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Questo numero...

Abbiamo tante volte ascoltato o recitato la preghiera dell’Angelus. E dopo la
risposta di disponibilità di Maria la preghiera esclama “E il Verbo si è fatto
carne”; questa meditazione si ispira proprio all’Angelus, ma esclama: E il Verbo
si è fatto Luogo (pag. 2); è una riflessione di Angelo Centrone.

La Custodia di Terra Santa progetta una iniziativa gemellata con il Santuario
Mondiale di Loreto: una immagine di Maria in legno di tiglio in cammino verso
Gerusalemme e per le strade del mondo, per stimolare la famiglia umana ad
incamminarsi verso Cristo in occasione del Grande Giubileo. La sua prima tappa
in Puglia e, seppur fugace, a Castellana, dopo la benedizione ricevuta dal santo
padre: Maria di Nazareth a Castellana (pag.5).

Era necessario un lavoro di “Restauro” alla statua processionale della Madon-
na. Il Comitato Feste incarica un artista che riporta l’immagine alla primitiva
bellezza (pag.7).

La meravigliosa storia del “Gemellaggio” tra la Puglia e la Terra Santa è rac-
contata dalla viva voce di Padre Quirico, ammirevole Direttore di Terra Santa
College di Acri in Galilea e dalle immagini suggestive di Guglielmi (pag 8).

La storia del nostro convento può ora incastonare una gemma nelle sue pagine
con la elevazione a sede di Commissariato di Terra Santa del nostro convento.
Così La terra di Puglia e Molise sono più vicini a Gerusalemme (pag.10)

Testimonianze diverse di Pellegrini e di gruppi giovanili sulla loro esperienza
gioiosa nella Terra di Gesù (pag.13).

La televisione porta nel mondo le immagini del nostro Santuario e della
Madonna della Vetrana sulle “Onde” di RAIUNO nella trasmissione della Santa
Messa festiva (pag.19).

“Verso il Duemila nell’anno del Padre” è una riflessione teologica di Padre
Giovanni Lauriola (pag.22)

Immagini e brevi programmi per una grande celebrazione: quella del “Cente-
nario” della nostra Provincia francescana di San Michele Arcangelo.

Una accorata preghiera, parafrasi del Padre Nostro, prendendo lo spunto dalla
originale invocazione di San Francesco è “Pregate così” di Padre Edoardo Noviel-
li (pag.26)

Sprazzi di vita giovanile è la “Pagina Gifra”: una minicronaca di un anno del
gruppo francescano di Castellana (pag.29).

La pagina delle Poesie (pag. 30) non è altro che una prosa ...poetica di Angelo
Centrone, in spirituale pellegrinaggio verso la collina degli Ancantarini.

Non poteva mancare il resoconto del Convegno dei Commissari di Terra
Santa“ (pag.32) al quale P. Pio ha partecipato per la prima volta come Commissa-
rio.

La Piccola Cronaca (pag. 34) ci presenta le solite briciole delle notizie france-
scane dell’anno 1998 e dell’inizio del 1999.

...Sorella Morte ricorda con commozione e gratitudine gli ultimi nostri confra-
telli che hanno raggiunto la Casa del Padre (pag. 38).

Ed infine, per mancanza di spazio, le “Lettere a Laudato sie” sono andate a
finire in terza pagina di copertina.



Per una teologia dei Luoghi Santi

I Luoghi Santi stanno ai luoghi geologici
del grande Melchior-Cano come la geografia
sta alla storia. Se in questi si configurano gli
assunti primigeni della teologia e della storia
della salvezza, in quelli ritroviamo le ineludi-
bili promesse delle realtà e memorie oggetti-
vamente testimoni di quella storia.

La teologia dei Luoghi Santi è da ricondur-
re più alla teologia della Redenzione che a
quella della creazione.

La creazione tutta è testimone della onnipo-
tenza e della gloria del Signore. La Palestina -
questa terra di elezione -  è testimone degli
eventi della Redenzione.

Piace comunque privilegiare la locuzione
“Luoghi Santi” e “Terra Santa”.

Il Luogo è il testimone esistenzialmente
partecipe di un evento.

Lo spazio differisce dal luogo. La parola
“spazio” indicò l’azione stessa di liberare il
luogo dove si sarebbe dovuto sistemare, prima
di acquistare il significato del luogo stesso.
Questo fatto è espresso bellamente dalla locu-
zione “aver luogo”. Il “luogo” ha concettual-
mente due significati: sia come luogo di azio-
ne sia come luogo di partenza; rappresenta
quindi ciò che è “nato” e che permette all’in-
dividuo di dirigersi verso la méta. Solo quan-
do l’individuo possiede un luogo è in grado di
agire in modo significativo.

Ha scritto Norberg Schutz: “Si può dire che
la vita si autointerpreta come spazio nel pren-
dere possesso dell’ambiente”.

Questo accade contemporaneamente sia
attraverso un orientamento puramente fisico
che attraverso una identificazione più profon-
da.

Quando un’azione ha luogo, il luogo in cui
l’azione “ha luogo”, il luogo in cui accade
acquista significato nel senso che viene ad

esprimere la possibilità dell’azione stessa.
Essa non partecipa solo di una struttura

spaziale, ma è anche legata a un sistema di
valori e di significati, acquista un carattere
definito e assurge a simbolo.

In questa prospettiva dobbiamo dire che
Dio si è incarnato non tanto “sulla” terra ma
“in” una terra, quella dei Luoghi Santi.

Come individua e personale la sua umanità
così determinata la sua terra. 

Questi luoghi, fatti di campi, di alberi, di
pietre non trasgrediscono certo l’apparente
indifferenza della natura che non mutò sia al
passaggio dei dominatori romani che a quello
di Cristo e dei suoi apostoli.

Tuttavia, certo, che quei luoghi non furono

E il Verbo si fece “LUOGO”
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(di Angelo Centrone)



indifferenti a Cristo nella misura esistenziale
di una estrinsecazione del suo amore per gli
uomini.

L’amore del resto ha bisogno di un luogo in
cui sussistere, in cui possa aver luogo.

Luoghi, sempre luoghi, dalla casa al tem-
pio, dalla grotta al Calvario, dal Cenacolo al

Sepolcro.
La domanda che i discepoli di Giovanni

Battista rivolsero a Gesù non ha perso nulla
della sua significatività per tutti i successori di
quei discepoli e va così riformulata: “Maestro,
dove hai abitato?”

I Luoghi Santi furono la “casa” di Cristo
nel senso simbolicamente pregnante del termi-
ne.

Anche Cristo fu un uomo, e l’uomo, come
afferma P.L. Berger “non è una mente senza
casa”.

Ha scritto Bolgakov: “La terra natale è un
mistero sacro per ciascun uomo proprio come
la sua nascita”.

L’uomo esiste nella sua umanità e nella sua
natura. E la sua condizione di esistenza gli è
data attraverso la sua nascita e la sua terra
natale.

Come è impossibile cambiare la propria
individualità, così è impossibile cambiare la
terra natale.

Vi è, per ciascun uomo, una rivelazione
prestabilita dalla “Sofia” nella sua nascita e
nella sua terra natale.

Là io non sono semplicemente nato: io
sono venuto al mondo come un seme che

porta con sé tutta la propria esistenza, così che
tutta la mia vita non è che una serie di ramifi-
cazioni su quella radice.

Queste illuminate parole di Bulgakov non
sostanziano ancora la visione e il vissuto di
fede dei Luoghi Santi.

Ne sono solo la premessa.
Occorrerà distinguere l’antropologia reli-

giosa dei Luoghi Santi dalla loro possibile
teologia.

La teologia dei Luoghi Santi sussurra la
ricca significatività del “luogo” di cui s’è
detto, e assume in proprio, esaltandola, la
rivelazione di Paolo ai Romani (8,22).

E sono questi i “luoghi teologici” della
Terra Santa.

In questa terra si compì il mistero dell’In-
carnazione e si realizzò il mistero della
Redenzione.

I cristiani pensano così questa terra e per-
ciò la chiamano santa.

Qui non siamo dinanzi ad una organizza-
zione spaziale per una visione religiosa del
mondo.

Scrive Norbert Schutz” nelle società tradi-
zionali lo spazio non è mai indifferente, ma
qualitativamente differenziato attraverso una
rete di memoria che istituisce identità colletti-
ve e individuali ed è fondamento e galleria di
memoria”.

I Luoghi Santi non sono la proiezione
sacrale di necessità immanenti alla stessa
società, come vuole Durkein.

In questi presupposti s’inquadra la ricostru-
zione di Halbwachs della Terra Santa. Secon-
do lui, i luoghi sacri più che commemorare
fatti riecheggiano visioni che a loro volta si
sono fortificate radicandosi lì.

La verità per fissarsi nella memoria di un
individuo deve presentarsi sotto la forma con-
creta di un avvenimento, di un luogo:  è la sta-
bilità delle cose a spiegare che i loro ricordi
durano.

In Terra Santa - secondo Halbwachs - i luo-
ghi si sono trasformati, cancellando le tracce
della prima presenza cristiana mentre le sug-
gestioni si fortificano all’interno della cultura
cristiana europea.

DOSSIER
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Ed ancora: ciò che si domanda ai luoghi era
soprattutto che essi fossero in armonia o quasi
con le parole, le figure, gli avvenimenti che
avrebbero potuto essere immaginati.

“La grotta di Betlemme, il Calvario, il
Monte oliveto, sarebbero, secondo Halbwa-
chs, il collegamento con un pezzo visibile e
durevole della realtà, allo stesso modo che un
paesaggio roccioso può servire ad un gruppo
religioso per dare un carattere immutabile alle

proprie credenze, mentre tutto intorno il resto
si trasforma”.

Non si può assolutamente concordare con
queste affermazioni di Halbwachs; i Luoghi
Santi non sono l’investimento articolato di un
collettivo immaginario religioso.

Non sono un punto di arrivo, ma un punto
di partenza.

Qui non ebbe luogo qualcosa, main realtà il
Verbo si fece luogo.

DOSSIER
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Gerusalemme: Monte Sion cristiano

Calendario dei Pellegrinaggi in Terra Santa per l’anno 1999

17-24 agosto
23-31 agosto
30 agosto-7 settembre
7-15 settembre
13-21 settembre
21-29 settembre
27 settembre-5 ottobre
4-12 ottobre
7-15 ottobre
13-22 ottobre
19-27 ottobre

25 ottobre-2 novembre
1-9 novembre
8-16 novembre
22-30 novembre
29 novembre-7 dicembre
6-14 dicembre
22-30 dicembre
27 dicembre-4 gennaio 2000
28 dicembre-5 gennaio 2000
2-10 febbraio 2000

Informazioni e prenotazioni:
Delegazione di Terra Santa Via M. Boiardo 16
00185 ROMA - telef. 06-77206308 (ore ufficio)

Fax 06-77254142
e

Commissariato di Terra Santa
Convento Madonna della Vetrana

70013 Castellana Grotte
telef. 080-4965071, fax 080-4965189, 4961846



uemila anni addietro, una fanciulla, già
prescelta da Dio fin dal suo concepimento

immacolato, riceveva un annunzio celeste e
Cristo si incarnava nel suo grembo verginale:
questo nella minuscola città di Nazareth. 

Immediatamente Maria, in fretta, si incam-
mina per compiere il suo primo pellegrinaggio
portando Gesù verso i monti della Giudea ove
eleverà il suo Magnificat verso le generazioni
future che, tutte, la diranno beata.

Ora Maria è in cammino per il mondo.
Questa nuova peregrinatio mondiale è iniziata
il giorno 8 marzo, festa della donna. Una deli-
ziosa immagine, voluta dai Padri Francescani
di Terra Santa, opera di un artista di Ortisei,
scolpita in legno di tiglio, copia di una imma-
gine presente nella cappellina dei francescani
di Nazareth, giunge proprio a Nazareth dall’I-
talia, accolta con immensa gioia dai suoi con-
cittadini. Una festa stupenda, cordiale e affet-
tuosa per una intera settimana. Io stesso mi
trovavo a in Terra Santa con un gruppo di
Frati francescani. Subito dopo una solenne
liturgia di benedizione presieduta dal Padre
Custode, raggiunge Loreto per celebrare un
gemellaggio tra i due santuari mariani mondiali
nel giorno 25 marzo festa della Annunciazione.
Il giorno dopo lo stesso Padre Custode veniva

qui a Castellana per erigere il secondo Com-
missariato di Terra Santa nell’Italia meridiona-
le nel nostro Convento.

Mercoledì 15 aprile questa sacra immagine
è stata incoronata dal Papa a Roma, su richie-

CRONACHE
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PPeerreeggrriinnaattiioo  MMaarriiææ
Castellana Grotte, 23 aprile 1998

Maria di Nazareth passa per questa città, in viaggio per il mondo

Opera in legno colorato (altezza cm 170) di Gregor
Mussner di Ortisei: ripresa da una immagine di Fran-
cesco Martini in rame sbalzato, voluta da Padre Mario
Tangorra per adornare il tabernacolo della cappellina
di Casa Nova in Nazareth.

A Nazareth: 25 marzo 1998

D



CRONACHE

sta del Custode di Terra Santa il francescano
Padre Giuseppe Nazzaro.

La prima tappa di questo festoso cammino
di Maria, vero regalo della Madonna, è stata la
Puglia e noi, oggi, guardiamo commossi que-
sta figura di fanciulla divinamente umana che
in fretta passa tra noi a portarci Gesù, a scuo-

tere le nostre
coscienze, a
r i c o r d a r c i
che Lei,
Maria di
N a z a r e t h
riceve uffi-
cialmente e
s u g g e l l a
oggi la sua
cittadinanza
castellanese,
prima di
raggiungere
nuovamente
Bari e indi
ripartire per
Rimini. E

poi, in maggio: Malta ed Egitto; in giugno e
luglio: Argentina, Brasile, Columbia, Vene-
zuela, Messico; in agosto e settembre: Slove-
nia, Portogallo, Irlanda, Polonia, per trovarsi
l’8 dicembre a Mosca.

Non è questo un vero miracolo? Tutte le
generazioni la diranno beata. Noi, oggi, siamo
felici di unirci a questo immenso coro di lodi:

l’anima mia magnifica il Signore e il mio spi-
rito esulta in Dio mio Salvatore! Ave, Maria,
fiore di Galilea!

Padre Pio d’Andola

6

A Loreto:24 marzo 1998

In Egitto

In Albania

A Maria di Nazareth
Madre del mondo

Maria di Nazareth, tu sosti tra noi, nel
tuo pellegrinaggio per il mondo, prima di
raggiungere la tua terra natale. Vieni tra
noi per riaccendere in noi la gioia devota
di saperci tuoi figli e fratelli del tuo Gesù.
Passi tra noi in fretta, come un giorno pas-
sasti per le montagne della tua Palestina.
Fa’, o Madre, che anche noi, nel tuo nome
e per tua intercessione, abbiamo ad affret-
tarci sulla via segnata dalla Speranza che,
un giorno, donasti al mondo.

Porta con te, o Madre, a Nazareth la
testimonianza del nostro amore, insieme a
quella di tutti i nostri fratelli sparsi per il
mondo.

Questo ti chiediamo: discendano nei
nostri cuori e nelle nostre vite i doni dello
Spirito santo che ti rese Madre di Cristo e
che ti seguì nel farlo crescere figlio di
Dio: cresca in noi, o Madre, la vita del tuo
Gesù: sia Castellana una Nazareth di ele-
zione e di grazia.



utti avevamo ancora nell’animo gli echi dell’”ave”
rivolta da una turba osannante a Maria di Nazareth,

ancora negli occhi i riflessi luminosi lasciata soltanto
due giorni prima dal passaggio veloce della ispirata
figura della fanciulla di Nazareth, che dalla Puglia
cominciava il pellegrinaggio per il mondo.

Il giorno 25 aprile, alle ore 18, è stata celebrata
l’Eucarestia sul sagrato del Santuario, davanti a una
folla di popolo commosso. Presieduta dal francescano
P. Donato Sardella, Segretario Provinciale, e concele-
brata da P. Pio d’Andola, rettore del Santuario, ha aper-
to ufficialmente la grande Festa d’Aprile. All’inizio
della celebrazione uno stuolo di rondini passava a bassa
quota quasi a salutare la benedizione della restaurata
Effigie della Madonna da parte del Celebrante, mentre
il sole porgeva il suo ultimo bacio d’oro sul viso del-
l’Immagine, che appariva ancora più bella. Dopo il
sacro rito, si snodava la processione verso Castellana.

