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Questo numero...
L’editoriale di questo numero ci presenta una originale riflessione sul lieto avvenimento

dell’ordinazione sacerdotale del concittadino frate Mimmo Casulli Una via francescana al
sacerdozio: il sacerdozio di strada di Angelo Centrone  (pag.2).

Di Pio d’Andola è il servizio di attualità che commenta tre storielle “laiche” in chiave
satirica e umoristica: Come le storielle non fanno la Storia (pag.4).

Un appassionato commento di Padre Giovanni Lauriola al Centenario della nostra
Provincia francescana dal punto di vista culturale Bricciche di un Centenario (pag. 7).

Duns Scoto nell’arte è una significativa raccolta iconografica sulla personalità dell’emi-
nente teologo francescano, ma anche il titolo di un servizio di Gino Concetti su L’Osser-
vatore Romano, 23-24 aprile 2001, che riproponiamo ai nostri lettori  (pag. 10).

La rubrica mariana di Pierino Piepoli, nel servizio La Madonna nel folklore castellanese
si arricchisce di altre storie mariane popolari che hanno un pò sapore di leggenda, ma
che invece sono autentiche e descritte con sapore di fioretti (pag.12).

Un fremito di gioia invade Castellana in piena quaresima quando, per la ordinazione
sacerdotale di frate Mimmo esplode un Alleluia... quaresimale (pag. 16).

L’angolo delle Poesie (pag. 17) propone, di Lidia Pronio, una invocazione al Cristo, che
già dalla culla di Betlemme lascia intravedere gli assi incrociati del Calvario e la luce fol-
gorante della Risurrezione, e Maria di Nazareth di Silvana d’Andola, che ci lascia assapo-
rare il profumo della Galilea che emana dal fiore dei fiori, la Madre del Redentore.

Le lettere a Laudato sie (pag. 19) riportano alcune espressioni di gratitudine provocate
da una pagina di Laudato sie o da riconoscenza da cui talvolta scaturiscono anche un
augurio e una richiesta di consacrazione di fanciulli alla Madonna.

Il Gradito ritorno (pag. 20) è la spontanea espressione di Padre Pietro Cassano per il
gratificante ritorno in questa fraternità che lo ha visto prima adolescente nei panni di
“fratino”, poi giovane studente di teologia ed ora componente felice di una fraternità
dalla carica evangelica.

Dal quotidiano “La Repubblica”, edizione Mezzogiorno, abbiamo pure voluto ripor-
tare la breve intervista (pag. 28) del corrispondente Pasquale Pellegrini al Padre Com-
missario di Terra Santa nella rubrica Vita delle chiese: da Castellana sulla via della fede.

La solita Piccola Cronaca annota brevemente gli avvenimenti del primo semestre del
primo anno del nuovo millennio con alcune briciole di notizie. (pag. 22).

Sorella Morte ci ha fatto visita altre due volte, portando al Cielo due nostri confratel-
li: e Laudato sie ne riassume brevemente la esistenza terrena (pag. 24).

La pag. 26 inizia, come appendice, un notiziario della nostra Biblioteca Provinciale,
facendo conoscere i principali problemi  e altre piccole notizie che la rendono impegna-
tiva presenza culturale.

In aggiunta (pag. 32) le aggiornate presentazioni delle pubblicazioni del Centro
Studi Personalisti “Giovanni Duns Scoto”, curate da Padre Giovanni Lauriola.

Conclude (in terza pagina di copertina) una serie di annunci con un caloroso appello
ai benefattori per un generoso contributo alla realizzazione di ambìti progetti.



ue le consegne di Cristo per il sacerdozio:
la prima fa riferimento al tempio, alla sua
custodia ed anche alle sue “chiusure” e

l’altra alla strada e alle sue aperture.
La strada è metafora illuminante a ridire i dina-

mismi di crescita e le vicis-
situdini del farsi dell’uomo.

La vita è una rete di stra-
de.

