezioni agli
adulti. Spesso queste sono lezioni d’amore, di
fratellanza, di amicizia, di pace. E un insegna-
mento di questo tipo l’hanno dato i bambini di
Nazareth, venuti a Castellana, ospiti dei fran-
cescani e accompagnati da Padre Quirico,
anch’egli francescano pugliese che vive in
Terra Santa.

Arrivati la sera del 21 luglio, si recarono il
giorno dopo, tutti insieme, a visitare le nostre
grotte. Contemporaneamente arrivò un gruppo
di bambini  della Croazia, ospiti della
Associazione Bersaglieri di Castellana. I due
gruppi, trovatisi casualmente insieme, fecero
conoscenza, diventarono amici. Ciascun grup-

po si esibì con i propri canti tradizionali. I
bambini di Nazareth, poi, avendo conusciuta
la provenienza degli altri bambini e ricordan-
do la loro condizione di guerra e di miseria,
compirono spontaneamente un atto di grande
amore che lasciò tutti sbalorditi: senza alcuna
sollecitazione decisero di raccogliere del
denaro e di regalarlo ai piccoli amici croati.

E’ un gesto molto significativo che dovreb-
be essere di esempio a tutto il mondo. E’ il
gesto da imitare per riportare il nostro pianeta
alla pace e, se ognuno realizzasse un gesto
d’amore come quello compiuto dai bambini di
Nazareth, non ci sarebbe più il razzismo, l’o-
dio, l’emarginazione, ma solo fratellanza.

Ma la cosa più bella è che sono stati dei
bambini a compiere questo gesto, spontanea-
mente, e che sono stati per tutti maestri d’a-
more.

Maria Paola Ciliberti

Bambini maestri dÊamore...

A
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Grotte di Castellana:la Guida dei bambini croati, a fianco di Padre Quirico,
mostra commossa il frutto della raccolta “d’amore”

E’ questa una testimonianza spontanea di una fan-
ciulla castellanese, durante l’ultimo incontro dei fan-
ciulli di Nazareth con quelli di Castellana, che suggel-
lava un Gemellaggio in crescita continua.



a comunità dei fedeli della Diocesi di
Conversano-Monopoli nel mese di novembre ha
incontrato Cristo nella Sua terra.

Questa terra tanto amata e anche così sofferta
ha dato ai pellegrini la possibilità di ripercorrere le
strade della loro storia in un clima di autentica pre-
ghiera, aiutati dalla presenza dei pastori delle
diverse comunità, del nostro vescovo Mons.
Domenico Padovano, segno visibile di unità della
nostra Chiesa Locale e guidati dalla preziosa e
illuminante presenza di Mons. Michele Lenoci,
che con la loro saggezza di fede ci hanno permes-
so di fare memoria e nella memoria di ritrovare nel
presente la forza di Cristo vivo in mezzo a noi.

Come pellegrini sulle orme di Cristo, calpe-
stando quel luogo sacro e avvicinandoci ai luoghi

che portano impressi i segni del nostro essere cri-
stiani, da Nazareth a Betlemme e a Gerusalemme,
abbiamo condiviso la preghiera, l’ascolto, la medi-
tazione e il dialogo con il Cristo.

Pur nel turbinio delle diversità di cultura, razza,
credo, che in un primo momento ci ha posti di
fronte a una realtà per noi sconcertante e che ha
messo a dura prova le nostre convinzioni e le
nostre sicurezze, abbiamo imparato a scoprire e ad
apprezzare il valore della tolleranza, la capacità di
superare noi stessi per andare incontro e accogliere
la diversità e la ricchezza dell’altro.

La visita dei Luoghi Santi ci ha permesso di
vivere da vicino l’esperienza dell’ecumenismo,
della preghiera universale. Quest’esperienza, l’ab-
biamo vissuta in particolar modo nella Basilica del

La Chiesa locale in cammino
...incontra Cristo nella sua terra

Betlemme:una sosta presso la Basilica della Natività per una foto ricordo
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Santo Sepolcro, a Gerusalem-
me, dove alla preghiera di noi
cristiani cattolici abbiamo visto
unirsi un canto dirompente dei
fratelli greci ortodossi e la
discreta seppur significativa
presenza dei fratelli copti.

Carico di significato è stato
il momento della Via Crucis per
la Via Dolorosa, che Cristo per-
corse 2000 anni fa tra l’indiffe-
renza della gente; questa stessa
esperienza abbiamo vissuto
anche noi, assaliti dai rumori e
dallo scorrere della vita quoti-
diana degli affari, in contrasto
con la nostra preghiera e il rac-
coglimento dei nostri cuori.

Ogni luogo è servito come
momento di incotro, di crescita
e di ringraziamento in cui viva
era la sensazione di ripetere l’e-
sperienza degli Apostoli al
seguito di Gesù.

Dal paesaggio quasi incontaminato della
Galilea, dalle acque del Lago di Tiberiade che
abbiamo attraversato quasi immersi nella storia,
oltre il tempo, dal deserto che ci ha fatto rivivere
per un attimo il passaggio del popolo eletto verso
la libertà, dalla Grotta della Natività alle porte di
Gerusalemme che abbiamo attraversato con visibi-
le emozione, in ogni momento abbiamo avvertito
la nostra fede intrecciarsi con gli avvenimenti
evangelici e uscirne vivificata.

Ringraziando quanti, col loro lavoro e la loro
sollecitudine, hanno reso possibile questa esaltante
esperienza, ora rimane a noi l’impegno di conti-
nuare il pellegrinaggio nella vita, per riscoprire

ogni giorno in noi e nella comunità i segni vivi
della presenza del Cristo e dare senso al nostro
essere cristiani.

Peregrinantes

LA CRONACA
Evento eccezionale all’aeroporto di Bari-

Palese: per la prima volta un Jet della compagnia
israeliana El-Al è pronto per imbarcare un gruppo
di 125 pellegrini. 

Le formalità sono veloci e, poco dopo le ore
quattro del mattino, l’aereo, ancora più veloce,
vola verso la Terra Santa.

La prima emozione: toccare quella terra bene-
detta che avremmo voluto baciare come tante volte
abbiamo visto fare al Santo Padre. Ma qualcuno,
un bacetto furtivo, lo ha poggiato con delicatezza,
affidandolo alle dita della mano.

Tel-Aviv, nuova grande metropoli; Giaffa, cari-
ca di ricordi biblici e apostolici; Cesarea
Marittima, col ricordo vivo della presenza di
Erode e di Pilato, degli Apostoli Pietro e Paolo, di
Origene ed Eusebio; il Monte Carmelo, su cui rivi-
ve la grande figura del Profeta Elia e la dolce pre-
senza della Stella del Mare Maria SS. del
Carmine; Acri o Acco, città crociata, che ricorda il
passaggio dell’apostolo delle genti e lo sbarco diConcelebrazione sul Monte delle Beatitudini

LA!DIOCESI!VERSO!IL!DUEMILA
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Francesco d’Assisi, l’umilissimo pellegrino che
diede inizio alla presenza dei suoi Frati Minori in
questa terra benedetta...

Il festoso incontro con Padre Quirico Calella,
Francescano della nostra diocesi, intenerisce anche
il cielo che, commosso, scarica un temporale di
lacrime e di pioggia.

Poi finalmente Nazareth: e già si sente il profu-
mo della presenza di Maria.

La folgorante bellezza della basilica mariana, la
disarmante ospitalità dei Francescani ci aprono il
cuore a gustare il sapore dell’incontro con Gesù
sul Monte delle Beatitudini, ad ascoltare le costitu-
zioni del vivere evangelico, a Cafarnao (città pre-
diletta di Gesù) per sentire presente il Principe
degli Apostoli nella sua casa-chiesa, sulle rive del
lago, per risentire la nostra vocazione cristiana,
sulle acque per gustare l’armonia del silenzio e la
sensazione di essere in un grande tempio coperto
dalla volta del cielo, al Giordano per ripetere il
nostro credo e per confermare la rinunzia al male,
al Tabor per rivestirci di luce, a Cana per ricordare
una materna raccomandazione: “fare quello che ci
dirà Gesù”.

La valle del Giordano ci fa memoria dell’ulti-
mo passaggio di Gesù dalla Galilea verso
Gerusalemme per iniziare la sua grande settimana.
Molti visi sono turbati alla vista della povertà di
Gerico, della ...paurosa bellezza del Monte della

Quarantena. E il deserto affascinante, con i ricordi
di Saul e Davide, Giovanni Battista, gli Esseni; i
monasteri, gli eremiti, le colline brulle con i pau-
rosi dirupi... Con queste immagini ci ritroviamo a
guardare il tramonto del sole dietro il campanile
del Monte degli Ulivi.

Ricominciano le emozioni dal Campo dei
Pastori, per vivere il Natale anzitempo sotto lo
sguardo sofferente  ma sorridente di frate Michel,
e nelle grotte sante di Betlemme.

Il pellegrinaggio raggiunge il vertice alla vista
di Gerusalemme: poi ogni Santuario aggiunge
commozione a commozione. Pater noster,
Dominus Flevit, Getsemani, Santo Cenacolo, Via
Dolorosa, Calvario, Santo Sepolcro...

Pur attraverso quartieri di Gerusalemme che
sembrano mondi diversi, pur sentendoci oggetto di
rigetto o di disprezzo da parte di altri credenti, pur
calpestando i percorsi di Gesù ormai ricoperti di
civiltà e di religione, abbiamo avvertito viva la
presenza del nostro Dio, dappertutto, anche nei
luoghi che pensiamo profanati da altre presenze.

Ciascuno è intimamente soddisfatto e potrebbe
esclamare con Maria: “Magnificat anima mea
Dominum”.

Il Padre Custode di Terra Santa, con un gesto
squisitamente francescano ha voluto donare, dopo
la liturgia eucaristica nella chiesa parrocchiale di
San Salvatore, la onorificienza pontificia della

Medaglia d’oro del
Pellegrino al nostro
Vescovo, appuntandola
personalmente sopra le
vesti liturgiche, come
segno di riconoscenza
verso la terra di Puglia,
sempre generosa e sen-
sibile ai bisogni della
Terra Santa.

Ora ci rimane nel-
l’animo una struggente
nostalgia  con il deside-
rio e la promessa di ...
ritornare.

Papi

Gerusalemme: il Vescovo con il gruppo A sulla spianata del tempio

LA!DIOCESI!VERSO!IL!DUEMILA
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GIUBILEO DEL 2000

Lo Spirito Santo 
discende sugli Apostoli in preghiera con  Maria

on la Lettera apostolica Tertio Millennio
Adveniente (del 1994), papa Giovanni Paolo II chia-
ma la Chiesa universale a prepararsi al Giubileo del
2000 con un itinerario di evangelizzazione e di con-
versione, che unisca insieme la “memoria” della sal-
vezza e la celebrazione sacramentale che attualizza
per noi l’evento salvifico.

Le tappe del Giubileo
Questo itinerario è stato scandito in tre tappe fonda-
mentali e successive, in un quadro chiaramente trinita-
rio:

- 1° Anno (1996-97): riscoprire la personalità di
Gesù Cristo come Salvatore ed Evangelizzatore, per
rinvigorire la fede  in Lui e dare una coerente testimo-
nianza cristiana;

- 2° Anno (1997-98):  accogliere il dono dello
Spirito Santo e la sua azione in noi e nella storia per
sostenere la speranza,  rafforzare la testimonianza e
camminare verso l’unità della Chiesa;

- 3° Anno (1998-99):  camminare verso il Padre
che è nei cieli e ravvivare la carità,  per promuovere la
civiltà dell’amore tra tutti gli uomini di buona volontà.

Questo itinerario con struttura trinitaria è un per-
corso che invita a vivere un anno di grazia e  di gioia
per santificare il tempo e la storia, mediante l’eserci-
zio concreto delle tre virtù teologali - fede, speranza e
carità -  nelle varie situazioni esistenziali della vita,
attraverso concrete forme di solidarietà e di impegno
costruttivo nella vita pubblica. 

Giubileo come pellegrinaggio
Si potrebbe anche pensare al Giubileo come un

grande pellegrinaggio   verso la casa del Padre. Il pel-
legrinaggio, infatti, non è solo un momento di promo-
zione umana o una manifestazione di pietà popolare o
un’esperienza intima personale, ma diventa un fatto
ecclesiale, cioè un fatto comunitario, uno strumento e
un luogo di evangelizzazione per annunciare il miste-
ro della salvezza e rivivere il proprio battesimo duran-
te speciali eventi, quale il Giubileo del 2000, o in par-
ticolari luoghi come i santuari della fede. In questo
modo il pellegrinaggio diventa anche missione e testi-
monianza di fede, e occasione di incontro e di educa-
zione alla solidarietà, al rispetto dell’altro e alla pace.

Il Giubileo del 2000 apre, perciò, la strada per i Luoghi
Santi in Palestina e per Roma, simbolo insieme di vici-
nanza tra genti e tra popoli.

L’anno dello Spirito Santo
L’anno del 1998, appena iniziato, è dedicato allo

Spirito Santo e alla sua azione animatrice e santificatri-
ce della Chiesa e nella Chiesa. Tradotto in termini più
semplici tale programma vuol essere un caldo invito per
il cristiano a confrontarsi con l’essenziale dell’esperien-
za cristiana, vale a dire a essere santi come santo è Dio
e come Cristo è santo, con tutte le implicazioni sul
piano personale, familiare e sociale. Le espressioni
della santità cristiana sono varie: per i fedeli laici nelle
diverse esperienze di vita, per i sacerdoti nel loro mini-
stero, per i religiosi nella loro scelta di vita.