Relazione
La statua, costruita in cartapesta, alta cm. 165 circa,

base compresa, tenendo presenti le caratteristiche, è
stata realizzata da un Maestro leccese, presumibilmente
Malecore o Manzo, verso la fine del secolo scorso.

L’immagine ha subito almeno sette restauri nell’ar-
co di questo secolo e, con il passare del tempo, i vari
restauratori si sono sempre più allontanati dai canoni
classici usati dai maestri leccesi, privando così l’imma-
gine delle dovute sfumature e dei colori tenui che la
caratterizzavano, cambiando anche l’espressione del
viso delle due figure,  della Madonna e del Bambino.

Intervento di restauro
Il primo intervento effettuato è stato quello di aspor-

tare le pitturazioni accumulate sulle immagini: si è
potuto così risalire alle diverse colorazioni assunte dalla
veste della Vergine: celestino, salmone acceso, giallo
paglierino, e rosa carico; il manto: azzurro chiaro,
azzurro scuro e celeste oltremare, originariamente
costellato di stelle a otto punte, poi a cinque; la veste
del bambino: rosso, verdino, giallo paglierino e, ulti-
mamente, bianco. Anche la base dell’immagine è stata
pitturata con varie tonalità: finto marmo verde e nero,
marrone chiaro e marrone scuro.

Dopo aver liberato tutto il manufatto dalle pittura-
zioni precedenti, snellendo notevolmente tutta l’imma-
gine, usando ovatta e solventi specifici (dimetil), la
base è stata riportata all’originale legno massello di
abete.

La statua è stata carteggiata e ritoccata su alcune
spaccature specialmente sul piano di appoggio con
gesso liquido (gesso di bolo e colla liquida toten) per-
ché rendevano precario l’equilibrio dell’immagine e per
dare la giusta stabilità, è stata rinforzata con cartapesta.

Il piano di appoggio è stato ripulito, alla ricerca di
una eventuale firma dell’autore, ma è venuta alla luce
solo la scritta “..EST...  LECCE” (= RESTAURO -
LECCE ?)

Dopo una seconda carteggiatura fine, la statua è
stata spolverata con aria compressa e, come ultima ope-
razione, la ripulitura degli occhi ha rivelato la fattura di
cristallo, finora celata da colori ad olio, ed ha completa-
to la bellezza originale dell’immagine.

Dopo le operazioni di ripulitura, sono stati rifatti i
colori originali, usando colori, smalti e vernici delle
migliori marche. Come ultima operazione è stato rifatto
il decoro in oro zecchino sull’abito e sul manto della
Vergine e sulla veste del Bambino.

La superficie della base è stata tinteggiata con mor-
dente color tek e dopo l’asciugatura è stata passata la
vernice trasparente satinata.

L’opera è finalmente completa.
E’ d’obbligo per me, adesso, ringraziare sentitamen-

te la Comunità francescana per l’ospitalità e la fiducia
accordatami, il Presidente Sig. Domenico Sonnante e
tutti i componenti il Comitato Feste Patronali.

Un ultimo ringraziamento, particolare, ad Angelo
Corbascio che, con la sua presenza costante e la sua
collaborazione,  ha notevolmente facilitato la buona riu-
scita del restauro.

Infine, permettetemi di ringraziare Lei. Sì, proprio
la Vergine della Vetrana, per avermi dato la forza e l’o-
nore di eseguire un così difficile lavoro.

Ho sempre sentito una gravosa responsabilità nell’e-
seguire questo lavoro, per aver conosciuto quanto que-
sta Sacra Immagine è venerata e amata da tutti i castel-
lanesi.

Ora, Vergine santa, consegno Te a Castellana e al
terzo Millennio.

Un restauro voluto dal popolo

ATTUALITA’
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adre Quirico Calella, nostro conterraneo,
Direttore del “Terra Santa College” e respon-
sabile dei Santuari “San Francesco” e “San

Giovanni sul mare” ad Acco, nel pieno rispetto di
un gemellaggio spirituale sigillato dieci anni oro
sono tra la comunità cristiana di Galilea e Castel-
lana, approda al nostro Santuario con un gruppo di
giovani cristiani di Acri. L’accoglienza festosa e
fraterna fa dimenticare ogni stanchezza dovuta al
viaggio. Abbiamo ancora impresso nel cuore l’ac-
coglienza festosa fatta ai nostri giovani in visita ad
Acri, coinvolgendo anche i loro genitori, sia nella
sosta al College di Terra Santa sia nella passeggia-
ta sui resti del porto pisano, ove sbarcò San Fran-
cesco, nella rustica chiesetta di San Giovanni, suii
poderosi bastioni di difesa costruiti sul tracciato
delle mura crociate, nella Grande Moschea del
pascià el-Giazzar e soprattutto la meravigliosa
“cittadella crociata sotterranea”.

Nei volti di questi giovani splende la luce della
Galilea, fiore di Terra Santa. La loro permanenza
nella nostra comunità suggella quel vincolo di
amicizia consacrato nella casa di Maria a Nazareth
e riconfermato presso l’altare di Maria nel suo
tempio della Vetrana in Castellana. 

Quest’anno i ragazzi sono una ventina e i loro
nomi sono difficili da pronunciare, ma fanno
ormai parte delle agende degli indirizzi dei nostri
ragazzi per lo scambio inevitabile di biglietti o in
italiano o in un inglese strapazzato, ma comprensi-
bile.

Ecco i nomi per la storia e meglio ricordare:
Abu Rahmon André, Abu Rahmon Rahda, Abu
Ramon Samer, Francis Marléne, Ghatas Malka,
Gathas Soheir, Gathas Soùiya, Harfoush Mariana,
Jiryis Luis, Jobran Ranin, Kana’an Hanan, Kanan
Afaf, Khalil Julenar, Khalil Miriana, Shabarat
Atina, Shabarat Bulos, Shabarat Suzan, Soussan

...sulle le orme di Francesco

I giovani Gifrini di Acri sostano davanti al nostro Santuario
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Rasha, Yacob Hannin, Yacob Margaret.
A nome di tutti i ragazzi Padre Quirico, nella

sua relazione finale, scrive: “Hanno lasciato un
profondo segno nel nostro cuore i vari incontri che
abbiamo avuto con persone o con gruppi: in parti-
colare con quelli della Gifra. Per noi i nomi di
Bitetto, Castellana Grotte, Molfetta, Capurso,
Cisternino, il Gargano ci ricordano l’accoglienza
generosa e cordiale riservataci dalla gente, dai gio-
vani e dai Frati. Abbiamo trascorsi dei momenti
meravigliosi. La nostra gioia si esprimeva in canti
e danze sia nel modo occidentale che quello nostro
orientale. Tutti, sacerdoti, giovani e famiglie
hanno concorso per rendere piacevole il nostro
soggiorno. A tutti siamo grati e manteniamo nel
cuore un vivo ricordo di tutte le persone che ci
hanno accolto.

Ma l’accoglienza più calorosa è stata quella
regalataci a Castellana Grotte, con la comunità dei
frati e il Gruppo Gifra e tanti altri amici, operatori
volontari in Terra Santao sempli pellegrini. Per

quattro giorni è stata una gara di amicizia e di soli-
darietà tra i giovani di Acco e quelli della Puglia.
Tutti i giorni, dopo essere tornati dalle varie escor-
sioni, che hanno incluso le Grotte di Castellana, i
Trulli di Alberobello, la Selva di Fasano, i centri
storici di Martina Franca e Cisternino, ci attendeva
una calorosa cena seguita da incontri musicali
sulla piazza antistante il convento francescano,
con una massiccia presenza dei gifrini locali gui-
dati da Pierfrancesco e Nando con tastiera e chitar-
ra. I gifrini di Acri si alternavano alla batteria e
alle danze.

La nostra visita è stata molto interessante anche
per il fatto che le coste pugliesi ed alcune città da
noi visitate, come Monopoli, Bari, Molfetta, Bar-
letta, Manfredonia, sono legate alla Terra Santa da
tanti ricordi. Da queste città infatti partivano le
navi per il Medio Oriente durante il periodo cro-
ciato, per sbarcare carichi di rifornimenti e di pel-
legrini. Fino a qualche decennio addietro i pelle-
grini arrivavano in maggiornaza in nave, imbar-
candosi da questi porti.

Il giorno 4 agosto siamo partiti facendo sosta
prima a Molfetta, sede dell’ospedaletto dei Crocia-
ti, poi sul Gargano, via Manfredonia, con tappa a
Montesantangelo, San Giovanni Rotondo e con
pranzo a San Marco in Lamis, ospiti dei francesca-
ni, cui va la nostra riconoscenza.

Il giorno 5 agosto è stato dedicato alla visita di
Roma, Basilica di San Pietro con i musei vaticani,
che racchiudono milleni di storia. Inoltre sono
stati centro della nostra attenzione il Colosseo, la
Sinagoga in via dei Cenci, Fontana di Trevi ed

altri importanti monu-
menti della città eterna.

La visita alla città
di Assisi ha preso
un’intera giornata di
tempo (6 agosto). Per
noi che viviamo in
Israele (Terra Santa),
San Francesco è all’o-
rigine della nostra esi-
stenza come francesca-
ni. San Francesco partì
dal porto di Ancora e
sbarcò proprio a San
Giovanni d’Acri
(Acco) nel 1219 e da
qui iniziò la sua visita
ai Luoghi Santi. Ebbe
quindi inizio la “Custo-
dia dei Luoghi Santi”
di cui fa parte la Gifra
in Israele.

Un altro giorno
della nostra permanen-

za in Italia (7 agosto) è stato dedicato alla Valle
Reatina, con lunghe soste a Greccio, Fontecolom-
bo, Poggiobustone e La Foresta. L’ultima serata a
Roma abbiamo profittato per fare un giro di
“Roma by night”.

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

Grotte di Castellana: insieme per gioire

GEMELLAGGIO
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Un Commissariato di Terra Santa 

a Castellana Grotte

(Il secondo nell’Italia meridionale)

a presenza dei Francescani in Terra Santa

risale agli albori dello stesso Ordine dei Frati

Minori; fondato da San Francesco nel 1209 subito

si aprì alla evangelizzazione missionaria. Col

Capitolo generale del 1217, che divise l'Ordine in

Province, nacque anche la Provincia di Terra

Santa, la quale si estendeva a tutte le regioni che

gravitavano attorno al bacino sudorientale del

Mediterraneo.

Nel 1333 i Frati Minori riscattarono il Santo

Cenacolo e presso di esso fondarono un Convento

per la munificenza dei reali di Napoli Roberto

d’Angiò e Sancia di Maiorca. Nello stesso tempo i

musulmani riconoscevano i Frati Minori come

officianti abituali della basilica del Santo Sepol-

cro.

Papa Clemente VI, con le Bolle "Gratias agi-

mus" e "Nuper carissimae" del 1342 approvò l'o-

perato dei Reali di Napoli e diede disposizioni per

il nuovo organismo ecclesiastico-religioso.

La costante presenza dei Francescani in Terra

Santa e il loro impegno per l'evangelizzazione e

per la promozione dei valori cristiani nella stessa

è stato determinante nella formazione e sviluppo

di quella Chiesa locale, fino a rendere possibile la

restaurazione del Patriarcato latino nel 1847. 

Attualmente la Custodia di Terra Santa è una

Provincia autonoma dell'Ordine dei Frati Minori:

Terra di Puglia e Molise
...più vicina alla Terra Santa

E’ in questo biblico contesto nuziale che piace annunciare
l’elevazione del Convento Madonna della Vetrana

a sede di Commissariato di Terra Santa per Puglia e Molise.
Riportiamo gli atti di questa nuzialità di fede che ci auguriamo,

con l’impegno di tutti, feconda di ogni bene.
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...la tua terra
si chiamerà
sposa felice

(Isaia 62,5)



un'entità internazionale, governata dal Custode o

"Guardiano del Monte Sion", il quale la regge con

potestà ordinaria a norma delle Costituzioni gene-

rali delI'Ordine. Il Custode di Terra Santa è eletto

dal governo centrale dell'Ordine e la sua elezione

deve essere approvata dalla Santa Sede.

A 650 anni dalle Bolle di Clemente Vl, Sua

Santità Giovanni Paolo II, con Lettera autografa al

Ministro generale delI`Ordine dei Frati Minori, Fr.

Hermann Schaluck (30 Novembre 1992), ha ricor-

dato l'evento dell'affidamento dei Luoghi Santi

all'Ordine e ha esortato i Frati Minori a proseguire

e perseverare nell'ottemperare al mandato a suo

tempo ad essi conferito dalla Sede Apostolica. I

Frati Minori sono, pertanto, custodi dei Luoghi

Santi per volontà e mandato della Sede Apostoli-

ca.

La Custodia di Terra Santa opera nei seguenti

Paesi: Israele, Giordania, Egitto, Siria, Libano,

Cipro e Grecia (Rodi). In essa vi lavorano oltre

300 religiosi provenienti da trentadue nazioni, che

si avvalgono della collaborazione di 130 religiose

di varie Congregazioni femminili. l santuari affidati

alla loro custodia sono,

col Santo Sepolcro,

Betlemme e Nazareth,

74 tra principali e

secondari.

Gli impegni più

importanti sono: l’

opzione per i poveri, la

formazione dei giovani,

il servisio liturgico nei

Santuari con l’acco-

glienza ai pellegrini,

l’attività scientifica

(curata dallo Studium

Biblicum Fraciscanum

di Gerusalemme) e

quella ecumenica, e la

diffusione del messag-

gio dei Luoghi Santi.

Un efficace strumento di diffusione del messaggio

dei Luoghi Santi è dato inoltre dalla organizzazione

dei Commissariati di Terra Santa.Sono 82 Com-

missariati di Terra Santa, sparsi in 44 nazioni, col-

laborano attivamente a far conoscere gli ideali e i

problemi del la Custodia, "predicano" il verbo

della Terra Santa e creano in tutto il mondo quel

movimento di interesse ai Luoghi sorgivi della

fede cristiana che è rappresentato dai Pellegrinag-

gi, sempre più numerosi da tutti i continenti.

La Custodia, infine, organizza in proprio pelle-

grinaggi da tutto il mondo, assicurando, accanto

alla migliore organizzazione curata dai Commis-

sariati, una adeguata e qualificata assistenza spiri-

tuale.

Con decreto del Ministro Generale dei Frati

Minori R.mo P.Giacomo Bini è stato eretto il

Commissariato di Terra Santa per la Puglia e il

Molise nel Convento di Castellana Grotte. La

cerimonia dell’insediamento ha avuto luogo il

giorno 26 marzo nella chiesa del Convento con

una cerimonia solenne e con celebrazione eucari-

stica,  presente lo stesso Custode di Terra Santa

VERSO IL DUEMILA
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Padre Mancini benedice la nuova sede del Commissariato
ubicata nel chiostro settecentesco del convento



Reverendissimo Padre Giuseppe Nazzaro e il Pro-

vinciale di Puglia e Molise Molto Reverendo

Padre Pietro Carfagna. Il nuovo Commissariato di

Terra Santa si aggiunge agli altri dodici presenti in

Italia, ma soprattutto per venire incontro al Com-

missariato di Napoli, il primo della storia e anche

il più esteso territorialmente perché comprendeva

tutto il Meridione, a cominciare dall’Abruzzo alla

Calabria, con Campania, Molise, Basilicata e

Puglia.

Il Padre Custode di Terra Santa P. Giuseppe

Nazzaro ha parlato della Terra Santa e della pre-

senza francescana  iniziata dallo stesso San France-

sco nel 1219 e illustrando la validità dell’opera dei

religiosi negli innumerevoli Santuari a loro affidati

ufficialmente dalla Santa Sede fin dal 1342.