La strada. Culla dell’a-
more e suggestione di leti-
zia, patria del pellegrino e
casa degli amici. Proscenio
della vita, alterna vicissitu-
dine di amore e di odio; per-
ché in essa nasce l’amore,
che si perpetua nella casa, e
si smaschera l’odio che si
cova nel chiuso. La strada è
un invito alla sincerità,
all’amore. Richiama il viag-
gio, in cui l’uomo ravvisa
l’ebbrezza di ogni perveni-
re. E la gita e la passeggiata
non sono che dei viaggi
imborghesiti.

Cristianamente parlando,
la strada è l’epifania del
Cristo che si autodefinì
“Via” e lo scenario imprescindibile di una chiesa
in cammino.

Pensare alle strade del Vangelo.
“Sono molte le strade ricordate nel Vangelo,

una diversa dall’altra, e tutte esprimono il grande
desiderio di Dio di donare la libertà all’uomo, ma
spesso anche il tentativo dell’uomo di reprimere il

disegno di salvezza di Dio. La strada della predi-
cazione di Giovanni, la strada su cui Gesù incontra
i primi discepoli, la strada di Cana di Galilea, la
strada della donna samaritana e della donna adul-
tera, la strada del cieco nato, la strada di Naim, di

Betania, di Gerico e la strada
verso Gerusalemme, verso il
Getsemani e il Calvario: ma
anche la strada del mattino di
Pasqua percorsa dalle pie
donne, e la strada di Emmaus,
le mille strade della chiesa e
la nostra strada, come quelle
di ogni uomo che è vissuto e
vivrà nel mondo. Cristo è
questa strada e si lascia calpe-
stare affinché possiamo
acquistare sicurezza”.

Anche il francescanesimo,
per così dire, è una religione
da strada.

Non attende che qualcuno
bussi alla porta, ma gli va
incontro.

Ed ecco il sacerdozio
francescano senza pulpiti o
altari prestabiliti, ma aperto ai
richiami, agli incontri di un
cammino.

Nella visione francescana il sacerdozio è un
impegno di evangelizzazione, per questo si pone
realmente e idealmente sulla strada.

Sulla strada l’annuncio si fa colloquio, dialogo
con le attese i bisogni dell’uomo della strada, che
non cerca anzitutto di acquisire un sapere, ma la
conoscenza di una verità che gli apra una strada
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Una via francescana al sacerdozio:
il sacerdozio di strada

D

Ricordando l’ordinazione sacerdotale di fra’ Mimmo Casulli

Gerusalemme: una strada percorsa da Gesù

(di Angelo Centrone)



SACERDOZIO

che lo conforti e sorregga in un cammino altrimen-
ti destinato ad un vagabondaggio vuoto o ad effi-
mere méte.

Non è un sacerdozio che rivendica residenze di
celebrazioni; non è un sacerdozio che parte dalla
consapevolezza di essere una guida necessaria, ma
che si matura e cresce nell’interloquire con chi
incontra desioso di capire prima di far capire, di
conoscere prima di farsi riconoscere, di amare
prima di essere amato.

Sulla strada le parole non sono mai vuote:
hanno la misura e il senso di un passo in avanti;
beneficiano di un ascolto diretto che trova una
risposta nel cuore prima che nella mente.

Il sacerdozio di strada verifica la presenza di un
Cristo che si è fatto “via”.

Farsi via non è la negazione del farsi pane: il
pane è la premessa di un dono vitale ad un impe-
gno di mete da conseguire e raggiungere.

Il pane del banchetto eucaristico non è una
parentesi gioiosa e feconda: è l’urgenza per una
vita che deve manifestarsi altrove.

Il primato dell’evangelizzazione è il primato
del sacerdozio di strada.

Il sacerdozio non blindato da recinti di potenza

sacrale, ma destinato a contaminarsi, si direbbe,
con la polvere del secolo giacché il suo camminare
non è l’incedere del cavaliere che non tocca terra,
ma quello del viandante che conosce il logorarsi
dei suoi calzari e gli insulti delle pietre e del
fango.