Verso il Giubileo del 2000
nel segno dello Spirito Santo

C
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Lo Spirito Santo è il primo e principale artefice
della evangelizzazione, è il protagonista di tutta l’atti-
vità missionaria affidata da Gesù agli Apostoli e alla
Chiesa. La sua opera rifulge eminentemente nella rea-
lizzazione dell’Incarnazione, il grande Capolavoro del-
l’amore di Dio per l’uomo e per il mondo.

Per questo, l’anno 1998, tutto dedicato allo Spirito
Santo, è un invito a riscoprire l’importanza del sacra-
mento della “confermazione” che sostiene e accompa-
gna i cristiani verso la maturità cristiana e la testimo-
nianza della fede; è un invito a rinvigorire la “speranza
cristiana” che aiuta i credenti a non perdere di vista la
meta finale nell’impegno quotidiano tra le molteplici e
svariate realtà temporali; è un invito a riconsiderare l’e-
sempio di Maria Vergine, come donna docile all’azione
dello Spirito, come donna del silenzio di se stessa e
come donna dell’ascolto della Parola di Dio.  

Lo Spirito Santo ci santifica
Più da vicino, questo invito  può essere sintetizzato

così: bisogna sforzarsi di diventare santo. La santità nel
cristianesimo è intesa come presenza di Dio in ciascun
uomo e partecipazione nella grazia alla sua vita trinita-
ria, che è un mistero d’amore infinito. Da sempre Dio si
ama e ama essere riamato, fuori di sé, da chi può amar-
lo ugualmente di amore infinito. Per questo, nella pie-
nezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da
donna, perché fosse amato adeguatamente e gli uomini
ricevessero l’adozione a figli. E prova di questa figlio-
lanza adottiva, è il fatto che Dio ha mandato nei nostri
cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre!
(cfr. S. Paolo ai Galati,  4, 4-6).

Questa funzione dello Spirito Santo impegna cia-
scun credente ad accogliere, ascoltare, partecipare e
operare secondo la parola di Gesù. Primo dovere del
credente è di “accogliere” la Parola di Dio come vera
espressione della volontà di Dio su ciascuno di noi e
sugli altri. La Parola di Dio s’identifica con la Volontà
di Dio soltanto nell’autenticità della sua interpretazione,
che è quella data dalla Chiesa ufficiale, assistita dalla
potenza dello Spirito Santo. 

Altro dovere del credente è quello di saper “ascolta-
re” la Parola di Dio, nel silenzio di sé e nel silenzio
delle cose. Com’ è difficile, oggi, fare silenzio di sé! E’
difficile non mettere se stesso al primo posto in ogni
cosa e in ogni avvenimento, come se tutto graviti intor-
no a sé e nulla si muova senza di sé. Sempre l’io al
primo posto! Anche difficile risulta il silenzio dalle
cose. Come è difficile utilizzare le cose soltanto come
strumenti e mezzi per vivere, e non vivere per accapar-
rare tutto ciò che si può accaparrare... (dimenticando
che nudo si è nato e nudo si ritorna alla terra!). Soltanto
in questo speciale “silenzio” si può ascoltare la Parola
di Dio, ossia  sintonizzarsi con l’emittente della Radio
divina, che da sempre emana messaggi a vantaggio del-
l’uomo!

GIUBILEO DEL!2000
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Un terzo dovere del credente, in questo anno di pre-
parazione al Giubileo del 2000, potrebbe essere “con-
servare” la santità ricevuta nel Battesimo e “testimo-
niarla” con la forza della Confermazione nelle vicissitu-
dini della vita, sempre più difficile per la fede, dal
momento che facilmente viene snobbata come qualcosa
di poco conto e per persone sempliciotte. E’ il dramma
dell’uomo moderno, tutto avvinghiato nella morsa della
scienza e della tecnica, che continuamente alimenta la
segreta illusione di poter sconfiggere tutti i mali,  e per-
fino la morte! E’ il dramma di chi dimentica le proprie
origini! Se l’uomo si considera eterno e frutto di una
eterna evoluzione, queste sono le sue conclusioni. Se,
invece, si considera creato da Cristo, secondo le leggi
dell’evoluzione da Dio stabilite, allora l’uomo può
sempre sperare che ritornerà donde è scaturito, cioè da
Dio in Cristo. Com’è differente la concezione di vita di
chi non si aspetta nulla dopo la morte e di chi invece
aspetta di incontrarsi con Colui che nell’amore l’ha
creato e nell’amore l’attende alla fine della vita, per
continuare a vivere sempre e soltanto nell’amore.

Così si comprende l’appello, in questa preparazione
giubilare, a saper rinverdire la virtù della “speranza”,
che, bene intesa, produce un sano ottimismo, una
responsabile fiducia e una serena attesa. La speranza
cristiana assume in sé tutte le ansie umane e le apre al
futuro assoluto di Dio. In modo speciale illumina l’e-
nigma della ingiustizia, della sofferenza innocente e
della morte. Con la speranza cristiana, il credente da un
lato non perde di vista la meta finale che dà senso e
valore all’intera sua esistenza, e dall’altro riceve solide
e profonde motivazioni per l’impegno quotidiano a
saper orientare le realtà temporali verso il progetto di
Dio.

Lo Spirito Santo ci invia per la missione
Dalla testimonianza alla “missione” il passo è breve

e coerente. Quando la testimonianza si trasforma in
annunzio e servizio agli altri, in nome di Cristo e per il
suo regno, è già “missione”, cioè opera di evangelizza-
zione. Oggi, da ogni parte si constata che l’adesione
alla fede basata principalmente sulla tradizione e sul
consenso sociale è venuta meno, per cui l’urgenza di
promuovere una strategia per plasmare (: formare) una
nuova mentalità cristiana nei credenti e negli uomini,
per accogliere e annunciare l’annuncio di Cristo Gesù,
oltre i luoghi e i tempi dedicati al “sacro”, cioè saper
raggiungere con profonda convinzione i luoghi e i
tempi della vita quotidiana.

Ecco il compito che il Giubileo riserva e affida a
ogni uomo di buona volontà.

Giovanni Lauriola ofm



TESTIMONIANZE

“E ora i miei piedi si fermano alle tue porte,
Gerusalemme”, per vivere la gioia di essere cri-
stiana ed intraprendere il pellegrinaggio della vita.

E’ proprio all’insegna di tali propostiti che ha
avuto inizio il mio peregrinare in Terra Santa,
luogo in cui Gesù attende oggi di essere riscoperto
come il Vivente, come Colui che è presente.

Una esperienza, la mia, oserei dire singolare,
poiché il Signore mi ha dato la gioia di cercarlo e
di trovarlo ponendomi accanto dei fratelli molto
più grandi, che si sono dimostrati ottimi genitori,
simpaticissimi nonni, ma soprattutto ...veri giova-
ni! Con loro infatti mi sono sentita giovane tra i
giovani, poiché nei Luoghi Santi viene meno ogni
forma di pregiudizio; difatti non è importante se
chi vive accanto a te una esperienza sia giovane o
vecchio, è importante invece scorgere Gesù, quel
gesù che oggi più che mai vuol mettere davanti ai
tuoi occhi la sua passione e chiamarti alla sequela
della croce.

La Terra Santa è un luogo tutto da vivere, più
che da vedere.

Certo è difficile incontrare il Signore che porta
la croce percorrendo la Via Dolorosa, invasa da
una folla rumorosa e distratta, da venditori che gri-
dano; e altrettanto lo è trovarlo nei luoghi della sua
passione ricoperti di grandi edifici e chiese, ma
tutto è possibile per chi guarda con gli occhi della
fede e sperimenta nella propria vita l’amore per
Gesù attraverso il prossimo. Il nostro deve essere
un amore totale, che permetta al Signore di trovare
cuori aperti all’ascolto della sua Parola e di dimo-
rare in mezzo a noi.

Come non si può non ricordare Marta, Maria e
Lazzaro: in loro Gesù trovava a Betania gli amici
per eccellenza.

L’amore di Gesù cerca ancor oggi, tra noi, una
Betania dei cuori che lo accolgono.

L’invito, dunque, che riecheggia in questo
luogo è di non ingombrare i cuori con persone,
lavoro e cose di questo mondo, per accogliere il
più amato Ospite che reca ogni beatitudine.

Egli non può non aiutare le sue creaure che
vede in pena e nel bisogno come pecorelle smarri-
te, tuttavia attende che mani vuote si protendano
verso di lui per riempirle dei suoi doni

Questi non sono certo rappresentati dai souve-
nirs che il pellegrino porta a casa, pensando di
recare con sé un pezzetto di quella Terra. Il riferi-
mento è alla fede e all’unità di cui il cristiano deve
essere portatore. La visita ai Luoghi Santi permet-
te di concretizzare la propria fede; poiché il vange-
lo diviene Parola vivente e si incarna dentro invi-
tando a una fiducia illimitata in Gesù Salvatore.

Una fede vera, dunque, ma soprattutto fiducio-
sa adesione al volere divino.

Anche Maria, eletta Madre del Figlio di Dio,
rispose con una incondizionata disponibilità ai
progetti del Signore. Insieme a lei i pellegrini in
Terra Santa si sono lasciati investire dallo Spirito.

In quella Terra ci è stato chiesto di vivere il
nostro essere cristiani non come sistemati ma
come inviati. Inviati a seguire, con la gioia della
testimonianza, Gesù, con la croce di ogni giorno.

Celeste

...verso Gerusalemme
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TESTIMONIANZE

uello che mi accingo a scrivere non saprei come
definirlo, se un bisogno di esternazione, una testimo-
nianza, un concentrato di emozioni non disgiunte da
suggestione.

Siamo stati insieme nove giorni in quella che fu la
terra che ha visto nascere, crescere, operare miracoli,
soffrire, morire e risorgere nostro Signore Gesù Cristo.

Come ho letto sul programma del pellegrinaggio,
non ci si poteva aspettare d’incontrare Gesù per le stra-
de sante, ma l’aria che si respirava in quei giorni sapeva
di profumi particolari.

Da Gerusalemme a Betlemme, dal mare di Galilea
a Nazareth, sui monti Tabor e delle Beatitudini, sino
alle rive del Giordano: posti che per noi cristiani assu-
mono un significato aeccezionale.

Posti e siti che dicono di un Dio fattosi uomo, con
quelle angosce che si fanno sudore di sangue per enor-
mi carichi dei peccati del mondo.

Di qui lo sforzo di spostare la nostra memoria sto-
rica a duemila anni fa e verificare l’attualità del mes-
saggio evangelico e la parola sempre toccante di Cristo.

La mia prima considerazione è stata quella di non
essere degno di posare i piedi sui luoghi santi, da pecca-
tore quale mi considero.

Ma l’avvedimento, che durante le omelie rapporta-
te al luogo mi facevano commuovere sino a lacrimare
di una non proprio ben nascosta commozione, mi ha
fatto sperare in una rinascita spirituale.

Questa civiltà dei consumi non aiuta le umane
genti, e i cicli produttivi con gli utili e i profitti che ne
derivano allontanano da Dio, facendo apparire il conte-

nuto della Sacra Bibbia come un insieme di fatti ana-
cronistici.

Da questo la riflessione profonda alla vista e al
cospetto di quei luoghi e il rammarico di non potervi
rimanere in contemplazione per ore. Ne è scaturito il
bisogno di silenzio in antitesi al vociare disordinato dei
pellegrini, in antitesi al clic  delle macchine fotografi-
che e la profanazione delle rocce con le cineprese quasi
a contatto con esse.

Oggi, a pochi giorni dal rientro alla quotidianità,
avverto il bisogno di sostare nei posti visitati con la
calma opportuna e la ragionevolezza, oltre che con la
riverenza che i luoghi richiedono.

Ma son cose che non si possono scrivere o far pas-
sare come appunti di viaggio per un bisogno di intimità
spirituale e per una rispettosa necessità di custodire
nella mente e nel cuore le proprie emozioni.

Oggi mi mancano le parole, quelle spiritose del-
l’uomo e quelle bellissime del francescano che racconta
con occhi disincantati i fatti di Cristo.

Qualcuno stenta a credere, ma sappiamo che l’han-
no fatto anche alcuni seguaci di Cristo, i quali hanno
toccato con mano il suo costato e vissuto i suoi stessi
giorni. Noi pensiamo col fare di uomini e la nostra
pochezza è manifestamente palese e si estrinseca con
atti di quotidiana stupidità.

Il pensiero e la speranza che un giorno possa rive-
dere e toccare, magari un pò più  degnamente i luoghi
santi, mi aiuta e mi conforta, specialmente se sarà un
francescano la guida spirituale e non turistica, da cui
vorrò risentire la dolce melodia della parola di Cristo.

Vito Falcicchio

Sulle impronte di Cristo
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I pellegrini
posano 
per un ricordo
sul 
Monte degli Ulivi,
uno dei luoghi
più santi amati
da Gesù
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Volontario per Cristo...

vverto prorompente l’esigenza interiore di
manifestare  sentimenti, sensazioni, emozioni di
mio particolare “approdo”, assieme alla mia sposa,
in Terra Santa, annotato con tanto amore nel mio
diario personale.