Il Padre Provinciale di Puglia e Molise P. Pie-

tro Carfagna ha presentato il primo Commissario

nella persona di Padre Pio d’Andola e ha ampia-

mente illustrato l’impegno della Provincia religio-

sa di Puglia per l’opera a favore dei Luoghi Santi

Il M.R.Padre Ignazio Mancini, ex Custode,

Delegato di Terra Santa per l’Italia (Roma), presi-

dente della Celebrazione, ha illustrato il significa-

to della nuova istituzione e ha benedetto i nuovi

locali del Commissariato, ricordando gli innume-

revoli religiosi che ha dato la Puglia nel corso dei

secoli al servizio della Terra Santa.

Il Padre Pio d’Andola, infine, ha ringraziato la

Provvidenza che tramite i Superiori ha donato a

Castellana una realtà che ci avvicina tutti a Geru-

salemme.

Presenti inoltre:

Padre Giovanni Battistelli, Superiore del Col-

legio Internazionale di TS di Roma, ora nuovo

Padre Custodedi Terra Santa, dal maggio dello

scorso 1998;

Padre Mario Tangorra , della delegazione di

Roma, ex Commissario di TS di Palermo;

Il Prof. Giuseppe Bertucci, Presidente del-

l’Associazione Internazionale Amici di Terra

Santa, che riunisce diecine di migliaia di Soci in

tutto il mondo.

Il Sindaco di Castellana Simone Pinto, che ha

offerto una targa ricordo a nome della Ammini-

strazione Comunale;

Il Comandante Mastrolillo;

La Comunità Religiosadel convento: Padre

Pio d’Andola, Padre Giovanni Lauriola, Padre

Daniele Modugno, Frate Giacomo Mastroleo e

innumerevoli Frati della Regione e un pulman di

VERSO IL DUEMILA
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DECRETUM
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praehabito sui Definitorii Provincialis consensu
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ac Fr. IOSEPHI NAZZARO, ofm
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consensu litteris diei 30 mensis Octobris anni 1997 concesso,
PRAESENTIS DECRETI VIGORE

ad normam art.63 §1 SS.GG. Ordinis,
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SECUNDAE SPECIEI
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situm in Domo “CONVENTO DELLA MADONNA DELLA VETRANA”

civitatis v.d. CASTELLANA GROTTE (Bari) in Italia.
Uti PRIMUM COMMISSARIUM PROVINCIALEM PRO TERRA SANCTA

Fr. PIUM D’ANDOLA
BENIGNE AC RITE CONFIRMAMUS.

Contrariis quibuslibet non onstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Curiae Generalis Ordinis.
die 3 menis Martii anni 1998

Fr. Estevão Ottembreit, ofm
Vicarius Generalis

Fr. Pierantonio Norcini, ofm
Secretarius Generalis

Prot. 086824/029Mis.



TESTIMONIANZE

GRUPPO GIFRA
Avevo promesso alla Gi.Fra. di guidarla in T.S.: ai

giovani sembrò un sogno.
All’inizio dovevano essere un bel gruppetto poi, per

varie ragioni, ci si ridusse a cinque più quattro giovani
di Frasso Telesino, figli di terziari. Per facilitare il pel-
legrinaggio presi contatto con Pio D’Andola, Commis-
sario di T.S. per Puglia e Molise, che portò altri giovani,
e così in ventidue partimmo. A P. Pio il ringraziamento
cordiale e fraterno da parte di tutti.

Per molti ci fu l’emozione del primo volo; l’impatto

con il clima della terra di Palestina non fu poi tanto
traumatico: caldo avevamo lasciato a Roma e caldo,
anzi caldissimo trovammo a Tel Aviv.

Durante tutto il pellegrinaggio ho cercato di osser-
vare e registrare le varie reazioni che questo gruppo,
formato da giovani di varia provenienza, e di varia
esperienza religiosa, esprimeva. Ho notato due atteggia-
menti importanti: primo, subito si sono accettati, stima-
ti, amati condividendo e superando i piccoli immanca-
bili disagi come dover preparare un pranzo o una cena,
visto che il pellegrinaggio in parte era autogestito;
quando si sono separati a Roma ci sono stati abbracci
e... lacrime grosse. Secondo, ho visto in ciascuno una

...sui passi di Gesù
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I giovani pellegrini davanti alla Basilica del  Santo Sepolcro

Una serie di pellegrinaggi preparati dalla delegazione di Terra Santa di Roma ha prodotti
frutti spirituali e gioia prodonda nei tanti pellegrini che qui di seguito testimoniano in scritti libe-
ramente spediti a “Laudato sie”.

Particolare impegno è stato profuso per la realizzazione del pellegrinaggio giovanile di Seni-
gallia, voluto dal parroco Don Gesualdo Purziani e accompagnato dai Vescovi Mons.Giuseppe
Orlandoni e Odo Pecci, con la regia di Padre Mario Tangorra e guidato da Padre Pio d’Andola e
due Sacerdoti Maroniti di Acri.



TESTIMONIANZE

profonda emozione dell’anima che si traduceva in rac-
coglimento profondo sui luoghi più conosciuti e santifi-
cati dal Signore, la cui presenza si percepiva come
attuale. Si notava anche chi, tra loro, aveva fatto un
cammino di formazione cristiana e francescana più
lungo.

Una ragazza mi disse: “Qua dobbiamo ritornare!”.
Questa frase così semplice voleva forse dire: in una sola
volta non si può cogliere tutta la ricchezza che questi
luoghi offrono. Io mi sono lasciato scappare una espres-
sione, e non so se sia corretta: “La Terra Santa è l’otta-
vo sacramento; se sacramento significa l’inserimento di
Cristo nella vita della creatura la quale col battesimo
inizia un cammino di avvicinamento al Padre celeste,
condotta per mano dallo Spirito Santo, l’espressione
potrebbe essere anche vera ed esatta.

Anche il gruppo che ho accompagnato a luglio,
composto in gran parte da terziari e guidato da P. Cec-
chitelli, è rimasto estasiato e le riflessioni di P. Carlo
sono state per tutti di una incisività e dolcezza che
hanno portato fino alla commozione, e tutti vogliono
ritornare. Grazie, P. Carlo.

Se tanti terziari e gifrini, come fece S. Francesco,
facessero lo sforzo di visitare i luoghi della nostra
redenzione, sarebbe un’occasione unica: tutti dietro il
Buon Pastore!...

La dolcezza della Galilea riproponeva a tutti l’eco
delle parabole più belle e i miracoli più toccanti: il
seminatore, la lampada, il granello di senape, la tempe-
sta sedata, il Buon Pastore, la moltiplicazione dei pani,
le beatitudini...

La Giudea, invece, con la sua asprezza che culmina
nel deserto, riproponeva a tutti la “salita” a Gerusalem-
me. La Sua salita passò per il Cenacolo, si fece dolore
acerbo sulla Croce, si rese speranza certa per tutti nella
tomba che tornò vuota: “Perché cercate tra i morti colui
che è vivo?”!

Padre Ildefonso Iannella

Testimonianze dei gifrini

Duemila anni sono trascorsi... e il Terzo Millennio
si apre con la voce ancora forte e vibrante di Giovanni
Paolo II: “Aprite le porte a Cristo!”... Salire con Cristo
verso quella Gerusalemme che non invecchia mai, que-
sto ha voluto significare il pellegrinaggio per le gifrine
di Circello che hanno espresso queste testimonuanze:

“L’oscurità del Santo Sepolcro ha illuminato il mio
umile cammino cristiano, ed ora la mia anima è irradia-
ta dalla presenza del Signore. La mia anima, in Terra

Santa, ha potuto respirare e godere gioie spirituali”.
Paola

“La Terra Santa è sicuramente il luogo più suggesti-
vo e più commovente; il luogo più emozionante per me
è stato il Getsemani: toccare quella pietra dove Gesù ha
sudato sangue, è qualche cosa di indescrivibile. Toccar-
la mi ha fatto riflettere sull’infinito amore di Dio per
ciascuno di noi: Gesù mi ha parlato nell’animo e mi ha
riempito il cuore di gioia”

Lucia di Circello

Dio disse ad Abramo: “Parti dalla tua terra e va
verso il paese che ti indicherò”, e proprio questo io ho
fatto. Questo pellegrinaggio ha suscitato in me emozio-
ni indescrivibili. Vivendo con fede quei momenti ho
potuto sentire intorno a me il profumo e il respiro di
Dio. Questi luoghi mi hanno raccontato le cose di cui
sono stati testimoni, lasciando in me una fede così forte
che durerà per la vita. Poi arriva il momento di partire e
sento l’animo caricarsi di nostalgia... e la promessa di
ritornare”.

Marcella di Circello

“ La decisione di compiere un pellegrinaggio in
Terra Santa, nel cammino cristiano, è soprattutto un
dono di Dio”. Durante il pellegrinaggio si sono creati
momenti intensi che mi hanno portata ad un’attenta
verifica della mia vita. Ciò che si sente in quella Terra,
è qualcosa di misterioso e coinvolgente e la rende affa-
scinante anche a chi va senza interessi particolari, da
semplice turista.

E’ un’emozione particolare perché essa non si con-
suma nell’intensità del momento ma continua nel mio
vivere quotidiano.

I1 vero pellegrinaggio, secondo me, comincia pro-
prio quando esso è finito. Sono partita con una strug-
gente nostalgia nell’ani
mo e con il desiderio di ritornare”.

Linda di Circello

La Terra Santa dal punto di vista pae-
saggistico è davvero bella: in che
senso?

Sono posti che ti fanno riflettere, che
ti fanno dire: Qua già c’è stato qualcun
altro! E guardando quelle strade, quelle
acque, quegli alberi, quel deserto, tu
riesci ad immaginare Gesù, gli Aposto-
li, la folla... Entrando, poi, in quelle
grandi basiliche resti a guardare per un
poco e poi prosegui e tocchi quelle pie-
tre: Qui è nato, qui si è fermato, qui fu
crocefisso, qui fu sepolto...: “E’ risor-
to!”... Leggi il Vangelo e ti vedi intorno
tutti quei luoghi, sono quelli, non puoi

sbagliare! Forse l’unica delusione è quella di trovare
tante persone che non la pensano come te e credono
diversamente. Voglio tornarci; sì, è un’esperienza che
devo assolutamente rifare con più calma, con più tran-
quillità... Bello, troppo bello!

Grazie, grazie a tutti; grazie, Gesù, che mi hai per-
messo di vedere ciò che Tu hai visto, di ascoltare quello
che Tu hai detto”.

Daniela di Circello
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Gruppo di Senigallia

Da “La Voce Misena”, settimanale diocesano
di Senigallia, riporto alcune voci giovanili, eco di
un memorabile viaggio sui passi di Cristo, orga-
nizzato dal parroco Don Gesualdo Purziani, con
la partecipazione dei loro Pastori e oltre 130 gio-
vani.

E’ una gioia difficile da descrivere. Tante volte
si parte facendo la valigia semplicemente da turi-
sti: certo sapevo di andare in una terra particolare
con amici particolari e su invito dei nostri sacerdo-
ti... ed ora mi ritrovo cambiata, perché questa terra
ti dà la possibilità di ritornare alle origini della
fede; percorrere le strade di Gesù, te lo fa sentire
più vicino, anche come uomo, riscoprendo questa
dimensione importante della nostra amicizia con
Lui. Stefania di Morro d’Alba

Sul Monte delle Beatitudini ho preso consape-
volezza di cosa significava essere nella terra di
gesù. Ho provato ad immaginare cosa pensassero
le persone che vivevano qui nel vedere questo
“pazzo” che compiva cose straordinarie; ho voglia
di ricercare le sue orme perché, cocostante siano
passati duemila anni, sono ancora fresche, deside-
rose di essere seguite.

Francesco di Pianello di Ostra

E’ stata una grazia poter vivere questa esperien-
za con tanti amici. Non siamo soli nella Chiesa; il
Signore ci vuole comuinità, capaci di condivisione
profonda con tutti coloro che mi mette accanto. E’
una concretezza di cui la mia fede ha molto biso-
gno. Andrea di Senigallia-Portone

Quale migliore preparazione per il Giubileo e
per la Missione diocesana? Ripercorrere le strade

di Gesù è un’esperienza che fa crescere tanto la
fede da tutti i punti di vista. Vedere come Gesù è
vissuto e ha predicato il suo messaggio in un
ambiente anche ostile e indifferente, che può ricor-
dare le nostre strade, i nostri ambienti difficilmen-
te coinvolti dalla fede, significa rafforzare la pro-
pria fedeltà al suo Vangelo, diventare un pò più
coraggiosi nell’annuncio.

Lorenzo di Senigallia-Grazie

E’ stato un pellegrinaggio straordinario: un’e-
sperienza di fede che ha accomunato 130 giovani
con momenti di preghiera e riflessione sui luoghi
dove è passato Gesù. Incontrarsi con Gesù nella
Sua Terra per riascoltare la Sua Parola, nel conte-
sto storico in cui l’hanno ascoltata i discepoli,
lascia decisamente il segno anche a noi, suoi
discepoli del 2000.

Conoscere la realtà della Terra Santa in tutte le
sue espressioni. Attraverso interessantissimi incon-
tri con i giovani arabi cristiani di Nazareth, Geru-
salemme e Betlemme e giovani ebrei cattolici,
abbiamo toccato con mano cosa significa essere
cristiani oggi nella Terra di Gesù. Non è per niente
facile, perché significa andare controcorrente, far
parte di una minoranza molto spesso discriminata
e male accolta. E in questa complessità i France-
scani della Custodia promuovono iniziative pasto-
rali, sociali, educative che gettano semi di convi-
venza pacifica, soprattutto tra arabi musulmani e
arabi cristiani.

Non capita tutti i giorni ammirare da testimoni
oculari una terra così. Incontro di storie, religioni e
culture, la Terra Santa ospita realtà estremamente
diverse, spesso in contrasto tra loro. La culla del-
l’ebraismo convive a fatica con la forte identità
arabo-musulmana. Un piccolo fazzoletto di terra
ospita, infatti, i luoghi più significativi delle tre
grandi religioni monoteiste.

Sulle fondamenta della prima Chiesa, insieme
ai nostri vescovi Giuseppe e Odo  e a sei sacerdoti,
abbiamo vissuto un'esperienza di Chiesa unica. Un
arricchimento reciproco per motivare ancor di più
il nostro impegno in vista del Giubileo e della
Missione diocesana.

E' qui, al Santo Sepolcro il culmine del mistero
della nostra fede. Il luogo che racchiude il dramma
della passione, il silenzio dell'attesa, la gioia della
Risurrezione. Tutto ha inizio da questo luogo: l'en-
tusiasmo per essere stati giovani pellegrini in Terr-
ra Santa, la vita rinnovata dal Gesù risorto.

Un giovane pellegrino

Con i giovani di Senigallia sul mare di Galilea
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Il fascino della Terra Santa
Il parroco Don Gesualdo Purziani, e il Prof. Giancarlo
Grganti mi hanno dolcemente invitato a trascorrere una
giornata di incontri con i pellegrini di Senigallia e
Montemarciano. Sono stati tutti meraviglmiosi ed
esplosivi. Al termine un pellegrino ha voluto rivolgere
un suo originale e personale saluto, alla presenza del
vescovo Giuseppe.

Cari Amici,
oggi qui alla presenza del nostro conduttore del
Pellegrinaggio in Terra Santa esimio Padre Pio, mi
pernetto ricordare alcuni riferimenti ed esternare
alcune considerazionl di gradevole spiritualità.

Erano le ore 17 di quel fatidico lunedì 16
novembre 1998 allorquando per molti di noi si
stava avverrando il  miracolo della vita di cammi-
nare su quel terreno, che circa 2000 anni prima
aveva percorso Gesù.

Ricordo che su quel pulman, che ci stava por-
tando da TelAviv a Nazareth, questo simpatico e
loquace amorevole fraticello francescano ci pun-
tualizzava che questo grande approdo non era fine
a se stesso, ma avrebbe lasciato indelebili presup-
posti nostalgici per ritornare in quei luoghi santi,
come personalmente sto verificando e che purtrop-
po ora posso soddistare soltanto attraverso video-
cassette.

E’ un ricordo memorabile il tempo trascorso in
Terra Santa, non configurabile in qualsiasi altro
posto del mondo per chi ha fede, là dove Gesù ha
vissuto la sua vita terrena, dove l’amore di Dio si è
concretizzato, dove la solitudine dell’uomo si è
dissolta nel più misterioso ma concreto e vivo rap-
porto con Dio stesso.

