
VOCE DEL SANTUARIO “MARIA SANTISSIMA DELLA VETRANA”
N.19 - II° semestre 2000

CASTELLANA-GROTTE (BARI)



Sommario

Questo numero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   1
Profezia di Terra Santa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   2
B.Giovanni Duns Scoto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   5
Convegno Commissari di Terra Santa  . . . . . . . . . .p.   7
Il convento negli anni bui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.   9
Roma e Gerusalemme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 12
La Madonna nel folklore castellanese  . . . . . . . . . .p. 16
La Terra Santa dall’alto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 19
Poesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 21
Lettere a Laudato sie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 24
Pagina Gifra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 27
Dalla stampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 28
Piccola cronaca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 29
Sorella Morte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 31
Recensioni Adinolfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 34
Annunci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pp. 35-36
Recensione Scoto  . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 di copertina

Inserto: Una scia di speranza

Hanno collaborato a questo numero:
Claudio Bottini, Angelo Centrone, Franco Ciliberti,
Matteo Coco, Gino Concetti, il Cronista, Stefano De
Luca, Silvana d’Andola, Giovanni D’Arelli, Nazario
D’Errico, Mario Giardina, Leonardo Ivone, Suor M.
Josephine, Richard Kouwenhoven, Giovanni Laurio-
la, Ignazio Mancini, Paolo Matarrese, Pietro Piepoli,
Angelo Roncalli, Michele Seccia,  Clara Vecchietti
Massacci.

Fotografie  e disegni di:
Adam Bujak (da rivista Ziemia Swieta), Brunone,
Consaga, Cavallazzi, Cavallo, d'Andola, De Luca,
Ladogana, Piccirillo, Sito francescano.

Associato alla
Unione Stampa
Periodica Italiana

In copertina
Gerusalemme:
Giovanni Paolo II al Muro Occidentale

(foto Adam Bujak)

DIRETTORE RESPONSABILE:
Gaetanino d'Andola Padre Pio
Convento Madonna della Vetrana - 70013 Castellana-Grotte
tel. 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700
http:// members.xoom.it/vetrana/Vetrana-html
email:vetrana@wappi.com

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI BARI:
Registr. n. 882 - 5 novembre 1987

testi composti ed elaborati con:
Macintosh PowerPC 9600 - Stampante GCC Elite XL

Stampa:
Tipografia PASCALE s.n.c.
Via M. Latorre 8 - Tel. 080-4965886 - Castellana-Grotte

K_sb_rm qgc - nuova serie, n. 19
2° Semestre 2000

A tutti gli affezionati lettori
Laudato sie

porge gli auguri più affettuosi
di pace e di bene



Questo numero...
Diamo inizio a questo numero con una Profezia di Terra Santa di Angelo Centrone, che

fa da preludio alla eccezionale testimonianza di un pellegrino altrettanto eccezionale: Papa
Giovanni XXIII, all’inizio del secolo ‘900 con Pellegrinaggio in Terra Santa (pag.2).

Dall’Osservatore Romano è riportato un articolo del francescano Gino Concetti che
esalta la coraggiosa opera del nostro Padre Giovanni Lauriola nel diffondere il pensiero e
la personalità del grande B. Giovanni Duns Scoto (pag.5).

L’annuale Convegno dei Padri Commissari di Terra Santa è riportato in un servizio di
Padre Ignazio Mancini (pag.  7).

Prigionieri al convento è una ricerca storica condotta da Paolo Matarrese (ripresa dalla
Forbice di Piepoli) che illumina gli anni bui del nostro convento durante gli episodi della
Prima Guerra Mondiale (pag. 9).

Profonde riflessioni sul pellegrinaggio compiuto dal Papa in Terra Santa in  Il Grande
Giubileo tra Gerusalemme e Roma sono state dettate da Padre Claudio Bottini, dello Stu-
dium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme (pag. 12).

Un colore assieme ad un particolare calore viene portato dalla rubrica mariana di Pie-
rino Piepoli nel servizio La Madonna nel folklore castellanese (pag.16).

Una singolare esperienza è descritta da Leonardo Ivone in Valori spirituali del paraca-
dutismo, singolare perché vissuta proprio nella Terra di Gesù (pag. 19).

La pagina delle Poesie (pag. 21) propone, di Franco Ciliberti, un accorato indirizzo al
compianto Vito De Bellis, affezionato collaboratote di Laudato sie, e Ponzio Pilato di Sil-
vana d’Andola.

Le lettere a Laudato sie (pag. 24) riportano le varie espressioni di gratitudine provocate
o dalla esperienza di pellegrinaggio o da una pagina di Laudato sie o da riconoscenza da
cui talvolta scaturiscono anche un augurio e una benedizione.

La Pagina Gifra (pag. 27)di Stefano De Luca, Presidente del gruppo giovanile Gifra,
mostra profonda partecipazione della fraternità giovanile agli avvenimenti lieti e tristi
della vita della Chiesa e della comunità locale.

Dall’Osservatore Romano abbiamo pure voluto riportare le impressioni (pag. 28) di
Matteo Coco nella sua prima visita al nostro Santuario con Quella salutare sosta spirituale
nel convento della Madonna della Vetrana.

La solita Piccola Cronaca annota brevemente gli avvenimenti del secondo semestre
dell’anno giubilare con alcune briciole di notizie. (pag. 29).

Sorella Morte ci ha fatto visita altre quattro volte, portando al Cielo quattro nostri
confratelli: e Laudato sie ne riassume brevemente la esistenza terrena (pag. 31).

La pag. 34 porta la recensione di un nuovo lavoro del francescano Marco Adinolfi
Viaggio del cuore in Terra Santa, a cura di P. Claudio Bottini, mentre la terza pagina di
copertina presenta i lavori del nostro Padre Giovanni Lauriola.

In aggiunta un inserto peraltro piacevole perché ci fa gustare le impressioni sul viag-
gio del Papa in Terra Santa con un collage di foto e scritti riportati dal sito francescano
Internet e da vari giornali italiani ed stranieri.



eninteso: genitivo soggettivo, dunque non
profezia sulla Terra Santa, ma la stessa

Terra Santa che si rende profezia.
Piace fissare così la toccante suggestione di que-

sta bella pagina del Beato papa Giovanni.
Sarà il caso di ricordare che, nel linguaggio bibli-

co, la profezia non è tanto e solo predire, ma predica-
re, ossia giudicare e connotare la realtà alla luce della
Parola di Dio e del suo Cristo.

La Terrasanta si fa profezia quando supera una
pur validissima geografia di visioni, di testimonian-
ze, di monumenti per ridirsi attraverso l’attualità di
una storia fatta propria dal pellegrino che la visita.

La Terrasanta che si rende profezia non attraverso
l’offerta di una visione, ma attraverso l’ascolto di
quello che suggerisce al cuore del pellegrino che si
rende come inondato da una presenza misteriosa che
l’induce ad atteggiamenti e comportamenti significa-
tivi ed espressivi di una realtà diversa: una realtà pro-
fetica, una realtà che da Cristo nasce e a Cristo ricon-
duce.

Questa pagina di papa Giovanni ha l’afflato di
una profezia perché qui non abbiamo descrizioni di
luoghi e di reperti, ma racconti di uomini immersi in
una luce di mistero e di grazia.

Così dicendo seguiamo l’impulso che ci viene
dalle parole stesse di Papa Giovanni, che pone in
piena luce dal suo reportage di Terrasanta non un
dire di bellezze e di meravigliose testimonianze, ma
di consolazioni spirituali che questo soggiorno pro-
cura.

E così queste nostre postille non restano estranee
o posticce alla lettera e allo spirito di queste pagine.
Il primo contatto - parola appropriata e illuminante -
di questa esperienza del futuro papa non fu né un
liberatorio «metter piede» (“signori, siamo giunti!”
esclamavano gli antichi pellegrini), né uno sguardo
voracemente attento, ma un «bacio»: un dichiarare
dunque un primario desiderio di trascendenza per
potersi, a un tempo, quasi succhiare il conforto d’una
promessa placazione. Certo le testimonianze oggetti-
ve della vita di Gesù offerte da questa terra non sono
ignorate e, più che offrirsi allo sguardo fugace del
turista o all’attenzione notarile dello storico, profeti-
camente parlano al cuore della vita di Gesù nella
continuità della vita della Chiesa, che non è solo
ricordo ma attuale istanza di comunione. Perciò quel-
le testimonianze monumentali non sono solo termine
di un’appassionata conoscenza, ma aprono come un
dialogo con il pellegrino. Si parlava di profezia e
questa terra appunto profeticamente, dice Roncalli,
parla al cuore dell’uomo: pare riproporre non solo
utili ricordi, ma ancora e soprattutto l’eco d’una pre-
senza misteriosa e pur viva: «...a ogni tratto ci pareva
di sentire ancora il rumore dei passi di Gesù».

Il pellegrino viene posto così al cospetto non di

realtà da conoscere, ma «di pietre che raccontano»:
non solo arricchimento di conoscenza, ma, piace
ancora una volta ribadire, profetico impulso alla pre-
ghiera. Lo stesso spettacolo offerto dai luoghi viene
riproposto attraverso lo spettacolo offerto dalla parte-
cipe commozione degli stessi pellegrini: «E’ uno
spettacolo commovente vedere i nostri pellegrini,
soli, a piccoli gruppi, ricchi signori, professionisti,
povere donne, sacerdoti venerandi, passare molto
tempo in ginocchio a pregare nei santuari, più spesso
al Santo Sepolcro e al Calvario».

La terra della profezia è una terra da visitare in
ginocchio.

Rilievo particolare meritano i copti (due preti con
quattro o cinque monelli) vociferanti «maledetta-
mente» durante la celebrazione del pontificale catto-
lico. Una nota di colore? o piuttosto una nota di calo-
re? I due approcci ci sono entrambi nella relazione
del pellegrino Roncalli, giacché parla di loro come di
«poveri scismatici» e poi di «fratelli dissidenti». Per-
ché cantavano così maledettamente i copti? C’è forse
da ricordare, come ha scritto il polacco autore dei
“Pensieri spettinati”: «Anche un cane abbaia più
forte se abbaia nella capitale»?

Per Roncalli quel cantare, naturalmente fastidio-
so, nella suggestione possente della Terra Santa
diventa un richiamo profetico per l’avvento di un
unico ovile e di un solo pastore.

Qui i due aspetti fondamentali della profezia
coincidono e la Terra Santa è celebrata a un tempo
come impegno di fede o dono di speranza.

Forse ha avuto qui, in questa propiziatrice “com-
posizione di luogo” il sorgere sia pure embrionale di
quella ecumenica che fu spicco nel pontificato del
futuro Papa Giovanni XXIII che si manifestò piena-
mente nel Concilio Vaticano II.

Angelo  Centrone
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a otto giorni ci troviamo nella santa città, felici
delle consolazioni spirituali che questo beato
soggiorno ci procura. Dal primo momento in

cui venimmo qui e posammo il nostro bacio sul
sasso glorioso, sino a ora,
fu un succedersi ininterrot-
to di sante impressioni
dinanzi ai ricordi, ora lieti,
ora mesti del popolo d’I-
sraele, della vita di Gesù,
delle prime origini del Cri-
stianesimo, di tutta la vita
della Chiesa. Io ho deside-
rato vivamente sempre di
venire a Gerusalemme, ma
le impressioni, la gioia, il
conforto spirituale che ho
provato in questi giorni
superano immensamente
tutto ciò che io mi potevo
attendere. Vorrei trattener-
mi qui per lungo tempo a
vedere, ad ammirare, a stu-
diare. perché Gerusalem-
me, più la si conosce,
migliore è l’interesse che
desta; il fascino che questa
città esercita è potentissi-
mo, irresistibile.

Dalle prime ore dei
mattino alle tarde ore della sera, noi siamo in un
movimento continuo, per visitare i singoli luoghi
venerandi: il Santo Sepolcro, la via dolorosa e la
valle di Flinnon e quella di Giosaphat, il Getsemani e
l’Oliveto e, dentro la città, il Cenacolo, la casa di
Caifas e di Erode, la moschea d’Omar e dell’Al-Ela-
ska e tanti altri monumenti dinanzi ai quali il turista
passa freddo e disattento, ma che parlano al cuore
del cristiano con un’eloquenza che commuove.

Da Gerusalemme non sono mancate le escursioni
interesantissime a Gerico, al Giordano, al Mar
Morto, poi a Betlemme dove passammo ore di para-
diso, a San Giovanni in Montana, a Emmaus.

Abbiamo ricercato tutti i passi di Gesù qui nella
Giudea, dove a ogni tratto ci pareva di sentirne anco-
ra il rumore; e tutti gli atti della vita di lui, le sue
parole richiamate qui dove l’eco non se ne è ancora
dileguato del tutto ci sembrarono più belli più pre-
ziosi.

Non lo dissimulo, il nostro spirito venendo qui
avrebbe desiderato di trovare qualche cosa di più. Le
distruzioni molteplici e le successive ricostruzioni
dell’antica città hanno naturalmente sfigurato il suo
aspetto primitivo. Niente resta delle costruzioni salo-
moniche; appena si trova qualche vestigio contem-

poraneo di Nostro Signore; sotto la polvere accumu-
lata dai secoli l’antica Gerusalemme è scomparsa.
Ma Gerusalemme è sempre Gerusalemme, la città
santa per eccellenza, prima ancora che Roma si

potesse chiamare santa, e
nessuna città della terra
può sostenere il confronto
con lei per le sue memorie,
per i suoi monumenti reli-
giosi, per la luce che da
essa si irradia.

Prima di Cristo, il
centro del mondo era qui,
dopo di lui il centro venne
spostato, ma tutti i popoli e
tutte le nazioni tornarono
qui a venerare l’antica
madre. Diceva molto bene
uno scrittore moderno: «Ai
Cristiani e ai Giudei che
cosa dice la Mecca? Nulla.
Roma che dice ai Mussul-
mani, e, aggiungo io, ai
Giudei? Nulla. Ma Giudei,
Cristiani e Mussulmani
venerano Gerusalemme:
ottocento milioni di uomini
la conoscono, e la circon-
dano d’una sana riveren-
za». E se l’oro ottimo della

figlia di Asion è scolorito, le memorie della sua
grandezza vivono ancora qui, palpitano ancora anche
in mezzo alla polvere delle rovine, ogni pietra ce le
viene raccontando, e una copia innumerevole di san-
tuari le custodisce religiosamente. E il tenere sempre
il nostro spirito come immerso in questa onda di
sacre memorie, l’ascoltare queste voci che dalle pie-
tre ci venivano, dalle vie, dai monumenti, dai santua-
ri, ecco la nostra vita beatissima di questi giorni.

Ma non solo per vedere noi siamo venuti, ma
soprattutto per pregare qui. Il pellegrinaggio doveva
essere una manifestazione di fede e di pietà, e lo fu,
e lo è veramente, di una cosa e dell’altra.

Inutile che io ricordi le espressioni della fede e
della pietà individuale. E’ uno spettacolo commo-
vente vedere i nostri pellegrini, soli, a piccoli gruppi,
ricchi signori, professionisti, povere donne, sacerdoti
venerandi, passare molto tempo in ginocchio a pre-
gare nei santuari, più spesso al Santo Sepolcro e al
Calvario, Nelle notti passate, alcuno di noi sempre
vegliava sulla Tomba di Gesù e tutti i nostri sacerdo-
ti hanno potuto celebrare nel Santo Sepolcro, alla
Grotta di Betlemme, al Calvario.

Ma alle manifestazioni individuali si aggiungono
qui quelle più solenni di tutto il pellegrinaggio. Ne
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ricordo due sole, che riuscirono oltremodo commo-
venti: il, nostro ingresso ufficiale la mattina del 5 al
Santo Sepolcro: le vie di Gerusalemme risuonarono
allora dei nostri cantici, mentre il nostro corteo pas-
sava rispettato (più rispettato forse che in qualche
luogo della nostra Italia), fra una folla di mussulma-
ni, dì ebrei, di scismatici di ogni rito e di ogni colore.
Un dotto Padre Francescano dalla soglia della Santa
Edicola rivolse a tutti noi un discorso, molto bello,
un saluto felicissimo ai fratelli d’Italia a nome di
tutta la Custodia di Terra Santa, ed ebbe per noi
delle espressioni che non dimenticheremo
così presto.

