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Questo numero...
Con un omaggio a Maria ha inizio l’anno giubilare: l’offerta dell’olio per la lampada

della Madonna. Un gesto simbolico, che però significa devozione sincera e amore di un
popolo per questo tempio, custodito da secoli dai francescani (pag.2)

Non mancano anche questa volte le “Testimonianze” di pellegrini che, dopo una sin-
golare esperienza nei Luoghi Santi, si sentono stimolati a gridare la loro gioia per aver
visto e sentito... Gesù! (pag.4)

Dopo il restauro del Santuario di Cana di Galilea, anche la Chiesa francescana di
Betlemme ha subìto un radicale restauro di cui Padre Claudio Bottini si è fatto portavo-
ce ufficiale dallo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme (pag.8)

La firma di San Francesco è diventata un distintivo sul petto di molti credenti: è il
segno “Tau” che per Francesco ricorda la croce del Golgota e l’amore perenne del Signore
per la redenzione dell’umanità (pag. 10)

Non poteva mancare la rubrica mariana di Pierino Piepoli sul “Madonna nel folklo-
re”, soprattutto nella imminenza della festa di aprile che a Castellana è la vera festa di
primavera (pag.12)

La pagina delle Poesie (pag. 15), in vista del Giubileo, propone una riflessione-pre-
ghiera a Maria di Nazareth, una rievocazione della figura di Abramo e una conturbante
riflessione sulla risposta di Gesù alla provocazione dei farisei “...chi è senza peccato sca-
gli per primo la pietra!”

Una Mostra importantissima si è aperta a Milano, preparata con grande professiona-
lità dalla Custodia di Terra Santa nella persona di Padre Michele Piccirillo (pag.18).

Le briciole di notizie della “Piccola cronaca” (pag.22) ci raccontano in breve tutti gli
altri avvenimenti della fraternità del nostro Santuario.

Nel numero precedente non era stata annonata alcuna visita di Sorella Morte, che
invece si è affacciata questa volta per accompagnare al Cielo il nostro confratello frate
Antonio Quarta (pag. 24).

Le “lettere a Laudato sie” (pag. 25) riportano i vari sentimenti provocati da questo
“Notiziario” o dalla esperienza di pellegrinaggio o da un evento come la festività natali-
zia.

Infine una nota gioiosa conclude questo numero riportando la recensione di una pro-
duzione musicale e del Terzo Volume della Collana del Centro Scotistico (pag.27).

In aggiunta, anche se fuori tempo regolamentare, un inserto peraltro piacevole perché
ci fa gustare altre novità in dialetto castellanese il nostro esperto don Nicola Pellegrino
nel Calendario 2000 per Castellana.



a tradizione mariana castellanese aggiunge un
altro motivo di gioia alla celebrazione di gen-

naio: l’offerta simbolica dell’olio per la lampada
che brucia da tempo immemorabile davanti all’Im-
magine della Madonna.

Il significato del gesto va oltre l’episodio folk-
loristico, proprio perché si inserisce al termine di
una tradizionale colletta di olio nei (oggi ormai
pochi!) frantoi rimasti, chiamata “Diana”. Ma fino-
ra di quell’olio la lampada non ne aveva visto nep-
pure una goccia. Ecco dunque la novità che valo-
rizza  il giro per la colletta: terminare la raccolta
davanti alla lampada della Madonna.

E’ stata proprio la lampada la protagonista di
quello straordinario intervento di Maria durante la

IInniizz iioo   GGiiuubbii lleeoo  22000000

nneell   sseeggnnoo  ddii   MMaarriiaa

terribile peste del 1690. Difatti è frate Casimiro si
Santa Maria Maddalena  (Teologo e già Provincia-
le della stessa Provincia di San Pietro d’Alcantara
nel Regno di Napoli che comprendeva anche il
Convento di Castellana) a riportare nella sua Cro-
nica (Napoli, 1729) l’episodio straordinario del-
l’intervento di Maria.

«Due buoni Sacerdoti avevano ritegno di mani-
festare ciò che la Madre di Dio aveva loro rivela-
to, ma nel giorno 13, che fu si sabato, si udì da
tutto il pubblico manifestarsi a voce comune che
la Vergine della Vetrana gli aveva già liberati
dalla Peste. Si levò ogni ritegno di praticare. Libe-
ramente i sani conversavano con quelli che stava-
no ne’ Lazzaretti, e dal suddetto giorno niuno più

2

Il Presidente del Comitato Feste presenta la coppa dell’olio alla benedizione
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GIUBILEO

morì di tal male. Se a taluno apparivano segni di
Peste, si portava subito alla Chiesa suddetta, e
con ungere sopra il male l’oglio della lampada
che ardeva avanti alla Vergine, restava immediata-
mente libero affatto.

Si sparse questa notizia ne’ Luoghi convicini,
ch’erano travagliati dal medesimo Contagio. Tutti
quei che potevano mandar a prendere di dett’oglio
se l’ungevano con gran divozione e restavano
sani. L’Arciprete Zuccarini della Terra di Mola

ottenne un poco dell’oglio suddetto, e dopo pochi
giorni scrisse al Dott. D. Giuseppe Lanera, che
l’oglio della Vergine mandatoli, non era oglio ma
Balsamo di Paradiso. Assicurava che quanti
erano stati unti con esso tutti erano guariti. Il
medesimo oglio fé gli stessi effetti prodigiosi con
quei ch’erano tocchi di Peste in Conversano,
Monopoli, Polignano e Fagiano.»

Frate Casimiro annota pure la gratitudine del
popolo castellanese, che decide di ampliare la
chiesa e costruire in convento per i Francescani.
Inoltre ricorda che la Vergine ha esteso il beneficio
anche in favore degli animali. Difatti «essi sono
portati di continuo avanti detta Chiesa per riceve-
re la benedizione della Vergine ed esser unti con
l’oglio della sua lampada, e se ne vedono continui
miracoli, come presentemente ne sono testimoni
anche i nostri religiosi, li quali ebbero questa
Fondazione».

E proprio per valorizzare nel presente questa
lampada di Maria, è stata creata da alcuni decenni
un’altra devotissima tradizione: incendiare le
Fanove di Castellana con una torcia accesa alla
detta lampada, torcia che apre una fiaccolata verso
Porta Grande la sera dell’11 gennaio.

Nella notte di Pasqua la liturgia prevede la
benedizione del fuoco nuovo perché si accenda nel
cuore dei fedeli il desiderio di unirsi a Cristo, vin-
citore del peccato e della morte; nella festa di gen-
naio a Castellana si benedice questo fuoco per
accendere nel cuore dei fedeli la gioia di essere
portatori di luce e costruttori di un mondo rinno-
vato dall’amore di Cristo, nel segno di Maria!
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Ogni pellegrinaggio potrebbe sembrare uguale
a qualunque altro, però ciascuno si arricchisce di
un fascino particolare, perché a ciascuna persona il
Signore parla nel segreto dell’anima. E il pellegri-
no avverte una sensazione nuova, evangelica:
riscopre la bellezza della fede!

Ne scaturisce una gioia ineffabile nella consa-
pevolezza di sentirsi veramente fratelli e gustare
insieme “Ecce quam bonum et quam jucundum
abitare fratres in unum!”.

Pellegrini provenienti da Bibbiena (Arezzo),
Castellana-Grotte (Bari), Milano, Monopoli (Bari),
Foggia (guidati dal parroco Padre Armando Gravi-
na) e Roma hanno percorso insieme un cammino di
fede e, conquistati dal comandamento dell’amore

TESTIMONIANZE

evangelico, hanno avvertito il fascino di un’amici-
zia riscoperta sul colle di Betania e consacrata dal-
l’Amico Gesù.

Le emozioni, pur non avendo condizionato lo
scopo primario del pellegrinaggio che è la conver-
sione del cuore, hanno certo allietato il percorso,
soprattutto nella luminosa notte di Betlemme, in
attesa del Capodanno 2000.

Cristo, nato proprio qui in povertà e sconosciu-
to alla sapienza umana, ora rinasce nei nostri cuori,
lieti di portare il lieto annunzio al mondo, nella
semplicità della nostra testimonianza quotidiana.

Sarà Natale non un giorno di festa, non una
vacanza, non una data da ricordare, ma un avveni-
mento da vivere.

Sarà Natale ogni giorno della nostra vita!

...sui passi di Gesù
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Gerusalemme: Pellegrini ...giubilari sul Monte degli Ulivi



TESTIMONIANZE

Il “Pesce di S. Pietro”
on è che avessi tanta voglia di mangiare in quel
momento. Era soltanto un appuntamento col pro-
gramma, che prevedeva alle ore 12,30 il pranzo,
come tutti gli altri appuntamenti in un pellegri-

naggio, quale noi stavamo facendo.
Lungo il percorso dalla Samaria alla Galilea, che

definire affascinante sarebbe molto riduttivo, accompa-
gnati dalla voce della guida, pronta ad illustrare con
riferimenti biblici i luoghi che incontravamo, eravamo
pervenuti a Tabgha, al Monte delle Beatitudini, alla
Chiesa del Primato, a Cafarnao.

Avevamo visto a Tabgha con gli occhi della imma-

ginazione quei cinquemila uomini della prima moltipli-
cazione dei pani, li avevamo quasi contati girando lo
sguardo intorno, e come gli Apostoli allora, avevamo
espresso la nostra perplessità di fronte al comando del
Signore a dare noi loro da mangiare, in quel luogo
deserto, perché non venissero meno lungo il viaggio.
Essi non avevano preso niente con sé, seguendo Gesù
per ascoltarlo.

Nella nostra vita sacerdotale quei cinquemila uomi-
ni sono diventati spesso molti di più, e quante altre
donne e bambini, e quei pochi pani e quei due pesci
sono sacerdotali, diventati tanto pane eucaristico, che è
sempre bastato per tutti, avanzandone anche più di
dodici ceste.

Aveva ragione Gesù: Lui si sarebbe fatto pane per
tutti nelle nostre mani.

Alle Beatitudini, guardando quella collina, peraltro
oggi disturbata da lavori in corso per allargare la strada
sottostante, e per creare parcheggi ai pullman, che con-
tinuamente qui arrivano carichi di visitatori, collina
fatta di sassi ed erba secca, sopra uno dei quali Gesù si
era seduto per dire chi sarebbe stato beato, o chi era
beato per lui, ci veniva voglia di fermarci, sederci per

terra e riascoltare quella voce soave che scende fino
all’anima. E te ne accorgi che ancora non lo abbiamo
capito, il discorso della montagna, però ci rendiamo
conto che davvero quelle parole sono la strada maestra
per l’uomo e la soluzione dei suoi problemi, e non sol-
tanto eterni e spirituali, ma anche contingenti e materia-
li.