Essere e vedere quella terra, percorrere con
animo attento e devoto gli itinerari che hanno
riempito la vita publica di Gesù, respirare quell’a-
ria, contemplare quei cieli, lasciarsi riempire dalla
maestosità di un contorno geografico solenne ed
austero, restare muti e silenziosi di fronte a luoghi
che portano nomi così cari alla fede cristiana, è
tutto un insieme di sensazioni di pensieri che riem-
piono il cuore e la mente ed aiutano a ritrovare la
serenità interiore.

E’ come se si spalancassero davanti scene vive
e presenti, come se in quel nomento Gesù fosse
ancora lì con noi, a parlare, ad agire, a raccontare

le parabole, ad insegnare le beatitudini.
E’ grande poter dire a se stessi che in quel

luogo, sotto quel cielo, in quella cornice naturale,
in quel giardino, su quel fiume, in quel lago, in
quella grotta, su quel monte e comunque per lungo
e per largo attraverso la Galilea verdeggiante, la
Samaria brulla e la desertica Giudea, è stato Gesù
per trentatrè anni.

E’ un ritornello che incalza e che rende la let-
tura biblica non solo un ricordo, un racconto, un
brano di storia passata, ma un evento tuttora
vivente, un avvenimento di cui ci si sente protago-
nisti.

Quasi in un incanto ci si sente presenti, vivi,
attuali; il Vangelo nato in quella terra viene com-
preso e vissuto in quel contorno, con tutta la ric-
chezza di una storia che ancora oggi è viva.

Meditare sulla cima del Monte Tabor il raccon-
to della trasfigurazione di Gesù mette nel cuore
una certezza nuova e conduce a vedere al di là dei
sensi, una presenza vera di Gesù. Tutto diventa
invito alla contemplazione, al silenzio, alla pre-
ghiera, alla splendida invocazione di Pietro che dal
Tabor non voleva più tornare a valle per non per-
dere quel momento felice.

Così il discorso della montagna e tutti gli epi-
sodi che hanno per cornice il lago di Tiberiade,
diventano fatti attuali ed entrano nel cuore del pel-
legrino che, lentamente si lascia affascinare da
parole e fatti non più relegati nella memoria anti-
ca, ma vissuti nel contesto presente del Vangelo.
Anche il fascino del Monte degli Ulivi e del suo
giardino diventa qualcosa di eccezionale. Non è un
giardino qualunque: quegli ulivi antichissimi testi-
moniano una cornice di serenità che quella tragica
sera ha accompagnato l’agonia del Maestro in pro-
cinto di dare la sua vita per noi uomini. Adagio
adagio, tutto diventa vivo, tutto si popola di figure
palpitanti e ci si rende conto che cosa vuol dire il
ricordo del Cenacolo fino al Getstemani.

Ma più di ogni altro luogo in Terra Santa è il
Sepolcro di Gesù che, nonostante tutti i contorni
cosi tremendamente difficili da accettare, attira
come una calamita e ti permette ogni volta di vive-
re l’esperienza di Maria Maddalena, delle donne e
degli Apostoli e di tanti altri fratelli di fede che
lungo i secoli si sono fatti pellegrini per vedere e
toccare quel luogo e di sapere e sentire che Gesù è
risorto, è vivo ed è il Signore.

Potrei continuare a descrivere tanti altri
momenti e sensazioni  vive e profonde, ma qui
vorrei sottolineare la necessità per tutti coloro che
credono in Gesù che andare in quei luoghi signifi-
ca essere confermati nella fede e ritrovare il senso
di un cammino che tante volte, immersi come
siamo nelle preoccupazioni e nelle troppe agitazio-
ni della vita, ci sembra di smarrire.

Il fascino della Terra Santa è il fascino della
preghiera, dell'ascolto e della contemplazione, del
silenzio e non soltanto dell’esotico e della curio-
sità, e sarà per tutti una terra di conversione, una
esperienza forte e decisiva che cambia la vita.

A conclusione di quanto affascinato, auspico la
speranza di poterci ritornare quanto prima con voi
tutti e possibilmente sotto la paterna e amorevole
guida pastorale di Padre Pio cui ancora una volta,
a nome personale e di Voi tutti, auguriamo ogni
bene.Fanciulli arabi ed ebrei



ci attendevano nel salone della sede di Azione Cat-
tolica, con tutte le autorità, compreso il Sindaco di
Betlemme.

Le interviste fatte al Sindaco sono state tutte
interessanti, divertenti e improntate ad un clima di
vera familiarità. Dalle sue risposte traspare evi-
dente il bisogno di pace, quella annunziata dagli
angeli ai pastori, invitati a recarsi da Gesù appena
nato.

E poi la generosità degli ospitanti esplode nel-
l’invito a consumare un lautissimo buffet.

Conclude l’incontro una scoppiettante esibizio-
ne di suoni e di canti.

Con giovani ebrei cattonici
Nella bellissima chiesa del Gallicantu di Geru-

salemme abbiamo avuto una esperienza unica con
Andry, Avigael, e Tali, un giovane e due ragazze,
accompagnati da Padre Giambattista Pizzaballa
dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusa-
lemme.  Hanno raccontato la loro conversione per

costruire una comunità di credenti in Cristo Gesù.
Andry ha ricordato la sua provenienza dall’U-

craina, nato da madre ebrea e padre cristiano. Per
cinque anni ha vissuto sempre in un kibbutz e per
partecipare ad una Messa deve recarsi ogni volta a
Telaviv.. Vive con gioia la sua fede anche se con
molta sofferenza.

Avigael è nata in Francia da padre ebreo e
madre cattolica. Venuta in Israele da cinque anni,
ha prestato servizio militare, durante il quale sco-
pre la fede in Gesù. e percorre un forte cammino
interiore con una comunità di ebrei messianici
molti vicini ai cattolici.

Tali è nata in Israele da famiglia laica, anche se
da madre ebrea e padre cattolico, ma comunque
niente affatto praticanti. Ha scoperto le  radici cri-
stiane della sua famiglia e ha scelto di essere bat-
tezzata secondo il rito di della Chiesa cattolica.

Uno spontaneo scrosciante applauso sigillava
l’affermazione di Tali: non m’interesso di politica,
sento soltanto l’immensa gioia di far parte della
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INCONTRI DI AMICIZIA

Con giovani arabi cristiani
Festoso meeting con giovani arabi cristiani ad

Acri, a Gerusalemme, a Nazareth, a Betlemme.
Ad Acri, dopo una visita al Terra Santa Colle-

ge, Padre Quirico ci presenta ai giovani cristiani
con le loro famiglie ed è subito festa: un abbon-
dante ed originale buffet precede una serie di esi-
bizioni di canti e danze. I giovani si sbizzarriscono
esaltanti.

A Nazareth l’incontro è stato preparato da
Padre Arturo nel nuovo locale parrocchiale
S.Antonio. I giovani cristiani si sono mostrati
degni di essere compaesani di Maria e di Gesù,
sia con domande ma soprattutto con risposte intel-
ligenti alle nostre provocazioni. Naturalmente il
canto ha completato ciò che non abbiamo saputo
esprimere con le parole.

A Gerusalemme è Padre Mario Tangorra che
presenta i giovani pellegrini ai numerosissimi gio-
vani della Parrocchia di S.Salvatore presenti nella
sala parrocchiale. Indica la presenza di: Padre
Castor Garcia, Vicario Custodiale; Padre Armando
Pierucci, Organista; il Padre Parroco, i chierici
provenienti da Polonia, Austria, Croazia, Spagna,
Italia, Africa, Lituania, America, e alcuni palesti-
nesi con il loro Padre Maestro Dobromir. Si è par-
lato di ecumenismo, di storia della presenza fran-
cescana, dei problemi sociali di vita  tra fedi e cul-
ture diverse e contrastanti tra loro, di desiderio
struggente di serenità e di pace.

E’ stato evidenziato lo stato di difficoltà dei cri-
stiani, costretti a convivere con una pressione reli-
giosa fondamentalista. Sono arabi ma hanno la
nazionalità israeliana, pur sentendo di non avere
una nazione propria: non hanno diritti a partecipa-
re alla vita politica e si sentono discriminati nei
rapporti con l’amministrazione. Il grande pericolo
è l’emigrazione dei cristiani verso nazioni demo-
cratiche con conseguente diminuzione della per-
centuale di presenza cristiana nella terra dove il
cristianesimo è nato.

I giovani, dopo un positivo scambio di idee e
sentimenti di pace e di fratellanza hanno effuso il
loro ringraziamento con canti di gioia.

A Betlemme un primo incontro si è avuto con
Padre Ibrahim, Rettore del Terra Santa College,
nella nuovissima Aula Magna-Teatro. Nella serata
un foltissimo gruppo di giovani e ragazzi betlemiti
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Chiesa di Cristo.

La Terra di Gesù

Durante quest’estate abbiamo avuto la gioia di
condividere con aliti fratelli fra Roberto e fra
Rocco, della nostra Provineia di Frati Minori di
Puglia c Molise, un periodo di circa due mesi,
nella cara terra di Gesù: la Terra Santa.

Vogliamo innanzitutto ringraziare il Signore
pcr averci dato tale occasione, ricca di avvenimen-
ti, di condivisione e tanto, tanto cammino tatto a
piedti. Un ringraziamento va anche ai nostri Supe-
riori, che hanno sostenuto la nostra esperienza.
Un grazie tutto particolare va al nostro Commissa-
rio di Terra Santa Padre Pio d’Andola con il quale
abbiamo condiviso l'ultima settimana come pelle-
grini. Grazie a questo Dono, abbiamo avuto la
gioia di respirare il profumo di quella Terra, di
vedere con i nostri occhi quei paesaggi che anche
gli occhi di Gesù hanno veduto, di poter gustare la
dolce presenza di Dio lì, in quei luoghi dove ogni
cosa, ogni piccola cosa ha qualcosa da trasmettere
al cuore di ciascuno. I luoghi in cui abbiamo offer-
to il nostro servizio sono stati: Nazareth, la casa
del primo Sì, Betlemme, luogo dove si è reso visi-
bile a noi nelle vesti di un pargoletto il figlio di
Dio Gesù Cristo. La nostra presenza è stata quella
di aiutare i nostri confratelli in questo lavoro il
quale, necessita molto impegno   e tanta disponibi-
lità verso gli innumerevoli fedeli. Abbiamo potuto
vedere, come la lode di Dio si fonde in un'unica
voce pur con lingue diverse così come dice il Sal-
mista: “e ogni lingua proclami la mia lode”.
E’stato proprio così, vedere molti giovani di qual-
siasi lingua, popolo e nazione, tutti all'unanimità
prcgare Iddio, in quei luoghi tanto cari e amati dal
nostro Serafico Padre S. Francesco. Molto edifi-
cante è stato il momento di preghiera condiviso

con alcuni giovani di altre nazioni, un giovedì al
Getsemani. Qui con l'aiuto di P. Giorgio abbiamo
meditato sull’agonia di Gesù.Tutto si è svolto
nella piccola Cappella dell'eremo al Getsemani,
alla dolce e soave presenza di Gesù Eucaristia.
Altro momcento che ha carallerizzato la nostra
presenza, è stato al monte Tabor. Ci siamo sentiti
avvolti in quesla nube e, dopo aver condiviso con
Gesù un momento di intimità, chiamati a scendere
il monte trasfigurati, per annunziare la Buona
Novella. Altro momento forte ed emozionante è
stato la traversata del Lago di Tiberiade, il luogo
della chiamata. Oltre a tutti questi momenti toc-
canti, c'é da aggiungerc la gioia di aver conosciuto
molti frati, tutti impegnati nelle varie attività, con
impegni e tanti sacrifici per poter custodire i Luo-
ghi Santi. Condividendo con loro momenti di Pre-
ghiera, ci siamo veramente sentiti Fraternità Uni-
versale. Un grazie di vero cuore va ad ognuno di
loro, e in parlicolare al Padre Custode P. Giovanni
Battistelli, figura paterna e accogliente.

Non dimenticheremo mai questa meravigliosa
ed edificante esperienza. Ringraziamo di vero
cuore Iddio, per questo dono ricevuto durante il
cammino di formazione iniziale. Ci sentiamo spin-
ti spiritualmente a fare nostre le parole del Salmi-
sta '' Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la
mia destra: mi si attacchi la lingua al palato, se
lascio cadere i tuoi ricordi, se non metto Gerusa-
lemme al di sopra di ogni mia gioia (Sal 136 ).

Carissimo lettore attraverso questo breve arti-
colo, abbiamo cercato di trasmetterti quanto il
nostro spirito e i nostri cuori hanno ricevuto. Se in
te è nato il desiderio sia pur piccolo di dare un pò
del tuo tempo estivo aiutando i frati di Terra Santa,
fallo pure. Speriamo che anche tu un giorno possa
camminarc nella Terra di Gesù, ed essere testimo-
ne delle meraviglie compiute da Lui.

Gerusalemme:
il festoso incontro
con Padre Castor
Vicario custodiale



no il tempio, con la loro devota partecipazione,
hanno dato esempio mirabile di sacro raccoglimento
e silenzio, di compostezza nell'atteggiamento e nei
gesti e con la partecipazione alle risposte parlate e al
canto.

Prima dell’inizio della liturgia un breve stacco
parlato ha presentato, con ammirevole completezza,
Castellana e il suo mondo sotterraneo, la sua storia,
il paesaggio, la visione del centro storico, la collina
degli Alcantarini, il santuario, il convento con le sue
innumerevoli perle artistiche.

Subito dopo la trasmissione si sono succedute
incessantemente telefonate di plauso da ogni parte
d’Italia e dall’estero, per la bellezza delle immagini,
per la semplicità ed insieme solennità del rito, per la
esattezza delle cerimonie, per le bellissime esecu-
zioni del Coro, per la perfetta regia dell’insieme.

Hanno presentato doni all’altare: due contadini,
un operaio e due fanciulli.

Un vero godimento spirituale.

Regista: il Gesuita Ciro Sarnataro
Aiuto regista: il francescano P. Angelo Saporiti
Speaker: Dott. Domenico Caruso della RAI di Napoli.
Squadra tecnica esterna “Artel” di Bari.

Sulle onde...
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a Fraternità religiosa del Convento,
aveva provveduto già otto anni addie-

tro a inoltrare la domanda per una diretta
TV della Liturgia Eucaristica, in occasio-
ne del Terzo centenario del tempio; ma
solo ora una timida locandina dava il
gioioso annuncio a tutti i devoti della
Madonna:

«Domenica 26 luglio, ore 10.55 andrà
in onda in diretta RAIUNO la ripresa
televisiva della Santa Messa. Sarà una
testimonianza di fede e di preghiera
della comunità castellanese ai telespet-
tatori di tutta Italia e, via satellite, in
tutto il mondo.»

Poi i castellanesi hanno avuto tra le
mani un foglietto con degli avvisi per un
giusto, decoroso e saggio comportamento
durante il sacro rito.

La celebrazione è presieduta dal Padre
Provinciale P. Pietro Carfagna, assistito da
P. Pio d’Andola e P. Daniele Modugno. Il
servizio liturgico è offerto dai giovani
francescani di Capurso e di Foggia, diretti
dal cerimoniere P. Donato Sardella. La
liturgia è animata dalla Corale “Don Pie-
tro Giannuzzi”, diretta dal M° Vittorio
Petruzzi, accompagnata all’organo dal M°
Angela Amodio. 

La ripresa televisiva non ha cambiato
la natura del tempio: i fedeli che gremiva-

L



Prosit per la bella trasmissione che non ha
avuto nulla da invidiare alle altre trasmissioni
del genere. Tutto bene!

Se davvero la mia gloria!
Padre Giacomo Melillo

(Castelnuovo della Daunia)
_______________

Ho seguito con interesse La Santa Messa
teletrasmessa da RAIUNO dal vostro Santua-
rio. Complimenti specialmente per le esecu-
zioni corali, di cui vorrei averne copia.

Grazie e congratulazioni
Ero Nietto

(Porto Ercole)
_______________

Ho seguito la S.Messa dal vostro Santuario.
Sono rimasta affascinata dall’Immagine della
Madonna della Vetrana. Vi prego caldamente
di farmene avere una copia. Grazie.