Ma nessuno dei pellegrini potrà
dimenticare neppure la risposta, breve,
ma splendida, che Monsignore nostro
Vescovo diede, lì, subito, in quel
momento così solenne, a nome di
tutti, al saluto del bravo Padre Fran-
cescano. Erano le sue parole l’espres-
sione di un sentimento di riconoscen-
za doverosa a tutta l’opera francesca-
na, in Terra Santa, opera gloriosa, e più
d’una volta veramente eroica, un richia-
mo indovinatissimo alle gesta dei nostri
padri per la difesa del Santo Sepolcro: un
invito a rendere ai figli d’Italia che ci indicava il
vero modo di mostrare tutto il nostro patriottismo qui
sul Sepolcro di Gesù con l’espressione di quei senti-
menti per cui la nostra patria fu gloriosa e onorata fra
le nazioni. Nelle parole ispirate di Monsignore, tutti
sentirono vibrare la sua anima di cattolico, di vesco-
vo e di italiano. Più imponente ancora riuscì il ponti-
ficale domenica 7 corrente. Davanti alla Cappella
che racchiude il Santo Sepolcro venne innalzato un
magnifico altare d’argento massiccio; di fronte a
esso stava il trono per Monsignore nostro Vescovo,
celebrante; intorno si erano disposti gli altri due
Eccellentissimi Vescovi, e tutti i nostri sacerdoti in
cotta. La cerimonia riuscì a meraviglia, alla presenza
di una gran folla di persone, fra le quali notammo
molti esponenti del mondo ecclesiastico di Gerusa-
lemme; sacerdoti del patriarcato, padri assunzionisti,
altri religiosi, e va sans dire, monaci dei diversi riti
scismatici della città, greci, armeni, copti, giacobiti,
ruteni eccetera. Combinazione volle che in quel mat-
tino funzionassero nella basilica, e precisamente in
contro a noi, i copti. Erano due preti in tutto, con
quattro o cinque monelli, ma gridavano per cento
con certe voci da spaventare i morti. La nostra fun-
zione procedeva quietamente; i buoni Padri colla
loro «Schola cantorum» eseguivano una bella Messa
di Haller con molto garbo e buon gusto; ma coloro
non tacevano. Quando Monsignore Vescovo al Van-
gelo della Messa dal trono si volse e prese a parlare,
continuavano ancora, e quando tutto fu finito, i copti
pareva incominciassero. Fu una vera seccatura senza
dubbio quel canto che non si poteva far tacere, lì
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nella basilica del Santo Sepolcro, in nome di alcuna
legge, perché quel luogo, il più venerando della Cri-
stianità è di tutti e di nessuno, ma come contorno
della scena, non fu gran male, che ci fosse Monsi-
gnore nostro Vescovo che intanto spiegava il Vange-
lo, il bellissimo vangelo di Pasqua, il suo discorso,
semplice ma ispirato, a volte, toccava il sublime.
Non fu un discorso politico, come disgraziatamente
tanti e tanti se ne sono fatti lì su quel Santo Sepolcro,
con un senso di inopportunità che appena si può

spiegare e con una inefficacia che è invece spie-
gabilissima, ma un discorso degno delle lab-

bra e del cuore di un Vescovo. Un sacerdo-
te venerando che da molto tempo vive a
Gerusalemme, ed è francese, diceva che
da vent’anni a questa parte non fu pro-
nunciato mai sul Santo Sepolcro un
discorso simile a quello.

E quando Monsignore, dopo aver
posto a paragone lo sbigottimento
delle pie donne davanti alla pietra
rovesciata, col senso di stupore e di

dolore che provano i Cristiani venuti qui
da lontani Paesi dinanzi al disordine, alla

confusione di uomini e di cose, di lingue, di
riti, di fede che circonda il Santo Sepolcro,

uscì con un invito potente a Cristo, trionfatore
perché torni nel fulgore della sua gloria sopra la pie-
tra rovesciata, non a disperdere, ma a convertire, e si
ripeta qui soprattutto, e tutto l’oriente torni a ripeter-
lo, e dalle steppe della Russia, dall’Africa ancora,
risponda l’eco dell’unum ovile et unus pastor, in
quel momento, dico, cantavano ancor più maledetta-
mente i copti. Ma chi più si curava di loro? La voce
robusta, la parola infuocata di Monsignore si elevava
al di sopra delle grida di quei poveri scismatici; gli
occhi, i cuori di tutti pendevano dalle labbra del
Vescovo commossi, col cuore di lui in unico senti-
mento, nel voto comune che tutti veramente tornino
all’ovile i dissidenti fratelli

E perché il voto di oggi, con il concorso unanime
di tutta la Cristianità, non potrebbe convertirsi nella
realtà di domani?

Vero è che più si avvicinano questi orientali e
peggio li trovi; la loro astuzia ha delle mosse che
sorprendono. Questo dico del clero specialmente; ma
Dio tiene nelle mani il cuore di tutti e Dio ha fatto
sanabili le nazioni.

A noi pertanto il raccogliere e il coltivare il voto
espresso così mirabilmente da Monsignore domeni-
ca; a Dio il resto, nella certezza che la parola di Cri-
sto tornerà a essere vera, e qui a Gerusalemme
soprattutto: unum ovile et unus pastor!

Angelo Roncalli
(Gerusalemme, 11 ottobre 1906)
da “L’Eco di Bergamo”



Il Beato Giovanni Duns ScotoIl Beato Giovanni Duns Scoto
tratra

Carlo Balic e Giovanni LauriolaCarlo Balic e Giovanni Lauriola

P. Michelangelo da Montecelio: 
Scoto celebra l’Immacolata (olio su tela)

con S.Francesco, S.Antonio e S.Bonaventura.
(Roma: Pontificio Ateneo Antoniano)

Nella ricorrenza liturgica del B.Giovanni Duns
Scoto (8-11-2000) è pubblicato nell’Osservatore Roma-
no un articolo dal titolo Il Dottore del Primato di Cristo
e dell’Immacolata, a firma di Gino Concetti. E’ il rico-
noscimento più solenne per il nostro confratello fr. Gio-
vanni Lauriola, impegnato da lustri a diffondere il pen-
siero e la spiritualità del Dottore Francescano, ritenuto
l’Autore del 2000 e della nuova evangelizzazione.

L’articolista, infatti, ha meravigliosamente intrec-
ciato la sublime personalità di Duns Scoto con fr. Carlo
Balic, il più grande studioso del Beato del XX secolo e
con il nostro fr. Giovanni Lauriola, uno dei pochi anco-
ra sulla breccia a diffondere con varie iniziative la dot-
trina del più grande rappresentante della Scuola Fran-

cescana. Con gli auguri e le felicitazioni di Laudato sie.
________________

a richiesta da molti centri accademici
ecclesiastici e laici di poter disporre in edi-

zione agevole l’intera produzione di Giovanni
Duns Scoto ha spinto l'Ordine francescano dei
Frati Minori a compiere due iniziative. La prima
riguarda l’edizione critica delle sue opere. Affi-
dato il compito alla Commissione scotista sono
usciti i primi volumi presso l’Editrice Vaticana
sotto la sapiente guida del padre Carlo Balic,
studioso di Scoto ma anche insigne mariologo.
A lui si deve l’organizzazione dei congressi
mariologici e mariani internazionali che si sono
svolti dal secondo dopoguerra fino a tutto il
secolo ventesimo. Il padre Balic inoltre è stato
l’elemento propulsore di molte iniziative scoti-
ste e mariane che si sono realizzate in Europa e
in America settentrionale centrale e meridionale.
La testimonianza più valida della sua attività è
documentata dalla poderosa collana dei volumi
pubblicati, meritatamente considerati un patri-
monio di notevole valore, biblico, teologico, sto-
rico e mariologico.

L’amore per Giovanni Duns Scoto in Balic si
è intrecciato con l'amore alla Madonna. A Gio-
vanni Duns Scoto si deve la via aperta alla defi-
nizione dogmatica dell’Immacolata Concezione
di Maria e, un secolo dopo, dell’assunzione in
cielo in anima e corpo.

Il lavoro del padre Carlo Balic è stato eredi-
tato da diversi discepoli, molti dei quali attendo-
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no alla ultimazione definitiva dell’Opera Omnia
del grande maestro francescano medievale. Altri
discepoli sono impegnati negli istituti accademi-
ci dell’Ordine. Il contributo di tutti ha consentito
che tra gli studiosi laici si accendesse un interes-
se crescente per il pensiero teologico e filosofico
di Scoto.

Il padre Giovanni Lauriola è uno dei più atti-
vi sia nella edizione di opere di Giovanni Duns
Scoto sia nell’organizzare convegni per illustra-
re alcuni temi o argomenti di maggiore attualità.
Apprezzata è stata la sua Collana «Quaderni
Scotistici», già giunta al tredicesimo volume.
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Non minore consenso ha ricevuto l’iniziativa di
ripubblicare, aggiornare e perfezionare, l’Opera
Omnia dell’edizione cosiddetta Minor non per-
ché sia inferiore per qualità e per contenuto, ma
unicamente per renderla accessibile agli studio-
si, utilizzando un formato appropriato.

L'ultima opera pubblicata è la Reportata
Parisiensia che nell’insieme della collana viene
indicata con questo titolo: Giovanni Duns Scoto,
Opera omnia, editio minor, II/2. Opera Teologi-
ca (a cura di Giovanni Lauriola), Editrice Aga,
Alberobello 1999, pp. 2.013, L. 350.000.

Questa opera è una parte della insigne
attività didattica di Giovanni Duns Scoto.
Fervido figlio di san Francesco d'Assisi,
entrò giovanissimo nell’Ordine. Fu
esemplare nell’osservanza della regola
e nella pratica delle virtù evangeliche.
Seppe conciliare la pietà e lo studio dei
misteri di Dio e della dottrina di Cristo.
Amò la Chiesa fino a donarsi totalmente alla sua
causa. Difese con forza e coraggio il primato del
Papa. Fece suo il carisma francescano di glorifi-
care al massimo Dio, di far conoscere ed amare
Gesù Cristo e di essere sempre fedele alla Chie-
sa, per la quale subì anche persecuzione e ostra-
cismo.

Per la sua acuta intelligenza s’impone all’at-
tenzione del mondo accademico del suo tempo.
Fu docente stimato nelle prestigiose università
di Oxford, Parigi e Colonia. Le sue lezioni erano
seguite con grande interesse dagli studenti che
numerosi accorrevano ad ascoltarlo come un
«maestro» dall’esposizione sottile e penetrante.
Dettò principi ermeneutici per risolvere questio-
ni dibattute a quei tempi dai grandi maestri della
Scolastica. Il principio mariologico da lui enun-
ciato è diventato un testo determinante per lo
sviluppo della mariologia e la definizione dei
dogmi dell’Immacolata Concezione e dell’As-
sunzione di Maria al cielo in anima e corpo.

Nella sua breve e intensa attività accademica
ha tenuto corsi di indole teologica e filosofica. Ha
scritto trattati di rilevante importanza. Altri trattati
sono stati ripresi dai suoi alunni e sottoposti alla
sua revisione. Una critica astiosa lo ha relegato ai
margini della cultura scolastica e della teologia
cattolica. 1 francescani però gli hanno reso giusti-
zia. Hanno, anzitutto, chiarito quali opere sono
realmente sue, quali redatte dai suoi allievi, quali,
infine, gli sono state attribuite.
Il processo di beatificazione gli ha reso giustizia
anche nella sua santità. Scoto è stato un mirabile
figlio di san Francesco. Il primo dei Pontefici
moderni a riconoscerlo nella sua grandezza di
testimone del Vangelo e di seguace esemplare di
Cristo, e di maestro insigne della Scolastica è

stato Paolo VI nella Alma Parens indirizzata
all’episcopato inglese. Il Papa non esita a deli-
neare la sua opera teologica e Filosofica come
una «cattedrale» che si staglia al cielo con la
luminosità e la creatività di un artista geniale e
completo.

La Commissione scotista ha già pubblicato
diversi volumi della sua opera teologica, sce-
gliendo tra quelle autentiche e scritte diretta-
mente da Scoto. Quelle edite da Giovanni Lau-
riola sono desunte dall’edizione Wadding-Vivès.

I Reportata Parisiensia sono tra queste. I1
Lauriola ha ritoccato lievemente il testo,

laddove era assolutamente necessario,
non per modificarlo nel contenuto o nelle
espressioni verbali, ma nella punteggia-
tura, nella eliminazione degli errori di

stampa, apportando correzioni nella
numerazione dei paragrafi.

Ai non addetti ai lavori il titolo dell'opera
appare quasi incomprensibile. Lauriola ne dà
una spiegazione storico-culturale. Nella termi-
nologia medievale - egli scrive - «il termine
“reportatio” esprime l’azione di redigere un’o-
pera, componendo e ordinando i vari brani
riportati da varie fonti, con o senza l'approvazio-
ne dell’autore per autenticarli».

Invece «il termine «ordinatio» esprime l’a-
zione diretta dell’autore nel comporre la sua
opera, dettandola o scrivendola per la diffusio-
ne, cioè per darla alle stampe». Diffusioni che
avvenivano secondo i mezzi del tempo. Secondo
Lauriola i Reportata «si presentano come sinte-
tica in rapporto all’Ordinatio». Non è facile
determinarne con certezza la composizione.
Optando per una indicazione di massima, Lau-
riola stabilisce il termine a quo e il termine ad
quem: l’uno può risalire al 1298, l’altro al 1308.
L'opera si snoda secondo la metodologia scola-
stica medievale: per libri e per distinzioni. I libri
sono quattro e ciascuno ha un elenco di proprie
distinzioni. Scoto disquisisce dalle grandi tema-
tiche teologiche sulla scia delle Summae e dei
commentari e le Sentenze di Pietro Lombardi,
maestro al quale tutti i teologici scolastici face-
vano riferimento. Scoto procede per gradi pro-
gressivi e concomitanti. Il processo dialettico si
conclude con la sua tesi, esposta con chiarezza e
motivazioni convincenti. Certo il «grande»
Scoto è da contemplare nelle opere autentiche,
ma senza nulla togliere a queste quanto a dottri-
na e genialità espositiva e acutezza argomentati-
va, i Reportata aiutano a comprendere meglio
l’iter di docenza del maestro che seminava a
piene mani sapienza e dottrina.

Gino Concetti
(vedi inoltre 3ª pagina di copertina)
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CONVEGNO 2000

l Convegno annuale dei Padri Commis-
sari di Terra Santa di Italia, Slovenia,

Polonia, Svizzera, Malta, Croazia si è svolto a
Pianezza (Torino) dal giorno 9 al giorno 12
ottobre. Erano presenti i Commissari di Emi-
lia-Romagna, Marche, Napoli con  Delegazio-
ne di Salerno, Sicilia, Piemonte, Puglia, Sar-
degna, Toscana, Triveneto, Polonia, Slovenia,
la Delegazione di Roma e il Centro TS di
Milano, per un totale di 16 persone, sotto la
regia del P. Giorgio Vigna, Commissario di
Terra Santa del Piemonte e Presidente del
Convegno.

Il pomeriggio del giorno 9 è stato dedicato
alle relazioni delle attività dei Commissariati.
Il titolare di ciascuno ha illustrato il lavoro
svolto durante l’anno, ha condiviso con gli
altri le sue esperienze ed ha risposto alle

richieste di delucidazioni che i convegnisti gli
proponevano.

Un’attività comune a quasi tutti è stata l’or-
ganizzazione dei pellegrinaggi in Terra Santa.
E’ stata puntualizzata la necessità di accentua-
re maggiormente l’aspetto pastorale per una
migliore conoscenza della storia della salvez-
za e di Gesù di Nazareth che l’ha realizzata.

Quasi tutti i Commissari si sono mostrati
soddisfatti dalla corrispondenza dei fedeli al
loro appello di venire in aiuto alla Custodia
per il mantenimento dei Luoghi Santi e per
aiutare la popolazione ancora nella morsa dei
disordini politici, in particolare i fedeli cristia-
ni che formano una minoranza sempre incline
ad emigrare in altri paesi più sicuri.

E’ stata fatta presente, da parte delle agen-
zie di viaggio, la richiesta sempre più motivata
di guide di francescani che vivono in Terra
Santa o che vi hanno vissuto, perché giudicati
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In Piemonte ci accoglie una natura commossa: cielo coperto e lacrimoso, corone di monti imbiancati di neve e
temperatura in ribasso. Tutto addolcito dalla disarmante accoglienza di Padre Giorgio, Commissario del Piemonte,
che, sorridente e servizievole, ci guida alla Villa Lascaris, sede del nostro annuale Convegno, in località Pianezza di
Torino. I lavori del Convegno sono stati arricchiti dalla parola autorevole del Sindonologo Prof. Bruno Barberis e
dall’intervento del Ministro Provinciale del Piemonte, ai quali va l’affettuosa gratitudine di tutti i Convegnisti.

I

Convegno di Commissari
di Terra Santa
Pianezza di Torino
9-12 ottobre 2000
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più competenti e disponibili. A questo scopo,
si è insistito, anche per la esplicita richiesta
del Reverendissimo Padre Custode, di orga-
nizzare un terzo corso di guide per la Terra
Santa.