Ho provato una grande gioia alla Chiesa del Prima-
to, perché mi sono sentito sicuro e protetto nella mia
fede in seno alla Chiesa di Gesù, che Egli aveva affida-
ta alla cura di Pietro. Quel Pietro, quella Roccia, quel
Simone figlio di Kefa, che oggi si chiama Giovanni
Paolo II, ieri si chiamava Paolo VI, di cui sulla parete
di destra entrando i Frati custodi del luogo hanno volu-
to appendere un mosaico che lo raffigura nell’atto di

baciare quella pietra, in ricor-
do della sua visita ai luoghi
santi. Domani Pietro si chia-
merà non so come, ma
comunque, fino alla fine dei
secoli, Gesù ha promesso di
essere sempre presente, Lui
nella persona dei suoi mini-
stri, per condurre le pecorelle
ai pascoli eterni.
Pasci le mie pecorelle.
A Cafarnao ci accoglie il

sorriso cordiale di Gesù (il
custode all’ingresso per la
visita) e si vede che è felicis-
simo per la presenza di tanti
Frati Francescani.
Le pietre nere dell’antica cit-

tadina, le colonne della Sina-
goga rimesse in piedi e quelle
rotte ancora per terra, quello

che resta della casa di Pietro, anche la cupola rossa,
sormontata da croci bianche, dei cristiani ortodossi,
poco distante, ma quasi all’orizzonte del paesaggio
cafarneo, mi avevano richiamato alla mente una grande
porzione della vita pubblica di Gesù: Levi il pubblica-
no, nella cui casa Gesù vuole mangiare perché potesse
diventare Matteo; il centurione romano, di una fede
tanto grande quanto concreta; il paralitico calato dal
tetto davanti ai piedi di Gesù perché lo guarisse, quan-
do coglie l'occasione per rivelarsi Figlio di Dio, Dio
egli stesso, se rimette i peccati dello storpio e gli ridona
la solidità delle gambe; il discorso nella Sinagoga sul
suo corpo che sarà cibo ed il suo sangue che sarà
bevanda per tutti nell’Eucarestia, e che provocherà uno
sbandamento generale nel suo uditorio, e che gli costerà
l’abbandono di tanti, anche dei suoi discepoli.

Ho pensato a Cafarnao come ad una grande clinica
di fama internazionale all’aperto, se ciechi, storpi,
sordi, muti, paralitici, epilettici, lebbrosi provenienti
dalla Giudea, dalla Galilea, da Gerusalemme, dall’Idu-
mea, dalle regioni d’oltre il Giordano, dai dintorni di
Tiro e di Sidone erano quotidianamente lì, in numero
indeterminato, per essere guariti da questo grande spe-
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cialista che si chiama Gesù.
E poi la stupenda traghettata da Cafarnao ad Ein

Ghev.
Circa un’ora a tagliare quasi in diagonale quell'enor-

me pancia del Fiume Giordano che è chiamato Lago di
Tiberiade, o Lago di Cafarnao, o Lago di Genezareth, o
Mare di Tiberiade, o Mare di Galilea (meglio Lago di
Gesù!). Il cielo leggermente velato, il vento totalmente
assente (cosa eccezionale, dicono), l’aria stemperata
dalla massa dell’acqua, un immenso silenzio rotto sol-
tanto dal rullio del motore della barca.

La barca in mezzo al lago è come una poltrona di
prima fila al centro dei più grande e bello teatro del

mondo, sul cui palcoscenico si sono ascoltate le più
vere e sagge parole che un uomo abbia potuto pronun-
ziare. Sembra di ascoltarle ancora oggi. Su quel palco-
scenico si è avvicendata una sequenza di fatti, che sono
rimasti impressi negli occhi, nella mente e nella vita
dell’umanità.

Monti e colline circondano il lago fino a farne una
corona, spezzata soltanto dall’ingresso e dall’uscita del
Giordano.

Tiberiade, Magdala, Cafarnao, Corozain, sulla riva
occidentale; Betsaida, Gergesa, Gamala, Kursi, Hippos
sulla riva orientale, tanti altri paesi di cui rimarranno
sempre incerti il nome ed il luogo, se chiudi gli occhi li
vedrai sdraiati davanti a te, a parlarti e riferirti di tutte
quelle cose che tu sai, ma che forse non riuscivi ad
inquadrare e leggere in questo ambiente così strano.

E per quanto oggi le aree coltivate abbiano guada-
gnato spazio, alcuni scorci sono ancora piuttosto deso-
lati, ma il paesaggio, con lo sfondo grandioso dell'Her-
mon, è di una solennità impressionante.

Dalle sponde della barca che mi porta, se guardo
quelle acque sotto di me, mi verrebbe voglia di verifica-
re se la mia fede mi farebbe camminare sopra. Pietro
aveva dubitato e stava affondando. Potrei forse gettare
anche la rete per tirarla su, piena dei 153 grossi pesci.
Quante emozioni in questa imbarcata!

Forse perché è l'unico posto, calpestato da Gesù, che
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è rimasto autentico, originale, con lo stesso mare, lo
stesso cielo risparmiato alle furie distruttrici dei vari
conquistatori.

Prima di scendere dalla barca mi viene voglia di
toccare ancora una volta quel mare, almeno con la
punta del dito, ma non posso. Nonostante ci sia sopra,
la mia mano resta lontana dalla superficie del lago. Ma
avrei forse anche paura, perché l’avevo toccata quel-
l’acqua al Primato ed al suo contatto mi era sembrato di
essere stato attraversato da una scarica elettrica ad alta
tensione: stavo toccando il Lago di Gesù, proprio in
quel punto dove Egli, all’alba di un giorno dopo la sua
risurrezione, aveva voluto mangiare del pesce miracolo-

samente pescato, arrostito sopra la
brace, con alcuni suoi discepoli,
ancora frastornati dagli ultimi
eventi della vita del Maestro, dalla
sua morte e da una promessa di
risurrezione non ancora perfetta-
mente verificata: Tommaso il Didi-
mo, Natanaele di Cana, i due figli
di Zebedeo Giacomo e Giovanni e
altri due di cui non viene fatto il
nome... Emozioni anche queste,
come tante altre che si provano
visitando i luoghi della Terra Santa.

Il sedermi a tavola in quel-
l’immenso salone ristorante, capa-
ce di contenere fino a 1500 avven-
tori, facente parte integrante del
Kibbutz di Ein Ghev, posto sulla
riva orientale del lago ai piedi delle
rovine di Hippos, è stato come

abbandonare un sogno troppo bello per essere descritto.
Ho ordinato il piatto forte del luogo, intelligente-

mente inventato da quegli impresari alberghieri per fare
colpo sul turista che visita quei luoghi, che furono sì i
luoghi della vita pubblica di Gesù, ma che però è il
Lago dove Simone, detto Pietro, detto Kefa, fu il pesca-
tore più famoso, e non soltanto allora. Per cui allestire il
piatto tipico col nome di “Pesce di S. Pietro” significa-
va sicuro affare economico, che sarebbe passato attra-
verso la gola dei turisti o pellegrini.

Lo chiesi anche arrostito, per richiamarmi al pesce
arrostito di quell’alba famosa del Primato. Devo dire
che era veramente buono.

La delusione è stata grande, quando mi fu spiegato
che il pesce di S. Pietro non era proprio arrostito, ma
fritto con un metodo particolare da farlo sembrare,
anche al gusto, arrostito. Quei cuochi calano il pesce in
un tegame con olio ad altissima temperatura, per cui
cuoce subito e non consente all’olio di penetrare il tes-
suto ittico. Ma tutto questo è secondario.

L'importante è per me che il “Pesce di San Pietro”
mangiato nell'occasione di un pellegrinaggio in Terra
Santa, rinnovi in me la gioia ed il desiderio di crescere
nell’amore e nello zelo di Pietro per il mio Maestro: il
Signore Gesù.

P. Bernardino Gualtieri

TESTIMONIANZE

Gerusalemme:  Festa del Sacerdozio nel cenacolino francescano
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adre Vito per i suoi parrocchiani non è soltanto il
parroco: è l’animatore dello spirito, della cultura,

del tempo libero; l’amico, il benefattore, il fratello.
Una puntigliosa preparazione ha raccolto una cin-

quantina di fedelissimi che, dopo ripetuti incontri,
hanno avvertita chiara la voce del Signore che li chia-
mava ad una verifica di fede nella sua terra di predile-
zione.

Ecco la riflessione di una pellegrina:
Nella terra di Gesù:

“...Ed ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!”

Ecco Gerusalemme davanti ai nostri occhi: città
pensata, sognata, desiderata ed ora visitata. 

Si stende davanti al nostro sguardo la città della
pace e nel cuore di noi pellegrini del Duemila ci sono
gli stessi sentimenti che il salmo canta da secoli. Un
moto di gioia è stata la prima emozione, provata quan-
do ci è stato proposto di compiere il santo viaggio;
gioia che è frutto ed espressione, nello stesso tempo, di
amore per la città santa. Sì, sono trascorsi tanti secoli,
ma anche nel nostro cuore, come negli antichi pellegri-
ni, Gerusalemme suscita in realtà amore.

Gerusalemme: teatro di infedeltà millenarie, di ere-
sie, di scismi. Qui fu decisa la morte di Gesù, qui fu
invocato il Sangue di Cristo come castigo sul popolo,
questo è il luogo ove la pazzia dell’uomo ha ucciso il
Messia. Potremmo a ragione chiamarla una città male-
detta. Ma nessun altro luogo al mondo ci fa sentire Dio
vicino a noi come Gerusalemme.

Paolo VI la chiama “sacramento e mistero del
Signore”. E’ essa certamente una città fatta di pietra e di
cielo, di peccato e di santità, una città in cui si mescola
la fede e l’infedeltà, l’umano e il divino, il tempo e l’e-
ternità.

Ma Gerusalemme vuol dire anche città della pace; e
noi, chiesa di Dio, popolo in cammino, abbiamo percor-
so le sue strade riecheggianti delle parole di Gesù: “Vi
lascio la pace, vi dò la mia pace...!”

Il pellegrinaggio ci ha ricondotto alle origini, all’au-
tenticità dell’essere cristiani, che si impegnano a vivere
lo spirito delle beatitudini. E nella mente si fa strada il
pensiero di ritornare in questo paese benedetto dove ci è

stato letto il Vangelo, il racconto degli eventi che hanno
fatto la nostra storia di credenti.

Rimangono nel cuore la nostalgia dei luoghi e la
speranza di rivedere la terra, le strade dove Lui è passa-
to.

Un grazie profondo alle nostre guide spirituali
Padre Pio d’Andola e Padre Vito Bracone, che con
animo sensibile e letizia francescana ci hanno fatto
vivere una esperienza intensa che ci ha portati sulle
orme di Gesù, per continuare a vivere nella vita il canto
di Maria come dono meraviglioso, con l’impegno di
una conversione autentica e far progredire nel mondo il
regno di Dio.