Si realizza un sogno. Da Siracusa raggiungo
Catania e, in aereo,  Roma Fiumicino per il festoso
incontro con il frate francescano, coordinatore del
gruppo volontari per Cristo e con tutti gli altri pel-
legrini.

Poche ore di volo e siamo in vista della terra di
Gesù. L’emozione è grandissima. Ci attende frate
Vincenzo, Guardiano del Convento del monte
Tabor. Siamo affidati a lui e salutiamo il gruppo
dei pellegrini. Attraverso un traffico intenso, dopo
120 chilometri, il fratello Guardiano ci indica la
sagoma del Tabor che si staglia netta nella penom-
bra del tramonto.

Mi viene da trasalire pensando a questo monte
che stiamo scalando in auto mentre Gesù è salito a
piedi con i discepoli scelti per manifestare davanti
a loro la sua divinità. 

Sembra un sogno. Ma è proprio realtà.
Ci sorprende la fraterna accoglienza di un grup-

po di fraticelli in ritiro spirituale, estasiati dallo
splendore e dalla spiritualità del sacro luogo.

Poi l’allegra cena francescana, l’accogliente
sorriso di Suor Faustina e delle sue consorelle, la
recita della compieta e, nel silenzio armonioso del
santuario, dalla stanzetta n.12, la nostra lode e glo-
ria al Signore Gesù dai nostri cuori stanchi e gioio-
si.

Su questo monte abbiamo avuta la continua
sensazione di vederci spuntare, da dietro un ango-
lo, la splendente immagine del Cristo trasfigurato. 

Una esperienza vissuta che ci stimola continua-
mente a glorificare e ringraziare il Signore.

Così abbiamo consolidato il nostro rapporto di
amore con la splendente immagine di Gesù
Trasfigurato! Avvertiamo un particolare sentimen-
to che ci fa sentire “cittadini del Tabor.”; è come se
fosse casa nostra. Abbiamo invocato il Signore.
Abbiamo acquisito la piena consapevolezza di ciò
che esprime e insegna la sublime pagina evangeli-
ca della divina Trasfigurazione.

Siamo gratissimi ai francescani; e invochiamo
il Signore e la sua tenerissima Madre perché diano
sostegno e benedicano il loro apostolato. Ci augu-
riamo che la nostra esperienza ci sia di stimolo per
una proficua testimonianza del Vangelo.

Mario Giardina

A

La imponente Basilica

della Trasfigurazione

sul Monte Tabor, 

opera dell’italiano

Arch. Antonio Barluzzi



(Una testimonianza originale è stata offerta durante
il “Capitolo dei poveri”,  voluto dai Francescani e cele-
brato nel maggio 1993 presso il Santuario
dell’Incoronata a Foggia, dal compianto Nicola
Scarcelli, che qui vogliamo ricordare come testimone di
una fede non raggiunta. La riproponiamo per intero per
capire meglio la sensibilità di questo Amico, che con
intensa tensione dello spirito, è andato sempre alla
ricerca sincera appassionata della Verità.)

«E' stata una esperienza esaltante (umana-
mente e psicologicamente).

Invogliato dall'ottimo Padre Pio, sempre aper-
to alle esigenze spirituali, ho partecipato a questo
convegno che era definito "capitolo dei poveri"
chiaramente ispirato non già alla povertà delle
cose ma ai poveri "umanamente", a quella povertà
che si attaglia alla personalità più intima dell'uo-
mo.

Nella giornata di venerdì 28 maggio, i conve-
nuti vennero suddivisi in gruppi (tra loro omoge-
nei) che erano accomunati dalla visualizzazione e
concretamento delle difficili condizioni di
"povertà".

In effetti, messo di fronte al problema fui spin-
to a dichiarare nell'ambito della "povertà spiritua-
le e morale" la mia vera e profonda verità: l'as-
senza di fede. E aprii il mio animo a questa
povertà intima e non risarcibile nell'ambito
umano, attraverso l'acquisto di cose, così come
l'uomo, da decenni è abituato a fare, per lenire gli
effetti dello stato della sua povertà. Toccavo con
mano e lo appalesai in tutta la vastità, quella che
bisognava considerare una povertà dell'uomo: la
mancanza di fede. Dissi tutto quello che pensavo
senza nulla nascondere agli altri.

Scoprii un aspetto della condizione umana:
l'isolamento al quale si va incontro allorché
manca il dialogo aperto sulle cose che tangono la
spiritualità e la condizione associativa dell'uomo.
Tra tutte le povertà umane è, forse quella della
quale parlai, la più profonda e non rimediabile. Si
può essere poveri in maniere diverse: le cause
sono ascrivibili alle condizioni sociali o personali,
ma una povertà che investe la quintessenza della
spiritualità più riposta e più segreta dell'uomo, è
forse quella che più colpisce e che non traspare,
come alcune tra le altre povertà.

Ho assistito ad una francescana maniera e
altamente edificante di stare insieme: il parlare
della propria povertà, confessandola agli altri,
non occultandola come colpa, bensì come una
condizione umana da condividere - espressione
sublime! - in un amore fraterno». 

Nicola Scarcelli

Mi sono commosso al ricordo che
Mariano Maschietti ha fatto di Scarcelli su
“Portagrande” (n.49 dic.’97). Mi sento così
incoraggiato a ricordare l’uomo, più che il
poeta. 

La nostra amicizia, introdotta inizialmente
da Franco Ciliberti, è diventata poi amore fra-
terno. Non è facile parlare della sua fede senza
fede, della sua religione senza religione. La
sua solitudine spirituale, oltre ad accentuare il
bisogno di esprimersi in liriche da “poeta del
dolore”, lo ha dolcemente spinto a ricercare
motivo di aggancio alle realtà superiori. Dopo
avermi confidato di aver disperatamente ricer-
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amo Gesù e Francesco
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cato un motivo per credere, aggiungeva con
grande sconforto:”Sono un agnostico; ma amo
fortemente Gesù, il Gesù del Vangelo; e amo il
poverello Francesco, uno dei pochi veri cri-
stiani”. Lo abbracciai. Dopo averlo accompa-
gnato nelle sue molteplici peregrinazioni presso
cliniche e case di cura, volendo dimostrami gra-
titudine per le mie premure, un giorno mi disse:
“Vorrei tanto farti un regalo per tutto quello che
fai per me; se ti fa piacere, io per te divento cri-
stiano!” “Ma tu sei già cristiano!” - gli risposi
subito, senza esitare. Poi aggiunsi: “Ma non
sai che se uno cerca la Verità, se cerca Dio con
la sincerità del cuore già lo possiede; mentre
se uno crede di averlo trovato e non lo cerca
più, lo ha già perso?”

Vidi così brillare i suoi occhietti, luccicare,
come in “coriandoli di pianto”.

Ora ho saputo della tua morte, fratello
Nicola. Nel ricordo che fa di te Mariano
Maschietti, riferendosi proprio alla tua morte,
conclude mestamente pensando che questa era
sopraggiunta già prima, tanto tempo prima.

Io invece sono certo che tu sei nella vita, e
«che il tuo andare sia una fuga verso la luce».

P. Pio d’Andola

(Voglio qui rendere omaggio a Scarcelli , proponendo
ai lettori una lirica scritta venti anni fa, proprio per il
Natale)

NATALE 1976

Poggiare le mani
sull’orlo della notte
e non guardar le stelle;
poggiar le mani
sull’orlo del cuore
e non guardarsi intorno;
che stelle vuoi che vengano stasera?

L’odore di vento non t’aiuta
a cercare la luna,
il sentore di nulla
non ti dà le stelle.
Poggiare gli occhi ancora più lontano
e guardare e guardare;
è pura l’aria della notte
e non vedi il colore delle tue mani,
è pura la volta del tuo sperare
e non vedi i monti lontani;
poggiare le mani sul raggio che sale,
guardare lontano
l’andar del vento.
E’ Natale!
Che stella vuoi stasera?
Fà che il tuo andare
sia una fuga verso la luce!

Nicola Scarcelli

Durante una cerimonia reli-
giosa, nella chiesa del con-
vento, Nicola Scarcelli riceve,
dalle mani del celebrante
Padre Giovanni Lauriola, il
premio di riconoscimento per
la partecipazione ad un
Concorso Mariano letterario.



enne un frate chiamato
Modesto.

La figura massiva e turrita, non
spropositata, ma solida, pareva non
combaciare con il suo nome.

Solo per gli occhi.
Al primo incontro intuivi che la

modestia - questo pudore del pro-
prio essere e del proprio agire - gli
era toccata in sorte e poi scoprivi
che la scelta di vita francescana la
rendeva accattivante fragranza
d’animo.

Venne Padre Modesto e il con-
vento fiorì: fu come un ammantar-
si di modestia: il convento si fece
più casa: non aveva mai suscitato
l’alta distanza di una cattedrale e
pur quella civettuola sagoma offrì
un volto diverso, ornandosi di
natura, di verde, di fiori.

Senza iattanze ascetiche, senza
altere discriminazioni, il convento
pareva bello, della stessa bellezza
delle nostre case.

Un vero battesimo di modestia:
una grande casa, quella della Madonna e dei
suoi custodi come le nostre case. Un conven-
to più bello a vedersi, invitante.

Il sagrato, reso aiuola discreta di pietra e
di vasi, si rinnovava, come suggestione
movente a riannodare la grande casa allo
spiazzo antistante.

Un’antifona d’ingresso, senza sciabolate
di innovazioni, senza ricercati splendori,
solo un nitore francescano a donare un
richiamo di lavacro interiore, prima di attra-
versare la soglia della grande casa che è

sulla terra, ma che conduce alla Signora del
cielo. Profumarsi di creazione, prima di
accedere al mistero della redenzione.

Fu questa la predica, il messaggio silente
di Padre Modesto: il convento, come screziata
concrezione, il “Laudato sie” per nostra sorel-
la pietra, i nostri fratelli fiori.

Diciamo grazie a Padre Modesto: il ricor-
do, come i suoi fiori, ha radici.

Frater
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Reverendo Padre,
anche se è passato qualche mese dal nostro

Pellegrinaggio in Terra Santa, è rimasto in noi vivo il
ricordo di quei giorni trascorsi nei luoghi che hanno
visto la presenza del Signore.

Ancora grazie per le piacevoli ed esaurienti esegesi;
siamo riusciti ad assaporare e rivivere l’atmosfera di
quei Luoghi Santi.

In ricordo di quella indimenticabile e speriamo
riproponibile esperienza le inviamo alcune foto, come
promesso.

Saremmo ben lieti di incontrarla e ricordare insieme
quelle indimenticabili giornate.

Auguri di un Santo Natale
Giuseppina, Giuliano, Anna,
Antonio, Cristina, Maurizio

Caro Padre,
è splendido e meraviglioso pensare di ritornare

volontario nella Terra di Gesù, assieme alla mia sposa
Concetta. Comunicherò a mio fratello Luigi questa
straordinaria possibilità di tanta immeritata fortuna spi-
rituale.

Ringrazio il buon Dio per aver messo sulla mia stra-
da un fratello di  San Francesco, causa di tanta ricchez-
za spirituale.

Cari saluti e auguri.
Mario e Concetta

...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 quello che Lui mi chiede.

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

Sabrina

...La splendida esperienza in Terra Santa è stata
ancor più arricchita dalla felice circostanza di averla
incontrata personalmente proprio in Terra Santa. Posso
assicurarle, caro Padre, che l’esperienza vissuta è stata
molto più grande di quanto potessi immaginare.

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.

...Ti inviamo alcune riflessioni riguardanti la nostra
esperienza di servizio in Terra Santa e alcune foto che
potrai usare come vuoi.

Qui vogliamo ricordare qualche momento di gioia
spirituale vissuta nel Getsemani. “Grazie agli amici
volontari di Castellana Grotte che amano con tutto il
cuore la Terra Santa e hanno contribuito a costruire, su
sollecitazione di Padre Pio, un ponte ideale tra l’Italia
e i Luoghi di Gesù con particolare sguardo e affetto al
Getsemani e all’Orto degli Ulivi, dove Gesù ha vissuto
uno dei momenti più drammatici prima di abbracciare
la croce...” Così Padre Giorgio si è espresso durante la
celebrazione liturgica nella Grotta di Betlemme, dove
ha voluto esprimere i sentimenti di gratitudine per tutti
gli amici di Castellana, che hanno contribuito negli anni
passati - insieme a tanti altri provenienti da tutta Italia,
con le settimane di volontariato - alla costruzione degli
Eremi del Romitaggio; e ha pregato il Signore di guar-
dare e benedire dal cielo tutte le famiglie di quanti si
uniranno, anche in futuro, nel sostenere con l’aiuto e la
preghiera l’apostolato e la custodia dei Frati nei luoghi
santi. Padre Giorgio, alla presenza dei volontari, ha

voluto benedire sull’altare la rivista “Laudato sie”,
molto apprezzata nei Santuari di Terra Santa, dove
viene inviata periodicamente, con l’augurio di poter
cementare sempre di più, in quanti la seguono, l’amore
verso i luoghi che raccontano la vita di Gesù.