Data la coincidenza del Convegno con il
periodo dell’Ostensione della Sindone, tutta la
giornata del 10 ottobre è stata dedicata alla
Sindone. Nella mattinata il Prof. Bruno Barbe-
ris, Presidente del Centro Internazionale di
Sindonologia, ha tenuto una conferenza come
introduzione scientifica e storica alla vista del
Museo della Sindone esposta nel Duomo di
Torino in occasione del Giubileo. Non sono
mancati gli accenni agli ultimi esami scientifi-
ci eseguiti da scienziati di fama mondiale. Lo
stesso Prof. Barberis ha guidato i Commissari
di Terra Santa alla visita del Museo della Sin-

done e al Duomo. Da questo momento la visi-
ta si è trasformata in pellegrinaggio. Bisogna
riconoscere che gli organizzatori dell’Osten-
sione hanno raggiunto il loro scopo: le tre
tappe lungo il percorso, le didascalie che
accompagnano le foto appese alle pareti ripro-
ducenti i vari momenti della Passione di Cri-
sto, l’atmosfera di silenzio e, infine, la breve
tappa finale davanti al Lenzuolo hanno pro-
dotto in tutti emozioni profonde.

La mattina del giorno 11 è stata interamente
dedicata all’uso dei mezzi di comunicazioni
sociali, in particolare la stampa, a disposizione
dei Commissari. La Custodia dispone, per la
lingua italiana, oltre che di mezzi audiovisivi
(sempre da migliorare), della rivista bimestrale
La Terra Santa, dell’Eco di Terra Santa e del
Supplemento all’Eco di Terra Santa. E’ stato
discusso a lungo per migliorarne i contenuti, la
presentazione tipografica e la diffusione.

Il pomeriggio è stato interamente dedicato
allo status quæstionis del trattato tra la Santa
Sede e lo Stato d’Israele. Il P. Ignazio Manci-
ni, in supplenza del P. David Jaeger, ha illu-
strato l’iter del Concordato. L’oratore ha affer-
mato che i primi contatti ufficiali tra la Santa
Sede e lo Stato d’Israele, in preparazione
all’accordo, hanno avuto inizio nel 1992, cioè
dopo 44 anni dalla creazione dello Stato d’I-
sraele (14 maggio 1948). Ha spiegato le ragio-
ni di questo ritardo e i contatti ufficiosi che lo
hanno preceduto. Per far meglio capire la por-
tata dell’accordo, il P. Mancini ha tracciato la
storia dello stato giuridico delle comunità cri-
stiane lungo i secoli nel Medio Oriente, con
particolare riferimento alla Terra Santa. Ha
riferito che l’accordo di base è stato raggiunto
senza particolari difficoltà. Ora si sta proce-
dendo agli aspetti particolari del Concordato.
Un altro passo importante è stato effettuato
con il riconoscimento delle varie personalità
giuridiche ecclesiastiche, tra le quali quella
particolare della Custodia Francescana di
Terra Santa. 
Il P. Mancini ha parlato anche dei rapporti
attuali tra la Santa Sede e la Custodia, tra que-
sta e le Autorità ecclesiastiche e civili nell’am-
bito del suo territorio. Ne è seguita una discus-
sione molto interessante.

Ignazio Mancini
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Il misterioso volto della Sindone che
“non lascia indifferente nessuno.

E’ una immagine che emoziona e sorprende 
e che suscita interrogativi profondi”



Il Convento negli anni bui
Già pubblicato dal n.105 de “la forbice”, diretta da Pietro Piepoli, questo servizio di Paolo Matarrese aggiunge

preziosissime note nella storia tormentata degli anni cosiddetti “bui” che seguirono la deprecata soppressione degli
ordini religiosi con la rapina di tutti i conventi da parte dei governanti di un’Italia appena riunita, all’inizio della
seconda metà del secolo XIX.  Molti conventi furono distrutti, tanti riscattati dal lavoro di umilissimi frati, alcuni
riconsegnati ad umilianti condizioni. I “Prigionieri al convento” ci raccontano una parentesi di commovente umanità e
di profonda fede popolare. Sia sempre la Provvidenza a guidare le menti dei nostri governanti per la giustizia e verità.

a bella immagine di Santa Elisabetta, che
è venerata nel nostro Santuario di Maria

SS. della Vetrana, è legata ad un avvenimento piut-
tosto remoto che molti Castellanesi non ricordano
o non conoscono.

All’inizio della grande guerra 1915-1918, il
Convento era pressocché vuoto, come effetto della
deprecabile azione del governo dei Savoia messa
in atto dopo l’unità d’Italia. Lo Stato confiscò tutti
i beni della Chiesa, compresi i Conventi, i Mona-
steri, le Abbazie. Il nostro Convento, purtroppo,
non poté sfuggire a quella amara sorte. Esso fu
soppresso il 19 dicembre 1866 e i frati Alcantarini
che vi dimoravano dal 24 marzo 1714, furono
costretti a lasciare in fretta la loro sacra dimora.

In tale evenienza il sindaco di Castellana Emi-
lio Gabrieli notificò al Prefetto di Bari l’avvenuta
soppressione del Convento e, fra l’altro, scrisse: “
... Nella giornata di ieri 19 del corrente si condusse
in questo Municipio l’agente demaniale residente
in Putignano per lo sgombro di questi frati Alcan-

tarini dal convento, e pel relativo possesso nell’in-
teresse del demanio. Io avevo preso le misure pre-
ventive, perché da nessuno fusse turbato l’ordine.
In effetti l’operazione fu compiuta con la massima
tranquillità; e non intervenne altro che un piangere
dirotto, ma mansueto di gran parte della popola-
zione, la quale è attaccata per tradizione secolare
al Santuario della Madonna della Vetrana, dov’è il
Convento dei frati”...

Successivamente con deliberazione del 22 feb-
braio 1867 il Comune di Castellana chiese allo
Stato la cessione dei Convento e del giardino adia-
cente. Lo Stato accolse tale richiesta e il Convento
fu destinato ad Asilo di Mendicità. Solamente qua-
rant’anni dopo, nel 1908, il Comune a sua volta
concesse poche celle in uso ai Frati Minori Fran-
cescani. Essi dimorarono in quelle celle in modo
discontinuo fino al 1931. Vi fu addirittura un
periodo di tre anni durante i quali il Convento fu
tenuto aperto e custodito soltanto dall’amore fran-
cescano di un fratello laico: fra Felice Noviello da

Prigionieri al convento
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Bitonto.
Finalmente nel 1931 il dottor Michele Latorre,

podestà di Castellana, e il Commissario Provincia-
le dei Francescani padre Pacifico Di Petta, firma-
rono un contratto in virtù dei quale il Comune
cedeva in enfiteusi perpetua il Convento e il giar-
dino ai Frati Minori, col pagamento simbolico di
un canone annuo di poche lire. Noi castellanesi
siamo soliti chiamare Convento tutto il complesso
costituito dal Convento vero e proprio, dal Colle-
gio Serafico e dalla Chiesa, oggi Santuario. La
distinzione va fatta perché nel 1967, essendo sin-
daco di Castellana l’On. Maria Miccolis e guardia-
no del Convento padre Pacifico Stragapede, il
Comune cedette definitivamente la Chiesa alla
Provincia Francescana di San Michele Arcangelo.

Nel 1915, appunto, la comunità francescana del

nostro Convento era costituita soltanto dal Guar-
diano padre Michelangelo Tatone e dal questuante
fra Felice Noviello. Il comando del Corpo d’Ar-
mata di Bari, venuto a conoscenza della disponibi-
lità ricettiva del nostro Convento, istituì un Presi-
dio Militare e Territoriale a Castellana, al comando
di un ufficiale superiore col grado di maggiore. Di
quell’ufficiale esiste una fotografia ma non vi è
traccia del suo nome. Egli provvide a requisire il
Convento per destinarlo all’alloggiamento dei pri-
gionieri di guerra dell’esercito austro-ungarico, un
gruppo di circa cinquanta nomini per la quasi tota-
lità di origine ungherese. Il tenente Petrera fu
nominato comandante del campo di prigionia.

In merito a ciò che riguarda le vicende che
seguirono la permanenza dei prigionieri di guerra
a Castellana vi sono soltanto poche notizie scritte
nei registri contabili dei frati, conservati nell’ar-
chivio del Convento. Altre notizie sono a me per-
venute verbalmente da mia madre che in quegli
anni visse con la sua famiglia paterna nella loro

casina di campagna a poche decine di metri dal
Convento. Tali notizie sono altrettanto certe, come
quelle scritte, perché quegli avvenimenti furono da
lei vissuti, stante anche la stretta amicizia familia-
re con padre Michelangelo e fra Felice.

I prigionieri giunsero a Castellana nel gennaio
1917 con una tradotta militare. Scortati da soldati
armati italiani raggiunsero a piedi il Convento
nelle loro lacere divise. Molti di essi non avevano
neppure il berretto e altri avevano le scarpe quasi
prive di suola e camminavano con i piedi nel
fango. Per Castellana fu un avvenimento inatteso
quel passaggio di prigionieri per le sue vie e
suscitò nei Castellanesi opposti sentimenti. Coloro
che avevano perduto in guerra i propri cari ebbero
un comprensibile sentimento di rancore. Altri
vedevano in quei giovani che camminavano a testa
bassa, barcollando, degli sventurati costretti a
combattere, al pari dei propri cari, una guerra di
certo da essi non voluta. In essi prevalse un senti-
mento di commiserazione e di pietà cristiana.

Padre Michelangelo, un frate molto dinamico,
piccolo di statura ma di animo grande, percepì
quel sentimento di benevolenza dei Castellanesi e
organizzò subito una raccolta di indumenti e di
denaro a favore dei prigionieri. Nonostante i tempi
magri, la generosità dei cittadini fu grande. La
riluttanza del Comandante dei Presidio Militare ad
accettare l’offerta dei Castellanesi fu vinta dalla
pertinacia del padre Guardiano e i prigionieri
ebbero quelle cose di cui ognuno necessitava. Sul
registro di contabilità dei frati relativo all’anno
1917 è riportata la somma che essi spesero per i
prigionieri: 

“10 febbraio 1917, berretti per i prigionieri lire
53,30.” Una somma notevole per quei tempi, in
cui si viveva con i centesimi. Poi ancora: “24 giu-
gno 1917, date al prigioniero Venceslao lire
10,10”. Il 29 settembre 1917 è annotato: “Ricevute
dal Presidio Militare per la raccolta di frutta per i
prigionieri lire 15.” La raccolta fu effettuata nel
campo del Convento. Nella contabilità del 1919 è
riportato: “Novembre 1918, al tenente Petrera,
comandante del campo di prigionia, lire 150 per i
prigionieri.”

Il Comune di Castellana provvedeva a dare un
sussidio al Convento per l’alloggio dei prigionieri:
“Gennaio 1918, sussidio del Municipio al Conven-
to, lire 100”. La medesima somma venne concessa
nel maggio 1918. Dal giugno 1917 due sacerdoti,
don Pietro e don Consilio, prestarono servizio di
assistenza religiosa ai prigionieri. Il servizio veni-
va regolarmente pagato, come risulta dai registri:
“Settembre 1917, a don Consilio lire 84. Dicembre
1917, a don Pietro e a don Consilio lire 117.”

I prigionieri, quindi, assistiti da quei sacerdoti
si accostarono un pò tutti alle pratiche religiose
che si svolgevano nei Convento. Nel mese di
novembre 1917 fu detta la novena a Santa Elisa-
betta Regina d’Ungheria, per desiderio dei prigio-
nieri. La novena fu letta dal prigioniero tenente
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Stanislao, un cattolico praticante che serviva la
Santa Messa tutti i giorni. Il giorno 19, festa di S.
Elisabetta, la Messa fu cantata dai prigionieri. I
soldati ungheresi non potevano avere contatto con
i civili. Durante le funzioni religiose essi erano
separati dai fedeli castellanesi da una fila di soldati
italiani.

Tre volte la settimana veniva loro concesso di
uscire dal Convento per fare una passeggiata, scor-
tati dai soldati italiani. Dal Convento scendevano
fino alla Cappella e poi risalivano al campo di pri-
gionia. Era loro consentito di trattenersi per un pò
di tempo sullo spiazzo antistante la Chiesa.

Fra Felice aveva fatto amicizia con i prigio-
nieri. Egli parlava solo il dialetto bitontino e i
prigionieri parlavano solo ungherese, tuttavia,
non si sa come, riuscivano a capirsi perfetta-
mente. Alcune pie donne di Castellana, per i
giorni di festa, preparavano ottimi dolci per i
prigionieri. Naturalmente fra Felice veniva man-
dato in paese con lo “sciaraballo” (carretto leg-
gero molleggiato) a prendere quelle leccornie.
Durante il tragitto di ritorno
il povero frate veniva assali-
to dalla tentazione di assag-
giare i dolci che trasportava.
Fra l’altro c’era una coppa
di cannoli alla crema che
fece crollare la resistenza
del frate. Egli cedette alla
tentazione e ne mangiò uno.
Purtroppo la sottrazione dei
cannolo lasciò un visibile
vuoto nella coppa. Allora il
povero fra Felice fu
“costretto” a mangiare l’in-
tera fila superiore dei canno-
li. Egli stesso lo raccontava
a mia nonna nel suo dialetto:
“Car'mnain íev’n’ na causa
bbèll ,  t ’ facev’n vdai’ u
paravóis”.  (Carmela erano
una cosa bella, ti facevano
vedere il paradiso.)

I prigionieri, durante la
passeggiata pomeridiana, pas-
savano davanti alla casina
dell’organista Francesco
Rivizzigno (Cicc’ Aculoin’)
confinante con la casina di mia nonna. Dal suo
campo un bell’albero di prugne settembrine pro-
tendeva i rami sulla strada, carichi di frutta matu-
ra. Un pomeriggio i prigionieri, risalendo la colli-
na al crepuscolo, fu loro facile allungare la mano e
cogliere le prugne, eludendo la sorveglianza dei
soldati italiani. Ripulirono tutti i rami. Quando
Ciccio si accorse dell’accaduto non ne fece un
dramma, ma raccontava il fatto lamentandosi così:
“Un povero cristiano non può tenere un delizio nel
suo fondo!”

Una piccola nota “romantica”.  La mia
mamma e le sue sorelle (zia Caterina, zia Lisetta

e zia Chiara), erano allora giovanissime e la
naturale curiosità femminile di guardare i prigio-
nieri divenne un pò civetteria per cui, ogni volta
che essi facevano la loro passeggiata, le quattro
ragazze uscivano sulla strada mettendosi in bella
vista davanti all’ingresso della loro casina. Certo
i prigionieri non erano insensibili al fascino fem-
minile e un giorno il tenente Stanislao riuscì a
porre un biglietto nelle mani di zia Chiara che
aveva solo sei anni. Quel biglietto, scritto in ita-
liano maccheronico, era destinato a mia madre.
Ricordo ancora il rossore che pian piano colora-
va le pallide guance della mia buona mamma
Angela quando, ragazzino, mi raccontava quel-
l’episodio della sua giovinezza.

I prigionieri godevano ormai della simpatia
dei Castellanesi che li consideravano soltanto
ospiti ed essi percepirono questo senso di frater-
nità con vero conforto. Così il tenente Stanislao
fu incaricato di riferire a padre Michelangeio che
i prigionieri ungheresi avevano deciso di donare
ai Castellanesi, in segno della loro gratitudine

per l’accoglienza fraterna, una imma-
gine sacra della loro antica Regina:
Santa Elisabetta. Padre Michelangelo
accolse con entusiasmo quella deci-
sione e si mise subito in contatto con
gli artisti leccesi della cartapesta,
dando loro l’incarico di eseguire una
immagine della Santa. I prigionieri
riuscirono a raggranellare la somma
necessaria per coprire la spesa, con
notevoli sacrifici e privazioni.

La festa di Santa Elisabetta del 19
novembre 1918 fu un grande avveni-
mento per tutti. L’immagine della
Santa fu collocata vicino l’altar mag-
giore, coronata di fiori e contornata di
ceri. Dopo la benedizione dell’imma-
gine ogni prigioniero si inginocchiò
davanti ad essa recitando una preghie-
ra nella propria lingua. I Castellanesi
dal canto loro gremirono il Convento,
in comunione con i prigionieri, lasciati
liberi dai soldati italiani. Ormai la
guerra era finita il 4 di quel mese, con
la vittoria italiana.