Maria Ranieri

LLaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ffrraanncceessccaannaa  ddii  MMoonnooppoollii
iinn  TTeerrrraa  SSaannttaa

Gerusalemme:
sulla spianata

del Tempio

Pellegrini di Monopoli
sulla scalinata esterna del Santo Sepolcro



ra le iniziative prese dalla Custodia di Terra
Santa in vista del Grande Giubileo spicca il

radicale rinnovamento edilizio realizzato nella
chiesa di Santa Caterina a Betlemme.

Il 26 novembre 1999 alla presenza del Cardi-
nale Achille Silvestrini, Prefetto della Sacra Con-
gregazione per le Chiese Orientali, di Mons. Pietro
Sambi, Delegato Apostolico a Gerusalemme, di
Mons. Michel Sabbah, Patriarca Latino, di altre
autorità religiose e civili di Betlemme e di molti
fedeli, il Custode di Terra Santa, P. Giovanni Batti-
stelli, ha presentato i lavori di ampliamento e
restauro eseguiti nel corso degli ultimi due anni.
Subito dopo il Cardinale ha proceduto alla benedi-
zione dei nuovi ambienti comprendenti anche
un’ampia sagrestia degna del Santuario della Nati-
vità.

Si è trattato di un intervento strutturale che ha
ampliato notevolmente la chiesa, prolungandola di
circa 17 metri, e ha conferito all’insieme un nuovo
aspetto più armonioso e consono ai gusti e alle esi-
genze dei nostri giorni. I lavori sono stati eseguiti
da maestranze locali sotto la direzione dell’archi-
tetto padre Alberto Prodomo e dell’ingegnere Mar-
cos Nasri.

Sono stati eliminati gli altari nelle navate late-
rali, e il coro per la preghiera della comunità fran-
cescana è stato trasferito in una nuova cappella che
potrà servire anche per piccoli gruppi di pellegrini
o per la preghiera personale. In questo modo la
chiesa è risultata più spaziosa e capiente. Il vec-
chio pavimento è stato sostituito, mentre decora-
zione e arrredamento sono stati completamente
rinnovati. Al fondo della navata centrale è stata
collocata una grande vetrata del 1926, dono del

ATTUALITA’

Rinnovata
la chiesa di S.Caterina

a Betlemme

Belgio, raffigurante la scena del Presepio con
accanto le figure di S. Francesco e S. Antonio e in
cima in un piccolo tondo la figura del cardinale D.
Mercier, celebre arcivescovo di Bruxelles morto in
quell’anno.

La Custodia di Terra Santa è stata lieta di offri-
re alla comunità cristiana locale e alla Chiesa inte-
ra, nella persona del Cardinale Silvestrini, questa
nuova realizzazione, preceduta qualche anno fa

T
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(di Fr. G. Claudio Bottini)



dalla costruzione di una grande cappella ricavata
nel sotterraneo della chiesa di Santa Caterina uti-
lizzando i resti dell’antico convento di epoca cro-
ciata.

La chiesa di Santa Caterina infatti non è solo a
servizio della comunità cattolica di rito latino che
vive a Betlemme, ma molto spesso è utilizzata da
gruppi di pellegrini troppo numerosi per trovare
posto nella Grotta della Natività o nelle cappelle
ricavate intorno a questa. In questa modesta chie-
sa, edificata a fianco della veneranda basilica del
sesto secolo, con cui anzi condivide un muro di
sostegno, e sulle rovine di edifici del tempo di San
Girolamo e di epoca crociata, si raccolgono ideal-
mente milioni di cristiani di tutto il mondo, quan-
do la Notte di Natale di ogni anno da qui viene tra-
smessa in mondo-visione la celebrazione eucaristi-
ca e la suggestiva processione che accompagna
l’immagine di Gesù Bambino dall’altare alla Man-
giatoia nella Grotta della Natività.

Il titolo di Santa Caterina
d’Alessandria si deve a
una tradizione secondo cui
qui la santa Martire ales-
sandrina, molto venerata
nell’antichità cristiana,
avrebbe celebrato le sue
mistiche nozze con Gesù.
Già in epoca crociata vi
era una cappella dedicata
alla santa. La chiesa è
molto cara ai Francescani
e alla comunità cristiana di
Betlemme anche per il
fatto che alla sua costru-

zione nel 1881 contribuì con la preghiera, il sacri-
ficio e il lavoro il Beato Frédéric Janssoone (1838-
1916), infaticabile apostolo francescano che per
dieci anni fu Vicario della Custodia di Terra Santa.

Il Cardinale Silvestrini, che era a Betlemme
per la celebrazione del 50 anniversario di fonda-
zione della Missione Pontificia per la Palestina,
una istituzione voluta dalla Santa Sede per venire
incontro alle molteplici necessità della popolazio-
ne palestinese e generosamente sostenuta in gran
parte dai Vescovi degli Stati Uniti d’America, ha
espresso il proprio compiacimento e la gioia di
poter presenziare a questa nuova tappa nella pre-
parazione al Grande Giubileo, che certamente
vedrà folle di pellegrini venire a Betlemme per
venerare il luogo dove “Maria ha reso nostro fra-
tello il Signore della gloria” (San Francesco).

Gerusalemme, dicembre 1999
Fr. G. Claudio Bottini

ATTUALITA’

9

Betlemme:
l’ampio

vano
presbiterio
visto dalla

navata destra

Betlemme: Basilica, Chiesa francescana “S.Caterina”,
e Casa Nova per i pellegrini



Il segno TAUIl segno TAU
la firma biblica di San Francesco

CULTURA RELIGIOSA

uesto segno, ultima lettera dell’alfabeto
ebraico, viene adoperato nell’Antico

Testamento come valore simbolico nella scelta
degli eletti. Dal libro di Ezechiele leggiamo: «Il
Signore disse: Passa in mezzo alla città, in mezzo
a Gerusalemme e segna un TAU sulla fronte degli
uomini che sospirano e piangono per tutti gli abo-
mini che vi si compiono... Il vostro occhio non
perdoni, non abbiate misericordia: ammazzate fino
allo sterminio. Solo non toccate chi abbia il TAU
in fronte» (Ez.9,4-6). Comparve così sugli stipiti
delle abitazioni degli ebrei, schiavi del Faraone ,
in Egitto, questo segno di salvezza al passaggio
dell’angelo sterminatore dei primogeniti le cui abi-
tazioni non portavano  il Tau.

Lo stesso simbolo escatologico è racchiuso
nella espressione dell’Apocalisse: «Poi vidi un
angelo che saliva da oriente e portava il sigillo del
Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli,
ai quali era stato ordinare di danneggiare la terra e
il mare, dicendo: Non danneggiate la terra,  né il
mare, né le piante finché non abbiamo segnato
sulle loro fronti i servi del nostro Dio».

Essendo chiaro segno di salvezza, i cristiani lo
hanno subito adottato come segno di redenzione. Il
riferimento alla ultima lettera dell’alfabeto ebraico
appare nell’Apocalisse lo stesso simbolo richia-
mandosi questa volta all’ultima lettera dell’alfabe-
to greco: «Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e
la fine...». Nei primi secoli cristiani esso appare
nelle catacombe e addirittura, come tatuaggio,
sulla testa dei credenti. 

Partito dall’Egitto, questo segno vi ritorna con
un’aggiunta: il TAU è sovrastato da un anello
ovale, simbolo della potenza dei Faraoni. Lo use-
ranno perciò gli eremiti e sarà anche il distintivo
dello stesso S. Antonio abate. 

A Roma gli “ospedalieri Antoniani” avevano
un lazzaretto per la cura dei lebbrosi. Non è esclu-
so che Francesco, più volte ospite per servire i leb-
brosi (Legp.102:1658) sia rimasto colpito  dal loro
distintivo: portavano infatti un bastone sormontato
da un Tau e sul loro abito era cucito un grande

Tau.  Ma c’è un altro influsso esercitato dal IV
Concilio Lateranense del 1215. Francesco ha assi-
stito a questo Concilio, durante il quale il papa
Innocenzo II approvò la Regola del suo Ordine. Il
papa, durante il discorso fece proprie le parole di
Ezechiele: «Segna con un Tau la fronte degli
uomini. Il Tau ha la forma della croce, tale quale si
presentava la croce prima che fosse posto il cartel-
lo di Pilato. Uno porta sulla fronte il segno del
Tau, se manifesta in tutta la sua condotta lo splen-
dore della croce... Si porta il Tau se si afferma: di
nient’altro mi voglio gloriare, se non della croce di
nostro Signore Gesù Cristo. Chi porterà il Tau tro-
verà misericordia, segno di una vita penitente e
rinnovata nel Cristo. Siate dunque i campioni del
Tau e della Croce!».

Questo appello ha influenzato tutta la spiritua-
lità di Francesco, che per obbedire al papa, volle
segnare se stesso con il Tau della penitenza, segna-
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CULTURA RELIGIOSA

re con il Tau tutti i suoi frati e con ciò segnare tutti
i cristiani.Una lettera a tutti i chierici è sigillata
da lui con un Tau: lo stesso saio dei
suoi frati è tagliato proprio sull’im-
magine di questa lettera.

Useranno il TAU i pellegrini,
i gruppi cavallereschi, i gruppi
ospedalieri ed anche alcune sette
cristiane.

Ma la sua diffusione a livello
mondiale è dovuta a San France-
sco d’Assisi, pazzo d’amore per
il Cristo crocifisso. 

Tommaso da Celano riferi-
sce: «Familiare gli era la lettera
TAU, fra le altre lettere, con la
quale soltanto firmava i
biglietti e decorava le pareti
delle celle. Infatti anche l’uo-
mo di Dio fra Pacifico, con-
templatore di celesti visioni,
scorse con gli occhi della
carne sulla fronte del beato
padre una grande lettera
TAU, che risplendeva di aureo fulgore».

Per la somiglianza con la croce del Calvario,
per la scelta di Francesco, questo antico segno pro-
fetico “si attualizza, si ricolora, riacquista la sua
forza salvatrice ed esprime la beatitudine della
povertà, elemento sostanziale della forma di vita
francescana. L’unico autografo di San Francesco è
senza dubbio la chartula o benedizione di frate
Leone, scritta di suo pugno sul monte Verna nel
1224, subito dopo aver ricevuto le sacre stimmate
«Che il Signore ti benedica e ti protegga, ti mostri
il suo volto e ti usi misericordia, ti guardi e ti dia
pace. Che Dio ti benedica, frate Leone, che bene-
dica te». Firmato T, cioè frate Francesco!

Frate Leone tenne cara questa reliquia, conser-
vandola ripiegata sotto il saio e donandola infine
alle sorelle clarisse.

Ma san Francesco ha dimostrato la sua devo-
zione a questo segno, facendolo dipingere nelle
cellette dei frati. Un TAU di colore rosso, attribui-
to a san Francesco si trova nella cappellina della
Maddalena a Fontecolombo, dove si era fermato in
preghiera per scrivere la Regola dei Frati Minori.