Incede - fiducioso più che sereno - sul cavallo
di San Francesco; non indulge al podismo della
corsa fine a se stessa, né si concede al dèmone
della velocità.

In altri termini, non si lascia abbagliare dalla
méta da raggiungere a qualsiasi costo e con ogni
mezzo, ignorando fatiche e logoramenti di media-
zioni: infatti ha la consapevolezza che le vie del
cielo passano per quelle della terra.

Padre Mimmo, tu sei un sacerdote francescano,
cerca di diventare un sacerdote di strada.

Buon cammino, Padre Mimmo. 

Fra poco il cielo comincerà a fiorire
c’è un presagio di luce
sulla nuova strada segnata.
La tua vita sia pronta
come la tenda ripiegata
di un nomade...             (A. Oxilia)
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beati pedes...

Fr. Ignazio Damini:
da “I Fioretti 

di San Francesco”

Ediz. LIEF- Vicenza
1977



nche quest’anno la tradizione, saggiamente
introdotta lo scorso anno, di offrire una sim-

bolica ciotola di olio alla Madonna per la lampada
che brucia da tempo immemorabile davanti alla
sua Immagine, si è ripetuta con la partecipazione di
tutte le autorità e con il concorso di numeroso
popolo di devoti castellanesi.

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

CC oo mm ee   ll ee   ““ ss tt oo rr ii ee ll ll ee ””
nn oo nn   ff aa nn nn oo   ll aa   ““ SS tt oo rr ii aa ””

Ma il resto lo aggiunge la fede!
Alla simbolica fiammella della lampada si

aggiunge il festoso lampeggiare delle fanove. Il
fuoco, misterioso per la sua origine, resta segno
della presenza e della laboriosità umana: Nella sto-
ria prevale il significato espresso nella Bibbia
come forma privilegiata della manifestazione di
Dio: vedi il roveto di Mosè, vedi le fiammelle di
Pentecoste sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo,
vedi, ora, la benedizione del fuoco nuovo ogni
anno nella notte di Pasqua. Esso significa uno sti-
molo ai fedeli di accendere nei cuori il desiderio di
vivere Cristo, luce del mondo.

A questo si aggiunge la tradizione popolare,
presente anche nelle culture pre-cristiane, cristia-
nizzate, per benedire il Signore, per solennizzare

una festa, per alimentare la fraternità e
la gioia.

Che poi i castellanesi, nel giubilo
di una grazia ricevuta, abbiano voluto
bruciare, nelle fanove, vecchie suppel-
lettili o anche le cosiddette “robe appe-
state” può essere ipotizzato ma non
può essere escluso come parto di pura
fantasia.

E’ certo che qualcuno certifica che
i falò di gennaio non possono essere in
relazione a un ipotetico miracolo, sol-
tanto perché (questo lo penso io) i
miracoli, per un laico, non esistono.

Il Corriere della Sera in edizione
Mezzogiorno, giovedì 11 gennaio di
quest’anno, a pagina 16, a seguito di
un grazioso articoletto di Cinzia Ficco
che illustra la odierna festa è stampato
un riquadro come risposta polemica
laica. 

Il riquadro viene riproposto intero
al lettore (qui sulla sinistra) affinché si
renda conto come un laico possa affer-
mare con laica sicumera che Castellana
fu salvata dalla peste non da un mira-
colo di una Madonna (che lui non ha
mai visto) ma solo perché era più puli-
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ATTUALITA’

ta di Monopoli, di Polignano, di Puti-
gnano. Ma che sporcaccioni gli altri
paesi!. La fede quindi è pura follia.

Perciò, voi castellanesi credenti,
anche se amanti della pulizia, non
avete mai pensato di farvi ricoverare
in qualche nosocomio?

Seconda storiella

rmai è noto a tutti il comporta-
mento dei politici nella immi-

nenza di una tornata elettorale: slo-
gans, parate, risse, insulti, promesse,
trovate pubblicitarie.