Liliana Fusari
(Lucca)

_______________
Domenica scorsa abbiamo visto il program-

ma RAIUNO e abbiamo potuto seguire la
Santa Messa celebrata nella vostra chiesa e
voglio ringraziarmi per questa trasmissione.

I complimenti più sinceri per il modo in cui
ha cantato il coro. Calde voci che hanno dato
un valido contributo alla perfetta riuscita della
Messa. Un “Gloria” perfetto in lingua latina,
che neanche in Italia viene eseguito spesso.

“O bone Jesu” mi ha ricordato i tempi di
una volta, con esecuzione perfetta ed entusia-
sta.

Complimenti anche all’organista per la
delicatezza delle esecuzioni.

Conserverò la videocassetta per gustare
ancora questa splendida trasmissione.

Richard Kouwenhoven
(Weesp - Olanda)

ATTUALITA’
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Eco
di una visione televisiva



Proprio ieri ho visto alla TV italiana la
Messa celebrata nel vostro bellissimo Santua-
rio.

Quando ero giovane mi piaceva venire il
Italia e visitare i Santuari Mariani. Adesso che
sono malata mi piace vederli attraverso le
immagini.

Per questo vi chiedo la cortesia di farmi
avere immagini del vostro Santuario con l’ef-
figie della Madonna, per continuare la dolce
visione.

Chiedo la benedizione.
Maria Frida Abela

(Malta)
_______________
Cari Padri Francescani, sono un ragazzo di 15

anni e ho avuto la fortuna di seguire la Santa
Messa dal vostro Santuario, in cui si venera la
Madonna della Vetrana. Io sono molto devoto
della Madonna e vi chiedo di farmi avere una
Immagine della Vergine e anche di S. Pietro di
Alcantara di cui ho visto la statua sull’altare
dove cantava il Coro.

Un cordialissimo saluto.
Giuseppe Ricciardi

(Massafra)
________________

Che meraviglia di chiesa! mi sono resa
conto che, con Dio dentro, c’è la ricerca della
perfezione in tutto. A parte quel monumento
bellissimo, che è il santuario, come linea, quel
bianco così luminoso, tutta la messa in opera;
i fiori bianchi, il Coro, tutto andava d’accordo
cosicché niente potesse stonare: un evviva a
chi ha organizzato così attentamente.

Gloria a Dio e gioia agli uomini.
Carmela Sapienza

(Milano)
______________

E’ giunta gradita al nostro centro mariano
l’eco della devozione alla Vergine della Vetra-
na. Sarà di sommo gradimento ricevere l’im-
magine della Madonna per tenerla sempre
esposta nei nostri diversi centri per la pietà dei
giovani fedeli.

Apostolato Mariano
(Boiro La Coruña - Spagna)

ATTUALITA’
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on la Lettera apostolica Ter-
tio Millennio Advenien-

te  (del 1994), il papa Gio-
vanni Paolo II chiama la
Chiesa universale a
prepararsi per il
Giubileo del
2000 con un iti-
nerario di
evangelizza-
zione e di
conversio-
ne, che uni-
sca insie-
me la
“ m e m o -
ria” della
salvezza e
la celebra-
z i o n e
sacramenta-
le che attua-
lizza per noi
l’evento salvi-
fico.

Le tappe del Giu-
bileo

Questo itinerario è
stato scandito in tre tappe
fondamentali e successive, in
un quadro chiaramente trinitario:
- 1° Anno (1996-97): riscoprire la
personalità di Gesù Cristo come
Salvatore ed Evangelizzatore, per
rinvigorire la fede  in Lui e dare
una coerente testimonianza cristiana, attraverso la
riscoperta del sacramento del Battesimo;
- 2° Anno (1997-98):  accogliere il dono dello Spi-
rito Santo e la sua azione in noi e nella storia per
sostenere la speranza,  rafforzare la testimonianza
e camminare verso l’unità della Chiesa, attraverso
il sacramento della Confermazione;
- 3° Anno (1998-99):  camminare verso il Padre
che è nei cieli e ravvivare la carità,  per promuove-
re la civiltà dell’amore tra tutti gli uomini di buona
volontà, attraverso il sacramento della Penitenza.

Questo itinerario con struttura trinitaria è un
percorso che invita a vivere un anno di grazia e  di
gioia per santificare il tempo e la storia, mediante

l’esercizio concreto delle tre virtù teolo-
gali - fede, speranza e carità - e la

pratica più responsabile dei
sacramenti dell’iniziazione -

battesimo confermazione
penitenza ed eucaristia

- nelle varie situazio-
ni esistenziali della

vita, attraverso
concrete forme di
solidarietà, di
i m p e g n o
c o s t r u t t i v o
nella vita pub-
blica e di dia-
logo tra le
varie religioni. 

Giubileo come
pellegrinaggio

Si potreb-
be anche pensa-

re all’anno giubi-
lare  come un

grande pellegrinag-
gio   verso la casa di

Dio Padre, la cui cono-
scenza - secondo l’inse-

gnamento di Cristo - costi-
tuisce la vita eterna e la beati-

tudine. Il pellegrinaggio, infatti,
non dovrebbe essere solo un momento

di promozione umana o una mani-
festazione di pietà popolare o un’e-
sperienza intima personale o una
gita turistica, ma specialmente

diventare un fatto ecclesiale, cioè un fatto comuni-
tario, uno strumento e un luogo di evangelizzazio-
ne per annunciare il mistero della salvezza e rivi-
vere i valori teologici e spirituali del Battesimo,
della Confermazione, della Penitenza e dell’Euca-
ristia. In questo modo, l’intera vita esistenziale
può essere paragonata come un “grande pellegri-
naggio verso la casa del Padre”.  Il pellegrinaggio
può diventare, così, anche missione e testimonian-
za di fede, e occasione di incontro e di educazione
alla solidarietà, al rispetto dell’altro e di dialogo
per costruire la pace. Il Giubileo del 2000 apre,
perciò, la strada per i Luoghi Santi in Palestina,
per Roma, simbolo insieme di vicinanza tra i

VVEERRSSOO  IILL  GGIIUUBBIILLEEOO  DDEELL  22000000
NNEELL  NNOOMMEE  DDIIOO  PPAADDRREE

(Giovanni Lauriola ofm)

Eterno Padre con Madonna e Santi
Particolare

(Conv.SS.Trinità-Sepino)

C
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popoli e di unità per le chiese locali.

L’anno di Dio Padre
L’anno del 1999, appena iniziato con la prima

domenica di Avvento, schiude gli orizzonti del cre-
dente all’incontro con il “Padre che è nei cieli”
(Mt 5, 45), dal quali liberamente Cristo è stato
mandato e al quale liberamente Cristo è ritornato.

In questo cammino verso il Padre in compagnia
con la fede in Cristo, la liturgia domenicale diven-
ta una guida sicura, specialmente attraverso il Van-
gelo di Matteo,  considerato  il Vangelo dei neofiti,
perché attraverso gli episodi dell’umanità del
Figlio dell’uomo aiuta a scoprire il volto e il cuore
di Dio Padre.

Come temi fondamentali o piste preferenziali
di meditazione e di approfondimento in questo
specifico anno di preparazione giubilare sono:

catechesi sul significato dell’espressione “Dio
Padre”,  riscoperta del sacramento della Penitenza,
e approfondimento teologico della virtù teologale
della Carità nel suo duplice volto di amore per Dio
e di amore per i fratelli. Si possono aggiungere
anche l’approfondimento del contenuto dei ‘valori
etici’ della legge naturale perfezionata dal legge
dell’amore del Vangelo, la corsia preferenziale dei
‘poveri’ di ogni tipo e il dialogo con le ‘grandi
religioni’ sul mistero di Dio. 

I - Catechesi sul termine “Dio Padre”

1 - Nella sacra Scrittura
a) - Origine del termine “padre”
Prima di entrare nel vivo dell’espressione “Dio

Padre” vediamo da dove deriva la stessa espressio-
ne e che cosa comporta a livello di contenuto sia

teologico che devozionale.
Il termine ‘padre’ deriva dal greco pater  (πατηρ),
che a sua volta traduce l’aramaico ‘ab. Il suo
significato sembra riecheggiare il balbettio sponta-
neo del bambino che in origine fu interpretato com
un pa pa (παππα) e un ma ma dagli adulti. Il ter-
mine ‘ab appartiene a quei nomi così detti “isola-
ti”, cioè che non rientrano in nessuna famiglia di
vocaboli, e che sono univoci. 

Come contenuto, il termine pater, in quanto
appartenente al l’uso del linguaggio quotidiano e
familiare che è sempre un linguaggio semplice
umile e dimesso, non viene quasi mai usato nel
linguaggio religioso; e nei pochissimi casi in cui
ciò avviene, il nome di pater  viene usato sempre
con l’aggiunta  dell’espressione “che è nei cieli”.  

b) - L’invocazione di Dio come αββα
Il termine con cui Gesù ha designato Dio come

’padre’ è l’aramaico abba. E lo usa non solo quan-
do ciò è esplicitamente attestato (Mc 14, 36), ma
anche tutte le volte che ci sono delle invocazioni a
Dio (cf Mt 11, 25-27; 26, 39; Gv 5, 36; 11, 41; 12,
27; Lc 11, 2 etc.). Gesù, quindi, trasferisce in
campo di linguaggio teologico un termine usato
nella conversazione familiare. Dietro a questo pas-
saggio terminologico  c’è sicuramente anche un
cambio di contenuto. Difatti l’uso del termine
abba  costituisce da un lato  l’enunciazione più
semplice e amorosa dell’atteggiamento del creden-
te verso Dio, e dall’altro il rifiuto di ogni religiosa
ponposità.  Con tale uso familiare del termine abba
Gesù  ha voluto insegnare che Dio non è tanto da
considerarsi come il Signore trascendente e lonta-
no dal mondo e dall’uomo, ma come qualcuno che
è molto intimo e la sua intimità è più intima di
tutte le espressioni giudaiche religiose. Si parla a
Dio con linguaggio nuovo, benché affondi le sue
radici nella vita più intima e amorosa del rapporto
figlio-padre.

c) - L’espressione “padre (che è) nei cieli” 
Nell’espressione "padre (che è) nei cieli" (Mat-

teo, 18, 19) si suole indicare sia la distanza di
colui che è infinitamente superiore e sia la sua
vicinanza. In termini tecnici significa: ‘trascenden-
za’ e ’immanenza’ di Dio Padre. La formula -
arricchita da altri testi paralleli e specialmente
dalla preghiera domenicale (Matteo 6,9) -  indica il
profondo significato teologico  e filosofico del
rapporto tra cielo e terra, tra Dio e le cose, e cioè
che le cose terrene accquistano la loro autentica
realtà soltanto se orientate al cielo, inteso come
norma dell’essere. Perciò l’espressione "padre che
sei nei cieli" è utilizzata non tanto per indicare
l’assoluta trascendenza di Dio, quanto principal-
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mente per il significato che la fondamentale deter-
minazione delle cose terrene viene dal mondo
celeste, ossia che la terra è pilotata dal cielo. Dio
allora viene a significare colui che vicino e intimo
insieme, e come tale si avvicina al significato di
abba.

d) - Il  “padre mio” e il  “padre vostro”
Per ciò che riguarda l’uso del termine “padre”

da parte di Gesù  riferito a Dio, bisogna notare due
cose importanti: non ha mai chiamato Dio con l’e-
spressione “padre d’Israele”; e ha distinto con pre-
cisione l’uso dell’ espressione “padre mio” e
“padre vostro”, per indicarlo come suo padre e
come padre dei discepoli. E’ da notare anche che
nelle ben 142 volte in cui Gesù indica Dio come
“padre”, egli non si è mai associato nella comune
espressione di “padre nostro”. La spiegazione
riposa sul fatto che Gesù con l’espressione “Padre
nostro” vuole proporre ai suoi discepoli semplice-
mente una forma di preghiera.

L’uso dell’espressione di “padre mio” o “mio
padre”   indica da un lato il preciso fondamento
della posizione di Gesù come “figlio”, e dall’altro
la pienezza della rivelazione ricevuta dal Padre per
rivelare al mondo la paternità di Dio, ossia il suo

“regno di Dio”. La paternità di Dio, manifestata
nelle espressioni di “padre mio” o “mio padre”, è
una realtà escatologica, cioè rivela le cose finali
del dopo vita.

La locuzione “padre vostro”, invece, è usata da
Gesù solo quando si rivolge ai suoi discepoli, e
con essa non ha voluto asserire che Dio sia il
padre di tutti gli uomini, ma semplicemente che la
paternità di Dio è in stretto legame con Lui stesso.
L’espressione cioè ha un forte valore fortemente

cristologico  o una professione di fede cristologi-
ca. Dio, infatti, si dimostra padre per i discepoli
attraverso le manifestazioni più significative della
missione di Cristo: la sua misericordia, la sua
bontà, il suo amore misericordioso ecc.

2- Nel concilio Vaticano II
Specialmente nei decreti dottrinali del concilio

Vaticano II - Lumen Gentium, Dei Verbum e Ad
Gentes - vengono usate con più frequenza le
espressioni: “l’eterno Padre  decise...”, “piacque a
Dio...”; “dalla carità di Dio Padre”. Si notino la
diversità delle espressioni: Padre, Dio e Dio Padre.

Qual è il significato di questo differente modo
di soggettivare, cioè qual è il senso del termine
“Padre”?

Certamente, come si è detto sopra, il termine
‘Padre’ è di origine scritturistico e ha due signifi-
cati: uno proprio o specifico e indica la ‘Prima
Persona’ del mistero trinitario, e l’altro improprio
o generico che si identifica con tutte e tre le Perso-
ne della Trinità.

Perché questo duplice significato? 
Per distinguere le operazioni che Dio svolge

all’interno del mistero trinitario o “ad intra”, ossia
la ‘generazione’ del Figlio e la ‘spirazione’ dello
Spirito Santo, e le operazioni che Dio compie fuori
o “ad extra”, ovvero la creazione, la redenzione, la
santificatione, la provvidenza... Nelle operazioni
“ad  intra”, il termine ‘Padre’ deve essere inteso
sempre e unicamente come ‘Prima Persona’, e in
nessun modo può essere applicato alle altre due
Persone; nelle operazioni “ad extra”, invece, il ter-
mine ‘Padre’ è da intendersi unicamente nel secon-
do significato, cioè esteso a tutta la Trinità. 

La formula paolina (Efesini, 1,5) “Dio e
Padre”, usata anche dalla Lumen Gentium (n.2), è
una formula cristologica. Paolo, infatti, parlando
di Cristo utilizza spesso tale formula. E lo fa per
esprimere le due nature in Cristo, la natura umana
e la natura divina. Con il termine ‘Dio’ esprime la
relazione di Cristo in quanto uomo, cioè in quanto
creato dal nulla; mentre con il termine ‘Padre’
esprime la relazione a Cristo in quanto Figlio,
generato dalla sostanza del Padre. L’espressione
‘Dio e Padre’ è un’espressione cristologica e anche
onorifica, perché è più nobile dire “Dio e Padre”
che semplicemente “Dio”, dal momento che l’at-
tributo “Padre” è più onorifico dell’attributo
“Dio”. In altri termini, la parola “Padre” è in rela-
zione a Cristo come Figlio o Verbo, mentre la
parola “Dio” è in relazione a Cristo come uomo

In conclusione, con il termine ‘Padre’, quindi,
si possono avere due significati: quello di ‘Prima
Persona’ della santissima Trinità, e quello comune
di Dio che si riferisce a tutte e tre le persone divi-
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“fratelli nell’unico padre”
Sepino 14-19 giugno 1999

CELEBRAZIONE
DEL I° CENTENARIO

della Provincia Monastica
di Puglia e Molise con giornate di:

preghiera
ascolto
fraternità
pellegrinaggio

frati
terziari
gifrini
suore
simpatizzanti

alle quali sono stati invitati

Pellegrinaggio
Provinciale

a Montesantangelo
20 giugno 1999

con la partecipazione
del Ministro Generale

Cento anni fa i Frati
Minori di Puglia e Molise
venivano riuniti in una sola
Provincia monastica, quella
di San Michele Arcangelo.

...Francescani umili ,
silenziosi, nascosti, alimenta-

no lo spirito di devozione, osservano i voti di povertà,
obbedienza e castità. Rendono testimonianza alla loro
vocazione.