Tommaso da Celano riferisce anche un gustoso
episodio di guarigione di un uomo che aveva per-
duto completamente l’uso della gamba e non riu-
sciva a muoversi in alcun modo. Preso da profon-

do scoraggiamento incominciò ad invocare
Francesco come se fosse presente: «Aiuta-
mi, Francesco, giacché ti ho trasportato
sul mio asino, ho baciato i tuoi piedi e le

tue sante mani, ti sono stato sempre
devoto e ora muoio per il tor-

mento insostenibile di que-
sto male». Subito il Santo

apparve come un frate all’uomo
che non poteva dormire. Disse
che era venuto perché chiamato

a portare rimedio per la guarigio-
ne. Toccò la parte sofferente con un

bastoncino che recava su di sé il
segno Tau. Subito si ruppe l’ascesso
e, recuperata la salute, fino ad oggi è
rimasto impresso in quella parte il
segno Tau. Con tale sigillo san Fran-

cesco firmava le sue lettere, ogni qual-
volta o per necessità o per spirito di

carità, inviava qualche suo scritto».
La spiritualità del Tau è essenzial-

mente la spiritualità della croce.
Per questo Francesco e i suoi com-

pagni recitavano la preghiera: «Ti ado-
riamo, o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua
santa croce hai redento il mondo». E la recitavano
«ovunque capitava di vedere una croce o qualun-
que cosa le somigliasse, per terra, sulle pareti, tra
gli alberi, nelle siepi»( 1 Cel. 45:399).

Non si può non accennare al grazioso episodio
della sacra rappresentazione di Greccio. Proprio a
Greccio, nella grotta, un artista ha raffigurato l’av-
venimento perpetuando la memoria del Tau dipin-
to sulla casula del celebrante che certamente dove-
va essere frate Leone.

Ora  è facile vederlo al petto  di giovani, ragaz-
zi, gente comune.

L’importante è considerarlo non un amuleto né
un capriccio di moda ma l’impegno per un cammi-
no di fede. Il Tau ricorda una grande verità cristia-
na, la nostra vita è associata a quella di Cristo cro-
cifisso e risorto.

«Accogliamo allora questo segno, portiamolo con
fierezza, difendiamolo, viviamone la spiritualità, rendia-
mo ragione della speranza che è in noi, consapevoli che
solo aggrappandoci alla croce ogni giorno potremo rina-
scere con Lui, come Francesco, alla vita veramente
nuova» (da Oltre le pietre - Ed. Porziuncola).

Frater, pecorella di Dio
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LA MADONNA
NEL FOLKLORE CASTELLANESE

La proclamazione nel numero scorso (n. 17, pp.17-18) del patronato della Madonna della Vetrana su Castel-
lana, il racconto della Festa d’Aprile in cielo, l'approssimarsi della nostra annuale festa grande, ci sollecitano - in
questa 3ª puntata nel folklore castellanese - di parlare appunto della nostra Festa d’Aprile, che è continuazione e
appendice della Festa delle Fanove (=dei falò), della quale parleremo una prossima volta.

Quanto diremo son coloriti tasselli, disseminati, specialmente, sulla “mia” Forbice (ma anche altrove!)
Ora, metterli qua tutt’insieme ed ordinatamente, sarà certamente cosa... comoda ed... istruttiva!

La 1ª Festa d’Aprile
Facciamo una breve, storica, chiarificatrice (e

speriamo definitiva) premessa.
La nostra festa nasce, a seguito della terribile

peste del 1690-92, dalla quale Castellana rimase
miracolosamente preservata. Ne abbiamo un
solenne atto di nascita, datato 29 aprile 1691,
dichiarato dal Sindaco Vitantonio Persio e dal-
l’Avvocato dell’Università Vitantonio Mastro-
mattei, rogato dal Notaio Giacobbe Fanelli,
autorizzato dal Pubblico Parlamento del 22 apri-
le 1691, sottoscritto da testimoni, ecc. ecc. Non
so proprio capire perché si vogliano scomodare
Leoni mitologici, Privilegi concessi e ritirati, Re
Ladislai dalle equivoche gesta, ecc. Si va indie-
tro di quasi 300 anni, è vero; ma si fa un gran
torto alla Storia e alla Santa Vergine!

La settimana dei tammurri. 
Veniamo al nostro folklore, che qualcosa ha

perso e qualcosa ha guadagnato. Ha perso, com-
pletamente, i tammurri.

I tammurri erano formazioni fracassone di 5
o più elementi: 1 friskarulo (=flauto), 1 gran-
cascia (=grancassa), 1 zinn’-zinn’ (=piatti), 2 (o
più) tammurri (=tamburi).

Per la Festa d’Aprile arrivavano queste
rumorose formazioni il mercoledì o il giovedì
precedenti la festa e cominciavano a percorrere
il paese, attorniate dai ragazzi e assordando la
gente: così si sentiva che... cominciava la festa.

La banda e le bande. 
Il venerdì (ora il sabato) arriva la banda

grande; anzi le bande, perché se ne impegnava
( e se ne impegna) più d’una; ma - prima - con-
temporaneamente. La tradizione delle nostre

bande del Sud è gloriosa, ed ha avuto maestri
insigni e solisti veramente bravi. Vi era anche
un pubblico appassionato, competente e “tifo-
so”. Ora quella tradizione si è un po’ indebolita,
ma resiste ancora: a fatica, bisogna ammetterlo.
Oltre le bande grandi, a Castellana e in non
pochi paesi vicini, ha particolare importanza la
banda piccola (che, a Castellana, è sempre stata

La Festa d’Aprile

12

Festa d’Aprile 1990:
partecipano i fanciulli arabi cristiani di Nazareth!



ad alti livelli). La
banda piccola è
impegnata nel
giro, che si fa per
il paese ad annun-
ziare il giorno, o il
pomeriggio, di
festa, e nelle pro-
cessioni. Da un
po’ d’anni, un giro
e una processione
importante son
fatti anche dalle
bande grandi.

Le processioni.
Di particolare

rilievo e seguite
con particolare
devozione sono le tante processioni della Festa
d’Aprile. Due sono significative e hanno assunto
grande importanza (giustamente!) negli ultimi
tempi: le due processioni del Quadro. Si tratta
del Quadro della Madonna che viene esposto nel
tosello (=dossello) dell’illuminazione, quasi
punto focale di tutta la festa. Altamente signifi-
cativa, l’esposizione del quadro: è come se si
chiede alla Madonna di partecipare allo sfolgo-
rio delle luci, all’ascolto della banda, al passeg-
gio della gente. Senza contare la devozione dei
più... religiosi, che, anche durante lo sproscio
(=il passeggio nello stradone illuminato a gior-
no), si fermano a dire una preghiera, a fare un
segno di croce, ad innalzare un pensiero alla
Madonna, proprio perché c’è il quadro che ce la
ricorda. Le processioni del quadro sono due:

quella del
venerdì sera, che
da’ inizio alla
festa, e quella
del lunedì (sem-
pre alle 20.00),
che la festa chiu-
de (ma ci sono
altre 4-5 ore di
banda e di spro-
scio!).

L’omaggio delle
chiavi.

Nella proces-
sione di venuta
dal Convento, al
tramonto del
sabato, appena

giunta in paese l’immagine processionale
della Madonna (che è della metà dell’Ottocen-
to), al Largo delle Gravinelle, c’è l’omaggio
delle chiavi. I Castellanesi si sentono parteci-
pi in prima persona di quest’omaggio e si
stringono numerosi attorno al Sindaco, che
consegna le chiavi del paese all’Arciprete,
che le lega al braccio destro della Madonna.
E’ la consegna, alla Vergine, della città e della
cittadinanza. Anticamente, quando il Signore
(il Conte, la Badessa, un Nobile di riguardo)
veniva a far visita al paese, gli si offrivano le
chiavi (quelle vere) delle pesanti porte che il
paese chiudevano. Era atto di ubbidienza e di
sottomissione. Significava: “Siamo tuoi. Ora
che tu sei nel nostro paese, che è tuo, puoi
aprire e chiudere le nostre porte, che son tue”.
Son le stesse parole che dicono ancora i
Castellanesi alla Madonna, ogni anno, ogni
volta che la Signora Nostra viene in paese, a
farci visita. Molti, forse, non afferrano  questo
senso profondo del gesto; eppure si affollano
attorno all’Immagine, che è poggiata per terra
(o quasi), per un saluto più affettuoso, per un
omaggio più sentito, per un contatto più vici-
no. Quando la Madonna, il lunedì, torna al
Convento, all’uscita del Largo di Porta Gran-
de, l’Arciprete riconsegna le chiavi al Sinda-
co; e la folla si accalca ancora, stringe ancora
in un abbraccio affettuoso la Madonna, l’Arci-
prete, il Sindaco, i portatori.

La processione di gala. 
Una processione unica, che io sappia, è la

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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processione della domenica mattina: la proces-
sione di gala. Ho visto qualcosa del genere solo
a Vieste: la Madonna era preceduta da cinque
Santi (ed una era una Santa, ed era portata da
giovani donne!). A Castellana, la Madonna è
preceduta da dieci, dodici Santi. Negli ultimi
anni si toccano traguardi mai toccati: nel 1998 i
Santi sono stati 20; nel 1999, 22. Fra tanti Santi,
e l’Angelo Custode, e l’Arcangelo S.Michele
(che sono rigorosamente penultimo e ultimo!)
c’è sempre qualche problema di... precedenza.
In genere, fatte salve alcune eccezioni, si cerca
di rispettare l’ordine delle Litanie dei Santi. Ho
sentito, una volta, esclamare da un signore, che
assisteva alla processione in corso Italia, e vede-
va la Madonna dietro tanti Santi: “Questa è
veramente la Regina Sanctorum!”.

Il lunedì dei Castellanesi. 
Il lunedì della Festa d’Aprile era il lunedì

dei castellanesi. A mezzogiorno s’accompagna-
va la Madonna al Convento. Si partecipava alla
Messa dei monaci, se non s’era partecipato a
quella dei preti in Chiesa Madre. E si mangiava
al sacco, all’ombra dell’olmo (quando c’era l’ol-
mo gigantesco, finito nel novembre 1954), o sul
sagrato della chiesa, o tutt’attorno al Convento.
Era, in genere, a breve distanza, la ripetizione
della scampagnata di Pasquetta. (La Festa d’A-
prile viene sempre dopo Pasqua. Solo una volta,
ogni cento anni, capita la Pasqua, addirittura!,
proprio nell’ultima domenica d’aprile: è capitato
il 1734, il 1886, il 1943; capiterà il 2003, cfr.
Lanera, Forbice n.39, p.21). In tempi più recen-
ti, il lunedì pomeriggio fu dedicato alla corsa
(coppa Madonna della Vetrana), alla cuccagna,
al lancio dei palloni.