Una trovata, creduta efficace per-
ché avrebbe sollevato polvere di pro-
tagonismo, è stata quella di provocare
e offendere gli ambienti cattolici sulla
questione delle antenne di radio vati-
cana. “C’è da tempo una voglia di
prevaricazione nei confronti dei catto-
lici, di cui non si sopporta l’accre-
sciuta autorevolezza” nota un politico,
e un altro politico aggiunge (riguardo
al Ministro che inventa il pericolo
delle onde vaticane) “il ministro
pasdaran, novello mangiapreti, conta-
va sull’alleanza delle sinistre in chia-
ve laicista e anticlericale per dare
addosso al Vaticano”.

Lo storico Rumi, in una intervista
di Elio Maraone aggiunge. “Occorrerebbe muo-
versi con serietà e con tatto, senza minacce e
senza clamori, senza lasciarsi guidare da quell'e-
motività e dal quel fervore demagogico che oggi
sono purtroppo tipici di molti ambientalisti. In
particolare, mi sembra evidente che la questione
di radio vaticana non sia semplicemente e stretta-
mente scientifica, ma sia soprattutto politica. E
che quando si è sentito strillare all’inquinamento
da elettrosmog, e si è chiesto di spegnere la radio
del papa, sia stato inevitabile, per chi ha buona
memoria, ricordare le grida di chi voleva impedire
l’accesso dei pulmann a Roma durante il Giubileo
perché «inquinavano».

Ma quel Ministro non si allarma dei depositi
altamente radioattivi di Cesano, centro dell’Enea,

ove sono allegramente depositati
oltre seimila metri cubi di rifiuti
radioattivi (prodotti da attività ospe-
daliere, industriali e di ricerca) e una
sessantina di metri cubi di rifiuti ad
alta radioattività, compreso il pluto-
nio. Quel Ministro è sordo al grido
siciliano della Valle della Mela che
invocano la tutela della salute per il
blocco della riconversione a metano
della centrale, per la quale le morti di
cancro o malattie respiratorie sono al
50%. “Problema che a Roma cono-
scono, termina Angelo Picariello su
“Avvenire”, ma continuano ad igno-
rare”.

Ma è proprio vero che le onde
medie sono inquinanti? Intanto Radio
Vaticana ha già dimezzato le trasmis-
sioni. Il fisico Roberto Paludetti si
domanda su “Avvenire” dov’è il fon-
damento scientifico di tale inquina-
mento: E afferma tra l’altro: “La
radiazione elettromagnetica non
ionizzante non ha alcuna capacità di
indurre modifiche strutturali alla cel-
lula irraggiata, non distrugge né
altera il Dna, e quindi non ha effetto
biologico su di esse”. Conclude
augurandosi che nel clima di paura
istigato a bella posta da certo ambien-
talismo possa “riscontrare qualche

interesse una tesi dal titolo Completa assenza di
effetti biologici delle radiazioni elettromagneti-
che su popolazioni (e qui mettete l’animale che
volete) irraggiate per 12 mesi con valori 3 volte
superiori ai limiti stabiliti dalla legge italiana. 

Molta gente si mette in viaggio senza sapere dove
andare, ma ci va lo stesso; la stessa cosa capita talvolta
a chi fa le leggi senza conoscere perché le fa..

Il sullodato fisico termina dicendo: “Mi auguro
che qualche tesista di fisica o di biologia voglia
sfidare la correttezza politica odierna raccoglien-
do la sfida di dimostrare questa tesi e augurandosi
che a metà dell’opera non arrivi una bella circo-
lare del ministro che taglia i fondi a questo tipo di
ricerche, come è successo per gli Ogm”.