Paolo Matarrese
_________________

Una targhetta posta alla base dell’immagine di
Santa Elisabetta, dopo il restauro effettuato dal
compianto fotografo pittore Nicola Leone nel
1978 dice testualmente: “Santa Elisabetta Regina
d’Ungheria Patrona dell’Ordine Francescano
Secolare. 1 prigionieri della guerra 1915-1918
residenti in questo Convento, considerati più ospi-
ti che prigionieri, donarono grati alla città di
Castellana. Comunità Francescana: Superiore
Padre Michelangelo Tatone e frate Felice Noviel-
lo. Restaurò Nicola Leone 1978”.

Statua di S.Elisabetta:
il dono dei prigionieri



Roma e Gerusalemme
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nnunciando il grande Giubileo del Duemila
Giovanni Paolo II aveva stabilito che la sua

celebrazione avvenisse "contemporaneamente in
Terra Santa, a Roma e nelle Chiese locali del mondo
intero".

Questa novità, rispetto alla storia secolare degli
anni santi finora celebrati solo a Roma, ha le sue
ragioni. La Chiesa cattolica, sotto la guida dello
Spirito Santo, negli ultimi decenni, specialmente a
partire dal Vaticano II, ha preso sempre più coscien-
za del suo mistero. Nei suoi Pastori essa si è fatta
così più attenta alle sue origini e alla sua diffusione
in tutti i continenti. In questa luce vanno compresi i
numerosi viaggi apostolici che hanno portato l’infa-
ticabile Giovanni Paolo II a farsi pellegrino presso
quasi tutte le Chiese locali del mondo e infine in
Terra Santa nell’anno del Grande Giubileo.

Il Papa stesso ha enunciato la ragione fondamen-
tale del suo pellegrinaggio giubilare in Terra Santa
scrivendo lo scorso anno: "La Chiesa non può
dimenticare le sue radici; ad esse anzi deve conti-

nuamente ritornare per tenersi totalmente fedele al
disegno di Dio. Per questo nella Bolla “Incarnatio-
nis mysterium” ho scritto che il Giubileo, celebrato
contemporaneamente in Terra Santa, a Roma e nelle
Chiese locali del mondo intero, “avrà, per così dire,
due centri: da una parte la Città, ove la Provvidenza
ha voluto porre la sede del Successore di Pietro, e
dall’altra la Terra Santa, nella quale il Figlio di Dio
è nato come uomo prendendo la nostra carne da una
Vergine di nome Maria”".

Con il primo "pellegrino" del Grande Giubileo
tutta la Chiesa in spirito di preghiera è tornata alla
terra delle proprie origini e alla propria madre: "sen-
tivo presente con me tutta la Chiesa", ha detto il
Papa una volta tornato a Roma.

Roma cristiana e Gerusalemme sono due poli del
Grande Giubileo. E’ un mistico legame tra le due
città che le generazioni cristiane hanno percepito fin
dall’inizio. Secondo san Luca Gesù, al momento
della sua Ascensione al Padre, disse ai discepoli:
"Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino agli estremi confini della
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terra" (At 1,8 cf. Lc 24,47). E raccontando la realiz-
zazione di questo piano teologico e geografico,
Luca presenta Paolo che a Roma "annunzia il regno
di Dio e insegna le cose riguardanti il Signore Gesù
Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento"
(At 28,31).

Nella Preghiera eucaristica dell’antica liturgia di
Gerusalemme, detta di san Giacomo, si prega in
primo luogo per "la santa e gloriosa Sion madre di
tutte le Chiese" riferendosi alla Chiesa Madre di
Gerusalemme. Questa espressione i pellegrini oggi
la leggono incisa su un pilastro, applicata alla basili-
ca di san Giovanni in Laterano, la cattedrale di
Roma: "Madre e capo di tutte le chiese dell’urbe e
dell’orbe".

Il grande gesto del Successore di Pietro aiuterà i
cristiani a volgere con rinnovato amore lo sguardo e
il cuore alla Chiesa di Gerusalemme. A lei più che
ad ogni altra Chiesa spetta il titolo di Madre. Nella
“città santa” infatti si trova una rappresentanza di
quasi tutte le confessioni cristiane. Nella basilica,
che i cristiani occidentali chiamano del Santo
Sepolcro e che gli orientali denominano della Santa
Anastasis (parola greca che significa Risurrezione),

secondo una tradizione molto antica e teo-
logicamente profonda, si trova il centro del
mondo, perché qui Gesù, il Dio fatto
uomo, morì, fu sepolto e risuscitò dai
morti. L’asta verticale e quella orizzontale
della Croce si sono simbolicamente allun-
gate fino a congiungere la terra al cielo e a
toccare le estremità dell’universo.
Questa centralità geografico-spirituale è
alI’origine dell’antico e incessante “pelle-
grinaggio ai Luoghi Santi” di Palestina.
Spiega altresì la variegata serie delle
comunità cristiane che lungo i secoli vi si
sono attestate e hanno fatto ogni sforzo per
rimanervi. Non è vero che questa moltepli-
ce presenza sia un frutto amaro della disu-
nione dei cristiani. Certo la mancanza di
unità ha non raramente creato conflitti, ha
complicato le relazioni anche a Gerusa-
lemme e nei santuari cristiani di Terra
Santa. Il desiderio, avvertito da cristiani di
ogni lingua e razza, di pregare di celebrare
i misteri e di vivere nei luoghi che furono
teatro della rivelazione biblica insieme al
rispetto di tale legittima aspirazione sono
attestati molto prima della divisione.
Anche se in forma quasi paradossale il
fatto conferma l’unica appartenenza di
tutti i cristiani all’unica Madre che è la

Chiesa di Gerusalemme nata sul Calvario dal cuore
squarciato di Gesù sulla croce e generata dalla sor-
gente della risurrezione che è la Tomba gloriosa di
Cristo.

Il pellegrinaggio del Papa ha "gettato un ponte
tra due punti focali del Grande Giubileo del Duemi-
la, Roma e Gerusalemme”. E contribuirà a far sì che
i cattolici crescano nell’amore e nella venerazione
sia per la Chiesa di Gerusalemme Madre di tutte le
Chiese, sia per la Chiesa di Roma che presiede nella
carità.

Difficile elencare in ordine di importanza i viag-
gi di Giovanni Paolo II, ma senza dubbio pochi dei
novanta effettuati in precedenza possono reggere il
confronto con quello realizzato in Terra Santa dal 20
al 26 marzo 2000. Esso rimarrà come un vertice tra
gli eventi del Grande Giubileo e uno dei più carichi
di contenuti e significati. Il Papa lo aveva desiderato
dal primo Natale del suo pontificato, come egli stes-
so ha detto a Betlemme, e lo aveva lungamente pre-
parato con la preghiera e l’attesa.

Per questo pellegrinaggio giubilare si è parlato di
ritorno alle sorgenti delle fede biblica e evangelica,

13

Monte Nebo (Giordania)
Sui passi di Mosè verso le orme di Gesù



di pellegrinaggio ai luoghi della rivelazione di Dio,
di itinerario biblico, di cammino sulle orme di Gesù,
di Maria e degli apostoli. Giovanni Paolo II lo
aveva annunciato in giugno dello scorso anno come
pellegrinaggio ai luoghi della storia della salvezza. 
Era desiderio del Santo Padre visitare tutti i luoghi
legati alla storia della salvezza. Il pellegrinaggio
doveva iniziare dalle rovine di Ur, la città di Abra-
mo, nell’antica Mesopotamia, dove secondo l’idea
del testo biblico, va cercato l’Eden. Ma per compli-
cazioni politiche il Papa è stato costretto a celebrare

in Vaticano questa tappa del suo pellegrinaggio con
una commemorazione di Abramo, nostro padre
nella fede.

La successiva tappa, quella della storia della sal-
vezza fino a Mosè, il Santo Padre l’ha potuta realiz-
zare recandosi in Egitto e sostando al Monte Sinai,
dove sorge il santuario tradizionale cristiano, meta
dei pellegrini già dal IV secolo, il monte della rive-
lazione di Dio e dell’Alleanza con il popolo eletto.
L’ultima parte del pellegrinaggio è iniziata ripren-
dendo il cammino dell’Esodo verso la terra promes-
sa, lì dove Mosè lo terminò: nelle steppe di Moab,
sul Monte Nebo, di fronte a Gerico (Dt 34,1). Lo ha
poi proseguito insieme a Giosuè che, attraverso le
acque del Giordano, introdusse gli israeliti nella
terra promessa ad Abramo e ai patriarchi.

In questo stesso luogo, sul fiume Giordano, è inizia-
ta l’ultima tappa storico-salvifica: quella centrata
sulla persona di Cristo, erede di tutte le promesse di
Dio date “ad Abramo e alla sua discendenza” (Gal
3,16). Gesù viene da Nazaret in Giudea per essere
anch’egli fatto passare “attraverso le acque” del
Giordano per mano di Giovanni. In quest’occasione
è dichiarato dalla voce di Dio non soltanto “erede”,
ma “figlio diletto” (Mt 3,17). Sono titoli, che utiliz-
zati una volta per tutto il popolo di Israele (Is 42,1),
ora vengono applicati a Gesù. L’evento del battesi-
mo nel Giordano rappresenta l’inizio del ministero
di Gesù (At 10,37) che ogni apostolo ha il dovere di
testimoniare: “incominciando dal battesimo di Gio-
vanni fino al giorno in cui è stato di tra noi assunto
in cielo” (At 1,22).

Giovanni Paolo II ha sostato su ambedue le
sponde del Giordano, volendole come ricongiungere
in un anelito di pace. Questa visita al luogo dell’en-
trata degli israeliti nella terra promessa e del battesi-
mo di Gesù indica dunque il punto di passaggio del
suo pellegrinaggio dalla fase veterotestamentaria a
quella neotestamentaria della storia della salvezza.
Da qui, dal Giordano, anche Gesù, dopo aver rice-
vuto lo Spirito Santo ed essere stato proclamato
“Figlio diletto del Padre”, iniziò il suo ministero di
predicazione del Regno di Dio che lo portò in Gali-
lea e a Gerusalemme. Nei Vangeli la vita di Gesù,
nella quale dobbiamo specchiare la nostra, viene
presentata come un unico pellegrinaggio, come una
salita a Gerusalemme dove tutto culmina con la pas-
sione, morte, risurrezione e dono dello Spirito
Santo. Ognuno di noi si trova sul cammino esisten-
ziale verso Gerusalemme: dal battesimo, quando
siamo stati battezzati nella sua morte, fino al Calva-
rio e alla discesa nella tomba. Ma la tomba di Gesù
rimase vuota; il sepolcro del cristiano non costitui-
sce l’ultima stazione del pellegrinaggio. Rappresen-
ta soltanto la “porta stretta” attraverso la quale
entriamo nella Gerusalemme celeste.

I singoli luoghi (Santuari del Battesimo di Gesù
presso il Giordano, Betlemme  Nazaret, Cafarnao,
Tabga, Monte delle Beatitudini, Cenacolo, Getse-
mani, Santo Sepolcro), che il Papa ha visitato in
questo pellegrinaggio attraverso la patria di Gesù
non sono che stazioni del pellegrinaggio esistenziale
di Gesù e di ciascuno dei suoi discepoli. Ognuno di
noi li può sperimentare nello spirito e nella fede. In
ogni celebrazione il Santo Padre ha espresso con un
linguaggio elevato e profondo i misteri di Cristo di
cui ciascun Luogo Santo conserva memoria e testi-
monianze. Soste di preghiera e di contemplazione
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nei luoghi segnati dalla
storia della salvezza
sono state occasioni per
benedire Dio e interce-
dere per la salvezza del
mondo e la pace fra i
popoli. I nuovi testi del
Messale del Pellegri-
naggio, preparato dal-
l’Ufficio romano delle
Celebrazioni Liturgiche
del Sommo Pontefice in
collaborazione con la
Commissione Liturgica
di Terra Santa, arricchi-
ranno di certo la liturgia
dei santuari. Grande
l’impressione che il Papa raccolto in preghiera ha
suscitato dovunque ha sostato come rapito in un
intenso colloquio con Dio.

Enorme è stato l’entusiasmo dei cattolici, si può
dire di tutti i cristiani, che il Papa pellegrino ha
esortato ad amare e conservare il patrimonio cristia-
no della Terra Santa. Le grandi liturgie eucaristiche,
in cui hanno concelebrato con il Papa i Pastori di
tutti i riti orientali cattolici, ciascuno con la propria
veste rituale, e hanno assistito i rappresentanti delle
altre Chiese, sono state una splendida manifestazio-
ne delle diversità e del desiderio di unità di tutti i
credenti in Cristo. Non va taciuto che meraviglia e
ammirazione hanno provocato le decine di migliaia
di giovani cattolici, provenienti da ogni parte del
mondo e appartenenti in maggioranza al Movimento
Neocatecumenale, che si sono uniti al Papa pellegri-
no. In Israele non si era mai visto raduno più nume-
roso, festoso e ordinato.

Prima e durante il pellegrinaggio il Papa ha sot-
tolineato la dimensione personale e spirituale del
suo viaggio giubilare, ma esso per le soste, gli
incontri, i gesti e le parole ha costituito un evento
eccezionale sul piano ecclesiale, ecumenico, interre-
ligioso e universale. Chi, come chi scrive, stando a
Gerusalemme, ha avuto la gioia di seguirlo più da
vicino, ha potuto cogliere la sua portata unica.

Durante un’intera settimana in Israele non si è
parlato di altro che del Papa e della sua visita. Signi-
ficativa la prima pagina di un giornale israeliano che
il primo giorno della visita portava in latino il titolo
Salve Pontifex. La sua figura di anziano, carico di
anni, di esperienza e di sofferenza ma deciso e sicuro
di sé, ha suscitato dovunque rispetto e ammirazione.
Quanti lo hanno avvicinato, uomini politici e autorità
religiose, mostravano per lui delicatezza e quasi tene-

rezza. Un’attenzione alla persona che non solo non
ha messo in ombra ma ha esaltato la sua funzione di
successore di Pietro e di Pastore universale, “investi-
to di una paternità universale che abbraccia tutti gli
uomini e le donne di questa epoca, senza distinzione
alcuna” (Giovanni Paolo II).

Magistero e paternità del Papa si coglievano
negli incontri e nelle parole che egli ha avuto per il
popolo d’Israele carico di memoria e di speranza e
per il popolo palestinese in travaglio per l’afferma-
zione della propria identità nazionale. Per tutti ha
avuto attenzione e rispetto, messaggi di solidarietà e
di speranza. Tutti hanno potuto cogliere l’altissimo
significato umano e spirituale dei momenti nei quali
il Papa si è recato al Campo Profughi di Deheishe, a
Yad Vashem e al Muro Occidentale o del Pianto. I
temi del perdono, della purificazione, della memo-
ria, della riconciliazione, del dialogo e della solida-
rietà sono stati dominanti nei discorsi e nei com-
menti senza strumentalizzazioni di parte.

Nella lettera con cui aveva annunciato la sua tre-
pida risoluzione di farsi pellegrino nei “luoghi di
Dio” il Papa scriveva: “A Dio piacendo… Se al
Signore piacerà… Abbandonandomi totalmente a
quanto disporrà la divina volontà…”. Ripetutamente
durante il pellegrinaggio egli ha espresso la sua gra-
titudine e gioia per il felice compimento donatogli
dalla Provvidenza. Questi sentimenti del Papa e di
tutta la Chiesa erano racchiusi nel Te Deum di rin-
graziamento con cui i Francescani e tutti i presenti
hanno accompagnato solennemente Papa Giovanni
Paolo II dalla porta della basilica del Santo Sepolcro
alla Tomba gloriosa di Gesù Crocifisso e Risorto.

P. G. Claudio Bottini ofm
Gerusalemme

Monte Nebo: la visita guidata da P. Piccirillo, con il P. Generale e il Custode di T.S.
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La Madonna
nel folklore castellanese

Si diceva la volta scorsa (n. 18, p.12), si diceva che la Festa d’Aprile è continuazione ed appendice alla Festa
delle Fanove; e si prometteva di parlarne, di questa seconda Festa, una prossima volta. Ecco, ne parliamo subito,
in questa 4ª puntata nel folklore castellanese, che tanta importanza dà al culto della Vergine Santa.

Non si esita a dire, anzi, che la più alta espressione del nostro folklore, la più sentita, la più tenace è proprio quella
delle fanove, certamente perché ha questo aggancio immediato con la devozione alla Madonna, storicamente datato,
affettuosamente sentito, religiosamente solenne, collegato al ricordo della preservazione dalla peste del 1691.