Sono quelle amabili figure di sacerdoti e di fratelli
non chierici, che non sembrano dir molto agli uomini del
nostro tempo, non fanno nulla che colpisca la fantasia o
che susciti l’entusiasmo della folla, ma si distinguono nel-
l’esercizio della vita interiore, convinti che l’essere frate
minore si attua praticando la semplicità, l’umiltà, la
disponibilità al servizio.

...nella grande famiglia francescana trovate il frate
erudito, che compulsa volumi e carte polverose, accanto
al frate dinamico che dieci ne fa e cinque ne pensa. Tro-
vate il fraticello che ama parlare più con Dio che con gli
uomini, accanto al facondo parlatore di cartello. Trovate
lo studioso d’inflessibile tenacia, accanto al placido con-
fessore dispensiere di grazia sacramentale. Trovate il
sacerdote che v’invita all’eroismo, accanto all’artista
sognante nei cieli dell’arte... “Rifletto e il mio spirito si
va interrogando” (Sal. 76)

Da  una riflessione di Padre Doroteo Forte, decano della Provincia
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PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI

uardiamo istintivamente il cielo... e
l'anima si apre come l'orizzonte

all'infinito... Da quando, cacciati dal
Giardino, ci incamminammo sordidi di
peccato e di vergogna, per la terra male-
detta in mezzo all'urlo delle selve, da
allora non avevamo sentito più Dio che
nelle folgori e nelle acque.

Pesanti di catene e assonnati di morte, consu-
mando la terribile esperienza, si cercava Dio fra le
ombre e le nuvole: la sua paternità ci urlava nelle
vene... Ora Gesù rompe ogni indugio e ci obbliga
a sollevare lo sguardo nell'azzurro, a invocare Dio
come Padre. E noi siamo figli adottivi di Dio per
generazione spirituale, per volontà di Dio stesso, il
quale comunica la sua grazia e rende partecipi
della sua natura tutti quelli che rinascono per
mezzo dell'acqua e dello Spirito Santo.

Dio è Padre perché ce lo ha rivelato il Figlio
suo fatto uomo e perché il suo Spirito ce lo fa
conoscere. E se Dio è Padre, noi tutti siamo suoi
figli.

Padre nostro: non mio, non tuo, ma di tutti.
Padre dei santi e dei peccatori, dei ribelli e dei
pacifici, di chi lo bestemmia e di chi lo prega.
Padre di tutti: di quelli che stanno in famiglia e di
quelli che ne sono fuori, di chi lo sa Padre e di chi
l'ignora, di chi l'ha trovato e di chi lo cerca ancora.

Per quanto talvolta ci poniamo fuori della
figliolanza e della fratellanza universale, non per
questo Dio cessa di essere Padre. I1 quale non
rigetta nessuno: si rattrista se i figli lo abbandona-
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Pregate così

no e fa festa se tornano col prodigo, ascolta e sa
già di che essi hanno bisogno, è vigilante e non si
stanca di seguire i passi degli smarriti.

Dio è Padre nostro, esclusivamente nostro, non
tanto per creazione, quanto per elezione e per
redenzione. Nostre sorelle sono anche le stelle,
anche le acque... nostri fratelli anche il fuoco e il
vento e il sereno... Ma nostro fratello è soprattutto
il nostro nemico, nostro fratello è il povero, nostro
fratello è il peccatore, nostro fratello è il prossimo.

E continuiamo a guardare in alto pensando ad
altre altezze a noi destinate come eredità del Padre
che abbiamo nei cieli. Lui così in alto, eterno, infi-
nito e così vicino a noi, invisibili su questo granel-
lo di terra, che costituisce anch'esso il pulviscolo
d'oro delle stelle che ha seminato negli spazi col
fondere le tenebre nella luce.

Tu, Padre nostro, sei Cielo alla nostra anima.
Vicino e lontano. Cielo che noi possiamo anche
sporcare di nuvole... e produrre tenebre... e risenti-
re sempre la nostalgia dell'infinito, dell'immenso...

G

(di P. Edoardo Novielli)
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Il nostro Confratello Padre Edoardo
Novielli aveva appena preparato l’ultimo
fiore a Maria con il volume”La Madonna
di San Luca” , affettuosamente presentato
ai fedeli da Padre Odorico Tempesta e
Padre Marcellino Chiechi, per recarsi per-
sonalmente in Cielo a mirare il suo volto
di Madre.

Da questo fiore prendiamo un petalo
che nell’anno del “Padre” ci fa rivivere la
dolcezza di sentirci, sotto lo sguardo di
Maria, figli dello stesso Padre Celeste.

Valenzano: Chiesa S.Maria di S.Luca
Eterno Padre (Scuola pugliese sec. XVII)



SIA SANTIFICATO IL TUO NOME.
Sia glorificato da una vita di purezza e di san-

tità. Che gli altri vedano in noi la tenebra trasfor-
mata in luce. Ci sentano come unguento nelle loro
piaghe e speranza nella loro disperazione.

Nascondano nelle nostre anime le loro miserie
e le loro grida di cielo. Che non maledicano più la
vita e i fratelli. Che si ricordino di Te e sentano le
nostre mani calde di preghiera fra i capelli e osan-
nino solo al Tuo Nome.

VENGA IL TUO REGNO.
Perché l'inferno della terra diventi un paradiso

d'anime. Ma perché ciò avvenga è necessario che
Tu Amore travolga i nostri istinti; che Tu Verità
domini sulla menzogna; che Tu Vita distrugga la
morte. Vedi come gli uomini sono inqueti e sposta-
no sempre i confini dei loro esigui regni, come
costruiscono le loro babeliche torri di civiltà senza
intendersi per poi morirvi sotto le macerie. Come
si accaniscono l'un l'altro! Oh, se a noi non avessi
dato il potere della morte e non ci avessi lasciato
la libertà di ucciderci e di ucciderti! Stendi sul
nostro regno di morte il tuo regno di vita!

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
COME IN CIELO COSI IN TERRA.

E perchè la terra si trasformi in cielo è necessa-
rio che la nostra volontà si trasformi nella Tua. La
nostra, Tu lo sai, è come un'arma pericolosa nelle
mani di un bimbo. E la tirannia del male. Come la
Tua volontà regge l'infinito dei mondi che mai si
urtano e mai crollano, così regga l'ordine morale
nell'individuo e nella società. Non chiediamo una
supina sottomissione, no; ma di collaborare. La
libertà rimane a noi, ma all'ombra delle tue mani.

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO.
Noi, più che di pane, abbiamo bisogno di per-

dono. Ma Tu vuoi che Ti chiediamo prima il pane.
E il pane di tutti i giorni. Tu fai piovere sempre,
tanto sul campo del buono quanto sul campo del
cattivo. Tutta qui è la grandezza del Tuo amore di
Padre. Eppure ci sono milioni che ripetono e gri-
dano questa invocazione e la urlano con le lacrime
agli occhi in una disperata speranza. Perché hanno
conosciuto già i giorni nefasti del sudore senza
pane. La miseria esiste, ed esiste perché manca il
pane. E il pane manca non perché Tu abbia esauri-
to i granai della terra, ma perchè insaziabili malva-
gi godono a sentire il pianto dei bambini che chie-

dono pane e non c'è chi lo spezzi loro.
Non mangiamo forse noi cristiani, come com-

ponenti d'una stessa famiglia, attorno alla stessa
tavola, lo stesso Pane? C'è forse qualcuno che Tu
escludi dal comune convito, prima che egli stesso
se ne allontani? Ed allora, come mai si vede anco-
ra nel mondo la schiera innumerevole degli esclusi
senza colpa dal prendere parte anche all'alimento
terrestre?

Che tristezza la Tua, o Dio! Non vorremmo
sentire quelle Tue parole che fanno tremare:
"Andate via, maledetti... perchè ebbi fame e non
mi deste da mangiare! ".

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME NOI
LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI.

Tu ci perdonerai con la stessa misura con la
quale avremo perdonato i nostri fratelli. È spaven-
tosa quì la preghiera. Tu ci condanni alla miseri-
cordia. I1 nostro perdono agli altri è condizione
del tuo perdono. Non si può chiedere la pace con
Te seguitando ad impugnare l'arma contro il fratel-
lo. Non abbiamo diritto al condono dei debiti, se
noi prendiamo per la gola e strozziamo chi ci deve
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Valenzano: Chiesa S.Maria di S. Luca
Il Perdono di Assisi (Tela, Ignoto del sec. XVII)



qualcosa, col dire: "Pagami tutto quello che mi
devi!". Forse non sappiamo perdonare. Ti rivolgia-
mo ugualmente questa invocazione perchè almeno
Tu veda la nostra volontà e la fortifıchi col Tuo
Amore.

E NON CI INDURRE IN TENTAZIONE
MA LIBERACI DAL MALE.

Non avere tanta fede in noi. Sai che più dura è
la prova e più debole si fa la nostra forza di amarti.
Tu hai voluto ricordarci che siamo esposti da una
parte al Tuo amore e dall'altra alle insidie del mali-

gno, che è come un leone ruggente intorno a noi in
cerca di azzannarci. Tu non ci hai garantito di met-
terci al riparo da qualsiasi tentazione ma di darci i
mezzi per vincerla, se siamo pronti a collaborare
con la Tua grazia.

Così, da quel mattino che il Figlio ha parlato
per me al Padre, pregare non mi è più impossibile.
Perchè l'orazione la fa Lui, Cristo, preghiera unica
e vivente. Nel ripetere quelle parole del Padre
nostro c'incontriamo con Lui tutti, come a Lui
piace. C'incontriamo sotto il pergolato di Betania e
nel cielo aperto del Padre.

In nostra compagnia ci sei soprattutto Tu, Maria.
Tu che "sei la prima e più perfetta dei discepoli

di Cristo". Tu che ascoltavi ogni parola del tuo
Gesù e la mettevi in pratica. Chissà quante volte le
tue labbra hanno formato le parole del Padre
nostro! La lezione di Gesù Maestro trovò in Te la
fedele discepola pronta ad accogliere il suo inse-
gnamento con tutto il cuore e con tutta l'anima.

E certamente quella preghiera raccolse la tua
voce materna insieme con quella di tutti i tuoi figli
per arrivare al cuore del Padre.

Ognuno di noi ha i propri segreti, le proprie
gioie e pene, i propri desideri, le proprie speranze.
Ognuno ascolta la propria voce. Ognuno dice la
sua preghiera accogliendo gli echi del proprio
cuore. Perchè ogni anima ha il suo linguaggio
inconfondibile e segreto. La vera preghiera non è
nella voce ma nel cuore. Senza il cuore il nostro
grido è un silenzio.

Se facciamo parlare il cuore, il nostro silenzio è
un grido. Con Te accanto a noi quel grido diventa
una preghiera, la nostra e la tua preghiera. Al
Padre nostro, che non ha mai cominciato ad amar-
ci perchè ci ama da sempre e non finirà mai di
amarci perchè ci ama per sempre!

ATTUALITA’
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Valenzano: Chiesa S.Maria di S.Luca
S.Francesco alla Grotta di S.Michele

(Giuseppe Conversi 1750)

Valenzano, Chiesa S.Maria di S.Luca: Gloria della Trinità e dei Santi (De Musso, sec; XVII)



PAGINA GIFRA

‘impegno di vivere il soffio dello Spirito nella
vita di Fraternità ci ha visti protagonisti in

tante occasioni di incontri, di liturgie, di celebra-
zioni.

Un grande raduno giovanile ci ha visti impe-
gnati a Fasano assieme ai giovani di azione Catto-
lica e i gruppi giovanili della Diocesi di Conversa-
no-Monopoli. Subito dopo, l’8 aprile partecipiamo
in massa alla via Crucis cittadina verso il convento
per rievocare e rivivere il mistero della Passione di
Gesù.

Tutta la Settimana Santa del resto siamo stati
protagonisti delle varie liturgie al convento, ma
anche a gustare un giorno di ritiro spirituale, ormai
tradizionale nella nostra fraternità, nel giorno del
Venerdì Santo.

Un impegno particolare abbiamo profuso nei
giorni 16-17 aprile in occasione del raduno regio-
nale per gli animatori araldini con catechesi tenute
da Padre Michele Centola, Assistente regionale.

Il mese di maggio è stato tutto un inno a Maria
e una continua sequenza di avvenimenti: rosario
quotidiano in c asa dei gifrini, raduno Gifra a Mol-
fetta, giornata vocazionale, partecipazione a Roma
all’udienza generale che il Santo Padre nell’aula
Paolo VI ha concesso a tutti i gifrini d’Italia! Il
mese si concludeva felicemente con la promessa
l’ingresso degli adolescenti nella fraternità per
seguire più da vicino i passi di San Francesco.

L’estate un nostro gruppo Gifra si è impegnato
a partecipare a Jelsi ad un campo scuola per gli
araldi di I e II media, e, subito dopo, per quelli di
III media. Senza soluzione di continuità si prose-
gue per il grande Raduno regionale degli adole-
scenti a Sannicandro Garganico, per avere una
occasione in più per stare insieme e scoprire anco-
ra una volta il grande amore di Dio. Finito il quale,
si continua, sempre a Sannicandro, un campo
scuola giovani. Una quarantina di giovani alla
ricerca di riscoprire il senso della fraternità e,
naturalmente, un motivo per far festa insieme!

Luglio termina con l’accoglienza ai fanciulli di
Galilea, accompagnati da Padre Quirico Calella,

direttore del Terra Santa College di Acri, in Terra
Santa.

Nel mese di agosto la nostra fraternità regala la
partecipazione di due elementi ad un campo di
lavoro in Albania, per collaborare con i frati cap-
puccini di Santa Fara alla realizzazione di un’ope-
ra umanitaria.

Il mese di settembre c’è l’impegno annuale del
Capitolo dei Giovani che questa volta si celebra a
F errazzano con il motto: Ammaestrati dallo Spiri-
to.

Il mese di ottobre è stato tutto francescano.
Dopo le celebrazioni per la solennità di San Fran-
cesco, ci siamo recati a Capurso per assistere alla
cerimonia solenne della Professione di Fra
Mimmo con altri suoi confratelli

Dopo la riunione a Foggia per lo “Start Day”,
riceviamo al convento la visita del Presidente
regionale Luigi e dell’Assistente regionale P.
Michele. Presente anche il nostro Assistente e la
Ministra OFS.

Novembre è rimasto sia nella storia che nella
memoria dei castellanesi per la rappresentazione
del Recital “Forza Venite Gente. Un impegno
commovente di tutti per esprimere i valori e la spi-
ritualità di Francesco. Un grazie particolare a Raf-
faele Ramirra, per la generosa disponibilità.

In dicembre incontriamo il P.Provinciale al
convento, partecipiamo al ritiro di Avvento a
Bisceglie tenuto da Padre Donato, siamo intornoa
Gaetano che riceve il Diaconato, ultima tappa
verso il sacerdozio. Gli araldi  partecipano al radu-
no regionale di Andria. Tutti, dopo gli impegni
natalizi, rinnoviamo, a fine anno la PROMESSA.

L’inizio del nuovo anno ci fa già sentire il pro-
fumo del Giubileo con il rinnovo del consiglio che
saluto Stefano De Luca nuovo Presidente e Delia
Inzucchi Vice con Maria, Giovanna e Titty Consi-
glieri.

Inoltre partecipiamo al raduno regionale anima-
tori nel nostro convento animato da P. Michele e
Padre Giancarlo.

fratello cronista
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Vita di Fraternità

?

Una suggestiva scena del recital al Teatro So.CRA.Te.



POESIE

IL CONVENTO
Edito in "L'Olmo" a.IV, n.2, 26 aprile 1959.

Oltre.
Per il Convento ci si incammina di qui:
da questa partenza illimite ed interiore, 
come di un cruccio d'anima da disperdere, 
quasi un morso improvviso d'infinito 
che ti strappi alla cerchia pettegola delle cose consuete, 
t'avvivi della sete inquietante di andare 
verso un di là che più che meta s’annuncia distacco, 
non termine scontato, ma vaga ansia di approdo.

Perchè il Convento è là: oltre le case aggiunte alle case, 
oltre la favola degli affetti 
e la routine delle quotidiane tristezze, 
oltre l'angusta babele di ore e di pensieri, 
la sterile giungla dei passi concitati e degli ozi senza senso.