Con molta gratitudine
Michele e Leonardo

...ho il cuore gonfio di commozione per aver presta-
to il mio servizio di umile operaio nei luoghi santi del
Signore. Sono appena una ventina i miei viaggi di
volontariato, ma ho già la mente di nuovo in Terra
Santa ove sarò nel prossimo mese di marzo per conti-
nuare il lavoro a Gerusalemme, a Nazareth, sul Monte
Nebo. 

Mentre mi attardo a meditare tra gli ulivi intorno
alla mia casa, sogno di essere tra quelli che sono stati,
nel Getsemani, i muti testimoni della Agonia di Gesù.
Così mi sembra di essere continuamente in Terra Santa,
assieme ai miei amici volontari Vito, Nicola, Ciro,
Cristian, Gianni, Giuseppe, fra Gerardo, Salvatore,
Gino. Ringrazio di cuore.

Franco C.

...da lettere a Laudato sie
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ono ormai diversi anni che, stimolati da un appello
del settimanale “Famiglia Cristiana”, un centinaio di
volontari si offrono per servire in tante maniere i
nostri Missionari, specialmente in Terra Santa. 

I Luoghi più serviti sono stati: Gerusalemme
(Romitaggio del Getsemani),  Ain Karem, Nazareth,
le Beatitudini, il Carmelo, Tabga, Acco, Monte Tabor.
Il calendario prevede anche Tiberiade, Gerico, Monte
Nebo. I volontari provengono da ogni parte d’Italia e,
incontrandosi, diventano subito amici fraterni. Ma
soprattutto rivivono la gioia di una fede riscoperta
nella terra ove lo stesso Signore Gesù ha operato con
le sue mani.

I fedelissimi ritornano varie volte e sono di
Bergamo, Torino, Milano, Padova, Pesaro, Chieti,
Taranto, Matera, Genova, Salerno, Roma, Castellana
Grotte, Siracusa, Monopoli. Ultimamente hanno volu-
to fare questa esperienza alcuni pellegrini di Bitetto,
rimasti affascinati dai sacri luoghi durante il loro pel-
legrinaggio. Eccoli allora ritornare a Gerusalemme a
servire, a pregare, a consolidarsi nella propria voca-
zione cristiana.

Tra questi fedelissimi si distinguono quelli di
Castellana Grotte, che almeno tre volte all’anno ritor-
nano in Terra Santa per offrire il loro servizio. 

Il volontario Leonardo Ivone, associatosi al grup-
po di operai assieme a Michele Liuzzi, ha descritto la
collaborazione prestata al Romitaggio del Getsemani:

«Alla preghiera e al silenzio ha fatto seguito il
lavoro di potatura e sistemazione degli alberi di ulivo
della collinetta posta di fronte lle mura di
Gerusalemme, ivi compresi quelli bimillenari dell’or-

to sacro, con somma soddisfazione della Comunità
francescana del Santuario e soprattutto del responsabile
del Romitaggio Padre Giorgio Colombini.

Tutto il luogo di culto ha acquistato una luce nuova,
espressione di ordine, di pulizia e decoro, che viene
apprezzata anche dai numerosi pellegrini che giungono
da ogni parte del mondo.

Hanno inoltre realizzato un semplice impianto voce
all’interno della sala riunioni, per essere utilizzato negli
incontri di “Laboratorio”, per dare spunti di preghiera e
approfondimento a laici impegnati e a religiosi e reli-
giose in cammino di ricerca di fede. L’impianto com-
pleta l’attrezzatura della sala, già dotata di impianto

VOLONTARIATO

Umilmente e con amore

Gerusalemme: i volontari di Bitetto con Padre Giorgio
in una sosta nel cammino verso Gerico
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Gerusalemme: il pittoresco “acquaiolo” 
con fra Gerardo, pittoresco pure lui

Gerusalemme: il lavoro nel Romitaggio del Getsemani



nato e composto. Il corte era aperto dal Patriarca Latino
Michel  Sabbah, che ha voluto testimoniare con la sua
presenza il desiderio di ritrovare la pace tra i popoli e
tra le diverse religioni, in atteggiamento ecumenico,
condizione indispensabile per vivere insieme in Terra

Santa. Dopo un violento temporale, il sole ha illumina-
to la strada e asciugate le vesti, mentre il cuore è stato

invaso da una pace insolita e tutti i volti illuminati da
luce nuova. Ci viene in mente il Fraticello di Assisi che
volle conquistare questa terra con l’amore e ci invita
oggi a diventare testimoni del vangelo con la vita di
tutti i giorni e con la preghiera.»

video con videoteca in allestimenti su temi biblici,
bibliotechina e materiale di studio biblico.

A questo scopo crediamo opportuno invitare quanti
vogliano generosamente contribuire alla realizzazione
completa di questo centro di preghiera, comuinicando
la propria disponibilità alla stessa rivista Laudato sie.

Lo stesso Padre Custode Giuseppe Nazzaro ha volu-
to incontrare per ringraziare i volontari, in un clima di
spontanea amicizia e simpatia, esprimendo parole di
lode ed un invito a proseguire il dialogo e la collabora-
zione con i Frati, invitandoli ad amplificare il messag-
gio dei luoghi santi e a diffondere le positive esperienze
vissute, i momenti di riflessione, di preghiera e di medi-
tazione, di lavoro, per “sentire” e conoscere meglio la
vita e i luoghi di Gesù, seguendo le sue orme e guar-
dando il Cielo. Il Padre Custode ha voluto ricordare ai
volontari, sfogliando con particolare attenzione e ammi-

razione la rivista Laudato sie (n.13) a lui offerta, l’im-
pegno che Padre Pio svolge per la Custodia e che ha
voluto benedire, con l’augurio che gli amici diventino
sempre di più.

Una particolare gioia abbiamo provato nel parteci-
pare alla processione delle Palme da Betfage a
Gerusalemme. “Osanna...” e tutto un popolo con
migliaia di pellegrini canta e acclama portando rami
d’ulivo o palme incorniciate con fiori, nastri variopinti,
bandiere, gagliardetti, stendardi lungo un percorso ordi-
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Nell’Orto degli ulivi si raccoglie il frutto prezioso

Sosta durante un pellegrinaggio al Monte Sinai

Volontari in cammino nel deserto di Giuda



CRONACHE

Convegno di Commissari
di Terra Santa

Varsavia e Kracovia - settembre 1997

an Francesco ha lasciato in eredità ai suoi frati
non solo l’amore a Cristo nella pienezza dei suoi miste-
ri ma anche la custodia dei luoghi santificati dalla sua
permanenza storica tra gli uomini. Per svolgere nel
modo migliore tale missione è stata istituita, sin dagli
albori dell’Ordine, la Custodia dei Luoghi Santi.

Da sette secoli i francescani vi sono «abbarbicati»
ricevendo conferma e avallo dai Sommi Pontefici che
ne hanno elogiato la dedizione, il servizio, lo zelo sia
per la comunità cristiana, che trae origine dalla Chiesa
apostolica, sia per i pellegrini che vi si recano da ogni
parte del mondo, sia per il culto e la manutenzione degli
edifici sacri, eretti in memoria degli eventi di Cristo.

A sostegno della Custodia sono stati costituiti dei
«corpi» speciali: i Commissari di Terra Santa che ope-
rano in varie parti del mondo promuovendo iniziative
apostoliche, culturali e catechetiche allo scopo di sensi-
bilizzare i cristiani a cooperare alle opere e alle esigen-
ze di Terra Santa.

Una delle iniziative dei Commissari è di indire ogni
anno una conferenza «regionale» per fare una verifica
del ministero compiuto e per prendere decisioni per
l’immediato futuro. Quest’anno il convegno si è svolto
in Polonia e in due tempi, prima a Varsavia poi a
Cracovia. Il motivo della scelta è stato dettato da due
considerazioni. La prima è che la conferenza dei
Commissari di Terra Santa va sempre più acquistando

dimensione internazionale; infatti vi aderiscono le fra-
ternità d’Italia, di Malta, della Svizzera, della Slovenia
e della Polonia. La seconda è data dal fatto che i france-
scani di Polonia si accingono a celebrare il centenario
della costituzione del primo Commissariato di Terra
Santa e il centenario del primo pellegrinaggio nazionale
nella terra di Gesù.

Il convegno, nel suo aspetto culturale, ha operato
una riflessione sul tema cristologico proposto da
Giovanni Paolo II per il primo anno di preparazione al
Giubileo del 2000. Sede del convegno di Varsavia è
stato il Centro di documentazione dell’Est Europeo e
Asia del Nord. Il responsabile del centro, padre Zenone
Stys, ha porto ai Commissari il saluto augurale e ha sot-
tolineato che quando si parla di evangelizzazione si
deve sempre partire dalle fonti e la Terra Santa è la
fonte primaria ed esclusiva della storia della salvezza,
la terra prescelta da Dio per l’Incarnazione, la Vita e la
Risurrezione di suo Figlio, nonché per la diffusione
dello Spirito Santo sugli apostoli e Maria. 

Al convegno era presente anche il custode di Terra
Santa Padre Giuseppe Nazzaro, che ha riferito sulle ini-
ziative in corso in Terra Santa promosse dalla Custodia
in vista della celebrazione del Giubileo del 2000. Il
Custode ha precisato che sono stati terminati i lavori
della cupola del Santo Sepolcro e completate iniziative
minori intese a consolidare la comunione e il dialogo
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Varsavia: 
i Convegnisti 

con il  Primate
di Polonia

Cardinale Glemp

(Pubblicata sull’OSSERVATORE ROMANO di domenica 30 novembre 1997 è la presente relazione del convegnista
Padre Michele Di Pietri, Commissario di Terra Santa di Roma. Viene proposta integralmente per la particolare impor-
tanza assunta non solo per gli argomenti trattati ma soprattutto per le personalità che sono intervenute e che hanno
presentata la relazione.)
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CRONACHE

fra le diverse comunità religiose.
Su Cristo e sullo sviluppo dei dogmi cristologici ha

tenuto una relazione il Padre Ignazio Mancini che ha
ripercorso l’iter dei concili di Nicea e di Calcedonia,
non omettendo di segnalare gli errori che sulla persona
di Cristo e sulla sua identità divina continuano anche
oggi a serpeggiare, puntualmente denunciati dal magi-
stero della Chiesa. Parlando del valore storico-teologico
della Terra Santa, il Padre Mancini ha affermato che la
si può considerare a tutti gli effetti e a giusto titolo il
quinto Vangelo. I luoghi fisici, i reperti archeologici
confermano le narrazioni evangeliche sui fatti e i detti
che hanno contraddistinto la vita di Cristo dalla nascita
fino alla sua glorificazione.

Sull’attività dei francescani per la Terra Santa hanno
poi riferito: il Padre Marco Adinolfi del Centro di
Milano soprattutto sul lavoro compiuto per la Rivista
“Eco di Terra Santa” e sulla preparazione dei pellegri-
naggi; e il Padre Pio d’Andola sui “Mass-media e Terra
Santa verso il 2000” utilizzando la tecnologia digitale.
È seguita la relazione del Padre Celestino Paczkowski,

del Seminario Teologico di Cracovia, che
ha illustrato i rapporti tra la Polonia e la
Terra Santa dal secolo XVI al secolo XIX.

A Cracovia si è svolta la seconda parte del
convegno, che ha avuto una prevalente con-
notazione liturgica e spirituale con epicentro
al santuario di Calvaria, il più grande della
Polonia dopo quello di Czestochowa. Il san-
tuario affidato ai francescani è uno dei poli
della spiritualità cristologica polacca. Con la
sua Passione e Morte Cristo è diventato il
Redentore e il Salvatore dell’umanità. I
francescani ne ravvivano il mistero e il fatto
per sottolineare agli uomini e alle donne di
tutti i tempi che dalla croce è venuta la sal-
vezza e che la glorificazione passa attraver-
so quell’itinerario di immolazione e di sacri-
ficio totale.

Fondatore della chiesa fu il conte
Zeberzudwski, il quale dopo il pellegrinag-
gio in Terra Santa, costruì il tempio, circon-

dato da circa quaranta cappelle che riattualizzano i fatti
salienti della passione del Signore, con l’intento di
ricreare in Polonia il clima religioso di Gerusalemme
per i cristiani che non si potevano recare in Terra Santa.

Ha illustrato il significato del tempio il padre
Czeslaw Gniecki, superiore della provincia francescana
dell’Immacolata, che ha pure presieduto la celebrazione
eucaristica.

Erano presenti molti amici di Terra Santa guidati dal
prof. Bertucci di Roma, il quale, nel pomeriggio, ha
spiegato le ragioni e le finalità dell’Associazione che
conta centinaia di migliaia di aderenti in tutto il mondo.
Il convegno ha avuto la sua felice conclusione con la
celebrazione eucaristica nella chiesa di san Casimiro,
attigua alla sede del commissariato di Terra Santa di
Cracovia.

I convegnisti hanno reso omaggio sia al Cardinale
Glemp, sia al Cardinale Macharski, dai quali hanno
ricevuto incoraggiamento a proseguire la loro opera a
sostegno della Terra Santa.

Michele Di Pietri
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Cracovia: incontro con gli “Amici di Terra Santa” di Polonia

Varsavia:  una suggestiva immagine di Piazza del Castello



POESIE

Si partecipa ai lettori di «Laudato sie» un’altra
profonda testimonianza di fede dovuta all’animo com-
mosso di Mario Giardina di Siracusa che, unitamente
alla sua consorte, ha voluto rendere prezioso servizio di
volontariato presso il Santuario del Monte Tabor.