I palloni e i fuochi. 
Il lancio dei palloni merita un accenno parti-

colare per il nostro folklore. Perché Castellana
ha avuto il più grande discepolo del grandissi-
mo pallonaro Cespites di Capurso: la Ditta
Secondo Vincenzo, detto Leluccio i Palloni,
che a tutt’oggi continua nei figli e nei nipoti. La
partecipazione al lancio dei palloni è popolaris-
sima: i papà ci portano i figliuoli, i fotografi
riprendono i modelli più caratteristici, il pubbli-
co partecipa, aiutando quando si tratti di aerosta-
ti troppo grandi, applaudendo ai lanci più signi-
ficativi. Modelli fine-Ottocento, ereditati o
copiati dal Cespites, si son visti solo a Castella-
na: Vittorio Emanuele II a cavallo, il Signore col
pancione, il Pallonissimo col gonnellino, quello
con l’Angelo, quelli coi Viva Maria SS.della
Vetrana.

Non possiamo non dire qualcosina dei
fuochi. Non che Castellana abbia potuto mai

gareggiare con paesi a noi prossimi.
Ormai lo spettacolo pirotecnico si limita
ad essere quello delle 22.30 della dome-
nica (e, un po’ d’anni fa, era scaduto
anche quello! ora c’è un po’ di ripresa!).
Ma io ricordo, quand’ero bambino, le
infernali batterie spagnole; quando ero
ragazzo, l’accompagnamento con la
banda, facendo la banda e a passo di
banda giù, per la via di De Lilla (ora
Giacomo Tauro); quand’ero giovanotto, i
cori di tutta la Porta Grande ad ogni
scoppio di colori...

Pietro Piepoli
Festa d’Aprile 1968

Sosta al Largo delle Gravinelle



POESIE

NAZARETH

Nazareth: scende la sera,
c’è una fanciulla in ginocchio
che sosta in preghiera;
e Dio che ne sente il profumo,
al patto di Abramo fedel,
le manda l’angelico annunzio dall’alto del ciel.

Ave, fiore di Galilea!

Vergine e pura Maria
alza lo sguardo di luce
per dir: «Così sia!».
Attonito è tutto il creato
per secoli ad aspettar:
ora può finalmente cantare di felicità:

Ave, fiore di Galilea!

Golgota: sotto la croce,
presso il Cristo morente
a sentirne la voce.
Ancora una volta, Maria,
nel tuo dolore quaggiù
diventi la Madre del mondo.
Lo dice Gesù!

Ave, fiore di Galilea!
L’Altissimo in te dimora,
la sera diventa mattino;
un nuovo creato sarà:
...l’Aurora sei tu!                      

nino dandy  
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Annunciazione
(Polittico sec. XVI, Conv. S. Onofrio - Casacalenda)



ABRAMO

Dopo aver bagnato i piedi esausti

nelle acque del Tigri e dell’Eufrate

la Notte chiude gli occhi al Sonno

poi, scende, misteriosa,

allunga le sue dita e

silenziosa copre il mondo...

Abraham... Abraham...

Un uomo curvo,

occhi secchi, nella zolla profonda.

Il soffio di Eco

attraversa il cielo...

Abraham... Abraham...

Stanco il vecchio

dal viso squamoso, scruta l’Infinito

e gli occhi avari

disegnano ombre

coltelli di pietra

circoncidono cuori

Abramo...

mormorano le stelle

e cominciano a muoversi

come fanno le canne

agitate dal vento.

L’aria s’incendia,

della notte non rimane più nulla

Hebron in lontananza

L’intensità di giorni nuovi

di una discendenza

il paese di Canaan

una Terra...Promessa!

Silvana d’Andola

POESIE
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“Abramo, esci dalla tua terra”
(Miniat. sec. XV Cod. Pallavicino. Lodi, Biblioteca Com. Laudense



penoso il silenzio

carico di rossore

intanto che ognuno ritrova in sé

l’uomo e le sue miserie.

Il sole alto scalda anche le pietre

e l’assemblea si scioglie

a capo chino

lasciando la colpa

sotto gli occhi del buon Dio

perché l’ammanti

la sua misericordia.

Lidia Pronio

POESIE

SCAGLI LA PRIMA PIETRA

Poi la sentenza forte

“...scagli la prima pietra”

cadde violenta

come una sferzata in pieno viso

sulla protesta

vestita di perbenismo

e prende a scuotere

le povere coscienze puritane.

Un brivido improvviso

s’insinua tra la folla offesa

e a poco a poco si placano

gli animi arroventati:

si spegne l’incauto rumoreggiare

e intorno si spande

“... e l’assemblea si scioglie 
a capo chino”...
________________________

Illustrazione  di Tullio Brunone
La Bibbia - Il Vangelo vol.3

Ed.“Fumetti d’arte”
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Lo Studio Biblico Francescano di Gerusalemme ha
celebrato solo da qualche anno il 75° anniversario
della sua fondazione; sensibile alla richiesta della
Regione Lombardia e del Comune di Milano e con la
collaborazione della Banca Intesa, ha affidato al fran-
cescano Padre Michele Piccirillo il prestigioso compito
di guidare un Comitato scientifico composto da Erman-
no A. Arslan, Franco Cardini e Jaroslav Folda per la
realizzazione della Mostra “In Terra Santa. Dalla Cro-
ciata alla Custodia dei Luoghi Santi”.

Grande Giubileo del 2000 è stato il motivo ispi-
ratore di questa meravigliosa realizzazione che
raccoglie nel Palazzo Reale di Milano circa 500

straordinari reperti provenienti dai diversi Musei della
Custodia di Terra Santa e da Musei delle Antichità
Israeliane e che “disegna un grande affresco che rac-
conta più di novecento anni di viaggi, di guerre, di pel-
legrinaggi e di incontri di culture e tradizioni diverse.”

Dal comunicato stampa dell’organizzazione:
“La mostra ripercorre le tappe attraverso le quali la

presenza dell’Occidente è andata sviluppandosi in Ter-
rasanta: dalla Prima Crociata del 1099, all’azione e
testimonianza dei Frati Minori francescani, ai quali nel
1342 la Santa Sede, con l’istituzione della Custodia di
Terra Santa, affidava la tutela dei Luoghi Santi e l’assi-
stenza spirituale e materiale dei pellegrini. 

Circa 500 straordinari reperti, fra capolavori di scul-
tura medievale, pittura ed oreficeria, miniature, antichi
documenti e volumi a stampa, monete, sigilli e oggetti
d’uso comune, provenienti dai diversi musei della
Custodia di Terra Santa e dai musei delle Antichità
Israeliane, costituiscono le tappe di un eccezionale
viaggio attraverso mille anni d’arte e di storia. 

Gli splendidi capitelli e le sculture di Nazareth, i
reperti del Santo Sepolcro, il tesoro di Betlemme, le
pietre scolpite di Tabor, insieme a molte altre opere pre-
ziose, sono la testimonianza non solo di un’avventura
religiosa ed artistica, ma anche un segno della comples-
sità delle vicende che hanno caratterizzato questa terra
dalla quale ha avuto origine la cristianità. Una terra da
cui sono passati David e Cristo, i romani e i crociati, il
Saladino e gli ottomani, gli inglesi, i giordani, gli israe-
liani. Una terra nella quale si sono incontrate, e ancor
oggi si intrecciano, differenti culture, ideologie e reli-
gioni e sulla quale si concentrano le speranze di pace di
tutto il mondo. 

La mostra “In Terra Santa. Dalla Crociata alla
Custodia dei Luoghi Santi” offre dunque la possibilità
al grande pubblico di avvicinarsi ai rarissimi tesori arti-
stici frutto di questo incontro, accompagnando il visita-
tore in una sorta di viaggio lungo quel cammino che, a

partire dai crociati, tanti pellegrini hanno compiuto alla
ricerca delle origini culturali dell’Occidente cristiano.

La mostra presenterà anche la figura di San France-
sco d’Assisi pellegrino in Terrasanta, con dipinti di Tad-
deo Gaddi, rarissimi codici miniati, frammenti di affre-
schi e altre opere, e il cui incontro con il Sultano ha
costituito l’avvio della ininterrotta presenza dei Frati
Minori nella zona. Oggi la Custodia è presente in Israe-
le, nei Territori della Palestinian Authority, Giordania,
Siria, Egitto, Cipro e Rodi e ben 74 sono i santuari a lei
affidati, tra i quali il Santo Sepolcro a Gerusalemme, la
basilica della Natività a Betlemme e la basilica dell’An-
nunciazione a Nazareth.

Il Custode di Terra Santa, il francescano Padre Gio-
vanni Battistelli aggiunge la seguente riflessione:

“In occasione del Grande Giubileo del 2000 gli
occhi del cuore cristiano sono rivolti più che mai alla
terra dove Gesù è nato e dove il messaggio evangelico
fu predicato per poi essere sparso per il mondo dagli
Apostoli.

Eredi dell’amore di Francesco d’Assisi per l’uma-
nità di Gesù Cristo (umile e poverello) e del suo mes-
saggio di pace per tutti gli uomini, i Frati Minori hanno
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La Terra Santa a Milano
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ma cristiana. I santuari che noi serviamo insieme con le
Chiese Orientali sono altrettanti punti di riferimento per
seguire il passaggio su questa terra di Gesù di Nazareth,
della Vergine Maria e degli Apostoli.

Possa questa mostra aiutare il visitatore a cogliere
meglio il messaggio dei Luoghi Santi - a noi affidati
dalla Santa Sede - che è il messaggio dell’Evangelo che
solo può far ricchi noi e il mondo per iniziare con Gesù
il nuovo millennio cristiano.”

La presentazione della Mostra sul sito Internet spie-
ga ancora più dettagliatamente:

“Alla Custodia di Terra Santa si deve la straordina-
ria disponibilità che ha consentito di mostrare per la
prima volta in Europa questi tesori superando difficoltà
spesso enormi.

Le opere d’arte si accompagneranno in mostra ad
altri reperti archeologici, monete, incisioni, strumenti
militari e strumenti per la vita quotidiana, testimonian-
ze del servizio ai pellegrini offerto dai Frati Minori
della Custodia di Terra Santa, testimonianze delle visite
di Re e Papi, fino a disegnare un affresco che racconta
novecento anni di viaggi, di guerre, di pellegrinaggi e
di incontri di culture e tradizioni diverse.

La mostra offre dunque al grande pubblico da un
lato la possibilità di avvicinarsi a tesori d’arte altrimenti
invisibili, e dall’altra l’emozione di una sorta di viaggio
sulle tracce dei pellegrini che a partire dai Crociati
hanno ricercato i luoghi delle origini della cultura del-
l’Occidente cristiano.