La sacralità del fuoco
In tutti i tempi ( anche

nella preistoria), presso tutti
i popoli (dai più progrediti
ai più selvaggi), il fuoco è
stato (ed è) ritenuto qualco-
sa di sacro. Gli antichi Arî,
l’India zaratustriana, i Per-
siani veneravano il fuoco
come divinità. La mitologia
greca divinizzò Prometeo,
che aveva rubato a Zeus il
fuoco, per donarlo agli
uomini. La dea Vesta dei
Latini era la Dea del Fuoco
e le Vestali erano le sacer-
dotesse che accudivano il
fuoco pubblico, perenne, sul
Palatino.

Accanto al fuoco, attorno
a falò più o meno grandi, si
stabilivano i patti; si dichiaravano guerre, o si
trattavano paci; si svolgevano feste, sacrifici,
solennità; ci si riuniva per importanti occasioni.

Tuttora, quando si accende un fuoco pubbli-
co,, si vuol ricordare una tradizione religiosa, si
vuol festeggiare un Santo, un patrono.

Le nostre fanove
La sacralità delle nostre fanove fu bellamente

sottolineata dal Prof. Lanera, quando - per la
mostra L’olio della Vergine (vedi anche questa
rivista, n.8, pagg.4-11 e 27) del fotografo Lado-
gana, nel quadro delle manifestazioni del III°

Centenario della preservazione dalla peste - egli
Prof. Lanera redasse delle Schede per tutti i pan-
nelli esposti.

I testi delle schede sono conservati, dattilo-
scritti, nella Civica Biblioteca (collocazione: D,
II, a, 5/136) ed il III è dedicato alle fanove. Lo
pubblichiamo per intero, perché - al solito - il
Prof. Lanera è prodigo di notizie e troveremo
riferimenti anche al nostro folklore.

“Le fanove, - dice il Prof. Lanera - cioè i falò,
che si praticano tuttora un po’ dappertutto, in
occasione di varie ricorrenze, nei tempi andati
erano in primo luogo il sistema più economico

Le fanove = i falò
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per far luce. Adesso si va a vederli illuminati dal-
l’esterno, da potenti lampade elettriche; un tempo
spettava al falò illuminare se stesso e gli altri. Per
tale ragione si facevano falò in ogni occasione
festosa, sia sacra che profana: per onorare il
sovrano cui era nato un principino, per compli-
mentarsi con il signor conte-padrone che usciva
dal carcere in cui era stato ristretto per le sue
malefatte, per esprimere la contentezza di avere
un nuovo vescovo, o una nuova badessa.

I falò più sinceri erano naturalmente quelli per
i Santi. A Castellana sono sopravvissuti soltanto
quelli della Madonna, la sera dell’11 gennaio.
Che i nostri falò di gennaio rievochino l’incendio
delle robe appestate nel 1691, è pertanto pura
fantasia.”

Credenze popolari
L’ultima frase del Prof. Lanera è una stronca-

tura d’una credenza popolare, molto diffusa
anche fra gente... colta. Ma altre credenze vi sono
più umane e delicate; e val la pena registrarle.

Prima fra tutte, quella che vuole che le fanove
si accendano per riscaldare il paese, perché la
Madonna non lo trovi... freddo, quando verrà, il
giorno dopo, a far visita (almeno quattro giorni!)
ai suoi devoti. Questo venire a far visita è un
tocco di gentilezza tutta mariana e tutta umana.

Naturalmente è un dovere dei cittadini andare
a salutare in chiesa Madre la Madonna una o più
volte, mentre Lei si ferma in paese. Se il tempo è
cattivo, quando la Madonna deve tornare al Con-
vento, vuol dire che Lei ha piacere di stare anco-
ra un pò coi suoi fedeli. Tocco di profonda pietà

e devozione era recitare un’avemmaria presso
ogni falò che si visitava. L’avemmaria andava
recitata anche per le fanove, di cui si vedevano
solo le fiamme e per le tante che si accendevano
nella campagne e che s’intravvedevano dalle
finestre che davano sui campi.

Ad ogni fanova si cantava almeno il ritornello
della canzone Tu sei del popolo... Devozione che
sta ritornando; e vedo vari giovani che fotocopia-
no e distribuiscono i bei versi di Padre Angelo
Maria Mastromattei (...Patrona amabile di
Castellana, pietosa Vergine della Vetrana...).

Alcuni devoti, che avessero contribuito con la
loro legna alla fanova, mandavano a prendere
una paletta di carboni ardenti della fanova,
...finché ce ne fossero (le fanove di prima degli
anni ‘50 erano più numerose, ma molto più
modeste di quelle attuali!). La paletta di carboni
si andava a prenderla con devota attenzione ( l’ho
presa anch’io da ragazzo) e con devota attenzio-
ne era riposta accanto al fuoco del braciere di
casa: erano carboni benedetti!

Nostalgie di “sarache”
Il mio amico dottor Donato Taccone, che è

amante fedele delle antiche tradizioni, dell’anti-
ca cucina e delle antiche parole dialettali, nel n.
109 della mia Forbice, pag. 6, fa derivare fanova
dal greco φανοσ (fanòs=face, fiaccola, torcia). E
aggiunge: φαναι (fánai) erano, nell’antica Gre-
cia, le feste bacchiche con faci. Feste bacchiche
con faci sono anche le nostre grandiose fanove,
che si accendono da noi la sera dell’11 gennaio
mescolando sacro e profano, tra vino, sarache e

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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canti devozionali alla Vergine della Vetrana”.
Il dottor Taccone ha ricordato le sarache, le

salacche, umili acciughe salate e affumicate, che
con fave arrostite e ceci fritti, (tutto rigorosa-
mente cotto al fuoco sacro delle fanove) si offri-
va (o ci si offriva) la sera dell'11 gennaio. E non
posso fare a meno, circa il mio grande amico, di
non fare una digressione, che riguarda proprio le
sarache.

Da anni immemorabili un gruppo di fedelissi-
mi amici, la sera dell’11 gennaio facciamo il giro
delle fanove; cantiamo alla Madonna (le fanove
più piccole nell’intimità del Centro Storico sono
state una toccante riscoperta). Poi si va tutti alla
casa del dottor Taccone, che ha pronto un suo
piccolo falò personale nel caminetto del suo
salotto. Si canta ancora Tu sei del popolo; si reci-
ta l’ennesima avemmaria. Poi il grande tavolo
del salone Taccone fiorisce di tante leccornie e
d’ogni ben di Dio. Trionfale, a centro tavola,  tro-
neggia (indovina un po’?) il piatto delle sarache,
fatte venire apposta apposta per lui, per il dotto-
re; preparate personalmente da lui, dal dottore.

La grandezza delle fanove
Si è già detto che le fanove d’una volta (fino a

poco dopo la IIª guerra mondiale) erano più
numerose, ma meno grandi di quelle attuali. Io,
che abitavo a Corso Italia, ricordo, che (da su a
giù e per le stradine laterali), di fanove, ce n’era-
no più d’una diecina! Ma, tutte, abbastanza
modeste. Le fanove veramente grandi erano vera-
mente poche. Dopo gli anni ‘50, si sono viste le

grandi fanove con quintali e quintali di legna.
Ma, anche riguardo alle grandi fanove, circolano
numeri disparati e favolosi. Sulla mia Forbice n.
76, p. 7, mi divertii a riportare i quintali del
colossale falò di Porta Grande, costruito per il
III° centenario della liberazione dalla peste
(1691-1991). La Gazzetta del Mezzogiorno parlò
di 12 quintali. Mi parvero decisamente pochi e,
informato non so più da chi, scrissi sulla Forbice
n.73 che si trattava di 120 quintali. Laudato sie
n.4/5 scrisse che si trattava di 1200 quintali. Ma
ricordo d’aver letto anche 12 mila e 120 mila
quintali! Se noti bene, c’è solo un crescendo di
zeri, dopo il 12. A ottobre uscì Viaggio in Puglia
di Raffaele Nigro; e l’illustre scrittore parlava di
quella fanova e la diceva alta una cinquantina di
metri e con oltre 1500 quintali di legna (?!?)..

Per mettermi l’animo in pace e per scriverlo
sul citato n. 76 della Forbice, andai allora da
Giovanni Patroni, il quale l’aveva costruita (con
tanti altri beninteso!), la colossale fanova. E il
buon Giovanni mi disse che non è che stanno con
le bilance a pesare la legna delle fanove. Secon-
do lui la fanova del III° centenario (chiamiamola
così) doveva aver avuto settecento/ottocento
quintali di legna.

...Parola di fanovista (che è il termine dia-
lettale col quale si indica chi fa la fanova. Ma
ve n’è anche un altro, più antico e dozzinale:
u patrëone da fanova.

Pietro Piepoli

A Porta Grande
è necessario un traliccio
con una gru per 
sollevare e sistemare
diecine di quintali
di legna. E i lavori
cominciano subito
dopo il Natale!



La Terra Santa dall’alto
Il castellanese Leonardo Ivone, in servizio nel Corpo di Polizia Municipale di Castellana, già pellegrino e volonta-
rio in Terra Santa, vi è ritornato per una esperienza singolare: continuare un gemellaggio partecipando ad una
esercitazione di paracadutismo nel deserto del Neghev, in collaborazione con la Israel Defence Force, con l’inten-
zione di esaltare i

VALORI SPIRITUALI
DEL PARACADUTISMO

na scelta di vita, difficile da accettare
nella cultura contemporanea, quella di

ispirare le proprie azioni ad uno stile mili-
tare , in particolare ai valori etico-morali e
spirituali del Paracadutismo Militare.

Ciò significa improntare le azioni quo-
tidiane su tre valori fondamentali: Fami-
glia, Dio e Patria .

Che senso avrebbe un “salto” nell’az-
zurro infinito, da mille metri di altezza, da
un Ercules C 130 o G222, se non quello di
guardare al “Cielo”, di pensare a quell’As-
soluto che ha creato l’Universo, la Vita e
l’Amore? Rischiare tutto in pochi secondi
mettendosi unicamente nelle mani di
Colui che ci ha dato la vita ed essere pron-
ti a restituirla per gli altri; e nelle proprie
capacità, senza poter fingere, nella piena
consapevolezza dell’agire e dell’essere.

Spendersi per gli altri: per la Patria, per
le sue libere Istituzioni Democratiche, nel
servizio disinteressato per i più deboli ed
indifesi: questo il valore della forza, anche
armata, del “soldato paracadutista” che è
sempre PRONTO ad agire in particolari
situazioni di pericolo e di difficoltà,
soprattutto quando occorre ristabilire le
regole della civile convivenza. Essere
pronti a pagare in prima persona; mettersi
in discussione sempre, sopportando e con-
trastando quei luoghi comuni molto di
moda oggi : “ fatti i fatti tuoi e non pensa-
re agli altri” ; “ pensa solo a fare soldi, che
sono la cosa più importante” ; “pensa solo
a vivere il tuo individualismo” ecc. e poi
magari essere denunciati ingiustamente
per avere fatto unicamente il proprio dove-
re, nel disimpegno del servizio quotidiano

nella vita cosiddetta “Civile”, proprio da
coloro che chiedono tutela, ordine e sicu-
rezza dalla Pubblica Amministrazione
pronti solo a gratuite critiche “dalla fine-
stra, senza sporcarsi le mani”.

19

AVVENIMENTI

U

Il lancio nel deserto del Neghev



Ma la disciplina formale, soprattutto
quella interiore, consolidata negli anni,
porta a gestire tutte le difficoltà ed i con-
trasti con quella forza morale che nessuno
potrà distruggere perché è patrimonio
dello “Spirito” e di quella “ Fede” che noi
Paracadutisti siamo pronti a difendere sino
alla fine, certezza di vittoria su tutto : nel
Dio dei nostri Padri e nel ricordo dei
Caduti per la Patria e che siamo impegnati
a vivere quotidianamente nelle nostre
famiglie, luogo di crescita civile e di quel
vissuto di esempi di onestà, rettitudine,
fedeltà e attaccamento al lavoro, che con-
tribuisce a educare le nuove generazioni a
costruire una Società migliore.

Mi piace ricordare le parole del Santo
Padre Giovanni Paolo Il, figlio di un mili-
tare “mite e patriottico”, pronunciate a
Roma, Domenica 19 novembre 2000, in
occasione del “Giubileo dei Militari e
delle Polizie”, che ci esortano a proseguire
intensamente sui valori descritti: «Voi
siete chiamati a difendere i deboli, a tute-
lare gli onesti, a favorire la libera convi-
venza fra i popoli: a ciascuno di voi si
addice il ruolo di sentinella che guarda
lontano per scongiurare il pericolo e pro-
muovere dappertutto la giustizia e la
pace», ai 70 mila partecipanti di 49 Paesi.

Questi i motivi che mi spingono ancora
a “SALTARE” in giro per il mondo,
insieme ai Paracadutisti di altri Eserciti,

condividendone i valori militari, spirituali
e sportivi della disciplina, contro tutte
quelle forme di mediocrità e parassitismo.

La consegna dei Brevetto Militare di
Paracadutismo dell’Esercito dello Stato
d’Israele , conseguito sul deserto del
Neghev, nel Giugno scorso, con le truppe
dell’Israel Defence Force, è stata una
tappa importante della mia vita: saltare
con i guerrieri che pregano al Tempio
“Muro del Pianto” di Gerusalemme, al
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe;
mi ha commosso, sino a piangere di gioia,
baciando la TERRA SANTA e pregando
su di essa con un abbraccio ideale alla mia
città di Castellana-Grotte ed al Corpo di
Polizia Municipale a cui mi onoro apparte-
nere.

Il Magg. Ofer Jakoby ed il Colonnello
Comandante Dueck Hayim dell’Israel
Defence Force, durante il discorso di elo-
gio rivolto ai militari, hanno voluto atte-
stare, con la consegna del distintivo borda-
to di bleu, l’amicizia e la stima per l’Italia
e gli Italiani, dello Stato di Israele e dei
suoi Paracadutisti, al monumento ai caduti
in Tel Aviv.

Leonardo Maria Ivone

AVVENIMENTI
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POESIE

A VITO de BELLIS
poeta del dolore

Poeta!
In un triste giorno d’inverno senza sole,
mentre le rondini erano lontane, 
un gelido vento 
ha spezzato le tue primavere.
Sei andato via in silenzio, 
come foglia morta che il vento trasporta.
In primavera, le rondini torneranno, 
i prati saranno in fiore, 
le stelle brilleranno nel cielo.
L’azzurro del mare farà eco 
con i variopinti colori della natura.
Il sole tornerà 
luce del mattino e tramonto di sera.
Ma, in tutto questo contemplare, 
ci mancherà la tua POESIA.
Sentiremo il vuoto della tua assenza: 
“Il tuo dolce canto d’Amore”.
Poeta! Tu solo conoscevi 
la musica del mare, 
il mormorio del vento, 
il canto dei gabbiani, 
le melodie di un amore.
Tu solo parlavi al cuore degli amanti 
e sapevi leggere i segreti delle stelle,
in una notte d’estate.
Ora, mentre ti parlo,
un uccello senza nome sta picchiettando
sui vetri della tua finestra. 
Poeta! 
Navigando nelle tue poesie, 
mi ritorna in mente 
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Eschilo della sapienza e tragedia Greca. 
Grande conoscitore del dolore e del sapere umano,
a cui affiderei le tue sofferenze, il tuo male oscuro,
certo che solo lui potrebbe leggere, 
nel tuo profondo, quella che è stata 
la tua sofferenza e la tua angosciosa vita terrena.
Oltre Eschilo, 
mi ricorda dei dialoghi di Albert Camus, 
quando nello “Straniero” e “Nell’uomo in rivolta ”,
si rivolge a Dio per chiedergli 
il perché delle sue sofferenze: 

Per onorare la memoria del compianto Vito De Bellis, cantore della natura, assiduo col-
laboratore di “Laudato sie”, il Circolo culturale Pivot ha invitato poeti e scrittori d’Italia a
partecipare ad una Rassegna di inediti in poesia o in prosa. Offriamo ai lettori questa “poe-
tica lettera aperta” al “poeta del dolore”, quale affettuoso omaggio al poeta Vito de Bellis,
che ha cantato la vita, ha sorriso al dolore, guardando il cielo, illuminato dalla fede.
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perché?perché? lo sono nato per morire:
Tu mi dici che sono Tuo figlio, perché 
non mi fai accedere alle Tue bellezze? 
Perché di tanto dolore? Fammi capire! 
Straniero io mi sento in questo mondo.
Ma il cielo non risponde.
Miseri e limitati noi siamo.
Non possiamo comprendere i disegni divini.
Noi facciamo parte del grande mistero 
di tutto l’universo.
Ma penso che il grande e immenso Leopardi,
ti sia il più vicino di tutti, 
nel dolore del tuo canto.
Lo si legge nelle tue poesie, 
nel tuo amore per lui. 
Quasi una vita, in un certo senso parallela.
Anche tu avrai amato la tua Silvia 
senza poter esternare il tuo amore.
Chissà quante volte, hai vissuto 
la solitudine del “Sabato del vi11aggio”.
E avrai trovato forza nella preghiera, 
rivolgendoti alla Celeste Madre 
con tutta la tua fede.
Ti è mancato il sorriso del mattino 
e la carezza della sera di un padre 
perduto in tenera età.
Ma, ancora più forte, più doloroso 
si denota nelle tue opere 
il traumatico distacco 
dalla tua venerata mamma.
Sei stato per chi ti sopravvive un nobile figlio
di questa terra che hai onorato.
Un uccello senza nome, sta picchiettando
sui vetri della tua finestra 
dove una stanza vuota, 
senza luce e senza colori 
è quello che resta dei tuoi ricordi.
Ma ecco nascere in te 
la presenza dello spirito di Dio 
che ti fa dono della “POESIA” 
che emerge ed illumina la tua vita. 
Come un raggio di sole che penetra le tenebre, 
come una luce nella notte 
che dà un senso alla tua esistenza. 
Dio ti sorride dal cielo!!!
Ora, le tue poesie solcano i cieli infiniti
sulle ali del tuo amore.