Andarci dalla Madonna della Grotta.

Sentiero francescano, di un'umiltà schiva e pudica; 
una di quelle strade che non consentono abbandoni, 
non ti fioriscono dinanzi 
con un sogno favoloso di panorami e di tracciati; 
t'obbligano all'orma incerta del pellegrino, 
al passo cauto dell'esploratore.

Disuguale, arido tappeto di sassi; 
le smangiate assurde pietre miliari 
di questo itinerario d'anima.

Sassi son disseminati ovunque 
per le nostre strade di campagna, 
e siamo adusi a guardarli con famigliarità ovvia e superflua;
ma qui sembrano condizionare un'intesa precisa, 
risolversi in una lucida solidarietà d’aperture e d’orizzonti.

Altrove breccia immensa, 
sconvolgimento senza fine 
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A cinquant’anni dalla pubblicazione di
questa meravigliosa meditazione sull’”Angelo
Custode” dei castellanesi che è “Il Convento”
in cima alla collina degli alcantarini; per far
rivivere la bellezza di quel sentiero “disuguale,
arido tappeto di sassi”, ormai ricoperto di di
un asfalto ferito da buche e medicato da
gobbe pezze; per avvertire, oltre lo “spettaco-
lo bello della natura circostante che, a larghe
marezzature di pietre e di verde, degrada dalla
lieve collina”, il profumo di una presenza

materna, la gioia di sentirsi a casa, nella



su cui s'infrange la fatica di un cammino; 
qui dissipazione rada di forme improvvise, 
bragia spenta e distrutta di esistenze lontane e sconosciute.

Anche questi sassi sono oltre.

Frantumati scompigli, 
cercano pur essi nel loro sofferto abbandono, 
la placazione di una linea, la luce di una forma.

Non invitano a fermarsi. 
Sono incomodi per i piedi ed anche per la mente, 
come forse tutte le cose che ci lasciamo indietro, 
andando al Convento.

Ma la loro notizia di sgomento 
si dissolve pian piano 
nello spettacolo bello della natura circostante 
che, a larghe marezzature di pietre e di verde, 
degrada dalla lieve collina.

Al sommo di questa, il Convento.

Il discorso qui muove
sulla religiosità propria di certi luoghi.

Quel rilancio carico e dispersivo 
delle creature ritrovate sorelle; quel silenzio mendace, 
sempre pronto a gremirsi di belati e di zoccoli scalpitanti, 
che non t'annulla e smarrisce in una spensieratezza vuota, 
ma ti vien sillabando l'intimo ascolto di te stesso; 
la gioia di una visione dimenticate in un battito di ciglia: 
tutte luci di una religiosa intensa tavolozza.

In questa atmosfera, 
anche l'innocenza disarmante dell'architettura, 
dalla cupola festosa di colori 
come certi grandi scialli delle nostre nonne, 
dice una sua compiuta vibrazione.

Il Convento non sigla un interesse turistico, 
chiude un pellegrinaggio.

In un incontro felice di fede e di storia, 
su questa terra familiare ed amica, senza pretese di fare scena,
è la casa della Madonna, posta oltre l'ansito di ogni pena.

Non s'aderge nel gesto assorto e solenne, 
come un'astrazione, di un tempio antico; 
il suo incontro è una più valida indicazione ad andare oltre.

Oltre le zolle e le pietre; oltre la terra.

Tu lo guardi nella sera, 
come la racchiusa figura di un miraggio magnifico; 
è un obolo di cielo, 
un sorso di realtà alla tua sete infinita di pace.

Angelo Centrone

POESIE
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CRONACHE

Convegno di Commissari
di Terra Santa

a Terra Santa come opportunità di riscoperta del
carattere eminentemente cristologico del Giubi-

leo come luogo "pedagogico>, sulla dimensione peni-
tenziale e di riconciliazione, come stimolo per i pelle-
grini a riflettere sulla "vocazione al dialogo" con gli
uomini e le altre religioni a cui i cristiani sono partico-
larmente chiamati. Sono queste le tematiche che hanno
fatto da sfondo all'annuale raduno dei Commissari di
Terra Santa svoltosi a San Giovanni Rotondo.

P. Giovanni Battistelli - da qualche mese Custode di
Terra Santa - ha motivato cosi il raduno: "pregare e
pensare sul nostro essere "guide" nella terra di Gesù e
per fare del pellegrinaggio davvero un momento in cui
l'Anno Santo del 2000 diventi "anno di grazia, della
remissione dei peccati, di molteplici conversioni e di
penitenza sacramentale ed extra-sacramentale".

Un "luogo" teologico
La Custodia dei luoghi di Gesù conta oggi circa 530

frati alcuni dei quali sono giunti sul Gargano oltre che
dall'Italia anche dalla Spagna, dalla Polonia, Croazia,
Malta e Slovenia.

E la scelta di San Giovanni Rotondo non è stata
casuale visto che il numero dei pellegrini che si recano
sulla tomba di Padre Pio di Pietrelcina è il doppio
rispetto a santuari internazionali

Lo sfondo del convegno non poteva essere che
biblico ed ecumenico visto il ministero svolto dai fran-
cescani nei luoghi per eccellenza della cristianità.

Parlando delle sfide che questi luoghi santi pongono
ai "Commissari" in vista del Terzo Millennio, il france-
scano Giorgio Vigna, ha affennato che "la terra di Gesù
è un luogo geografico e teologico dove rillettere e
meditare la centralità cristologica del Giubileo è un'au-
tentica Grazia.

"In questa terra - ha continuato - davvero le pietre
parlano, davvero il Vangelo si fa accessibile e compren-
sibile a chiunque".

Di qui la necessità pastorale di provocare nel pelle-
grino la domanda su "Chi è Cristo?" e l'impegno a fare
del pellegrinaggio qualcosa di più di una semplice visi-
ta ma "una meditazione continua sul mistero di Gesù"

che conduca i pellegrini a "porre i propri passi sul
camrnino della conversione, del ritorno alla casa del
Padre".

Sul versante ecumenico, poi, il pellegrmaggio ai
luoghi sacri può diventare motivo di conoscenza ed
approfondimento della ricchezza storica e dottrinale
delle altre Chiese cristiane e occasione per "mostrare
che la divisione della Chiesa è un fatto storico non
voluto da Dio, ma frutto dell'errore commesso da più
parti".

I luoghi di Gesù devono riproporre, nell'ambito del
dialogo interreligioso, alla riscoperta delle radici ebrai-
che della propria fede e alle interessanti comunanze con
l'islarnismo.
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San Giovanni Rotondo 6-9 ottobre 1998

(Pubblicata sull’OSSERVATORE ROMANO di domenica 25 ottobre 1998
è la presente relazione del corrispondente Francesco Armenti 

L
Il Giubileo diventi per tutti un anno di grazia e di riconciliazione

Padre Carlo Cecchitelli e il Rev.mo Padre Custode
Padre Giovanni Battistelli con P.Michele Piccirillo che
prosenta il programma di lavoro per il prossimo anno.
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E poiché dialogare vuol dire conoscenza della storia
e della cultura degli altri i francescani hanno riflettuto
sulle comunanze con l'Islam sulla presenza dello Spirito
di Dio nel Corano.

Lo Spirito di santità
I1 prof. Bartolomeo Pirone - docente all'Istituto

Orientale dell'Università di Napoli - ha evidenziato
come nel libro sacro dei musulmani il concetto dello
Spiıito viene presentato in "una sorta di continuità con-
cettuale che, partendo da un enunciamento generale va

sempre più definendosi su tematiche e situazioni circo-
scritte" da una concezione generale dello spiriro.

I versetti coranici parlano di spirito di santità o "del
santo" che è sostegno all'azione del credente. Gesù, per
i musulmani, è il figlio di Maria che corroborato dallo
spirito "del santo" compie la sua missione di profeta e
di messaggero di Dio.

Nei luoghi di Gesù il dialogo con l'Islam risulta vita-
le non solo per ragioni storiche e di convivenza ma
anche perché l'islamismo è una religione monoteistica
"storicamente imparentata con l'ebraismo e il cristiane-
simo, con i quali condivide non pochi aspetti". P. Igna-
zio Mancini, 72 anni di cui 40 trascorsi nei luoghi santi
e in Palestina autore di varie pubblicazioni storiche e
bibliche, ha parlato delle radici storiche del dialogo tra
cristiani e musulmani.

I cristiani, nella terra di Gesù, sono rninoranza tra
ebrei e islamici. Accade che essi siano costretti a lascia-
re la loro terra. Ma la necessità di incoraggiare i cristia-
ni di Palestina a restare nel loro Paese ha fatto sí che
l'Associazione "Amici di Terra Santa", fondata nel 1970
dal prof. Giuseppe Bertucci, con i suoi circa 110 mila
membri d'Europa, America e Oceania contribuisse alla
ristrutturazione delle "case vecchie di Gerusalernme",
alla costruzione di scuole ed opere sociali e al sostegno
economico di attività di studio, ricerca e formazione per
i frati della Custodia.

Lo Spirito Santo nella Sacra Scrittura è stata l'altra
relazione dell'incontro che è stata tenuta da padre
Marco Adinolfi.

Le "guide di Terra Santa" si sono anche fatte pelle-
grine recandosi alla Grotta dell'Arcangelo Michele a
Montesantangelo, ai luoghi di Padre Pio e ai santuari
garganici dell'antica "Via Sacra Longobardorum".

FRANCESCO ARMENTI
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Il Custode Rev.mo Padre Giovanni Battistelli con Padre Emi-
lio Barcena, Direttore del CIC di Gerusalemme

P. Michelle Piccirillo

presenta una sua

nuova pubblicazione



ANNO 1998
2-10 marzo: Esercizi Spirituali in Terra Santa,

con la partecipazione del P. Provinciale e di molti
Frati. Meditazioni appropriate sono state dettate
dai Padri dei Santuari di Terra Santa e dello Stu-
dium Biblicum di Gerusalemme

15 marzo: Giornata Missionaria Francescana
nella chiesa Parrocchiale francescana di Bitonto,
animata da Padre Pio d’Andola.

12-22 marzo: E’ presente anche la nostra fra-
ternità alle Missioni popolari nella Parrocchia
francescana di Monopoli nel 50° anniversario
della presenza dei Frati in questa cittadina. 

26 marzo: Inaugurazione della Sede del
Nuovo Commissariato per la Puglia e il Molise:
l’avvenimento è ampiamento descritto dai vari ser-
vizi nel presente numero di” Laudato sie”; esso è
stato comunque evidenziato dalla stampa locale e
nazionale, oltre che dalla rivista “La Terra Santa”
e L”Eco di Terra Santa”.

18 aprile: Celebrazione dell’anniversario di
morte del compianto Padre Guido Laera.

19 aprile: Raduno Regionale Araldini, anima-
to dall’Assistente Regionale Padre Michele Cento-
la.

18-19 aprile: Annuale Manifestazione nazio-
nale per Radioamatori nei locali Acli di via Poli-
gnano..

22 aprile: Passaggio festoso dell’Immagine di
Maria di Nazareth con sosta in Piazza Garibaldi.
Una marea di popolo è presente alla preghiera
comunitaria animata dai Padri francescani e dal
Clero locale.

1-31 maggio: mese consacrato alla Madonna,
con partecipazione delle Fraternità OFS e Gifra.

2-12 maggio: Pellegrinaggio in Terra Santa e
Giordania, preparato da padre Nicola de Michele e
guidato da Padre Pio d’Andola. 

PICCOLA CRONACA
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2-10 giugno: Pellegrinaggio in Terra Santa,
con particolari incontri a Nazareth, Acri e Cana
con i giovani arabi cristiani della Gifra. Padre Leo-
nardo Di Pinto ha tenuto originali riflessioni per
una verifica di fede.

10-13 giugno: Padre Giovanni Lauriola cele-
bra il triduo in onore di S.Antonio nella chiesetta
delle Sorelle Clarisse di Mola e un Triduo al Sacro
Cuore presso le Suore francescane di Ostuni.

25 giugno: Incontro con i Responsabili del
Centro Missionario Francescano, presieduto da
Padre Donato Sardella, presente il Padre Provin-
ciale.

26 giugno: Votazione per la elezioni del Con-
siglio direttivo della Fraternità OFS di Castellana/
rieletta Ministra Giovanna D’Alessandro-Laera
con maggioranza unanime; Vice Ministra Myriam
Sgobba; Consiglieri: Vincenzo de Luca, Annunzia-
ta Covito, Maria Marzano, Marina Amodio.

27 giugno: nella chiesa delle nostre Sorelle
Clarisse di Mola di Bari celebrazione per il trigesi-
mo di morte del confratello dell’OFS Pino Volpe.

28-30 giugno: Nel nostro convento di Sepino
partecipazione al Capitolo spirituale.

22 luglio: Partenza del Pellegrinaggio parroc-

chiale di Altamura, guidato da Don Michele Leno-
ci, e preparato dal nostro Commissariato dei Terra
Santa in collaborazione della Delegazione di
Roma.

26 luglio: Avvenimento eccezionale dal nostro
Santuario: in diretta sulla rete nazionale  RAIUNO
viene trasmessa la Santa Messa presieduta dal
Padre Provinciale P. Pietro Carfagna e concelebra-
ta da P.Pio d’Andola e P. Daniele Modugno. Mae-
stro di cerimonie P. Donato Sardella, e ministranti
i nostri Fratelli Chierici e Laici. La liturgia è stata
animata dalla Schola Corale “D.Pietro Giannuzzi”.
Complimenti e f elicitazioni sono giunti in seguito
da ogni parte d’Italia e dall’estero per la bellissima
trasmissione. Varie testimonianze sono inserite in
questo numero di “Laudato sie”.

30 luglio-3 agosto: Ospiti graditi sono i fan-
ciulli arabi cristiani del “Terra Santa College” di
Acri in Terra Santa; guidati da Padre Quirico
Calella. La copertina di questo numero fa omaggio
al gruppo di questi fanciulli, che hanno allietato
con la loro presenza la realtà francescana di
Castellana, presente in quei giorni con la Frater-
nità OFS e Gifra e Araldini a festeggiarli e a ser-
virli..

11 agosto: annuale Celebrazione di Santa
Chiara nella chiesetta delle nostre Sorelle Clarisse
di Mola di Bari. Presente è pure una larga rappre-
sentanza OFS e Gifra di Castellana.

13-21 agosto: Pellegrinaggio giovanile in
Terra Santa. Partecipano giovani Gifrini di Bari,
Valenzano, Castellana, cui si unisce un folto grup-
po Gifra di Circello e Frasso Telesino (Benevento)
accompagnato dall’Assistente P. Ildefonso Iannel-
la. Una straordinaria esperienza che viene raccon-
tata a parte dagli stessi protagonisti.

21-28 agosto: P. Pio continua la permanenza

PICCOLA CRONACA
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in Terra Santa per guidare ottanta giovani Scout di
Pescara, accompagnati dal loro Parroco Don
Gesualdo. Festeggiatissimi gli incontri con gli
Scouts arabi cristiani di Nazareth, Acri, Gerusa-
lemme, Betlemme; e indimenticabili le liturgie-
fiume, ma soprattutto la ...traversata-meditazione
nel deserto di Giuda per raggiungere Gerico dal
Monastero di San Giorgio a Koziba, sotto un sole
inesorabile che inchiodava il termometro a 50°
cg.!

25 settembre: Padre Giovanni celebra la nove-
na in preparazione alla festa di San Francesco nel
Santuario di Capurso. Negli ultimi tre giorni fa la
spola per offrire il suo servizio anche alle Sorelle
Clarisse di Mola per il triduo alla stessa festa di
S.Francesco.

7-10 ottobre: A San Giovanni Rotondo cele-
brazione dell’annuale Convegno dei Padri Com-
missari di Terra Santa. Un servizio più dettagliato
all’interno di questo numero.

15-17 ottobre: Celebrazione all’Aquila, curato
da Padre Giovanni Lauriola e patrocinato dalla
Provincia francescana delle Marche, del VII Con-
vegno di Studi Scotistici, con la partecipazione di
alte personalità della cultura.

8-16 novembre: Pellegrinaggio in Terra Santa
con i fedeli della Parrocchia di Montemarciano

12-15novembre: Triduo e Festa di S.Elisabetta
S. Elisabetta, con ammissione di alcune consorelle
alla professione nell’OFS.