SUL MONTE DI DIO

Dolcemente adagiato
su pianeggianti distese
s’erge, solitario,
umile e possente…
curva la cima, armonioso
il degradar dei fianchi...
E’ immobile, ma non sembra.
Al tramonto appare
come tartaruga, sorniona,
dall’incedere lento…
Verde il suo manto,
lecci, pini, terebinti,
con istrici e conigli,
lucertole ossequianti
cantano la vita 
sul Monte di Dio!
S’inerpica l’antico irto sentiero,
fin lassù dove
il pianor t’accoglie
per rinfrancar
le stanche membra…
E’ il Tabor…
l’altare prescelto dal Dio vivente.
Il cielo è vicino
e s’infiamma
d’ardenti splendori…
Vedo le candide nuvole
far da corona ad immensa 
luminosa fonte di luce!
Oh! a quale visione sublime
è ammessa la mia povera
umana essenza…
Il Cristo Trasfigurato
di sfavillante luce
abbaglia i discepoli,
illumina il mondo…
E’ il Cristo, Luce del mondo!
Or discende il Maestro,
pel ciottoloso sentiero
e s’avvia
verso la missione infinita…
Sul Monte lascia,
a perenne memoria,
il maestoso Tempio,
il vivo convento,
i frati devoti, le suore oranti
e tanta preghiera!…

Mario Giardina
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Basilica del monte Tabor:
Cristo Trasfigurato in un mosaico di Rodolfo Villani



SALVE, ECCELSA MAESTRA!
(a Mariele Ventre nel 2° anniversario della morte)

(L’autrice del seguente brano ha voluto dedicare a
Mariele Ventre, l’animatrice del piccolo coro dello
Zecchino d’oro dei Francescani di Bologna, famosis-
simo nel mondo, cui si ispira in qualche modo il Coro
dei bambini di Castellana, un suo ricordo)

Con il ricordo s’innalza nel cielo
segnando amore,
così rimane il tuo nome
più che tesoro.
Circola tra le note di lunga serie
e vari titoli di canzoni!
nel maestoso scenario dello Zecchino.
Il tuo nome celebre di grande maestra
non uscirà fuori
fra le tante segnate serate
le quali portano l’onore
dell’apprezzabile e paziente lavoro.
Il tuo nome ha dato
spettacolo d’allegria, commozione
al pubblico appassionato
e pieno di ammirazione.
Nessun vento potrà mai svanire 
l’eccelsa tua presenza
costruita di bravura e di bontà.
Il tuo nome ha lasciato il seme
nelle menti piene di vegeta energia
e nei cuori dei piccoli artisti.
Altri piccoli nasceranno.
E, crescendo, prenderanno scuola
nel nome dello Zecchino d’oro.
Il tuo spirito
è nel regno della felicità.
Il tuo ricordo continuerà
a vivere nel sorriso dei tuoi piccoli,
dei tuoi grandi devoti artisti.

Assunta Taurino

Nota:
Nel numero precedente di Laudato sie è stata
attribuita erroneamente la paternità della poesia
“Al Convento” che invece è creazione di Vito De
Bellis al quale porgiamo i nostri complimenti e le
nostre scuse.

POESIE
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Una rappresentanza del 40° Zecchino d’oro
diretto ora da Sabrina Simoni

Un gruppo di piccoli del “Cantabimbi”
durante un Recital di qualche anno fa nella Chiesa Madre



opo che nacque Gesù Bambino, quella bestia feroce
di Erode (e chi non lo sa ?) fece la strage degli
Innocenti.

Allora un Angelo andò a San Giuseppe e ci disse:
«San Giuseppe, se vuoi salvare il Bambino, fai presto;
piglia e fuggitene in Egitto». 

E San Giuseppe prese la Madonna e il Bambino, li
mise sopra al ciuccio e cominciò a scappare verso
l’Egitto.

Cammina e cammina, ne fece di strada...
Quando arrivò all’Egitto, stava il deserto. E non si

vedeva nessuno... E un sole... E neanche una casa...
Neanche un albero...

Cammina cammina, cammina cammina...
Un giorno, alla scrisciuta, verso il tramonto, trova-

rono una capanna, che era una capanna di zingari, che
campavano alla giornata, rubando mo’ qua mo’ là, alla

disperata.
«Fermiamoci qua - disse la Madonna - Ci riposiamo

un poco e cambio il Bambino. »
«Non vedi che questa è una casa di mariuoli? - disse

San Giuseppe - Camminiamo un altro poco.»
«No, - fece la Madonna - non fa niente. Fermiamoci

lo stesso. Chi sa che non possiamo fare un poco di bene
a questi disgraziati?»

Si fermarono e stava soltanto una zingara, che era la
moglie del capobrigante, con qualche bambino piccolo
e nemmeno un uomo, o un giovanotto, chè erano andati
tutti a una posta, a un agguato, sopra a una strada di
quella desolazione.

«Commara! - disse San Giuseppe alla zingara - Ci
possiamo fermare un poco qui, quanto ci riposiamo un
poco e cambiamo il Bambino?»

La zingara quasi quasi voleva dire di no, ma poi

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE

Il figlio della zingara
Vogliamo tentare una indagine suggestiva e brillante nel mondo delle tradizioni e del folklore della nostra Castellana

intorno alla soave ed amata figura della Vergine Santissima.
I riferimenti, ovviamente, son disseminati dappertutto; e ne ho appunti disordinati e numerosi: le preghiere, specialmente;

i modi di dire; i proverbi; i racconti; i nomi; le feste; le devozioni. Roba da esaminare, da vagliare, da ordinare, da trascrivere
o riscrivere...

Ma Padre Pio mi dà urgenza per questo nuovo numero di Laudato sie. Ed allora io ho pensato ad un pezzo, che ho già
pronto e che - comunque - in una rubrica di folklore castellanese, quale io sogno che questa mia diventi, non può mancare.

Si tratta di una storia, (un racconto);una storia toccante e bellissima, che mi raccontava mesto Giovanni Mastromarino,
detto I Cristi (mio prezioso informatore, morto quasi centenario (10-10-1895 / 27-2-1993) immortalato nella copertina n.9 di
questa rivista) e che io ho già edita nel n.14, p.17, della mia Forbice.

Questa bella storia popolare proviene da quel rigoglioso filone della fuga in Egitto, che è uno dei più ricchi e dei più favo-
losi delle storie di Gesù.

Come diverse altre storie, è stata narrata con patriarcale dolcezza. E a proposito del raccontare del mio informatore, mi si
lasci riferire l'espressione della signorina Antonella Montanaro che era con me, quando mesto Giovanni contava proprio que-
sta storia. Antonella disse: « Non è solo bello il fatto; è bello come lo dice mesto Giovanni. »

Giustissimo. Le storie di mesto Giovanni son belle non solo per se stesse, ma anche per come eran dette. Mesto Giovanni,
infatti, era narratore sapiente ed impareggiabile, dotato di abilità e di grazia singolare, colorito e suggestivo nelle espressioni e
nei particolari.

Nel trascrivere i suoi racconti io non so quanto sia riuscito a serbare dell'armonia e della struttura del suo linguaggio,
quanto di esso mi sfugga e quanto ci entri - di prepotenza - del mio: eppure so che molto di quel fascino scompare.

Comunque il mio lettore deve contentarsi del mio testo e dei miei limiti e della mia modesta abilità e del mio poco merito,
giacchè il tentativo di far scrivere a mesto Giovanni stesso le sue storie non diede il felice risultato che aveva dato il fargli
scrivere le altre belle cose che di lui abbiam edito su “La Forbice” e su “Fogli per Castellana”.

Per chiudere l'elogio di mesto Giovanni, proclameremo una novissima beatitudine (beatitudine popolare s'intende bene!):
beato colui che, le storie di mesto Giovanni, le ha sentite contare da mesto Giovanni.

D

Pinù Intini,
castellanese di
Padova, illustra-
tore celeberrimo
del Messaggero
dei Ragazzi e di
altre decine di
libri e di riviste,
ha voluto gentil-
mente impreziosi-
re questo raccon-
to popolare con
due illustrazioni
di vero sapore
artistico.
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guardò la donna che stava sul ciuccio e quel Bambino
che teneva in braccio e si sentì nel cuore una fitta, una
compassione, non so, tanto che disse:

«Avanti, avanti, entrate. Pure io sono mamma di
figli.»

La Madonna scese da cavallo e cominciò a dire due
chiacchiere. San Giuseppe ci mise la sacchetta al ciuc-
cio (la sacchetta era quel sacchetto di tela rustica, che si
portava sempre appresso piena di paglia e d’un poco di
biada o di crusca, e s’infilava al muso degli animali
ogni volta che si dovevano far mangiare e non c’era
mangiatoia) e si sedette a riposarsi un poco; lui che
metteva tanti passi, quanti ne metteva quella povera
bestia, e camminava da tanti giorni, e si sentiva la stan-
chezza dentro ai ginocchi.

Intanto tornarono gli uomini. Da lontano, appena
vide il ciuccio, il marito della zingara disse: «Eh ! quel-
la moglie mia !... che giudizio che tiene! S’è imparato il
mestiere pure lei. Ha fatto un bel ciuccio pure lei,
oggi».

Invece arrivarono e capirono che tenevano visite.
«Che negozio è questo? - domandò il marito alla

moglie, un momento che si trovarono soli - Tanta è
l’abbondanza che teniamo, che ci mettiamo a invitare
pure gli altri?»

«Mi hanno fatto compassione - disse la zingara -
Sono più miserabili di noi. Vanno scappando avanti
alla Fortuna. Se ci diamo un piatto d’acqua calda, non
ce ne andiamo alla rovina.»

Intanto la Madonna aveva spassato il Bambino
(cioè l’aveva tolto dalle fasce, sfasciato) e i pannolini
erano tutti bagnati e stava pure un poco di cacca, par-
lando con decenza. Non è che puzzava. Anzi: si sentiva
un odore come se erano fiori.

«Posso lavarli in quell’acqua là ? » disse la
Madonna alla zingara coi pannolini in mano, e fece
segno con la testa verso un pilaccio (una pila, una
vasca) mezzo pieno d’acqua.

Quella era l’acqua che serviva per tutti i bisogni
della casa, per bere e per cucinare, e la zingara si fece
meraviglia che una donna costumata come quella ci
domandasse una cosa simile.

Eppure, per creanza, per suggezione, per ispirazio-
ne, disse:

«Làvali». E la Madonna li lavò.
Mo’ ti sei vista l’acqua !
Fece, sopra, come una macchia d’olio; e diventò,

tutta, di colore d’oro. Non solo il colore, di oro, ma
luceva proprio tutto il pilaccio, come se ce l’avevano
menato dentro, l’oro. E 1’odore di fiori, che s’era senti-
to prima, come se diventava più forte: lo sentivano tutti
e non sapevano dire che era.

Non abbiamo detto una cosa: questa zingara teneva
un figlio lebbroso, tutto mangiato dalla malattia, e lo
teneva nascosto in un cortile per non farlo accostare a
nessuno e per non farlo vedere da nessuno. Solo lei
ogni tanto, andava a dargli un po’ da mangiare e a dirci
qualche parola.

Quando la zingara vide com’era diventata l’acqua
del pilaccio, senza pensarci due volte, di corsa, andò al
cortile dove stava il figlio lebbroso, lo prese in braccio
e lo buttò in quell’acqua.

Il bambino, piccolo e malato che era, sbattuto così,
fece come se doveva annegare. Invece dette tre, quattro
strippili, fece un grido che lo sentirono da pizzo a punta
e si drizzò nell’acqua bello come un garofano, bianco e
rosso, bello e guarito, come se non s’era mai fatto nean-
che un raschio.

Allora la zingara capì, e pure gli altri capirano: quel-
la doveva essere una Donna Santa e quel Bambino
doveva essere un Bambino Straordinario. 

S’ inginocchiarono tutti e si convertirono.

San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino rimase-
ro lì quella sera e pure il giorno dopo; e poi se ne anda-
rono di nuovo, scappando avanti alla fortuna loro.

Gli zingari rimasero ancora un poco, poi se ne anda-
rono pure loro, sperti e dimerti, com’era la fortuna loro,
ma si ricordavano sempre di quella Donna Santa e di
quel Bambino Straordinario e si comportarono un poco
meglio, per il fatto che era successo e perchè si erano
convertiti.

Prima di salutarsi, la zingara, che era zingara e che a
dritta e a storto qualche cosa vedeva di quello che
doveva succedere, e che sapeva che vita dovevano fare
dopo, disse alla Madonna:

«Quel bambino mio, Mamma Benedetta... Quel
bambino mio, tu me l’hai guarito, e tu guardamelo.

Brutta fine faranno, queste nostre povere creature.
Pensaci tu! Pure quel figlio tuo, che chi sa che grande
Santo deve essere, pure lui, brutta fine farà. Si troverà
di nuovo, lo so, con mio figlio. Io sono vecchia, ma tu
sei giovane. Tu lo vedrai di nuovo, questo bambino
mio. Guardamelo tu!»

E s’abbracciò con la Madonna come se era una
sorella, come se era una mamma.

La storia sembra come che è finita e, invece, non è
finita ancora, perchè Gesù Cristo e il figlio lebbroso
della zingara si trovarono di nuovo davvero, quando
diventarono grandi.