Corri Poeta!
Corri dove spazio e tempo non hanno confini.
Dio ha voluto per sé le tue poesie
Ora sei nelle celesti praterie, lassù, 
dove si sente il coro degli angeli.
Nelle verdi valli, dove i bambini non piangono 
e le mamme non soffrono.
Un uccello senza nome, stà picchiettando 
sui vetri della tua finestra. Ma invano. 
Poeta! dolce è il canto dell’usignolo, 
candida è la luna, muta è l’onda, umile si fa la
sera, tenera è la notte. 
Ma profondo rimane il mio dolore. Addio Poeta!
Addio per sempre Poeta delle stelle. 
Perdonaci per non averti amato tanto.

Ora l’uccello senza nome 
non sta picchiettando più 
sui vetri della tua  finestra, ora vola con te 
nell’immensità del cielo infinito.

Francesco Ciliberti
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Ponzio Pilato

Rotolava tra le dita

una moneta

con la testa laureata di Tiberio.

Di tanto in tanto

beveva, da una coppa, del Falerno

e con la punta del coturno

appallottolava un onisco.

Gli alti aghi dei pini

pungevano il cielo

di Betania,

la folla vagava stupita

sotto la pioggia incessante.

A Gerusalemme,

era il 14 del mese di Nizan,

seduto, su un alto

scranno da procuratore,

Pilato convalidava, sospirando,

la sentenza del Sinedrio.

Di suo pugno scrisse:

"Gesù di Nazareth Re dei giudei"

Ordinò dell'acqua per lavarsi le mani.

... Nella recondita valle,

il fiume, Cedron,

nasconderà, per sempre,

in gorghi profondi,

le impure gocce

del farisaico catino.

Silvana d’Andola
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“...Io non sono responsabile del sangue di questo giusto!
Vedétevela voi!”...

__________________
Illustrazione di Tullio Brunone
(La Bibbia - Il Vangelo vol.3 - Ed. “Fumetti d’arte”, Milano)



Reverendo e caro
Padre,
è stata una gradita sorpre-
sa ricevere ancora la Rivi-
sta “Laudato sie” e in più
con la traduzione della
nostra lettera. Sebbene
non possiamo parlare spe-
ditamente la bella lingua
italiana, è stato possibile
per noi paragonare molte
espressioni alle altre lin-
gue europee e ammirare le
molteplici attività  dei francescani. In questi tempi
così tristi sia il guardare le trasmissioni religiose
della TV italiana ma specie nella opportunità di
scorrere le pagine di “Laudato sie” riempie il
cuore di grande speranza nel futuro.

Esprimiamo gli auguri più affettuosi per le
prossime festività e per l’anno nuovo per le splen-
dide attività dei francescani soprattutto in relazio-
ne alla cittadina di Castellana Grotte.

Sinceramente

Betty e Richard Kouwenhoven
(Wesp-Olanda)

______________

Reverendo Padre,
ho sperimentato la gioia del Salmo quando escla-
ma “Andremo alla casa del Signore”! Ora ho sco-
perto di più la bellezza della fede.

Chiedo al Signore di accompagnarla con la sua
grazia affinché possa lodarlo e adorarlo sempre.

Con gratitudine.
Suor Maria Josephine R.

______________

Carissimo,
Avverto la grande necessità interiore, oltre che

il dovere, di esprimere infinita gratitudine al
Signore per la bellissima ed indimenticabile per-
manenza in Terra Santa.

Unitamente alla mia sposa e ad altri stimati cre-

...da lettere a Laudato sie
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denti, in pellegrinaggio,
ho potuto, con vera medi-
tazione, conoscere da
vicino, nei particolari,
toccandoli con mano, i
numerosi luoghi Sacri
della Terra Santa, che
piace riassumere a me
stesso: Nazareth, Basilica
Annunciazione, Chiesa di
S. Giovanni, Monte delle
Beatitudini, Cana di Gali-
lea, Primato di S. Pietro,

Sinagoga, fiume Giordano, Tabga: Moltiplicazione
dei pani, Santuario Vergine del Carmine, Pozzo di
Giacobbe, Emmaus, Gerusalemme, Orto degli
Ulivi, Basilica dell’Agonia, Chiesa Flagellazione,
cappella della Condanna, Calvario, S, Sepolcro,
Monte delle tentazioni, Mar Morto, Betlemme:
Basilica della Natività, chiesa S. Caterina, Grotte
di S. Giuseppe e S. Girolamo, Muro del Pianto,
Fortezza di Erode, Monte Sion cristiano, S. Cena-
colo, ecc.

Tutto ciò, naturalmente, è stato possibile grazie
alla particolare, eccezionale conoscenza della
Terra Santa della nostra guida francescana, impe-
gnativa disponibilità e pazienza, che caratterizzano
la intensa missione sacerdotale dei custodi dei
Luoghi Santi.

Infatti, tra i tanti luoghi Sacri visitati ed i
momenti bellissimi di pieno, religioso raccogli-
mento, in Essi vissuti, vi è stato quello, assoluta-
mente ancora più straordinario, di essermi, con
fortissima commozione, potuto inginocchiare e
prostrare nel Santo Sepolcro e di aver potuto, così,
incredibilmente, baciare la Tomba di nostro Signo-
re Gesù Cristo. Avvenimento e momento indescri-
vibili.

Tuttavia, non posso, però, nascondere il mio
forte rammarico, dovuto al fatto che in passato,
essendo ora settantenne, non mi sono affatto reca-
to a visitare i Sacri Luoghi della Terra Santa, che,
per l’appunto, donano una forte fede, uno spirito
di vera pace e tanta serenità; per cui quei momenti

...dall’Olanda
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di forte meditazione, in me, sono sempre presenti
e spero proprio che mi rimangano sempre, tanto da
aver intensificato il mio sentimento di amore e di
carità verso i più sofferenti e bisognosi.

Per quanto, sinteticamente, con il presente
povero scritto, ho saputo esprimervi i tantissimi
ringraziamenti e la vivissima gratitudine che vi
riconfermo, anche da parte della mia consorte,
quali sono, certamente, inadeguati rispetto ai
vostri santi meriti.

Ma, sono certo che a ricompensarvi, giusta-
mente, è il Signore, che sempre vi benedice e pro-
tegge la vostra elevatissima, faticosissima, quoti-
diana missione sacerdotale, che, peraltro, consente
a tantissime creature di Dio di conoscere le Divine
Grandezze della Terra Santa.

Ovviamente, Essa, dovrebbe essere da tutti
visitata ed ancor prima di ogni altro luogo del
mondo, onde poter, davvero, vivere in piena cri-
stianità serenità, pace e giustizia.

Grazie, sempre grazie, Amatissimo Padre.
Pace e bene

Giovanni D’Arelli (Bari)
________________

(dal Vescovo di Sansevero)

Carissimo Padre
ho ricevuto la bellissima pubblicazione sulla Terra
Santa “Sulle orme di Gesù” del P. Maurilio Sacchi
e desidero ringraziarla di vero cuore.

La conoscenza e l’amore verso i luoghi storici
che videro il compiersi dell’incarnazione e della
redenzione sono come una premessa ed una natu-
rale conseguenza dell’incontro personale con il
Cristo. Le pagine del libro hanno risvegliato in me
la bellezza dell’esperienza fatta durante i pellegri-
naggi compiuti sulle orme di Cristo.

Mi auguro che questo Anno Giubilare aiuti
molti uomini a ripensare seriamente il messaggio
cristiano attraverso un’esperienza sempre nuova
dell’incontro con il Cristo.

Ancora grazie e le auguro buon ministero.

† don Michele Seccia
Vescovo di Sansevero (Fg)

Caro Padre,
ho avuto un piccolo frammento di gioia e di luce
dalla voce del vostro Santuario, che mi chiedeva
dove fosse finita la mia esistenza.

Ho capito di aver vissuto nell’effimero, dimen-
ticando il significato del mio essere.

Però, non so come, nella mia sofferenza di pec-
cato e nel deserto della mia anima ho visto, ho
visto la luce.

Lo so che il cammino è duro e ora trovo così un
cardine che mi da speranza.

Nazario Pio (Torremaggiore)
__________

Carissimi Fratelli,
noi giovani cristiani di Terra Santa, guidati dai

frati francescani di Betlemme abbiamo avuto una
esperienza esaltante in Italia, partecipando al Giu-
bileo Mondiale della Gioventù con il Santo Padre
Giovanni Paolo II a Roma..

Ma pure abbiamo avuto modo di conoscere e
amare la bellissima terra di Puglia per aver fatto
sosta di tre giorni presso  il vostro Santuario
mariano e avere apprezzato, stupiti e commossi, la
vostra ospitalità, il vostro amore verso di noi. Ora
ci sentiamo più felici di professare la nostra fede
cristiana. Siamo in attesa delle foto ricordo scatta-
te davanti al Convento e alle Grotte con il Sindaco
che cortesemente ci concesse di visitare lo stupen-
do mondo sotterraneo di Castellana.

Padre Amjad, confratelli 
e giovani Gifra di Terra Santa

I gifrini di Betlemme in attesa della visita alle Grotte
posano con il Sindaco Simone Pinto
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iamo venuti nella tua terra, Signore. Abbiamo
posato i piedi sulle pietre delle strade che tu

hai percorso. Seguendo i fili invisibili di una
ragnatela di salvezza che tu da tempi immemora-
bili tessi e che gli uomini nella loro cecità spesso
danneggiano. Ma nella tua Provvidenza, hai man-
dato, instancabili, a riannodarne i fili, le tue
Legioni, Signore: un manipolo di fraticelli, che,
come le lucciole, di giorno sembrano piccoli pun-
tini oscuri, insignificanti ed inermi, ma che nella
notte della barbarie e dell’odio brillano come i
fari degli approdi, attirando sulle tue tracce stormi
di sperduta umanità, arrivata fin qui, assetata di
fede, desiderosa di speranza, bisognosa di carità;
ed essi dalle vie terrene guidano a quelle celesti
che portano alla tua casa.

Per questo, o Signore, ti ringraziamo.

Clara Vecchietti Massacci

Siracusa, dicembre 2000

Apro il mio cuore alla bella rivista “Laudato sie”
in questo sofferto anno giubilare, per la mancata
nuova esperienza di volontariato nella amatissima
Terra di Gesù.

Mi manca proprio quel profumo di amore che ho
avvertito, quando, con profonda commozione, ho
messo piede per quattro periodi sui luoghi della
nostra Redenzione.

Il mio cuore soffre per la immane tragedia che
sconvolge quella terra, e la mia sofferenza è parallela
a tutti quelli che ivi soffrono, indipendentemente
dalla loro fede politica o religiosa, ma soprattutto per
quegli autentici angeli custodi, figli di San France-
sco, che trepidano, sperano e attendono il miracolo
che il messaggio di Gesù coinvolga i responsabili e
trionfi la pace, quella che Cristo dona al mondo.

A Siracusa pertanto abbiamo avuto la fortuna di
vivere in qualche modo l’atmosfera del Lago di
Gesù, perché, nell’ambito delle celebrazioni giubilari
è stata realizzata una straordinaria iniziativa.

Dal porto di Haifa è partita una motovedetta ita-
liana che recava un modello della “barca di Gesù”,
trovata una diecina di anni fa nelle acque dello stes-
so mare; essa, ripercorrendo il viaggio di San Paolo
verso Roma, è approdata per una sosta nel grande
porto di Siracusa, accolta trionfalmente da diecine
di imbarcazioni, dal suono delle sirene, da fuochi
d’artificio, dalle bande musicali e dagli scroscianti
applausi delle autorità e del popolo osannante.
Assieme alla barca erano simbolicamente presenti
anche dei pani e dei pesciolini. Commovente è stata
la partecipazione di tutti alla distribuzione dei pani
benedetti dall’ Arcivescovo. 

Abbiamo gustato la sensazione di trovarci sulle
rive del mare di Galilea. Con Gesù.

Mario e Concetta Giardina
_________

Chiquinquirà, novembre 2000

Fraternamente grati per la nostra esperienza.
Ogni giorno viene alla nostra mente il meraviglioso
ricordo e contenuto della salvezza e allora ringrazia-
mo Dio per il suo grande amore.

Cari saluti e auguri.

P. Francisco, Claudia, Inés, Jorge

S

Una pellegrina di Bari, di ritorno dal pellegri-
naggio, “con nel cuore una profonda emozione e,
negli occhi, la terribile e sconvolgente bellezza di
quei Luoghi che Gesù ha percorso”, ha voluto
mandare alla redazione di Laudato sie una accora-
ta preghiera di ringraziamento al Signore per que-
sto dono giubilare.

Mario Giardina è un volontario che ha prestato
prezioso servizio in alcuni Santuari di Terra Santa.
Manda lettere e poesie appassionate, in attesa di
ritornare in quella terra benedetta. Il seguente è
l’ultimo scritto che è giunto a Laudato sie in ordi-
ne di tempo.  

Pellegrini sul fiume Giordano



e si vuol dare una risposta precisa ad
esauriente alle domande: “Cos’è la
GMG 2000? Quale è il significato?”,

io credo che nessun articolo di giornale o
nessun servizio radio-televisivo possa
dare un’idea chiara e standardizzata, per
il semplice motivo che ciascuno dei circa
due milioni di giovani cristiani coinvolti
in questo evento grandioso abbia una
identità ben precisa, con sogni, speranze,
fede, certezze, modi di vivere e di pensa-
re, tutti diversi tra di loro.

Ma è significativo che alla domanda
del Santo Padre: «Giovani, che fate qui,
chi cercate?», un unico coro si è levato al
cielo: «Jesus!», a significare come in
fondo sia Lui il solo a guidarci in questo
bellissimo ma difficile cammino, dalla vita
terrena alla vita eterna. Solo i modi in cui
si manifesta nella vita di ciascuno di noi sono diver-
se quasi sempre ci è impossibile capirne i motivi, i
significati, le “apparenti” contraddizioni. Io stesso
ne ho avuto un esempio in questo periodo particola-
re.

Solo Dio sa con quanta gioia e con quanto entusia-
smo mi ero preparato per questo suggestivo e unico
evento della Giornata Mondiale della Gioventù.

Essendo Presidente della locale fraternità Gifra
ero in prima linea nel “pubblicizzare” durante l’an-
no i significati e i modi con cui prepararsi a vivere
questo “anno di grazia”. Negli ultimi mesi ci siamo
prodigati a donare un milione di lire per il “proget-
to Accoglienza”, per rendere cioè possibile il
sogno di centinaia di giovani francescani prove-
nienti da Paesi poveri di partecipare alla GMG.
Nove ragazze sono partite per Roma come volonta-
rie e, inoltre, dal 10 al 12 agosto la nostra fraternità
ha ospitato al convento un gruppo di giovani (di
cui tre frati “speciali”) originari della Terra Santa,
grazie al prezioso servizio del nostro Assistente.
Con loro abbiamo avuto modo di vivere momenti
bellissimi e in ogni occasione, dalla visita alle
Grotte (gratuite grazie al nostro Sindaco Simone
Pinto), ai Trulli di Alberobello, ai momenti di
comunione fraterna nelle famiglie di alcuni di noi,
abbiamo assaporato la gioia, la semplicità e lo spe-
ciale affetto che essi esprimevano nei nostri con-
fronti. Ma ciò che la nostra fraternità ricorderà di
più sarà sicuramente la loro “vicinanza” quando
all’improvviso la nostra felicità si è trasformata in

PPaaggiinnaa  GGii ffrraa

dolore alla notizia di un grave incidente su strada
che ha colpito una nostra cara Amica, nonché
gifrina. Quella sera (l’ultima prima della loro par-
tenza per Roma) il loro canto di lode si è converti-
to in un silenzioso momento di preghiera e di pian-
to. Poi, dopo giorni di sofferenze, la nostra dolce
Amica Valeria volava nel coro degli angeli.