Il viaggio è reso ancora più coinvolgente dalla pre-
senza di immagini anche odierne di questi luoghi, che
consentono di collocare la storia in un mondo reale,
ancora oggi capace di suscitare emozioni, di stimolare
la ricerca, meta forse nel periodo della mostra, del pel-
legrinaggio dello stesso Pontefice, e comunque luogo
simbolo dell’incontro e dello scontro di popoli, tradi-
zioni, fedi, che hanno segnato lo sviluppo dell’Occi-
dente e che ancora oggi ne sono alla base.

I promotori della mostra e tutte le diverse forze
impegnate nella sua realizzazione hanno dedicato parti-

colare attenzione a rende-
re questo percorso, oltre
che emotivamente coin-
volgente, quanto più
possibile chiaro nel suo
sviluppo, con ampi appa-
rati didascalici e servizi
rivolti alle diverse sensi-
bilità e caratteristiche dei
visitatori, dai laboratori
didattici, alle visite guida-
te, a concerti e conferen-
ze.

Il percorso espositi-
vo è così riassunto sul
sito Internet:
I - Tra mito e storia

La sezione intro-

avuto fin dall’origine dell’Or-
dine un rapporto speciale con
questa terra di cui, dopo otto
secoli di permanenza, sono
diventati parte integrante.

La presenza francescana
nel Vicino Oriente inizia con il
gesto clamoroso di pace che
condusse Francesco d’Assisi
davanti al sultano d’Egitto
Malik al-Kamil nel 1219.

Giuridicamente la loro pre-
senza fu ufficializzata da Papa
Clemente VI nel 1342. La bolla papale sancì l’esito
positivo di una lunga trattativa diplomatica condotta da
fra Roger Garini tra Roberto d’Angiò e Sancia di
Maiorca, reali di Napoli, con il sultano d’Egitto al-
Nasir Muhammad. Con una grossa somma versata al
governo del Cairo, i reali di Napoli, terziari francescani,
riuscirono nell’impresa che era fallita alle spedizioni
armate crociate. Ai Francescani fu permesso di costrui-
re il loro convento nei pressi del Santo Cenacolo a
Gerusalemme, e di officiare, insieme con i cristiani di
Oriente, l’edicola del Santo Sepolcro, il Calvario e la
Tomba della Madonna nella valle del Getsemani, la
Grotta della Natività a Betlemme.

Con successive acquisizioni rese possibili dalla
generosità delle Nazioni cattoliche, altri santuari in
rovina furono riscattati lungo i secoli e, quando possibi-
le, ricostruiti.

Oltre al servizio liturgico dei Luoghi Santi, congiun-
to all’assistenza dei pellegrini e a tener vivo tra i cristia-
ni l’amore per la terra di Gesù, i Francescani estesero la
loro attività alla cura pastorale e culturale delle comu-
nità cristiane locali in Terrasanta, in Siria, in Egitto e
nell’isola di Cipro e di Rodi.

La mostra “Terrasanta. Dalla Crociata alla Custodia
dei Luoghi Santi” intende far conoscere la stretta corre-
lazione tra la storia di Gesù e della primitiva comunità
cristiana alla quale siamo debitori della nostra fede con
questa terra che resta ancora oggi il paesaggio dell’ani-

ATTUALITA’

19

Monte Nebo: una campagna di scavi (diretta da P. Michele Piccirillo)



periodo di splendore dopo quello di
epoca bizantina. Scriveva Giacomo
da Vitry: «Da quel tempo [1099] la
Chiesa d’Oriente cominciò a fiorire,
si riparavano le vecchie chiese, si
fabbricavano delle nuove, si
costruivano i monasteri dei religiosi
in luoghi idonei».

In mostra si possono così
ammirare, per la prima volta fuori
dalla Palestina, i monumentali capi-
telli istoriati dell’antica basilica del-
l’Annunciazione a Nazareth, opera
di un anonimo scultore di formazio-
ne francese pellegrino in Terrasanta.

Ulteriori testimonianze pro-
vengono dagli altri santuari della
zona: dal Santo Sepolcro (di cui
vengono esposti anche dei rarissimi
modellini in legno e madreperla del
XVI-XVII secolo), da Betania, dal
Getsemani. Dalla basilica di San
Salvatore al Getsemani, ad esempio,

viene presentato il frammento dipinto raffigurante una
Testa di angelo (opera davvero unica nel suo

tempo per qualità e incisività).
Va ricordato poi il tesoro liturgico
della basilica della Natività, ritrovato

dai frati Minori nei sotterranei del
convento di Betlemme. 

Con i reperti provenienti
dalla fortezza del monte Tabor,
costruita dai discendenti del
Saladino sulla cima dove sorge-
va il santuario della Trasfigura-
zione, si vuole ricordare anche
la guerra, che fu una costante
del periodo. Nello stesso tempo,

però, si vuole sottolineare il
rispetto dimostrato dai musulmani

per il santuario cristiano (di cui
saranno presenti elementi decorativi),

che non fu distrutto, anche se inglobato
all’interno delle mura fortificate.

La sala dedicata al villaggio di Qubei-
beh (Emmaus) vuole infine ricostruire la

vita quotidiana di una comunità in epoca crociata.

III - San Francesco e la nascita della Custodia di Terra 
Santa

L’incontro di san Francesco con il sultano d’Egitto
Malik al-Kamil (1219) - ricordato anche da Dante nella
Commedia (Paradiso, XI, 100-102), e rappresentato in
mostra nelle bellissime miniature della Legenda Maior
di San Bonaventura (1457) - fu un evento di estrema
importanza, che inaugurerà un nuovo modo di convi-
venza e di missione tra i musulmani, e fu all’origine
della presenza dei frati Minori in Terrasanta.

L’atteggiamento missionario francescano di servizio

duttiva della mostra si apre con
una ricognizione su ciò che la
Terrasanta, soprattutto attraverso
il fenomeno delle Crociate, ha
rappresentato nel processo di for-
mazione dell’identità dell’Occi-
dente cristiano.

L’esperienza della Crociata,
infatti, ha segnato profondamen-
te la nostra cultura, che è però
andata costruendosi nel tempo su
un’interpretazione distorta del
significato della conquista arma-
ta dei Luoghi Santi, dando un’ac-
centuazione di guerra santa con-
tro gli infedeli che negli intenti
del tempo non c’era o comunque
non ne era il fine primario.

Dalle miniature del famosis-
simo codice di Allemand Bur-
chard, La Terra Santa (XIV
secolo) alla Gerusalemme libera-
ta del Tasso, dalle testimonianze
cinematografiche quali il Settimo sigillo di Ingmar
Bergman o il Brancaleone alle Crociate di
Mario Monicelli, a quelle teatrali (con l’e-
sempio particolare del mondo delle
marionette e dei pupi) e dall’opera
(con I Lombardi alla prima crociata
di Verdi), fino al mondo dell’infan-
zia con l’epopea del prode Ansel-
mo o la famosissima figurina del
feroce Saladino: sono tanti
esempi di come il mito della
Crociata sia penetrato nell’im-
maginario collettivo dell’Occi-
dente, toccandone tutti gli aspet-
ti, dai più aulici ai più semplici,
e permanendo fino ai nostri gior-
ni.

Questa parte introduttiva prose-
gue poi con una presentazione dei
luoghi che via via si incontreranno nel
percorso espositivo, offrendo una chiave
che permetta di cominciare a entrare e
comprendere meglio questa realtà tanto
complessa e affascinante.
Come tutta la mostra, la presentazione si muove paral-
lelamente lungo i percorsi storico e artistico, utilizzan-
do materiali d’epoca, ricostruzioni grafiche e sistemi
audiovisivi.

II - I santuari crociati in Terrasanta e la vita quotidiana
La seconda sezione si apre con i preziosi e bellissi-

mi reperti d’epoca crociata. I Franchi che giunsero in
Terrasanta nel XII secolo si dedicarono infatti alla rico-
struzione dei santuari danneggiati, distrutti o abbando-
nati in epoca precedente, così che è possibile parlare di
una rinascita cristiana dei Luoghi Santi e di un secondo
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viene indicato da Francesco
nella Regola: «Qualsiasi
frate vorrà andare tra i
Saraceni e altri infedeli
vada con il permesso del
suo ministro e servo. I frati
[in mezzo a loro] non fac-
ciano liti o dispute, ma
siano soggetti ad ogni
creatura umana per amore
di Dio e confessino di esse-
re cristiani».

La presenza dei frati
Minori, che dopo l’episo-
dio di Francesco era ormai
divenuta stabile in Terra-
santa, troverà una forma
istituzionale nel 1342, con
la creazione da parte di
papa Clemente VI della
Custodia di Terra Santa,
affidata appunto ai France-
scani con lo scopo di tute-
lare i Luoghi Santi e offrire
supporto materiale e spiri-
tuale ai pellegrini.

Numerosi documenti e
oggetti (tra cui la Bolla
papale di istituzione del
1342) ricostruiscono la nascita della Custodia, i suoi
rapporti con le autorità musulmane, e la sua attività
sociale e culturale al servizio dei pellegrini e come
custode della tradizione della comunità cristiana in un
mondo tornato musulmano.

Vengono presentati gli importantissimi (oltre che di
grande impatto visivo, per le loro ricche decorazioni)
firmani, i documenti con cui le autorità islamiche con-
cedevano ai frati i privilegi sui Luoghi Santi e ne rego-
lavano l’uso. 

A ciò si affiancano i preziosi codici liturgici prove-
nienti dal primo convento della Custodia sul monte
Sion, e una raccolta delle principali guide di Terrasanta
(a partire dal XVI secolo), vere e proprie guide al pelle-
grinaggio per i viaggiatori del tempo, a testimonianza
dell’attività letteraria francescana.

L’azione dei Francescani, come si è detto, com-
prendeva anche l’attività di supporto al pellegrinaggio,
che in mostra viene esemplificata attraverso una raccol-
ta di vasi provenienti dalla farmacia del convento di
San Salvatore (di produzione perlopiù ligure, tra XVII e
XVIII secolo), oltre che da una scelta di oggetti di arti-
gianato sacro (carteglorie, ostensori, stazioni della Via
Crucis).

IV - La Custodia di Terra Santa e le Nazioni cristiane 
d’Occidente
Fin dalla sua fondazione la Custodia è stata pensata

come un’organizzazione internazionale, che tra i suoi
compiti aveva quello di mantenere i collegamenti tra il

mondo occidentale e i Luoghi
Santi.

Il legame tra la Custodia e
gli Stati d’Occidente, perciò, è
sempre stato molto forte,
come provano i numerosi doni
che sono stati inviati ai san-
tuari in Terrasanta, nel corso
dei secoli, dalle Nazioni cri-
stiane, come segno della loro
devozione. Oltre a ricordare
tali rapporti, la sezione offre
inoltre l’opportunità di pre-
sentare oggetti di pregevole
fattura rappresentativi di
diversi ambiti di produzione
artistica.