E fu a Gerusalemme, quando Cristo fu messo alla
Croce.

Vicino alla croce non stavano il Buono e il Malo
ladrone ? Il ladrone Buono era il figlio della zingara.

Convertito e buono, quel poveretto, il ladro andò a
finire che fece. A Gerusalemme fu pigliato e fu condan-
nato a morte; e si trovò - giusto giusto - a morire con
Gesù Cristo.

La Madonna, appena lo vide, lo riconobbe; e si
ricordò della zingara che, dopo tanti anni doveva essere
morta, o chi sa dove stava. E, con tutti i guai suoi, pure
ebbe la forza di gridare al figlio:

«Figlio mio! Ti raccomando quel povero disgraziato
che tieni alla parte destra!»

Il ladrone non capì nulla; disse solo a Cristo:
«Ricordati di me».
E fu allora, che Cristo ci disse:
«Non t’incaricare (non ti preoccupare). Oggi stesso

devi stare con me in Paradiso.»
Pietro Piepoli

LA!MADONNA!NEL!FOLKLORE!CASTELLANESE
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on è ancora giunta la mia ora”. 
Questa espressione di Gesù, in risposta alla

sommessa richiesta di Maria sua Madre durante
una festa di nozze, appare di una asprezza a dir
poco sconvolgente.

E’ ormai lontano quel giorno in cui Gesù,
dopo aver stupito i dottori a Gerusalemme e fatto
penare la Madre per tre giorni, diede un’altra
risposta agghiacciante, ma poi ritorna umile fan-
ciullo ubbidiente a Nazareth. Ora sul volto e nel
cuore di questa Madre ci sono tracce di nuove
sofferenze e dolori. E’ rimasta sola per il distac-
co definitivo di Gesù. Trepidante ha seguito que-
sto figlio in una strana vita di vagabondo, senza
una casa, seppur povera. E lo incontra con i
nuovi amici durante una festa. Ma il suo cuore
non ripiega nella tristezza, e ha modo di accor-
gersi che a tavola non c’è più vino.

Tutti sbadati! Sbadati i parenti degli sposi, e
distrattissimi anche i camerieri.

E lei non aveva mai chiesto niente per sé. E’
finito il vino, e la cosa a noi potrebbe sembrare
insignificante. Ma per una madre non esistono
cose insignificanti.

Così non tanto pensa al vino quanto ai giova-
ni sposi; si rivolge dolcemente a Gesù e, mentre
noi avremmo detto “Non c’è vino”, ella esclama
“Non hanno vino”.

La risposta di Gesù ci stupisce. Certamente
Maria conosceva il significato biblico dell’ora di
Gesù, quella della passione e della morte. E
compie un gesto di servizio che nasce dall’amore
di Madre. Avrà sicuramente incrociato lo sguar-
do di Gesù, come in un dialogo fra muti che si
intendono fino in fondo. e, come in un dialogo
dell’intimità e dell’amore tra madre e figlio, l’in-
tesa è stata eccellente. 

E l’invito ai servi “Fate quello che vi dirà”
manifestava a Gesù l’insistenza di una Madre
decisa ad affrettare il tempo e l’ora.

“Fate quello che vi dirà”, sono le uniche

parole che Maria rivolge agli uomini di tutti i
tempi.

Sappiamo il resto. Sei giare di pietra riempite
di acqua rallegrano il finale di una festa che poteva
finire male.

“Tale fu a Cana di Galilea il primo dei miraco-
li operati da Gesù, ed egli manifestò la sua gloria”.

Maria può tutto anche quando non è l’ora di
Gesù; ma Gesù sa che è sempre l’ora di Maria.

Franco Ciliberti

MARIOLOGIA

E’ l’ora di MariaE’ l’ora di Maria
“N
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PAGINA GIFRA

omenica 7 dicembre, insieme ad altri amici,
che hanno rinnovato il loro impegno all’inter-
no della Fraternità, ho pronunciato per la
prima volta il mio «ECCOMI!» durante il rito
della Promessa.

«LA MIA PRIMA PROMESSA»...Lette
così sembrano la traccia di una tema, ed inve-
ce in queste quattro parole sono racchiusi tanti
sentimenti: entusiasmo, dubbi, timori, gioia
immensa. Ogni evento della nostra vita, prece-
duto dall’avverbio “prima” ha sempre in sé
qualcosa di “magico” che difficilmente si
dimentica. Chi non ricorda il “primo giorno di
scuola”, o la “prima comunione”, o la “prima
amica del cuore”?... E così anche la “prima
Promessa Gifra” resterà indelebilmente
impressa nel cuore.

Come ho già detto, soprattutto quattro sono
stati i sentimenti che mi hanno accompagnata
nel cammino di preparazione alla Promessa:
primo fra tutti l’ENTUSIASMO (non vedo
l’ora di...), poi ecco sopraggiungere il DUB-
BIO (...ma è proprio la cosa giusta da fare?),
che si è inizialmente trasformato in TIMORE
(...riuscirò a tener fede agli impegni che pren-
derò?), ma che infine è esploso in una GIOIA
IMMENSA (...Deo Gratias!).

Ogni promessa rappresenta una tappa fon-
damentale, importante per tutti i gifrini che si
impegnano a viverla: è il compimento di un
certo cammino intrapreso, ma allo stesso
tempo segna l’inizio di un rinnovato impegno
nel proseguimento della strada che porta a
Lui.

“Ogni inizio è un passo avanti e ogni passo
avanti è un nuovo inizio, carico di novità...”
sono le parole che mi ha detto un monaco
benedettino durante un colloquio; e questa
Promessa segna davvero un nuovo inizio nella

mia vita di fede. Dopo aver vissuto per tanti
anni in un altro gruppo parrocchiale, non è
stato facile prendere la decisione di entrare a
far parte di una realtà completamente diversa,
anche se, in fondo, la Méta è la stessa (ciò che
cambia sono le strade e i mezzi per arrivarci!).

Fortunatamente ho trovato un gruppo di
amici che mi ha subito accolta e trattata come
se fossi sempre stata con loro. E se ora mi
ritrovo a scrivere su queste pagine, devo rin-
graziare proprio la “mia” fraternità. Mi piace-
rebbe ringraziarli ad uno ad uno, personal-
mente, ma poiché lo spazio non me lo consen-
te, mi limito a dire: «Grazie, AMICI, e spero
che il mio grazie possa giungere nel cuore di
ciascuno di voi».

Spero di riuscire, con l’aiuto del Signore e
sull’esempio di San Francesco, a tener fede
agli impegni presi con la Promessa: avere
l’EUCARESTIA come centro, il VANGELO
come guida, la CHIESA come madre, i
POVERI e gli UMILI come fratelli.

Fiducia in Dio e volontà di perseverare: è
con questi sentimenti che voglio abbandonar-
mi nelle sue mani.

Il resto verrà da sé!
Giovanna

27

La mia prima PromessaLa mia prima Promessa

D

Il TAU, vecchio segno profetico che San Francesco
amò come sigillo di salvezza; in lui il TAU si attualizza,
si ricolora, riacquista la forza salvatrice ed esprime la
beatitudine della povertà, elemento essenziale della
vita francescana. I giovani francescani lo portano
come distintivo di riconoscimento della loro apparte-
nenza alla famiglia francescana.



lla pagina 80 del volume V della
Enciclopedia Fabbri, in via di pubblicazione,
troviamo: CARISMA:“Nome con cui si indica in
generale la Grazia santificante donata ai cri-
stiani col battesimo, e in particolare i doni
spirituali straordinari concessi transitoria-
mente dallo Spirito Santo a gruppi o a indivi-
dui per il bene generale della Chiesa. II Nei
documenti del concilio Vaticano II significa
ogni vocazione specifica all’interno della
Chiesa. II Per estensione: Particolare qualità
di un individuo che gli permette di avere uno
straordinario ascendente sulle persone”.

Sia quindi che venga considerata come una
qualità psico-fisica di ogni individuo, sia che
venga considerato come “dono” dello Spirito
Santo, l’Enciclopedia e il Concilio non parla-
no di nessuna caratteristica “essenziale” del
carisma dell’individuo.

Poiché il mio discorso è rivolto principal-
mente a dei credenti, ad evitare sbagli da parte
mia, dirò subito che, per me,: “homo est indi-
vidua substantia rationalis naturae ,
(S.TOMMASO) gratia consors divinae naturae”
(BOEZIO).

E poiché, sempre per il mio modo di pensare,

il pensiero tomistico rappresenta una elevazio-
ne “supernaturale” del pensiero di Aristotile,
immaginerò che il dono del “carisma”, sul
piano naturale (aristotelico), si riferisca alla
“forma” o alla “quidditas” dell’individuo.

Di conseguenza, essa è un principio dinami-
co teso all’attuazione dell’entelechia, “l’atto
primo” di un essere (il suo carisma o qualità
‘in potenza’). Per esplicarsi e diventare “atto
secondo”(carisma  ‘in atto’); deve diventare
azione.

Per fare un esempio, non è quindi “l’abito a
fare il monaco”,diciamo, dell’ordine dei frati

minori, ma le sue azioni,
improntate prima di
tutto, alla regola dell’or-
dine, cioé all’umiltà,
castità, povertà, ubbi-
dienza, carità verso se
stesso e verso il suo
ordine, qualità che lo
contraddistinguono dai
comuni cittadini, e in
secondo luogo  la sua
cultura, le sue abilità,
che pur dando lustro alla
sua personalità, tuttavia
egli mette “gratis” a ser-
vizio della Chiesa. Se

tutto questo non fosse, egli non dimostrerebbe
di possedere una “coscienza operante”, ma
solo un vestito esteriore.

In questo caso io, povero cittadino, onorato
di appartenere all’Ordine Francescano
Secolare, sarei più frate di lui, nell’attuazione
della regola del serafico padre nostro
Francesco.

E non basta. Stando a quanto dice S. Matteo
(XXV, 14-30), la diversa divisione che un
uomo ricco fa dei suoi “talenti” ai suoi servi
(cinque, due, uno) perché li facciano fruttare
durante la sua assenza, e poi la ricompensa ai

PEDAGOGIA

Carismi e talenti
A
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due che li hanno raddoppiati (“entra nella
gioia del tuo Signore”), nonché la punizione
per colui che niente ha fatto per far fruttare
quello affidato a lui (“toglietegli adunque il
talento…e cacciatelo nelle tenebre di fuori”),
ci obbliga a pensare che non è il quantitativo
della ricchezza accumulata dai servi (noi) a
determinare il premio, ma lo sforzo e l’impe-
gno personale nel compiere il lavoro. E se
l’indolente, diciamo pure: sfatigato, pur non
avendo sciupato il “talento”, viene punito solo
perché non compie nessuno sforzo nell’attuare
i comandi del Signore, cosa dire di coloro che
si professano cristiani e dissimulando una con-
dotta corretta, nella realtà disprezzano la fatica
e l’impegno di coloro che oltre a possedere i
“talenti” e a farli fruttare, ne promuovono e
sollecitano lo sviluppo nei loro simili?

Purtroppo, questi elementi disgregatori e
negativi operano a tutti i livelli sociali, ma i
più nocivi sono rappresentati da magnifici
esemplari di falsi educatori (famiglia o scuo-
la), falsi e corrotti politici, falsi e corrotti giu-

dici e via dicendo.    
Fu forse l’esistenza di questa genìa di pseu-

do-cristiani impuniti operatori d’ingiustizie
senza che il popolo dei fedeli facesse niente,
a spingere Karl Marx a scrivere la scellerata
frase: la religione è l’oppio dei popoli?

Non so. È certo però che la nostra condotta
civile (legale) e morale non può realizzarsi a
causa di un’azione coercitiva imposta dall’e-
sterno (comunque la forte mano della legge
serve), ma è sempre conseguenza dell’azione
personale guidata da una coscienza operante
attiva in ciascuno di noi.

E alla formazione-sviluppo di essa negl’indi-
vidui tutti concorrono varie forze componenti
positive esterne, essenzialmente quelle della
famiglia (ottimi genitori), della scuola (ottimi
insegnanti), dello stato (ottimi  e onesti politi-
ci), della chiesa (ottimi e onesti sacerdoti).
Altrimenti è il degrado e il caos. 

Angelo Barone
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PELLEGRINAGGI IN TERRA SANTA
con i Padri Francescani
per un cammino di fede

verso il Giubileo dell’anno 2000
Nove giorni nella Terra di Gesù

dal 2 al 10 giugno 1998

L’obiettivo principale del pellegrinaggio è l’in-
contro con il Signore della nostra fede, attraverso la
terra dell’Incarnazione visitata nell’ascolto della
Parola e nella celebrazione dei misteri della salvezza

Per informazioni e prenotazioni:
Commissariato di Terra Santa:
Convento Madonna della Vetrana 70013 Castellana Grotte (tel. 080-4965071, Fax 4965189)
Delegazione di Terra Santa: via Matteo Boiardo 16 - 00185 ROMA (tel.06-77206308)



a presenza dei francescani a
Castellana ha contribuito - a volte
anche a loro insaputa - alla nascita di
iniziative risaste valide anche a distan-
za di vari anni.