Alla partenza i nostri cuori tristi hanno subìto
una ulteriore sofferenza. Come in un incubo ci è
giunta la notizia di una altro grave incidente, ma
questa volta sùbito mortale. Il Signore ha voluto
prendere con sé tre giovani castellanesi di cui uno,
Aurelio, gifrino nonché carissimo e speciale
Amico, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi.

Ed è stato così che il Signore ha permesso che
vivessi questo Giubileo dei Giovani:

non a Roma, ma a Castellana;
non con gioia e tranquillità, ma con tristezza e

turbamento;
non a Tor Vergata, tra milioni di giovani e col

Papa, ma nelle chiese locali con gli amici, a prega-
re;

non a cantare e lodare Dio per il dono della
vita, ma a pregare in silenzio e chiedermi il perché
del mistero della morte e della sofferenza..

Non so se anche tutto ciò sia Giubileo, ma tutti
questi eventi che ho vissuto in questi giorni mi
hanno fatto capire molte cose fondamentali. E se
qualcuno mi chiedesse: «Chi hai trovato in questa
GMG?», io risponderei: «Jesus!»

Stefano De Luca
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La nostra Giornata Mondiale della Gioventù

Gifrini di Terra Santa con Gifrini di Castellana



DALLA STAMPA

er chi arriva da Polignano a Mare lungo la
strada provinciale costeggiata dal tipico pae-

saggio mediterraneo fatto di olivi, trulli e segnaco-
li devozionali, Castellana si presenta altera e civet-
tuola, un borgo, nel barese, ben organizzato archi-
tettonicamente con chiese e palazzi signorili, logge
e longilinee strutture adornate di volute barocche e
affreschi sei-settecenteschi.

Per chi, superata la piazza, prosegue per Albe-
robello, alta e solenne gli appare dinanzi una cupo-
la cesellata di maioliche di Capodimonte e giusto
nascosto dietro qualche albero secolare, dopo la
salita, in una linda e pinta piazzuola, il bellissimo
convento della Madonna della Vetrana. Un con-
vento che è di sicuro un gioiello tutto da scoprire e
riguardare, da ammirare e preservare.

Se infatti si entra in chiesa salta subito all’oc-
chio il colore caldo del trecentesco affresco, su
lastra di pietra, sul quale spicca l’Immagine della
Vergine col Bambino. Nostra Signora la «vetera-
na», (se l’appellativo lo facciamo derivare da
un’antica chiesetta a Lei dedicata) o della vetrana
(se con questo termine intendiamo la pestilenza
del 1691 dalla quale la Madonna salvò gli abitanti
di Vico Kastellano come anticamente si chiamava
il borgo) protegge col suo Ego sum lux mundi et
sanitas da oltre 500 anni questa cittadina che
assurse agli onori della cronaca nel 1938 quando
lo speleologo Franco Anelli scoprì le meravigliose
Grotte carsiche.

Superato il portoncino, retrodatato 1774, conti-
nuando il nostro viaggio nel Convento troviamo
altre meraviglie artistiche e religiose: il pozzale
centrale nel chiostro, contornato da archi che
fanno trasparire un cielo pulito, il Centro-studi
dedicato al filosofo francescano Duns Scoto, il

...dalla stampa

Quella salutare sosta spirituale
nel convento della Madonna della Vetrana

(L’OSSERVATORE ROMANO 8 novembre 2000, pagina 12)
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Commissariato della Terra Santa, l’artistico prese-
pe e infine la meravigliosa (a dir poco) Biblioteca
dotata di circa 30.000 volumi tra i quali molti pre-
ziosissimi e di antica data: un autentico «riposti-
glio» di preziosità librarie d’ogni sorta, una minie-
ra impagabile per studiosi di «ogni risma», un
bene, insomma, da apprezzare e salvaguardare.

Ma perché ne parliamo? Per doveroso rispetto
ai pochi frati che ancora tenacemente resistono e si
preoccupano di tenere aperta al pubblico (a chi
intendesse passarvi qualche giorno di relax e di
spiritualità) una struttura così bella e ordinata, ma
anche per spronare quanti hanno la responsabilità
istituzionale di tutelare e conservare un bene
monumentale di indiscusso valore per il nostro ter-
ritorio pugliese, sicuro posto di fede da visitare tra
gli itinerari di questo anno giubilare. 

Matteo Coco

P



Aprile:

8-9: La gloriosa tradizione del Mercatino del
radioamatore, nata proprio nel nostro convento 27
anni fa, ha dovuto per motivi logistici cambiare
sede, avendo trovato facile ospitalità presso il Com-
plesso commerciale dei Fratelli Grassi di Monopoli.
Presenti una quarantina di Espositori  che hanno
visto diverse migliaia di visitatori.

26-27-28- celebrazione di un triduo alla
Madonna, in preparazione alla solennità esterna
annuale, che a Castellana è la più grande Festa civi-
le del calendario.

P. Giovanni è impegnato nella predicazione di
un triduo alla Madonna a Pozzo Guaceto.

29: S. Messa e processione di trasferimento
dell’Immagine della Madonna verso Castellana per
la Chiesa Matrice, subito dopo la Liturgia eucaristi-
ca vespertina.

30: Festa esterna della Madonna, con appro-
priate liturgie e solenne processione per le vie della
città.
Maggio:

1: Processione di ritorno dell’Immagine della
Madonna al Santuario e inizio del mese mariano.

8: P. Pio si reca a Gerusalemme per un periodo
di una settimana per una verifica della situazione
politica e sulla possibilità di effettuare i pellegri-
naggi programmati entro l’anno giubilare.

10: P. Giovanni è invitato al Circolo Culturale
“Pivot” per una conferenza sull’Attualità del Giubi-
leo.
Giugno:

1-13: Tredicina a S. Antonio predicata da P.
Giovanni nella chiesetta dei Trulli ad Alberobello.

5: Pellegrinaggio in Terra Santa con i fedeli di
Capurso accompagnati da P. Giammaria, Guardiano
del Convento e, subito dopo, un secondo con i fede-
li che frequentano il nostro convento di Bari.

26: Partecipazione al Capitolo Provinciale
(Sepino-CB), che si protrae fino al 5 luglio con la

finale elezione del nuovo Governo della Provincia.
Luglio:

13-16:  Padre Giovanni si reca a Gioia del Colle,
per celebrare un triduo e la festa alla Madonna del
Carmine; e  dal 16 al 23 a Putignano predica il sette-
nario in preparazione alla festa della Madonna.

25: P. Pio guida un Pellegrinaggio in Terra
Santa con i pellegrini di Molfetta, preparato da
Padre Antonio Cofano con la collaborazione di fr.
Mimmo Casulli.
Agosto:

1: Giunge gradito ospite il francescano P. Qui-
rico Calella di Cisternino, Rettore del Terra Santa
College di Acri in Israele, che accompagna una
ventina di fedeli arabi cristiani di Acco, come idea-
le prosecuzione di un gemellaggio spirituale con
Castellana, iniziato dieci anni or sono. 

Incontra  il Sindaco Simone Pinto, cui dona un
ricordo di Terra Santa, ricordando il legame spirituale
che unisce
Castellana ai
cristiani della
Galilea..

5: P. Pio
partecipa al
25° di sacerdo-
zio di P. Quiri-
co Calella a
C i s t e r n i n o ,
presiedendo la
concelebrazio-
ne giubilare
assieme a
diversi nostri confratelli nel sacerdozio.

10: Giungono i chierici di Betlemme guidati
dal loro Maestro P. Amjad con una quarantina di
gifrini (arabi cristiani) di Terra Santa. Incontri
festosi con i Frati, i giovani e le famiglie di Castel-
lana e di Monopoli; visita alle Grotte offerta dal
Sindaco di Castellana Simone Pinto; partecipazione
commossa alle liturgie e agli avvenimenti lieti e
dolorosi delle fraternità.
Settembre:

5: P. Pio guida in Terra Santa un pellegrinaggio
di una cinquantina di persone, di cui una ventina di
Suore del Preziosissimo Sangue. 

17: Celebrazione della festività delle Stimmate
di San Francesco con l’Ordine Francescano Secola-
re.

26: Inizio della Novena per la solennità di San
Francesco, predicata da P. Giovanni nel nostro con-
vento di Valenzano.
Ottobre:

1: Inizio di un Triduo in onore di S. Francesco
4: Festa di S.Francesco, con la tradizionale par-

tecipazione della Confcommercio e  delle Autorità

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
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Briciole di notizie...
dell’anno 2000

Il Sindaco di Monopoli inaugura il Mercatino 2000



cittadine e una numerosa rappresentanza dei Com-
mercianti castellanesi, che hanno scelto San Fran-
cesco come loro Patrono.

7: P. Giovanni al circolo culturale “Pivot” è
invitato a parlare sull’Attualità del Genesi (1-3).

9-12: P. Pio partecipa all'annuale Euro-Conve-
gno dei Commissari di Terra Santa a Torino.

21: Giunge nella nostra fraternità il confratello
P. Pietro Cassano, proveniente dalla fraternità San
Leone Magno di Bitonto, con l’incarico di econo-
mo e animatore del Santuario.

25: Primo incontro ufficiale della fraternità al
completo: P. Pio, P. Giovanni, P. Daniele, P. Pietro e
P. Michele Perruggini.
Novembre: 

1: P. Giovanni comincia la predicazione di un
ottavario dei defunti a Gioia del Colle.

8: Festa liturgica del B. Giovanni Duns Scoto.
La fraternità celebra l’Eucarestia presieduta da P.
Giovanni, che, fedele interprete del pensiero del
grande Dottore francescano, rivolge all’assemblea
un appropriato pensiero che ne illustra brevemente
l’incidenza nella dottrina della Chiesa. Poi P. Gio-
vanni si reca a Gioia del Colle ove tiene un
discorso d’occasione nella chiesa di San
Francesco.

16: P. Michele Perruggini dà ini-
zio al triduo nella chiesa del nostro
Santuario, in preparazione ala festa
liturgica di S. Elisabetta d’Unghe-
ria, Patrona dell’Ordine France-
scano Secolare.

19: Per una maggiore parteci-
pazione di fedeli, la festa liturgica
di S. Elisabetta è stata posticipata a
questa domenica. Presiede P. Miche-
le Perruggini affiancato da P. Pio.
Tutta la Fraternità Secolare, durante il
sacro rito, rinnova la professione davanti
all’assemblea. Al termine la Ministra Giovan-
na D’Alessandro consegna a tutti i presenti un pani-
no e una rosa, benedetti durante la cerimonia, sim-
boli della carità e della santità di Santa Elisabetta.

20: P. Pio partecipa a Sepino alla Assemblea
Generale dei Guardiani dei nostri conventi di
Puglia e Molise. 

Tutti i giovedì (dalla seconda metà di ottobre e
tutto novembre) ospitiamo i Seminari sulla Consu-
lenza familiare: Incontro diocesano a cura dell’Uf-
ficio Pastorale della Famiglia.

24: P. Pio è invitato dal Circolo culturale Pivot
ad un dialogo su Gerusalemme e i Luoghi Santi. E’
seguita una presentazione digitale di un viaggio vir-
tuale attraverso Gerusalemme su un percorso cri-
stiano.
Dicembre:

1: Gruppi di fanciulli delle Scuole elementari e
medie (Putignano, Conversano, Turi, Mola di Bari)
visitano a turno il Santuario, il Convento e il Prese-

pio sostando nell’Aula Magna a dialogare su San
Francesco e la sua attualità nella società moderna.

3: Conferenza P. Giovanni su “L’Immacolata e

il bel San Francesco” nella chiesa ex-conventuale
di Ostuni, gremitissima di fedeli e alla presenza del
Vescovo e di autorità.

5: P. Pio è invitato dalla Associazione Maria
Cristina a presentare nella sala parrocchiale di San
Leone, la figura di San Francesco considerata nelle
opere cinematografiche e in particolare di Liliana
Cavani nel suo ultimo “San Francesco”. In un

periodo caratterizzato da superficialità e
disimpegno, Liliana Cavani propone un

modello con cui poter riscattare l’uma-
nità attraverso il ritorno all’autenticità.
7: Dopo l’aggiornamento a norma
dell’impianto elettrico nella Bibliote-
ca, anche l’installazione del secondo
scaffale chiuso su binari è stato ter-
minato. Alla presenza dei tecnici,
intervenuti per il collaudo, è stato
lamentata una imperfezione sul mon-
taggio con la richiesta di provvedere

ad una attenta verifica della messa in
opera.

8: P. Giovanni detta il panegirico
dell’Immacolata a  Castellana (chiesa del-

l’Immacolata)
10: P. Pio partecipa ad un raduno di Pellegrini

di Terra Santa a S.Matteo, organizzato dal Vice
Commissario di TS P. Nicola De Michele

12:  A nome della fraternità, Padre Pio parteci-
pa all’incontro dei Rettori dei Santuari, convocato
dal Provinciale nel convento di San Matteo a
S.Marco in Lamis, per un coordinamento dei san-
tuari della nostra Provincia.

16: P. Giovanni inizia la predicazione della
novena di Natale a Gioia del Colle.

16: Padre Pietro è impegnato nella celebrazione
della novena del Santo Natale nella chiesa del
nostro Santuario.

22: P. Pio è invitato dal Vicario della Diocesi di
Lucera a partecipare ad una Giornata per la Terra
Santa a Lucera, nella chiesa dei francescani con-
ventuali, organizzata dai locali Cavalieri di Malta.

frater

PICCOLA CRONACA
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La bianca città di Ostuni



P. Gerardo Di Lorenzo
*  Motta Montecorvino 27 luglio 1915
†  S.Marco in Lamis 19 maggio 2000

85 anni di età, 70 anni di vita religiosa, 62
anni di Sacerdozio.

La valle di Stignano accoglie stupita una folla di
popolo e di frati francescani che silenziosi, nella
chiesa cinquecentesca del Santuario, circondano la
salma di Padre Gerardo, che oggi, dopo tanti anni di
buio, è entrato nella luce di Dio.

Non è facile parlare di una personalità così forte
e dinamica. La sua avventura francescana comincia
quando lui, Pierino appena quindicenne, decide di
vestire l’abito di San Francesco. In appena otto anni
giunge ai piedi dell’altare che sale per la prima
volta come Ministro di Dio il 2 aprile 1938.

E poi, sicut gigas ad currendam viam, ha percor-
so lunghissime strade in brevissimo tempo. “Valen-
te insegnante del Collegi Serafici e nei Chiericati
della Provincia” dove ha profuso il suo sapere in
maniera brillante nelle  svariate discipline come:

LLaauuddaattoo  ssiiee,,  mmii  SSiiggnnoorree,,  ppeerr
......nnoossttrraa  SSoorreellllaa  MMoorrttee
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lettere, storia dell’arte, filosofia, diritto canonico,
musica, polifonia; abile oratore con padronanza di
parole e di gesti; attento soccorritore di umane
miserie. 

Ma la Provvidenza gli aveva indicata una strada
imprevista quando, avendo preso coscienza dello
stato di rovina e di abbandono del glorioso conven-
to di Stignano, decideva di farlo risorgere. Comin-
ciò così ad amarlo vivendo tra i ruderi, dormendo
nel fatiscente locale della sacrestia, per respirare
meglio l’aria di questo gigante ferito e vivere il suo
bisogno di rinascita.

Durissimi gli ostacoli e le difficoltà, ma il suo
carattere volitivo e la sua carica di fede hanno resti-
tuito alla Provincia e alla storia un gioiello di arte.

Ma il Signore gli aveva pure preparata una
prova durissima per dare più valore alla sua opera.
Chi scrive queste note come può non ricordare la
sua dolcezza nell’affrontare le diagnosi degli spe-
cialisti che gli annunziavano il pericolo della perdi-
ta della vista. Come dimenticare l’odissea delle
corse e delle lunghe soste negli ospedali di Roma,
di Siena, di Ravenna, di Parma; e, in attesa del
responso degli specialisti, ascoltare il sussurro delle
sue accorate preghiere alla Madonna che si conclu-
devano con un dolcissimo “fiat”?

Il resto è noto a tutti. Un calvario nel buio. Que-
st’ultimo percorso è descritto in maniera pittorica-
mente realistica da lui stesso: «...Sono come un fra-
gile battello sperduto tra insoliti marosi, ma sicuro
nella sola fiaccola della fede in una decisa speran-
za... Sento continuamente uno stimolo potente a
visioni altamente spirituali e ad offrire al Signore la
mia sofferenza per il bene dei Superiori, della Pro-
vincia intera e di tutti i confratelli, soprattutto per-
ché moltiplichi le vocazioni francescane per la
redenzione del mondo».