A solo titolo esemplificativo,
ricordiamo qui i rapporti con
gli Stati italiani, da cui pro-
vengono, tra gli altri, lo splen-
dido Parato pontificale donato
alla fine del Seicento dalla
Repubblica di Genova, il Tro-
netto per esposizione giunto
dal Regno di Napoli sempre
nel XVII secolo, o ancora il
Candeliere veneziano con
scene della Passione (1762).

Dalla Francia, invece, il Calice donato da Luigi
XIV, e dalla Spagna un altro Calice dono di Filippo II.

L’Ostensorio giunto dal Messico nel 1865 vuole a
sua volta sottolineare il grande interesse dimostrato da
Massimiliano d’Austria per la Terrasanta e l’apporto
moderno delle Nazioni americane per i Luoghi Santi.

La sezione, e la mostra, si chiudono con le sette
straordinarie tavole (restaurate per questa occasione, in
collaborazione con il Tiroler Landes Institut di Bolza-
no) con Storie della vita dei santi Pietro e Paolo dipinte
alla fine del XV secolo da Friedrich Pacher e giunte in
dono dalla Germania nell’Ottocento.

Museo di Nazareth: Il capitello della Chiesa col diavolo

Informazioni
Sede della Mostra: Milano, Palazzo Reale
Apertura: 17 febbraio-21 maggio 2000;
Tutti i giorni 9.30 – 18.30, giovedì 9.30 – 22.30;

chiuso lunedì.
E’ stato attivato un nuovo servizio di prenota-

zione biglietti che permette di prenotare l’ingresso
per il giorno e l’ora desiderati con ritiro del bigliet-
to presso il welcome-desk della mostra qualunque
sia il numero dei biglietti prenotati.

Ardea snc, tel. 02-43911119, Fax 02-43989956;
e-mail: ardeadue@tin.it

sito: www.artificioskira.it
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➨

ANNO 2000
1° gennaio: Per vedere un anno con tre zeri

bisogna attenderne mille: i devoti della Madonna
lo hanno iniziato consacrando questo giorno,
primo del 2000, nel suo Santuario, sul colle degli
Alcantarini. Altri fedeli, in pellegrinaggio in Terra
Santa, hanno celebrato il capodanno giubilare a

Betlemme, unendosi alla gioia dei cristiani del
luogo, che insieme a tutti i betlemiti hanno vissuto
momenti di intensa fraternizzazione nella piazza
della basilica.

5 gennaio: Castellana è in festa per la consa-
crazione sacerdotale di Gaetano Luca: in uno sce-
nario da colossal nel palazzetto dello sport  si è
svolto il rito liturgico durante il quale Mons.
Domenico Padovano segnava con Sacro crisma il
Novello Sacerdote. 

9 gennaio: La prima volta nella storia del san-
tuario: il Comitato Feste al completo, unitamente
alle Autorità e un nutrito gruppo di fedeli, al termi-

ne del giro della tradizionale “Diana”, ha raggiun-
go il Santuario per offrire alla Madonna una coppa
di cristallo con olio  appena ricevuto in dono dai
frantoi cittadini, simbolo di una fede profonda.

11 gennaio: A tempo di record i fedelissimi

fanovisti del convento hanno allestito il grande
falò sul piazzale antistante il santuario. Dopo la
S.Messa vespertina è stata accesa e benedetta una
torcia alla lampada della Madonna, e subito dopo
si è snodata la fiaccolata verso Porta Grande ove si
è svolta la cerimonia dell’accensione della “fano-
va”. Segue, senza interruzione di continuità  il
cammino per l’accensione di diecine di “fanove”
nel “Borgo antico” e nella zona ...nuova della
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città. La fiaccola è portata al convento per l’incen-
dio della “fanova 2000” sul piazzale del santuario.
I fedeli sosteranno a turno presso il fuoco della
Madonna fino ed oltre la mezzanotte.

12 gennaio: Processione di trasferimento della
Immagine della Madonna dal convento verso la
città ove, nella chiesa matrice, si terrà un triduo di
cultura mariana e di preghiere.

16 gennaio: Festoso ritorno della Immagine
della Madonna  sul colle degli alcantarini, accom-
pagnata dai fedelissimi e da un sole primaverile.

20-21 gennaio: La Fraternità accoglie la visita
del M.R. P. Alvaro Rosatelli, Visitatore Generale
per la nostra Provincia, con il Segretario P. Paolo
Franco Storani. La sua permanenza ci ha dato una
carica di simpatia e di amore fraterno. Il suo pas-
saggio in tutte le fraternità porterà certamente un
calore di gioioso rinnovamento.

27 gennaio: Graditissima visita del M.R.P.
Giuseppe Nazzaro, ex Custode di Terra Santa e
attuale Commissario Generale di Napoli.

2 -10 febbraio: Padre Pio guida in Terra Santa
un gruppo di pellegrini della parrocchia francesca-
na di Monopoli, accompagnati dal parroco Padre
Vito.

4 febbraio: Da oggi, ogni venerdì, Padre Gio-
vanni si impegna a dettare delle lezioni di teologia
popolare alla Università della Terza Età di Castel-
lana Grotte.

16-21 febbraio: Due Tridui di Quarantore
vengono predicati da Padre Giovanni a Conversa-
no nelle chiese della Passione e di San Francesco.

19 febbraio: Padre Giovanni presenta alla
Fraternità il Terzo volume della Collana Opera

Omnia di Scoto, curata da lui stesso con tanta pas-
sione e competenza.

22 febbraio: Una conferenza-ritiro viene det-
tata da Padre Giovanni alle Sorelle Clarisse del
Monastero Santa Chiara di Mola di Bari.

27 febbraio: Pellegrinaggio al nostro Santua-
rio di 50 fedeli da San Giovanni a Teduccio
(Napoli) guidati dal loro parroco.

- Incontro di studio e di preghiera di un grup-
po di giovani fidanzati della nostra parrocchia di
San Francesco di Paola di Monopoli, guidati da
Padre Vito e Padre Francesco. Le meditazioni sono
state dettate da Padre Donato.

Da febbraio a maggio: Per espresso desiderio di
Mons. Vescovo Padre Giovanni è impegnato ogni
sabato di questi mesi per un Corso teologico alle
Suore del S. Rosario di Conversano e Putignano.

2 marzo: Partenza per i Luoghi Santi di operai
castellanesi per una ennesima campagna di volon-
tariato per aiutare i nostri religiosi nella sistema-
zione di giardini, orti e opere varie intorno ai san-

tuari custoditi dai francescani. La foto rappresenta
il volontario castellanese Franco, ripresa via Inter-
net dal sito della Custodia di Terra Santa

2 marzo: fr. Luigi partecipa, a nome della Fra-
ternità, ad una cerimonia di suffragio per il genito-
re dei confratelli Jacobucci, nella città di Toro.

3 marzo: Incontro di festa con tutti i pellegrini
di Monopoli nella Sala Copacabana, allietato da
una cena conviviale e dalla proiezione di vedute di
Gerusalemme attraverso un video digitale.

5 marzo: Giornata pro Terra Santa a Monte-
marciano di Ancona con S. Messa concelebrata
con il Parroco don Giuseppe e raduno di pellegri-
ni, organizzato dal Prof. Giancarlo Greganti: un
lauto pranzo ha confermato la bellezza e la gioia di
stare insieme come fratelli!

PICCOLA CRONACA
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Una foto ricordo con il Padre Visitatore



Fr. Antonio Quarta
*  Leverano (Le) 5 dicembre 1915
†  Manfredonia 26 gennaio 2000

84 anni di età,  36 di vita religiosa

Nato in una famiglia di umili contadini, ha
conosciuto subito la Madre Terra e la bellezza
dei campi in fiore: ha imparato così il linguag-
gio muto ed espressivo della natura che si è
sempre riflesso sul suo volto atteggiato in
perenne sorriso.

Dopo alcune indecisioni sulla scelta di una
fidanzata, viene folgorato, come raccontava lui
stesso, da una misteriosa visita di frati che lo
convincono a scegliere l’esperienza francesca-
na.

Approda così nella nostra Provincia religio-
sa, dopo prove esperite tra i Frati Minori Cap-
puccini di Bari e dei Frati Minori di Lecce.

Ha dimorato pure in questo nostro convento
di Castellana, poi a Capurso, a Bitonto, per
venti anni a Monopoli ed infine ad Ascoli
Satriano.

Ma la sua dimora più gradita era la strada,

Laudato sie, mi Signore, per
...nostra Sorella Morte
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per incontrare la gente, per distribuire quella
gioia interiore che gli brillava negli occhi, per
testimoniare la bellezza di una fede vissuta non
con il cuore della legge ma con la legge del
cuore.

Così attirava una simpatia e benevolenza,
mentre la sua cassettina e la sua bisaccia si
riempivano di ...provvidenza.

Il Padre Provinciale P. Pietro Carfagna, nel
pronunciare la omelia funebre, ha messo in evi-
denza questo suo “apostolato che è tipico dei
frati minori: quello del contagio, dell’irradia-
zione della vita evangelica e fraterna attraver-
so la semplice testimonianza e gli intensi rap-
porti umani.”

Certo non mancava talvolta anche qualche
atteggiamento testardo, dovuto al carattere dif-
ficile forse causato solo da mancanza di cultu-
ra, ma bastava rispondere con un sorriso che
tutto riprendeva l’atmosfera primaverile: anzi
era lui a chiedere perdono.

“Mi aveva toccato - continua il Padre Pro-
vinciale - soprattutto per la sua semplicità che,
spesso, dava adito all’ilarità, per certi avveni-
menti singolari della sua vita, che richiamava-
no alcuni episodi dei fioretti. Quando ci si riu-
niva e c’era fra Antonio, prima o poi diventava
lui il protagonista di momenti straordinari di
letizia e di sano divertimento. Con il suo sorri-
so e la sua immediatezza, il suo rapportarsi
senza veli e formalità, faceva una grande tene-
rezza.”

La sua partenza ci suscita nell’animo una
profonda nostalgia della atmosfera dei fioretti,
un richiamo ad avere un cuore di fanciullo, un
bisogno di vivere più intensamente la poesia
della vocazione a seguire i passi di Gesù sulle
orme di Francesco.

Frate Antonio è volato a celebrare l’anno
giubilare nel cielo!



da ricodavmd@aol.com

Carissimo Padre,
poiché da anni ricevo il periodico “Laudato sie”,
penso ti ricorderai di un vecchio amico radioama-
tore della città di Vienna di Virginia, USA,
WB4GKN.

Ci siamo conosciuti nel lontano 1976 quando
con mia moglie Jane ci hai portato sulla cupola del
santuario, anche per mostrarci la tua antenna radio.