La storia dell’Organismo di
Volontariato “Progetto Mondialità” ne
è un esempio. Nella estate 1980, infat-
ti, si svolgeva a Castellana, ospitato
presso il nostro Convento, un “campo
missionario” di preghiera-lavoro a cui
parteciparono decine di giovani castel-
lanesi tra i quali Gabriella Caprio,
Gianni Silvestri, Gianni Manghisi,
Enzo Filomeno,Tetta Fanelli, Emilio
Caputo, Angelo Sabatelli (questi ulti-
mi ora sacerdoti). Nel Dicembre dello
stesso anno (quasi a coronanento di
quella iniziativa) sorgeva a Bari il pre-
detto organismo di Volontariato
Internazionale di Puglia, presieduto per anni da Felice
Parisi (marito di Gabriella Caprio, professore) ed attual-
mente presieduto da Gianni Silvestri nel “frattempo”
divenuto avvocato. 

L’Organismo, in collaborazione con il Ministero
degli Affari Esteri e con la Comunità Europea, è promo-
tore di importanti interventi in favore delle popolazioni
in via di sviluppo, in particolare: ”in gemellaggio” con
la Diocesi di Bari di un progetto in Etiopia; con la
Diocesi di Ugento (Salento) di un progetto in Rwanda;
con la Diocesi di Brindisi di un progetto in Kenia e con
la diocesi di Conversano-Monopoli di un progetto in
Brasile. Quest’ultimo progetto, fortemente condiviso da
S.E. Mons. Padovano, è stato previsto e realizzato nei
luoghi in cui per decenni si è impegnato don Donato
Rizzi, e successivanente, don Antonio Loliva e don
Emilio Caputo. Gianni Silvestri, che si è recato in
Brasile agli inizi del progetto, ci ha confermato che lo
stesso è ancora in corso ed è stato ben accetto dalle
popolazioni locali che stanno beneficiando, tra l’altro,
della costruzione di centinaia di pozzi realizzati dai
volontari per affrontare il problema della scarsità di
acqua. Attualmente è in corso anche un progetto idrico-
sociale in Kenja ed in via di realizzazione un progetto
in Albania. L’Organismo “Progetto Mondialità” quindi
sta collaborando efficacemente con importanti istituzio-
ni italiane ed europee oltre che con le diocesi di Puglia,
L’importanza dell’impegno profuso è stata quasi “con-

sacrata” da varie udienze private che lo stesso Santo
Padre ha concesso ai presidenti dei vari organismi cri-
stiani di volontariato. (Nella foto il Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II, con Gianni Silvestri e la moglie
Rossana Talenti al termine di una di tali udienze priva-
te). L’Organismo (unico in Puglia aderente alla Focsiv,
la federazione cristiana piu grande in Italia), oltre ai
progetti all’estero, promuove in Italia varie iniziative di
sensibilizzazione sui problemi dello sviluppo, è autoriz-
zato alla raccolta di fondi-detraibili dalla dichiarazione
dei redditi, accoglie presso la propria sede in Bari gio-
vani che intendono svolgere il servizio civile in alterna-
tiva a quello militare.

Siamo dunque lieti di aver dato spazio a “Progetto
Mondialità” ora presieduto da un nostro concittadino,
augurandoci che tanta altra gente possa condividerne
l’importante attività. Tra breve sarà operativa una sede
a Castellana, tanto più preziosa in tempi in cui diventa
sempre più raro un impegno disinteressato in favore dei
poveri del mondo, di coloro che sono oramai dimentica-
ti da una società in cui sembra prevalere la ricerca del
solo profitto personale (con i risultati sconfortanti che
ogni giorno possiamo constatare).

Ben venga dunque un nuovo impegno di testimo-
nianza cristiana, non a caso ben accolto sin dai suoi
inizi nel nostro convento Madonna della Vetrana!

Lector

ATTUALITA’

Progetto Mondialità

L
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Dalla Terra Santa,  Gerusalemme:
* La cupola dorata della Basilica del Santo

Sepolcro, danneggiata 68 anni fa dall’ultimo terre-

moto del 1929 e nascosta alla vista dei pellegrini
da una tela, è stata finalmente restaurata grazie a
un benefattore cattolico americano, Mr.George
Doty. La cerimonia di reinaugurazione, svoltasi il
2 gennaio, è stata presieduta dal Custode di Terra
Santa, Padre Giuseppe Nazzaro, assieme ai
Patriarchi Greco-ortodosso e Armeno. I cori delle
tre comunità cristiane hanno eseguito canti della
Resurrezione e il Padre Custode ha conferito a Mr.
Doty la Medaglia d’oro del Pellegrino, e alla sua
Signora ha donato un cofanetto in madreperla con
delle corone d’ulivo del Getsemani.

“Un fatto religioso senza precedenti” è stata
considerata la cerimonia da un giornale di Tel
Aviv.

* Organizzato dallo Studium Biblicum
Franciscanum, si è svolto il terzo convegno fra
religioni monoteiste sul tema di Isaia:
“Gerusalemme casa di preghiera per tutti i popo-
li”. Si sono avvicendati esperti delle tre religioni.
Il simposio è stato benefico anzitutto per gli stessi
relatori; per il Rettore dello Studium Biblicum
Franciscanum, P. Frederic Manns, esso è stato
anche un omaggio a Gerusalemme “città aperta
all’umanità, punto di riunione dei fedeli dell’unico

Dio e suo tempio spirituale, alla cui edificazione
devono contribuire, da pietre vive, ebrei, cristiani
e musulmani nella sfida ai nuovi idoli, nel rifiuto
della violenza e di ogni dominazione, nella comu-
ne preghiera per la pace”.

* La Tipografia di Terra Santa “Franciscan
Printing Press” compie 150 anni dalla sua fonda-
zione. Nel mese di aprile una esposizione presso il
“Notre Dame Center” di Gerusalemme ha ricorda-
to e fatto rivivere alcune tappe della storia di que-
sta realtà francescana.

Una cerimonia religiosa ha riunito tutti gli
operai e impiegati, i direttori delle varie testate
della rivista “La Terra Santa” (che si pubblica in
cinque lingue per complessive 30 mila copie) e un
folto gruppo di Frati dello Studium Biblicum
Franciscanum.

La Tipografia ha una sezione scientifica, con
pubblicazioni dello Studium Biblicum e una sezio-
ne divulgativa. E ora si apre pure alla via multime-
diale per far giungere il messaggio della Terra
Santa fino ai confini della terra.

Sarajevo:
Il Ministro Generale Fr. Hermann Schalück è

assieme al Papa nella sua visita a questa martoriata
città. La storia di questa terra si confonde con la
storia francescana nei Balcani. Rientra in Italia
con lo stesso aereo del Papa, che durante una cele-
brazione rivolgendosi ai Francescani dice: “Una
speciale parola voglio riservare a voi, cari Frati
Minori, che saluto col vostro Ministro Generale.
Lungo il corso dei secoli voi avete molto faticato
per diffondere e preservare la fede cristiana in
Bosnia ed Erzegovina, contribuendo efficacemente
alla predicazione del Vangelo. Il vostro glorioso
passato vi impegna ad una generosità a tutta
prova nel momento presente, sulle orme di San
Francesco...”

Assisi:
Al termine del Capitolo Generale, cui ha par-

tecipato il nostro Provinciale P. Pietro Carfagna, è
stato eletto Ministro Generale il Rev.mo Padre
Giacomo Bini, Missionario nella Provincia
d’Africa, dal quale abbiamo più volte ricevuto let-
tere, proposte ai lettori nella rubrica della pagina
missionaria.

Ora prestano prezioso servizio, tra il personale
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della Curia Generale in Roma, anche due frati
della nostra Provincia: P. Bentivoglio De
Benedictis, economo, e P. Gianfranco Pinto
Ostuni, addetto alle Comunicazioni.

Roma:
Il Ministro Generale, con lettera al Provinciale

dell’11 settembre, comunica la nomina a Visitatore
Generale della nuova Provincia Francescana di
Albania del nostro confratello M.R. Padre
Leonardo Di Pinto.

Con altra lettera il P. Generale ringrazia il
Provinciale per il “dono” che la Provincia fa alla
Curia nella persona di P. Gianfranco.

Sepino:
Al termine del capitolo Provinciale, il

Governo della nostra Provincia risulta così compo-
sto.

M.R.P. Pietro Carfagna, Min. Provinciale; P.
Fulgenzio Corcelli, Vicario. Inoltre: PP.
Bernardino Cataneo, Vito Bracone, Lino
Jacobucci, Filippo D’Alessandro, Luigi Lauriola e
Pio d’Andola, Definitori.

Castellana Grotte:
2-10 maggio: Molti castellanesi, come sem-

pre, hanno partecipato al pellegrinaggio in Terra
Santa. Il gruppo, particolarmente numeroso, ha
avuto momenti di grande gioia interiore, ora nelle
celebrazioni nella Grotta di Maria a Nazareth e
nella Grotta dei Pastori a Betlemme, ora nell’in-
contro di Padre Giorgio nel Romitaggio del
Getsemani.

13 settembre: nella chiesa del Salvatore, cir-
condato da un incredibile numero di confratelli e

da un popolo festante, viene consacrato Sacerdote
Padre Stefano De Luca dal nostro vescovo Mons.

Domenico Padovano.
14 settembre: nella nostra chiesa, gremita di

fedeli, assistito da moltissimi Frati e studenti chie-
rici, Padre Stefano celebra commosso la sua Prima
Messa Solenne. Alza tra le mani tremanti la candi-
da ostia, ricordando i suoi primi incontri con San
Francesco proprio in questa chiesa quando, fan-
ciullo, partecipava ai canti, alle recite, e poi agli
incontri più impegnativi per la sua scelta vocazio-
nale.

15-25 settembre: P. Pio partecipa in Polonia
al Convegno annuale internazionale dei Padri
Commissari di Terra Santa

28 settembre: Prima, numerosissima, adunan-
za della Fraternità OFS: sono presenti Padre
Modesto, che ha introdotto la catechesi sul tema
dello Spirito Santo, e Padre Pio che lo ha ringra-
ziato per il lavoro svolto nel precedente triennio,
unendosi allo scrosciante applauso di tutti i pre-
senti.

1-4 ottobre: Triduo e celebrazione della tradi-
zionale Festa di San Francesco, con meditazioni
dettate da Padre Giovanni.

13-15 ottobre: Padre Pio partecipa alla
Assemblea dei Guardiani a Sepino animato da P.
Massimo Reschilian e dal M.R.P. Antonio Riccio.
I lavori sono proseguiti su vari impegni circa i
Settori delle attività della nostra Provincia.

10-18 novembre: Grande pellegrinaggio dio-
cesano in Terra Santa, presieduto dal Vescovo
Mons. Domenico Padovano assistito da una dieci-
na di sacerdoti della diocesi.

19 novembre: Udienza speciale del Papa, cui
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Il Padre Generale in udienza privata col Papa
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partecipano 1200 soci della Associazione interna-
zionale “Amici di Terra Santa”. Dalla nostra
Provincia sono presenti 120 pellegrini, accompa-
gnati da Padre Vito Bracone, Padre Pio, fra
Giacomo e fra Raffaele.

20-23 novembre: Triduo e celebrazione della
festa di Santa Elisabetta, celeste Patrona dell’OFS.

Ha presieduto le
c e l e b r a z i o n i
Padre Giovanni,
che, durante la
liturgia vespertina
della festa, il gior-
no 23, ha pure
ammesso alcune
novizie alla pro-
f e s s i o n e
n e l l ’ O r d i n e
F r a n c e s c a n o
Secolare. Al ter-
mine del rito sono
stati benedetti e
distribuiti un

migliaio di panini. Un pensiero delicato ha avuto
una terziaria che ha offerto a tutti i presenti anche
una rosa, simbolo della carità professata e vissuta
da S.Elisabetta.

28 novembre: Celebrazione di suffragio nella
cappella del cimitero, con larga partecipazione di
fedeli.

1 dicembre: La fraternità OFS si unisce nella cap-
pella delle Suore per un’ora di preghiera per la pace.

1-8 dicembre: Novena in onore della
Madonna Immacolata.

7 dicembre: Celebrazione della Giornata
Missionaria Francescana, animata da Padre
Donato Sardella, Presidente del Centro
Missionario Provinciale.

9 dicembre: Ritiro di Avvento animato dal
Vocazionista P. Francesco Belluzzo.

12 dicembre: Ospite gradito è Padre Marco
Adinolfi, Direttore del Centro di Propaganda e
Stampa di Terra Santa di Milano.

16-25 dicembre: Novena e celebrazione del
Santo Natale, presieduta da Padre Pio. Mentre
Padre Giovanni è impegnato nella preparazione
del S. Natale in una chiesa di Ostuni.

27-30 dicembre: Natale francescano per i gio-
vani in orientamento vocazionale, guidato da
Padre Antonio Cofano, assistito dai Padre Pino

Savaia e Michele Centola. Presente anche il Padre
Provinciale che ha ammesso al Postulato i giovani:
Fabio La Marca, Vincenzo Lomuscio e Marino
Ruffini.

28 dicembre: Adunanza natalizia per la Fraternità
dell’OFS. Catechesi e scambio di auguri.

2-4 gennaio 1998: Grande Raduno Regionale
Gifra, guidato dal Padre Assistente Nazionale
Gifra e da Mariella Malagrinò, Presidente
Nazionale Gifra, con la regia di P. Antonio
Cofano, assistito dai Padri Filippo D’Alessandro,
Michele Centola, Armando Morelli, fra Mimmo
Casulli. L’ultimo giorno è stato allietato dalla pre-
senza del P. Provinciale e dal rinnovo del
Consiglio Regionale, cui hanno partecipato molti
Assistenti locali Gifra. Membro del Consiglio
regionale è stato eletto pure Nando Di Masi,
Presidente locale Gifra, al quale facciamo i nostri
complimenti con auguri affettuosi.