29 novembre: Padre Giovanni è impegnato
nuovamente presso le Clarisse di Mola per la
Novena all’Immacolata.

5-6 dicembre: In clima di cordiale fraternità il
P. Provinciale con il Segretario P. Donato Sardella
compie la Visita canonica al nostro convento.

16-24 dicembre: Novena del S.Natale Padre
Giovanni è impegnato nella celebrazione presso la
Parrochia di Ostuni.

27-29 dicembre: Triduo di P. Giovanni alle
Suore del Monastero di S.Benedetto in Conversa-
no, sulla vita consacrata.

27-30 dicembre: Ritiro Gifra animato da Padre
Michele Centola, Assistente  e da Luigi Inzano,
Presidente Regionale. 

Anno 1999
4 gennaio: La nostra Associazione Musicale

Auditorium  regala a Castellana in “Concerto di
Capodanno” con una grande Orchestra Rumena
nel Teatro So.CRA.Te.

7-9 gennaio: Incontro di giovani Frati della
nostra Provincia, guidati da Padre Donato Sardel-
la.

11-12 gennaio: Annuale Festa religiosa della
Madonna con accensione di Falò e con grande par-
tecipazione di fedeli alle processioni e alle liturgie.

11-16 gennaio: Padre Giovanni è impegnato
per un corso di aggiornamento ai Frati  della Pro-
vincia di Sardegna presso il convento di Bonorva,
sede del Commissariato di Terra Santa.

24 gennaio: Celebrazione eucaristica nella
Grave delle Grotte nel 61° anniversario della sco-
perta. Padre Pio, durante il rito, ha ricordato ai
numerosi presenti che è stato il Signore a dare a
Castellana le meraviglie di un creato nascosto da
millenni e che una misteriosa provvidenza ha
diretto gli eventi della storia affinchà le opere
degli uomini, amanti della giustizuia e della pace,
possano muovere il cuore a benedire l’Altissimo,
sorgente di ogni dono. La festa è stata animata
dalla Schola Cantorum e dalla discesa degli spe-
leologi del Gruppo Puglia Grotte.

6-13 febbraio: Sosta a Castellana la Lampada
della Pace: Particolare impegno di tutta la realtà
francescana locale per le celebrazioni diversificate,
nella chiesa del convento, nella Chiesa Matrice,
presso tutti gli Istituti Scolastici, presso le Case di
Riposo, presso l’Ospedale, con commossa parteci-
pazione di popolo. Impegnati ad animare gli
incontri: Padre Pio, Padre Giovanni, Padre Miche-
le Perruggini, Padre Donato Sardella, Don Vincen-
zo Vitti, la Ministra OFS Giovanna D’Alessandro.
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17-24 febbraio: P. Pio, sotto l’attenta regia di
Padre Mario Tangorra, accompagna uno dei tre
gruppi dei 150 giovani di Senigallia in visita ai
Luoghi Santi. Una esperienza esaltante nell’incon-
tro con le raltà giovanili di Nazareth, Acri, Gerusa-
lemme, Betlemme. Servizi e testimonianze in que-
sto stesso numero.

10-11 aprile: Annuale manifestazione dei
Radioamatori realizzata nell’area del campo spor-
tivo comunale.

24-25-26 aprile: Preceduta dalla novena ani-
mata da Padre Giovanni si celebra la Festa di Apri-
le. Tradizionali  solenni festeggiamennti in onore
della Mdonna della Vetrana. La sua Immagine,
restaurata con vera professionalità dall’artista
Carlo Briguglio, ha suscitato nel popolo castella-
nese nuove emozioni e sincera fede. Emozione
grandissima ha suscitato in tutti una solenne gran-
dinata che ha fatto rimandare la processione del
sabato sera a tarda ora.

1 maggio: Sosta di bambini nel chiostro del
convento per un incontro con la Madre comune e
con i frati del convento.

3-11 maggio: Pellegrinaggio castellanese in
Terra Santa, con numerosa partecipazione della
parrocchia francescana di Andria, animata da
Padre Pio Capri. La famiglia Mastromarino parte-
cipa per la dodicesima volta.

13 maggio: il convento ospita una cinquantina
di amici per festeggiare il 90° compleanno di Papà
Pasquale; gli fanno corona i quattro suoi figliuoli e
la comunità del convento.

19 maggio: Ospiti graditi: Padre Michele Pic-
cirillo e Padre Eugenio Alliata ch rappresentano lo
Studium Biblicum di Gerusalemme, partecipando
con proprie relazioni al Convegno internazionale
di Studio  “Il cammino di Gerusalemme” presso
l’Università di Bari, con interventi sul tema “La
scuola francescana di palestinologia” (Piccirillo),
Evoluzione storiche in Terra santa tra il 1292 e il
1332”. 

19 giugno: Alle ore 4.30 di mattina Sorella
Morte visita il nostro convento per portare in cielo
Pasquale d’Andola, Papà di Padre Pio; egli ha
offerto gli ultimi anni della sua vita in prezioso
servizio a questo Santuario, vivivendo così anche
gli anni felici della sua fanciullezza trascorsi col
nonno Pietro, sagrestano del suo paese natale Vol-
turino (Foggia).

21 giugno-17 luglio: Padre Giovanni compie
un ultimo lavoro scolastico come Commissario di
esami di Stato presso gli Istituti di Acquaviva e di
Bari

10-11-12 luglio: Ospiti eccezionali i chierici
francescani di Messina con il loro Maestro Padre
Angelo, che hanno vissuto con noi momenti di
gioiosa fraternità.
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P. Ferdinando Caccavelli
*  Castelnuovo della Daunia 19 marzo 1927
†  Manfredonia 16 febbraio 1998

70 anni di età,  55 di Religione, 46 di
sacerdozio.

Padre FulgenzioCorcelli, Vicario Provin-
ciale, alle esequie celebrate nella chiesa del
nostro convento di Manfredonia, delineava
con realistica precisione le caratteristiche le
sua personalità e del suo essere francescano.

“ Mite e dolce, come un vero frate minore.
La sua vicinanza emanava il fascino della
semplicità e della modestia con un accattivan-
te sorriso. Nessuno mai si è sentito a disagio
con lui o ha avvertito alcun turbamento. 

...Viveva di preghiera e di contemplazione
e faceva trasparire una forte esperienza di Dio.

Amava la musica che addolciva il suo
animo e i suoi sentimenti.

Per molti anni ha convissuto con “sorella
malattia”, senza mai mostrare un pur minimo
segno di impazienza, vivendo i momenti di
sofferenza con la “perfetta letizia” che lo ren-
deva costantemente sereno e anche gioioso.

Lascia una scia di ricordi e il suo esempio
resterà impresso nella nostra mente.

P.Giovanni Petrella
*  Campobasso 11 agosto 1920
†  Toro (Cb) 9 giugno 1998

77 anni di età, 51 di vita religiosa, 41 di
sacerdozio

Forse tutti quelli che hanno avuto la fortuna
di incontrare Padre Giovanni lo ricorderanno
non tanto per quello che ha fatto ma soprattutto
per quello che era. Forse Pasolini lo avrebbe
scritturato in uno dei suoi film su San France-
sco per il suo carattere giullaresco, della più
genuina generazione di frati della prima ora.

Come si può dimenticareun viso rotondo
alla “Botticelli” sempre, perennemente illumi-
nato da un sorriso con il commento di una
scoppiettante risata?

La sua attività più congeniale fu quella di
organizzare pellegrinaggi in tutti i Santuari
d’Europa. Ai i suoi pellegrini  non ammanniva
forbiti discorsi ma dispensava sorrisi accatti-
vanti.

Un ictus improvviso come un uragano lo ha
schiantato lasciandolo come una quercia abbat-
tuta su un letto di sofferenze. Anche così ha
saputo percorrere i suoi itinerari con i suoi sor-
risi, a volte illuminati da grossi lacrimoni.

E’ stato assistito, sempre, con affetto gran-
dissimo dai parenti e dai suoi confratelli.

Laudato sie, mi Signore, per
...nostra Sorella Morte
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Padre Damiano Ramunno
* Rignano Garganico 21 febbraio 1946
† S.Giovanni Rotondo 13 dicembre 1998

52 anni di età, 36 di Religione, 27 di
Sacerdozio

Ha cominciato la sua avventura francesca-
na dal Collegio serafico di Ascoli Satriano e in
questo di Castellana Grotte. Dopo il curricu-
lum di studi e appena ordinato sacerdote inizia
la sua attività ministeriale come Vice parroco
a Sannicandro garganico, ove rimane in servi-
zio per 17 anni.

Dal 1988 esercità la sua attività pastorale
come parroco ad Ascoli Satriano, e, inoltre
come Insegnante e guida di Comunità eccle-
siali.

Naturalmente gioviale esprimeva con un
sorriso disarmante la gioia di sentirsi france-
scano e sacerdote. La sua presenza creava
un’atmosfera di letizia, di amicizia, di simpa-
tia..

Un male nascosto aveva cominciato a inde-
bolirlo nel fisico, senza mai spegnere il suo
sorriso.

E’ andato incontro alla Sorella Morte pro-
prio come avrebbe voluto lo stesso Francesco

Padre Edoardo Novielli
* Sannicandro di Bari 1 aprile 1929
† Valenzano 22 maggio 1999

70 anni di età, 54 di religione, 46 di sacerdozio.

Indirizzato alla vita francescana dallo zio Padre
Emilio Racanelli, ha conosciuto proprio a Castel-
lana Grotte la gioia di scoprirsi francescano.
Lungo tutto il corso degli studi è stato l’ideastore e
l’animatore delle feste, manifestando già la sua
predisposizione all’apostolato della parola scritta e
parlata.

Geniale amministratore dei suoi carismi ha
dato all’Ordine francescano, alla Chiesa e ai fedeli
uno stimolo a crescere nella fede, a gustare le bel-
lezze dell’arte. Ha creato motivi di incontri cultu-
rali di altissimo livello, sollecitando presenze di
personaggi  di alto sapere. Tutto senza lasciar
pesare la sua intelligenza, ma con una dolcezza
che ispiranva amicizia e simpatia.

Le sue moltissime pubblicazioni rivelano il
bisogno evangelico di illuminare, si dare sapore, il
sapore di Dio.

Egli è stato soprattutto il cantore di Maria.
“Laudato sie” ha proposto a puntate le sue rifles-
sioni sulla Ave Maria, che suscitano nell’animo
sentimenti di una purezza di fanciullo.

Le esequie, presiedute dal Padre Provinciale e
concelebrate da numerosissimi confratelli, conve-
nuti anche dai conventi più distanti, celebrate sul
sagrato della chiesa del convento, sono state un
omaggio commovente di tutta la Famiglia France-
scana e di un fedelissimo popolo.

...SORELLA MORTE
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Pasquale se n’è andato.
Ricordare che se n’è andato vuol dire ricordare che
c’era.

La presenza di Pasquale nel nostro convento, negli
anni, era diventata come una provvida istituzione.
La morte non ha solo concluso la prima metà della
vita; ha reciso la continuità di un servizio.

Un servizio alacre, se vogliamo, a volte punti-
glioso: lui era proprio come il pane della sua Voltu-
rino: sotto la crosta di spigolose crespature una
pacata affabilità.

Pasquale c’era sempre.
Aveva donato un figlio all’Ordine Francescano ed

aveva, poi, acceso un patto di accoglienza e di servizio
con il nostro convento e con la gente di Castellana.

Non c’è posto per elogi, ma bensì per la nostra
gratitudine.

Se n’è andato, muovendo, come recitava con pu-
dore filiale l’annuncio funebre: “dalla sua celletta”.

“Dalla sua celletta”: era quindi, un ospite strut-
turato nella vita del convento tra la celletta ed un
posto nelle celesti dimore; c’è spazio per il nostro
ricordo e la nostra preghiera.

Ricordo di Pasquale, 90 anni e 36 giorni
E’ un appunto consegnato furtivamente da un castellanese e che trascriviamo alla lettera

...SORELLA MORTE

Padre Pietro Carfagna sr
* Rignano Garganico 29 settembre 1924
† San Marco in Lamis 5 giugno 1999

75 anni di età, 60 di Religione, 50 di Sacer-
dozio.

Il piccolo Pierino, orfano di padre all’età di

tre anni, è stato allevato nel corpo e nello spirito
da Mamma Carolina. E’ stata lei a fargli sentire
e seguire la voce di Gesù, lei ad accompagnarlo
ai gradini dell’altare, lei a sostenerlo con la pre-
ghiera.

Forte della esperienza di una tale madre ha potuto
così esercitare compiti educativi di grande importan-
za: Maestro, Direttore Spirituale, Insegnate sia dei
Fratini a Sepino, ad Ascoli Satriano, a Castellana
Grotte ove è stato pure Guardiano, sia dei chierici a
San Marco in Lamis; Assistente al Villaggio del fan-
ciullo in Monopoli, Cappellano dell’Ospedale di Tor-
remaggiore, Parroco di Borgo celano sul Gargano.

Uomo di parole misurate, riservatissimo, mode-
sto, sapeva tuttavia esercitare il suo ministero con
grande discernimento. Padre Fulgenzio, durante l’elo-
gio funebre ha messo in evidenza la fiducia che
hanno avuto in lui i Superiori affidandogli compiti
delicati nella educazione dei giovani, che richiedono
delicatezza di sentimenti, rispetto della persona, con-
vinzioni profonde, santità di vita.

La sua naturale riservatezza si accorda con la
parte finale della sua vita. La provvidenza ha disposto
per lui una partenza silenziosa e serena, proprio per
non dare troppo fastidio, come se fosse passato a
piedi nudi verso l’eterno.
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Carissimo Padre,
devo ringraziarti dal più profondo del mio cuore per

aver trasformato la mia vita, soprattutto per aver rinno-
vato la mia fede, grazie al pellegrinaggio in Terra Santa.
I Luoghi meravigliosi di Gesù e intrisi della Sua presen-
za, visitati con una guida come te, sono rimasti scolpiti
nel mio cuore, trasformandolo.

Grazie di tutto.
Teresa

Caro Padre,
è vero, non si torna dalla Terra Santa senza avvertire
nell’intimo un cambiamento profondo, senza sentireil
bisogno di ritornare, senza riscorprire la bellezza e l’at-
tualità del Vangelo.

Mi ritrovo a guardare con piacere e avidità le foto e
i piccoli oggetti, le pietre, un pò di muschio preso lungo
la ripida stradina della Visitazione. Ho riascoltato le
voci dei credenti che sono passati nei secoli e sono
rimaste segnate a fuoco nell’anima.. Ricordi struggenti
fatti da sapori di casa, da ricordi d’infanzia, di nenie
natalizie, di piccoli presepi casarecci mi hanno fatto
sgorgare calde lacrime di commozione.

Salvatore

Padre Pio carissimo, questa foto è un ricordo della
mia permanenza di volontario sul Monte Tabor.

...la forza di attrazione che su di me esercita l’ama-
tissima terra di Gesù ha avuto ragione di ogni impedi-
mento.

Con animo gioioso e grato ho reso ancora onore alla

...da lettere a Laudato sie

Caro Padre,
questa foto è a ricordo di una meravigliosa esperien-

za dalla quale abbiamo avuto tanto.
Camminare nelle strade dove Lui è passato 2000

anni fa, ci ha riempito il cuore di speranza e di voglia di
vivere davvero da risorti.

Grazie per la sua testimonianza, il suo sapere e la
sua semplicità.

splendida immagine di Gesù Trasfigurato, mentre in
unione con la Comunità francescana del Tabor ho potu-
to rendere omaggio alla memoria della mamma ad un
anno dalla sua dipartita...

... Ho potuto ancora una volta godere momenti di
intensa spiritualità che si irradia da quel sacro luogo,
meta continua di devoti pellegrini che arrivano da ogni
parte del mondo, mentre , devoto volontario, ripulivo
da invadenti pianti quei ruderi, testimoni della civiltà
dell’amore  cristiano.

Mario

...Ti siamo fraternamente riconoscento per la esal-
tante esperienza nella terra della fede. 

La nostra vita ora è diversa, perché ci siamo risco-
perti cristiani, nella rilettura del brano evangelico
durante la traversata del mare di Galilea

Michele e Saverio