Faccio parte della comunità religiosa (sono
anche terziario francescano) nella nostra bella

Chiesa Madonna del Rosario e sono il redattore
di “Voce italiana”, un giornale mensile in inglese e
in italiano  di cui ti invierò una copia.

Vorrei chiederti se fosse possibile riprodurre
alcuni dei vostri articoli interessanti per farli cono-
scere ai nostri amici italiani d’America.

Potrai conoscere direttamente la nostra parroc-
chia collegando il sito redatto dall’amico Marco
Caceres: www.holyrosarychurch.org.

Il mio saluto affettuoso come amico e come
radioamatore.

Enrico Davoli

...da lettere a Laudato sie
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Caro Padre Pio, grazie ancora per la fatica che
ha speso per noi, durante il pellegrinaggio in Israe-
le, del pullman della zona del Chianti. Sto tornan-
do lentamente alla normalità, dopo l’indigestione
di immagini e notizie dei giorni passati. Molti pel-
legrini sono stati colpiti nell’anima da quello che
hanno visto; qualcuno ha forse il rammarico per
non aver vissuto la Via Dolorosa nella calma della
preghiera e del silenzio: ma io ho cercato di spie-
gare...

... Siamo stati benedetti sia dal Cielo che dalle
circostanze, data la situazione che conosciamo.

Le mando un testo di F. Clerique, da me tradot-
to, su S. Francesco. C’è anche una foto del nostro

Eremo iniziato da P. Giovanni Vannucci, dove, se
un giorno vorrà sostare, sarà gradito.

Fraternamente anche da parte dei miei Fratelli.
fr .Lorenzo Bonomi

( Panzano in Chianti)

Immagine
della
Madonna
del Rosario
venerata nella
chiesa italiana
di Vienna
di Virginia
(USA)
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LETTERE

Carissimo Padre Pio,
ho pensato di inviarti la fotografia che ti ritrae

con la piccola Maria Chiara Ivone in braccio, scat-

tata il giorno di Natale...  Maria Chiara, piccolo
fiore profumato di Dio, che dalle tue braccia   è
stata lanciata verso l’infinito, come un arcobaleno
che dalla terra giunge al cielo,... consacrata a
Maria, mamma di Gesù ed anche nostra!

Così, Maria Chiara, posata dalle braccia di un
fraticello nelle mani di Maria Santissima, un gesto
simbolico, ma di grande significato cristiano!

“Ogni bimbo che nasce reca la mondo il mes-
saggio che Dio non è stanco dell’uomo”, diceva
Tagore. Questa affermazione colma il mio cuore di
gioia, di stupore, di tenerezza !!! Come non rima-
nere estasiati dinanzi al mistero della vita? 

Quale grande amore deve avere Dio verso le
sue creature, verso di noi! 

La nascita di Maria Chiara è uno speciale dono
di Dio, un miracolo del suo Amore!

Noi ci sentiamo semplici strumenti nelle Sue
mani! A Lui va la nostra gratitudine perché tutto è
opera sua!

Nel continuo alternarsi delle vicende della vita,
nelle quali tutti ci ritroviamo a combattere ogni
giorno tra il bene ed il male, tra la gioia ed il dolo-
re, tra  la vita e la morte... la nascita di un bimbo
porta con sé un “messaggio”, racchiude un miste-
ro, crea un ponte fra il cielo e la terra!

In questa epoca così difficile, così ricca di con-

traddizioni, di vuoto, di divisioni,  mi piace evi-
denziare questo piccolo raggio di luce, questa fede
che anima i genitori di Maria Chiara al punto da
consacrare la sua vita alla Madonna!

Non solo, avendole posto il nome di Maria
Chiara, si evidenzia anche un richiamo a santa
Chiara d’Assisi, alla quale tu stesso ci hai avvici-
nati fin da piccoli, e che rappresenta una  figura
molto importante, modello di vita cristiana alla
quale   il nostro piccolo fiore è stato affidato!

E’ necessario che nelle famiglie si torni a met-
tere Dio al primo posto, a far circolare nei figli  il
calore, la luce, la forza della fede, della preghiera,
dell’amore verso Dio, quale unica fonte di vera
gioia.

Questo è l’augurio che faccio a Maria Chiara e
a tutti i bimbi:  scoprire attraverso i genitori la bel-
lezza dell’Amore di Dio e farne lo scopo della pro-
pria vita!

Angela Ivone
_______________

Carissimi Frati del convento,
siamo i costruttori della “fanova” del convento.

Vi ringraziamo della gioia che ci viene offerta
di costruire ogni anno questo falò in onore della
Madonna. 

Quest’anno giubilare è stato per noi ecceziona-
le, perché abbiamo festeggiato insieme a voi, con
le nostre famiglie, l’amicizia che ci lega in nome
di questa nostra Madre Celeste.

Il Comitato ci ha donato una coppa premio  per
il secondo posto in classifica. Noi intendiamo
offrirla al convento, implorando la benedizione
della Madonna e le vostre preghiere.

Grazie!
I fanovisti della fanova 2000

Maria Chiara consacrata alla Madonna



Un francescano canta
...per dire grazie!

...per pregare, riflettere e cantare insieme

«...Questo lavoro è stato proposto in occasione
del Grande Giubileo perché, nel suo piccolo, possa
essere strumento di riflessione e spunto prezioso per

recensioni

27

ringraziare il Signore dei doni che ha elargito
all’umanità.

Le parole e la melodia sono il frutto della
preghiera, dell’ascolto della Parola di Dio,
della vita vissuta in spirito di comunione.

“Per dire grazie” è la storia di un giovane
che, scoprendo l’amore che Dio nutre per lui,
si apre felice al ringraziamento e alla gioia.

All’inizio del Terzo Millennio, questa rac-
colta musicale intende lanciare all’uomo di
oggi un messaggio di gioia e di speranza
contenuto nei testi, che illuminano di fede e
di luce i tanti problemi della vita.

Altro pregio di questo lavoro è quello di far
emergere aspetti essenziali dell’uomo: la
semplicità, l’amore, il valore della sofferen-
za, la ricerca di Dio e la sacralità della vita
umana.»

Francesco Armenti
(Osservatore Romano, 1-3-2000, p.6)

___________________________________

Per scoprire come questi canti si aprono
musicalmente su spazi inattesi, danno emo-
zioni e fanno pensare, chiedere cassetta e
spartito musicale all’autore:

Convento S.Antonio 70121 BARI
tel. 080-5541070 - email: fraleo@bigfoot.com

CENTRO STUDI PER-
SONALISTI

“GIOVANNI DUNS
SCOTO”

Convento Vetrana
70013 Castellana-

La vivacità del Centro si manifesta
soprattutto per le numerose pubblicazioni
nella collana “Quaderni scotistici”, curata
dal suo instancabile fondatore e presidente
Padre Giovanni Lauriola.

L’Opera Omnia del Beato Giovanni
Duns Scoto ha visto un altro gioiello, il
terzo della serie. Continua così la finalità
specifica del Centro: la diffusione del pen-
siero e della spiritualità del Maestro fran-
cescano, la cui dottrina è ritenuta il ponte
dialettico privilegiato con la cultura del
terzo Millennio e con la nuova evangeliz-
zazione.

Ecco il bellissimo trittico:
la elegante edizione dei primi tre volumi della

Opera Omnia Editio minor del B. Giovanni D.Scoto
^^^^^^^^^^^

Il Centro sta curando anche una edizione in 
CD multimediale, arricchita da illustrazioni e notizie.



Per ricordare il Centenario della
Provincia è in preparazione una Rac-
colta di canti dei Frati della Provincia.

Sono gradite notizie di altre musi-
che sfuggite alla nostra ricerca. 
------

Spedire:
alla Redazione di “Laudato sie”.

Sono già in elenco: 
Roberto Calzone, 
Leonardo Civitavecchia,
Fulgenzio Corcelli, 
Pio d’Andola, 
Tonino Di Condio, 
Francesco Fanzilli, 
Edoardo Novielli, 
Lorenzo Ricciardelli, 
Giantonino Tromba.

rraaccccoonnttii  ee......
pprreegghhiieerree  mmuussiiccaallii

Ricordo del Centenario
Provincia S. Michele Arcangelo di Puglia e Molise

i musicisti della nostra provincia Francescana
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CONVENTO - SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA
Calendario degli avvenimenti 1° Semestre 2000

Santuario

Gennaio:
3÷11 Novena alla Madonna
11 Accensione Fanova
12 Processione al paese
16 Processione di ritorno
20÷22 Ospite il Visitatore Generale

Marzo:
13÷18 Esercizi Spirituali

Aprile:
16 Le Palme
20-22 Triduo Sacro
23 Pasqua
27÷29 Triduo alla Madonna
29 Processione verso il paese
30 Festa d’Aprile

Maggio:
1 Processione di ritorno
1÷30 Mese consacrato alla Madonna
30 Omaggio floreale alla Madonna

Giugno:
13 S.Antonio
26÷30 Celebrazione Capitolo Provinciale

Luglio:
1÷6 Continuazione Capitolo Provinciale

Contrariamente a quanto prean-
nunciato da alcuni calendari locali,
la “peregrinatio” della Immagine
della Madonna della Vetrana per le
chiese cittadine, non avrà luogo, per
motivi esclusivamente pastorali.

Commissariato Terra Santa

Il Commissariato di Terra Santa, isti-
tuito a Castellana per la Puglia e il Molise
nel nostro convento il 26 marzo 1988, si
aggiunge ad altri dodici di altre regioni
italiane e ad altri settanta disseminati in
tutto il mondo per far conoscere e amare
i Luoghi della nostra Redenzione, pro-
muovere pellegrinaggi iniziative per
l’aiuto concreto a tutte le realtà della
Custodia dei Santuari affidati dalla
Chiesa all’Ordine dei Frati Minori, che
sono presenti da otto secoli in quella
terra benedetta.

Calendario 2000
Pellegrinaggi del Commissariato:
28 dic.-5 gen.2000: Giubileo a Betlemme
2 febbraio: Parr. S.Francesco - Monopoli
2 maggio: Associazione  “Verso l’Europa”
5 giugno: Santuario Madonna del Pozzo
15 giugno: Parrocchia S.Antonio - Bari
24 luglio: Centro Vocazionale Provinciale
14 settembre: Parr. S.Andrea - Conversano
24 ottobre: Parrocchia S.Cuore - Monopoli
4 dicembre: Lyon’s Club di Puglia

Il calendario contempla molti altri pellegri-
naggi organizzati dalla Delegazione di Terra
Santa in altre date: per informazioni  chiedere al
Padre Commissario di Terra Santa (tel.080-
4965071) oppure telefonare o scrivere a:
Delegazione di Terra Santa, via Boiardo 16 - 00185
Roma (tel. 0677206308, fax 06-77254142) 

Avvenimenti:
21 aprile: Colletta per i Luoghi Santi
9÷11 ottobre: Convegno Commissari TS