3-11 gennaio: Novena in preparazione alla Festa
di gennaio. Di particolare impegno la preparazione
della “fanova” sul piazzale antistante il Santuario, da
incendiarsi il giorno 11 dopo la S.Messa vespertina.

11 gennaio: E’ gradito ospite di eccezione per
questa giornata il M.R.Padre Ignazio Mancini, ex
Custode e Delegato di Terra Santa per l’Italia
assieme a Padre Mario Tangorra, che partecipano
alla tradizionale accensione della “fanova” allesti-
ta sul piazzale del convento. Una fiaccolata si
snoda verso Castellana per incendiare altre “fano-
ve” con le fiaccole accese alla lampada che arde
davanti al simulacro della Madonna da oltre tre-
cento anni. La fiaccolata viene accolta dalle
Autorità cittadine e dal Comitato per le Feste
patronali; il percorso è allietato dalle note della
Banda cittadina.

12 gennaio: Dopo la celebrazione della Santa
Messa, alle ore 11.30 si muove la processione che
dal convento trasporta il simulacro della Madonna
verso Castellana ove viene accolto da tutto il
popolo fedele. Farà sosta nella Chiesa Matrice per
una settimana di preghiere e di riflessioni mariane
per far ritorno al Santuario domenica giorno 18
gennaio.

13 gennaio: Partecipazione all’incontro di for-
mazione permanente nel nostro convento S. Maria
Vetere in Andria.

19-24 gennaio: Fra Giacomo partecipa al
corso di Esercizi Spirituali annuali nell’Oasi di
Getsemani di Paestum.
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fuso zelo e profondo amore alla vocazione, alta sensibi-
lità verso i confratelli, rispetto e attenzione verso i fede-
li, attirandosi un sincero amore sia da personalità reli-
giose e civili, sia da umilissime persone che hanno visto
in lui un vero uomo di Dio, che sprigiona fascino, che
ha sapore di cielo, e ricco di carismi, che richiamano i
doni dello Spirito.

La sua intraprendenza lo spinge ad organizzare ed
animare movimenti ecclesiali, pellegrinaggi in ogni
nazione in Europa e in America. La sua più grande pas-
sione è stata il commovente impegno per la rinascita del
Santuario  e per l’incremento del culto al Beato: tutto
un crescendo armonico di intense e innumerevoli atti-
vità e iniziative, guidate da una fede adamantina e da un
appassionato amore al Beato Giacomo e realizzate con
gusto di squisito sapore francescano.

Con le sue parole e i suoi gesti, ispirate allo spirito
dei Fioretti, è apparso personaggio piacevole, emanan-
do atmosfera di allegria e di amicizia. Le sue battute
elettrizzanti hanno fatto trasparire in lui la saggezza dei
semplici che sa interpretare così l’umorismo di Dio.

Ma sono gli ultimi anni della sua vita a significare il
sigillo di una testimonianza gioiosa che termina in un cam-
mino doloroso in salita verso un calvario lunghissimo.

Bitetto ha saputo onorare questo degnissimo france-
scano. Castellana sappia essere riconoscente per questo
dono del Signore. 

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore, per
...nostra Sorella Morte
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Padre Guido Laera
* Castellana-Grotte 8 aprile 1934
† Bitetto 17 aprile 1997
63 anni di età, 47 di vita religiosa, 40 di vita sacerdotale.

Castellana dovrà essere fiera di uno dei suoi figli
che l’Ordine Serafico annovera tra i francescani più
autentici. Tutti i castellanesi hanno presente soprattutto
il suo papà “Mastro Vito”, il patriarca di una famiglia di
nove figli, pittoresca figura di questa terra, che ha
segnato oltre mezzo secolo di storia nella tradizione del
lavoro artigianale castellanese.

Il fanciullo Franzo ha cominciato subito a frequen-
tare il convento della Vetrana; e, folgorato da San
Francesco, appena quindicenne, veste l’abito di frate.
Noviziato a Casacalenda, Studi liceali a San Marco in
Lamis, Studi teologici a Biccari: questi anni di forma-
zione lo conducono al sacerdozio: 24 marzo 1957.

Piccolo di statura fisica, si manifesta gradatamente
grande nello spirito. Si guadagna subito la simpatia e la
stima dei Superiori che gli hanno affidato incarichi di
grande responsabilità.: Direttore del Centro Vocazionale
e del Periodico “Gemme Serafiche”, primo Parroco
nella parrocchia San Leone a Bitonto, Parroco nella
parrocchia S. Antonio a Bari e Direttore dell’Istituto
Antoniano, Responsabile dell’Ordine Francescano
Secolare e del Gruppo Giovanile Francescano.

I suoi ultimi quindici anni lo hanno visto nel con-
vento Beato Giacomo in Bitetto. Nella attività di
Guardiano e Rettore del santuario ha dimostrato e pro-

Fra Giacomo Tancredi
* S.Marco in Lamis 18 settembre 1916
† Carbonara di Bari 20 maggio 1997

81 anni di età,  57 di Religione.

Un frate che certamente San Francesco avrebbe
scelto tra i suoi primi compagni. Umilissimo e discreto
fin dalla sua giovinezza, appena terminato il Noviziato
nel convento di S. Onofrio in Casacalenda, si è reso



...SORELLA MORTE

Padre Serafino Pierri
* Ascoli Satriano 17 ottobre 1911
† Foggia 16 giugno 1997

86 anni di età,  66 di Religione, 59 di Sacerdozio.

Con poche pennellate, ricordate dal Padre
Provinciale nella omelia per le esequie, il compianto
Padre Amedeo tracciava la sua personalità umana e
francescana:

«Il pomeriggio, dopo la celebrazione dell’Ufficio
delle Letture, quando il tempo è mite e il cuore glielo
consente, Padre Serafino passeggia bel bello, ferman-
dosi ogni tanto e girando lo sguardo ora a destra, ora a
sinistra. Partendo dal cancello del convento di
S.Pasquale, dove l’obbedienza lo tiene da 35 anni (era

disponibile all’obbedienza, passando in diversi conven-
ti della Provincia francescana, senza lasciare traccia
apparente di sé. Quello di Castellana è stato il primo,
seguito dalla Curia di San Pasquale in Foggia; e, dopo
una breve permanenza nel santuario di San Matteo a
San Marco in Lamis e in quello di S. Antonio a
Biccari, dal 1955 è rimasto a Bari a servizio della par-
rocchia di S. Antonio. Un servizio preziosissimo, reso
con dedizione commovente, tenace, senza segni di
stanchezza.

Poi è sopraggiunta la malattia.
Padre Giantonino Tromba, quale Vicario

Provinciale, ha pronunziato il saluto alle sue spoglie
mortali durante il rito esequiale e ne ha tratto pure il

filo essenziale della sua vita di consacrato.
“Calmo nei gesti, mite nello sguardo, cordiale nelle

parole; trasparente sino all’ingenuità nell’osservanza
dei voti...; affabile nel rapporto con i confratelli;
discreto e sempre garbato con la gente; umile nella
testimonianza della fede; lineare nelle sue pratiche reli-
giose; puntuale agli atti comuni. Innamoratissimo di
Gesù Eucarestia, quasi si vergognava di far sapere che
l’Arcivescovo di Bari gli aveva conferito l’incarico di
ministro straordinario dell’Eucarestia.”

Poi “sorella infirmitate” lo ha duramente provato
negli ultimi suoi dieci anni di vita, che è stata vissuta da
questo fratello con una sconcertante docilità.

La sua salma è stata tumulata nel cimitero di Bari.

il 1988, ed ora son trascorsi ancora altri nove anni),
passa davanti ai portoncini dell’Istituto “Prima
Infanzia”, di cui è fondatore e direttore da 16 anni;
costeggia, poi, la sede della “Pia Unione Antoniana”,
di cui è consigliere e assistente da sempre; quindi rag-
giunge il pronao della vecchia chiesa del Carmine, di
cui è cappellano da qualche anno; e, infine, ripercorre
la strada di ritorno, come un attempato barone, che
ispeziona i confini del suo feudo e non intende cedere lo
scettro, solo per non sentirsi un uomo finito».

Questi brevi passaggi ci fanno capire la sua grande
passione per la sua vocazione spesa per il suo convento,
la sua Comunità religiosa, l’Istituto Antoniano che ha
visto passare centinaia di ragazzi e ragazze.

Questo Istituto, da lui tenacemente voluto e costrui-
to con enormi sacrifici sul luogo del vecchio convento
alcantarino, resta il segno più tangibile del suo amore
verso l’infanzia abbandonata. Ha saputo difendere que-
sta istituzione sia circondandosi di persone generose e
disponibili come lui sia con il rigoroso rispetto delle
leggi che “ispettori ostili, pignoli e sospettosi” avrebbe-
ro usato contro le istituzioni religiose.

Il Provinciale nella omelia durante le esequie ha
tratteggiato realisticamente la sua figura di vero frate
minore, testimone del vangelo in tutte le attività pasto-
rali, soprattutto a favore dei fanciulli e delle Opere
antoniane; innamorato della preghiera, fedelissimo agli
orari della vita comune, devoto dell’abito francescano
che portava sempre addosso anche nelle giornate estive
con il solleone.

Il suo carattere apparentemente severo e temporale-
sco nascondeva una dolcezza di fanciullo.
Perennemente in movimento, ha dovuto rallentare la

sua marcia per i tanti malanni che si sono riversati su di
lui.

E’ riuscito a seguire dall’ospedale la festa del suo
amato S. Antonio per poi ritornare nel suo convento e
consegnare al Signore il suo spirito. 
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Padre Nunzio Cappelluti
* Molfetta 30 ottobre 1932
† Capurso 12 settembre 1997 
65 anni di età,  46 di Religione, 39 di Sacerdozio.

“Perfetta letizia” è il suo nome, “Frate sorriso” il
suo cognome!

E’ stato un autentico regalo fatto dalla Provvidenza.
Aveva respirato a pieni polmoni la religiosità della
Mamma, che perse, ancora fanciullo; tanto bastò per
seguire un ideale nato presso il convento francescano
dei “Martiri”.

Con gioiosa esultanza è passato in una diecina di
conventi con incarichi vari, come Guardiano, Assistente
OFS e Gifra, Assistente Villaggio del fanciullo,
Maestro dei fratini, Insegnante di religione, Parroco.
Ma gli incarichi più prestigiosi se li inventava al
momento, per sentirsi instancabile operatore evangeli-
co. Il Padre Provinciale ha colto le note più distintive
definendolo “Frate dei piccoli”: è la nota più distintiva
ed emergente che gli permetteva di esercitare la pasto-
rale tra i fanciulli con manifestazioni canore, concerti,
gite, pellegrinaggi, attività teatrali, campi-scuola. Ma
anche “Frate dei grandi”, per aver saputo con sempli-
cità ed umiltà avvicinare persone di ogni ceto sociale,
lanciandosi con ammirevole generosità a fare del bene
a tutti, senza riserve, con grande suo godimento interio-
re, che si rifletteva suo volto perennemente sorridente.

Castellana non può dimenticare il triennio della sua
presenza nel Santuario della “Vetrana”.

Una scia di sofferenze per lunghi sette anni non
hanno spento il sorriso sul suo volto ma anzi hanno
tracciato un cammino di luce che termina nella eterna
beatitudine.

...SORELLA MORTE

Padre Marcello Martino
* San Marco in Lamis 3 aprile 1908
† Foggia 20 giugno 1997

89 anni di età,  73 di Religione, 63 di Sacerdozio

E’ caduta una quercia. Una quercia senza tempo.
Padre Marcello sembrava non avesse età. “Eterna gio-
vinezza” è questo il primo passo dell’omelia di Padre
Angelo Marracino durante il rito funebre celebrato
nella chiesa di Gesù e Maria di Foggia.  Dalle parole di
Padre Marracino emerge maestosa ed umile la figura di
questo autentico “patriarca” della nostra Provincia fran-
cescana.

Fresco di ordinazione sacerdotale chiede di partire
missionario in oriente, ma viene dirottato in Africa.
Senza battere ciglio raggiunge la Somalia, ove per circa
venti anni, ininterrottamente,  visita villaggi portando la
luce della fede, conforto ai malati, soccorso ai poveri;
insegnando tutti i mestieri, scavando pozzi, improvvi-
sandosi pure cappellano dei soldati italiani e superando
mille difficoltà, soprattutto la più grande: la guerra.

Ritornato in Italia si mette a completa disposizione
dei bisogni della Provincia e diventa cappellano di
Ospedale, santuarista, parroco, frate senza incarichi
ufficiali ma con mille impegni. 

Dal 1970 viene inserito nella Fraternità di Gesù e
Maria in Foggia, ove rimane ininterrottamente fino alla
morte. Qui si rivela la forza del suo francescanesimo e
del suo sacerdozio. Qui farà gustare la sua letizia nel-
l’amministrare i sacramenti, nel celebrare l’Eucarestia,
nell’asciugare tante lacrime, far sorridere tanti volti tristi
e meravigliare per l’accettazione di sofferenze e dolori.
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