Il rito funebre, una festa di addio, è stato presie-
duto dall’Arcivescovo di Foggia Mons. D’Ambro-
sio, presenziato dal Vescovo di S. Severo Mons.
Seccia. Il Provinciale P. Pietro Carfagna ha tracciato
un profilo della sua vita.

Ora finalmente Padre Gerardo può esclamare
con gioia: “Alla tua luce, Signore, ho visto la luce!”



P. Pacifico Stragapede
*  Bitonto 28 maggio 1915
†  Bitetto 10 maggio 2000

85 anni di età,  70 anni di Religione, 61
anni di Sacerdozio.

Appena fanciullo, per motivi di famiglia, il
piccolo Pietro deve trasferirsi a Bitetto, che
diventa la sua seconda patria. La vicinanza e la
frequenza del convento del Beato Giacomo e
dei Padri Francescani gli fa sentire la chiara
voce della chiamata del Signore.

Compiuti gli studi necessari col nome di fra
Pacifico, dopo l’ordinazione sacerdotale, i
Superiori intuiscono le sue capacità oratorie e
lo inviano a Roma per lo studio della Sacra
Eloquenza.

Le doti, sia quelle carismatiche che quelle
acquisite dallo studio, mettono in moto il mec-
canismo della itineranza dovuta non solo agli
innumerevoli impegni di predicazione ma
anche ai numerosi trasferimenti suggeriti dalla
santa obbedienza, che sono quasi una ventina.

Proprio qui a Castellana è stato per tre volte:
nel 1940, appena novello sacerdote, insegnante
nel Collegio Serafico: vi ritorna dopo varie
soste in altri conventi, nel 1944. E poi, come
Guardiano di questa Fraternità, nel 1964. E’
stato proprio Padre Pacifico ad accogliere l’i-
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dea di un radicale restauro alla chiesa del
nostro convento, portato a termine nel 1967,
sotto la direzione dell’Architetto polacco Davi-
de Pacanowski e la consulenza del dott. Miche-
le D’Elia, della Sovrintendenza di Bari.

Dopo qualche anno il suo tumultuoso giro-
vagare è fermato da una grave forma di poline-
vrite, che gli rendeva difficile ogni movimento
e quindi anche la vita nel convento.

I due angeli custodi del suo cammino dolo-
roso sono stati la sorella Antonia e la nipote
Tiziana. Padre Pacifico ha reso così quella loro
casa come una vera chiesa, ove i suoi “angeli
custodi” diventavano anche i ministranti delle
liturgie.

Ma tutto il resto della sua vita è stato un
continuo, lunghissimo sacrificio, offerto con
piena consapevolezza alla Madonna. Così si
esprimeva con libero sfogo al« P .Leonardo Di
Pinto, allora Provinciale: «Il segreto efficace
delle mie consolazioni e il rifugio sicuro della
mia solitudine è il Cuore immacolato di Maria.
In Essa trovo la forza sicura, la quiete riposan-
te e la dolce speranza, perché la considero mio
usbergo forte e soave».

In verità ogni visita fatta da uno qualsiasi
dei confratelli lo rendevano felice e scherzoso.
Ritornava sorridente, dimenticava la sofferenza
e creava un clima di festa.

Grande era per lui l’attesa della festa del
Beato, perché si sentiva partecipe della gioia
dei frati e del popolo bitettese. Ma non nascon-
deva l’ansia di celebrare l’avvento per godere
dell’atmosfera del Natale con la costruzione del
Presepio, ogni volta abbellito dalle statuette
provenienti dai tanti pellegrinaggi in Terra
Santa.

Ora Padre Pacifico celebra il prossimo Nata-
le senza le statuette di Betlemme, perché, vola-
to al cielo nelle luce della Pasqua, contempla il
suo Signore nella gloria dove gli angeli ripeto-
no in eterno “Gloria in excelsis!”

La sua salma, per il rito funebre, ha sostato
per l’ultima volta nella chiesa che lo ha visto
fanciullo innamorato di San Francesco, presso
il corpo incorrotto del Beato Giacomo.

Ha celebrato le esequie il Provinciale P. Pie-
tro Carfagna, con la commossa partecipazione
di parenti, confratelli e numeroso popolo.



P. Emanuele Bastardi
*  Vieste 9 maggio 1923
†  Manfredonia 14 ottobre 2000

77 anni di età,  62 anni di Religione, 53
anni di Sacerdozio.

Aveva soltanto quindici anni quando il pic-
colo Michele decideva di vestire l’abito france-
scano per il noviziato. Chi scrive queste brevi
note ricorda, appena dopo il suo ingresso nel-
l’allora Pre-noviziato del convento Santa
Maria, di averlo incontrato a Manfredonia dopo
la sua professione solenne, assieme al suo com-
pagno di studi fr. Celestino Ciavarella. La mole
della sua persona fisica lo faceva sembrare un
teologo. E l’impressione si tramutò in realtà
perché fu destinato dai Superiori all’approfon-
dimento della Teologia Biblica, che puntual-
mente ha insegnato ad una generazione di gio-
vani nei diversi Studentati di Molfetta, San
Marco in Lamis, Manfredonia, Biccari, e poi
diffuso anche con la predicazione.

Ma le sue precarie condizioni di salute face-
vano presagire un futuro di sofferenze, che pun-
tualmente lo costrinsero allo scoraggiamento
nell’impegno dell’insegnamento e in quello
della predicazione.

Il suo soffrire gli dava motivo per comunica-
re con il Provinciale, ultimamente con Padre
Donato, appena eletto, per aprire il suo animo e
sentirsi oggetto di attenzione e di amore, come
fosse un fanciullo.

Sorella Morte lo ha visitato, per così dire, in
trasferta, perché il convento di Manfredonia era
una Infermeria provvisoria in attesa della fun-
zionalità della nuovissima struttura di Foggia..

Fr. Bonaventura Rinaldi
*  Montesantangelo 16 maggio 1926
†  Foggia 19 novembre 2000

74 anni di età,  26 anni in Religione.

Potrebbe essere chiamato Frate Sorriso. Non
sappiamo se Mimì, questo era il suo nome
prima di essere accolto nella nostra Fraternità,
sorridesse sempre alla stessa maniera, ma certa-
mente l’atmosfera di letizia che ha respirato
con il saio francescano, avrà reso più accatti-
vante il suo sorriso, degno di un personaggio
dei fioretti.

Fra Bonaventura, o meglio Fra Mimì, ha
personalizzato il suo modo di essere francesca-
no, anche senza emettere i voti religiosi.

E’ difficile dimenticare questo anziano fan-
ciullo, dallo sguardo che emanava tenerezza  e
candore, servizievole e attento, nonostante il
grave peso di chissà quali mali nascosti. Sorella
Morte gli è andato incontro nel luogo suo pre-
ferito: nel verde del giardinetto del convento,
ove accoglieva con un sorriso ogni passante.

L’ultimo sorriso lo avrà offerto proprio a
Sorella Morte.
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Le esequie si sono svolte nella chiesa del Con-
vento, presiedute dal Provinciale, che ha pronun-
ziato l’omelia per ricordare la figura di un Frate
che ha percorso in salita il suo ultimo traguardo,
ma “assistito con tenerezza dalla Fraternità loca-
le, dai giovani frati, dai medici, dai volontari che
si sono prodigati per alleviare le sue sofferenze e
non fargli mancare l’affetto e l’amore”.
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na parola sul titolo di
questa recentissima

pubblicazione dalla grafi-
ca molto curata sui san-
tuari di Terra Santa, pre-
parata da padre Marco
Adinolfi in collaborazione
con padre Giambattista
Bruzzone che operano nel
Centro Propaganda e
Stampa di Terra Santa in
Milano. Il termine “cuore”
è purtroppo svilito nel lin-
guaggio corrente, ma esso
è usato qui nel senso più
genuino della Bibbia a
indicare le profondità del-
l’essere dell’individuo
nelle quali avviene il con-
tatto con Dio. Non si tratta
dunque di un’affannosa
scorribanda tra una loca-
lità e l’altra della Terra
Santa che lascia in super-
ficie le impressioni dei
vari santuari. Come si dice
nella presentazione, il
libro intende far percepire
e assaporare il messaggio biblico appena si indugi
su questa o su quella pagina.

Lineare la struttura del volume che, pur rag-
giungendo le 400 pagine, si legge con agilità e
interesse. 1 santuari di Terra Santa sono visti nelle
tre zone di cui si compone il Paese: la Galilea, la
Samaria e la Giudea, termini ormai familiari a
ogni cristiano dalla lettura e dall’ascolto dei Van-
geli. La presentazione di ogni santuario inizia con
una delle più antiche testimonianze di autori vissu-
ti o venuti in pellegrinaggio nella terra di Gesù, da
Eusebio di Cesarea a Egeria, dall’Anonimo di Pia-
cenza a san Giustino, Origene e san Girolamo.
Segue un brano di un Padre della Chiesa che tra-
smette il messaggio spirituale del luogo. Si passa
poi ai brani evangelici, ampiamente citati e dili-
gentemente commentati, relativi agli eventi della
storia della salvezza ivi accaduti o commemorati.
Ogni paragrafo termina con una preghiera liturgica

preceduta da un breve
testo di un pellegrino
moderno, da Joergensen a
Frossard, da Barzini a
Piovene, che ricorda l’e-
sperienza del suo incontro
con i Luoghi Santi e i
Francescani.

Sono molte le “fine-
stre” che si aprono sulla
storia passata o sulla vita
di oggi - in campo pasto-
rale, liturgico, sociale e
culturale - dei Francescani
che da circa otto secoli
custodiscono i Luoghi
Santi per incarico dei
Romani Pontefici. Non
poteva mancare a questo
riguardo l’accenno ai
risultati degli scavi degli
archeologi francescani in
quest’ultimo secolo.
Arricchiscono il volume
oltre trenta medaglioni di
personaggi nati o vissuti
in Palestina, da Abramo a
Isaia, da san Pietro e

Maria di Magdala, oppure di celebri visitatori anti-
chi o recenti, come san Francesco d’Assisi e
sant’Ignazio di Loyola, Geremia Bonomelli e
Angelo Roncalli, Matilde Serao e Cesare Angelini.

Il “viaggio del cuore in Terra Santa” non è dun-
que una delle numerose guide che indicano punti-
gliosamente al pellegrino tutte e singole le località
da visitare. E neppure un prontuario per la celebra-
zione del Grande Giubileo del Duemila. È un libro
che sul filo del discorso biblico invita a prepararsi
adeguatamente all’incontro con Cristo nella sua
terra o a rievocarlo quando si è tornati a casa.
_________________

Marco Adinolfi in collaborazione con Gian Bat-
tista Bruzzone: 
Viaggio del cuore in Terra Santa

1ª Edizione 2000 (L. 35.000)
Edizione Piemme, Casale Monferrato

Viaggio del cuore in Terra Santa
(di G. Claudio Bottini)
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J. Duns Scotus, Opera Omnia, Editio minor, a cura di G.Lauriola
Vol.I (200.000), vol II/1 (250.000), vol.II/2 (350.000), vol.III/1 (250.000)

Per ordinazione: Convento Madonna della Vetrana - 70013 Castellana-Grotte (Ba)
Email: scoto@freemail.it, scoto@mail.xoom.it

http:// members.xoom.it/scoto

1. G. Duns Scoto. Recenti Documenti, ed. Vivere

In, Monopoli 1991, pp. 110 (lit. 20.000)

2. Giovanni Duns Scoto, ed. Levante, Bari 1992,

pp. 304 (lit. 50.000)

3. Scienza e Filosofia e Teologia (in Duns Scoto),

ed. Levante, Bari 1993 (lit. 50.000)

4. Introduzione al pensiero di Duns Scoto, (di

Ambrogio G. Manno), ed. Levante, Bari 1994, pp.

328 (lit. 52.000)

5. Antropologia ed Etica Politica (in Duns Scoto),

ed. Levante, Bari 1995, pp. 286, (lit. 50.000)

6. La pace come impegno politico in Duns Scoto,

ed. Levante, Bari 1995, pp. 304, (lit. 50.000)

7. Duns Scoto. Antologia (bilingue),  ed. AGA,

Alberobello 1996, pp. 560, (lit. 100.000)

8. Storia e Filosofia nel pensiero di Meinecke:

dallo Stato di potenza all'Unità europea, (di

Ambrogio G. Manno), ed. AGA, Alberobello

1996, pp. 250, (lit. 50.000)

9. Cristo ieri, oggi e sempre,ed. AGA, Alberobello

1997, pp, 150, (lit. 25.000)

10. Linguaggio umano e silenzio di Dio in Duns

Scoto, ed AGA, Alberobello 1997, pp.272, (lit

50.000) - (esaurito)

11. Scienza e Filosofia della persona in Duns Scoto,

ed. AGA, Alberobello 1999, pp. 288, (lit. 50.000)

12. Diritti umani e libertà in Duns Scoto,ed. AGA,

Alberobello 1999, pp. 225, £ 50.000

14. La spiritualità di Duns Scoto,  ed. AGA, Albe-

robello (entro il 2001)

- J.D.Scotus, Opera Omnia, ed. minor, III/2 Opera
theologica (250.000 - imminente)

- J.D.Scotus, Opera Omnia, ed. minor,IV Index 
Scotisticus (in preparazione)

CENTRO STUDI PERSONALISTI“GIOVAN-
NI DUNS SCOTO”

Convento Madonna della Vetrana
70013 Castellana-Grotte (Bari)

Altre opere disponibili a cura di Giovanni Lauriola



CONVENTO - SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA
Calendario degli avvenimenti 1° Semestre 2001

Convento - Santuario

Gennaio:
3÷11 Novena alla Madonna
4-5 Elezione Consiglio Regionale Gifra
11 Accensione delle Fanove
12 Solennità “Madonna della Vetrana”

Processione dopo la Messa vespertina
21 Processione di ritorno
28 Giornata pro Lebbrosi

Febbraio:
28 Le Ceneri. Inizio della Quaresima

Aprile:
8 Le Palme
12-14 Triduo Sacro
15 Pasqua
20-28 Novena alla Madonna
28 Processione verso il paese
29 Festa d’Aprile
30 Processione di ritorno

Maggio:
1÷30 Mese consacrato alla Madonna
31 Omaggio floreale alla Madonna

Giugno:
13 S.Antonio

La Fraternità si prepara ad affrontare
importanti lavori di aggiornamenti nella
chiesa del Santuario: 

- Rifacimento dell’intero impianto elet-
trico a norma, secondo le nuove direttive
europee;

- Sistemazione del presbiterio e nuovo
Tabernacolo per il SS. Sacramento.

- Cappella per il Sacramento della
Riconciliazione.

Siamo certi che la sensibilità dei castella-
nesi di aiuterà ad affrontare con serenità la
soluzione del problema.

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 2001
I Pellegrinaggi del Commissariato pre-

visti sono momentaneamente sospesi a
causa delle tristi notizie degli avvenimen-
ti che turbano la pace nella Terra di gesù
e impediscono di programmare date
certe. Tuttavia il calendario, d’intesa con
la Delegazione di Terra Santa di Roma,
avrebbe previsto per il primo semestre le
seguenti date di pellegrinaggi di nove
giorni:

Febbraio: 8, 16
Marzo: 1, 7, 14, 21, 25, 29
Aprile: 9, 24
Maggio: 11, 15
Giugno: 14, 18

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:
13 aprile: Colletta per i Luoghi Santi
17-19 settembre: Convegno Commissari TS

ANNUNCI



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

Nel n. 18 di Laudato sie è stato
inserito un invito a raccogliere noti-
zie di altri eventuali autori, i cui lavo-
ri fossero conservati nelle raccolte
private o nelle bibliotechine dei con-

racconti e...
preghiere musicali

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

i musicisti della nostra provincia Francescana

venti.
Sono pertanto gradite notizie di

altre musiche sfuggite alla nostra
ricerca. La pubblicazione del fascicolo
dovrebbe essere imminente; per que-
sto si rinnova la preghiera di spedire
eventuali manoscritti ritrovati alla
Redazione di Laudato sie. Grazie.

Sono già in elenco: 

Roberto Calzone

Leonardo Civitavecchia

Fulgenzio Corcelli

Pio d’Andola

Mariano De Cata

Tonino Di Condio

Francesco Fanzilli

Armando Gravina

Giacomo Melillo

Leopoldo Nardone

Edoardo Novielli

Lorenzo Ricciardelli

Giantonino Tromba
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