Convegni  sugli effetti delle emissioni radio
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Una caratteristica antenna
di Radio Vaticana
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sono stati organizzati a Bari dal compianto Prof.
Dott. Giuseppe De Benedictis, valido radioamato-
re. Pare che l’allarme vero comincia dalle emissio-
ni con frequenze centimetriche, cioè da 500 Mhz
in poi: emissioni televisive della quarta e quinta
banda, cellulari, ponti radio, ecc. A questo proposi-
to sul monte Milo nei pressi di Volturino (FG)
sono sorte diecine di antenne TV che hanno allar-
mato la popolazione del piccolo centro subappen-
ninico, la quale (per danni accertati contro la salu-
te, gli animali, le piante) ha sollevato un polverone
di proteste presso tutte le Autorità, senza risultato:
Beh, forse il Ministro non avrà fiutato presenza di
antenna clericale e allora si fa finta di niente.
Anche Nerone per la sua pubblicità deve molto
alle croci sulle quali fece crocifiggere i cristiani.
Ma forse il nostro Ministro ha preso di mira non
tanto una croce che funziona da antenna, ma l’an-
tenna perché ha forma di croce!

A me personalmente sembra che abbia inquina-
to di più il modo provocatorio e farsesco di un
Ministro; ma per fortuna è intervenuto un Primo
Ministro che con saggezza ed equilibrio ha ferma-
to l’assalto di un cavallo bizzarro.  

In seguito però saranno gli italiani, col voto,  a
staccargli la corrente.

Terza storiella

an Francesco, che pur
aveva sorriso alla Morte

chiamandola Sorella, parlan-
do dei frati infermi (FF 35)
dice: Se il frate si turberà e
si adirerà contro Dio e con-
tro i frati, desiderando di
liberare la carne che presto
dovrà morire, e che è nemica
dell’anima, questo gli viene
dal maligno”.

E il maligno è venuto
veramente a turbare le
coscienze con proposte di
morte dolce, procurata  da
uno Stato laico (che farebbe
la parte di un dio), morte che
sarebbe poi anche un atto di
civiltà e di carità cristiana..

Alla faccia della faccia

tosta!
Su tutti i dizionari del mondo togliere la vita

vuol dire uccidere: ebbene questi “maligni” hanno
fatto approvare una legge per uccidere prima di
nascere (con l’aborto) ed ora hanno tentato  di far
concedere allo Stato licenza di uccidere prima di
morire, con l’eutanasia. Ma gli italiani non voglio-
no farsi ammazzare e così hanno staccato la spina
al delirio del “maligno”.

Qualche nazione d’Europa invece si vanta di
essersi liberata dalla morale comune, regalandosi
droghe, prostituzione, eutanasia, matrimoni tra
omosessuali, tutte cose che, insieme, nemmeno
Sodoma e Gomorra avrebbero sognato! Il “mali-
gno” si è così sentito incoraggiato a scatenare que-
sta “guerra civile” puntando l’arma contro la Chie-
sa, contro il Papa, contro i cattolici, all’insegna di
un violento anticlericalismo, che non paga più; e
lo hanno fatto anche violando i più elementari
principi del rispetto della privacy invadendo (loro
“maestri di civiltà”) con arroganza i cellulari di
ignari cittadini con messaggi imploranti il voto. E
questo proprio nella giornata delle elezioni!

Ancora alla faccia della faccia tosta.
E gli italiani, che invece vogliono campare più

a lungo possibile, hanno pre-
ferito staccargli la spina e non
hanno voluto ascoltare i
“maligni”, i quali (vedi Salmo
56,7) “...hanno scavato
davanti a me una fossa e vi
sono caduti”. 

Dopodiché una “mali-
gna”, delusa dalla sconfitta
elettorale, si è apparentemente
arresa esclamando: “Mi sento
vomitata dall’Italia!”.

Figuratevi se gli italiani
vanno ad ingoiare cibi così
indigesti!

Storiella? Forse. Ma un
italianissimo e amatissimo
grande umorista comico
avrebbe esclamato:

“No... Pinzellacchere!”.

Padre Pio d’Andola

ATTUALITA’
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Ubi Amor ibi Vita
(disegno di Piccola Sorella Hilda Joanna di Gesù)



Bricciche di un CentenarioBricciche di un Centenario
Lo scotismo nella Provincia di Puglia e MoliseLo scotismo nella Provincia di Puglia e Molise

(Giovanni Lauriola)

a presente nota sullo scoti-
smo vuol essere un modesto

contributo a posteriori delle cele-
brazioni per I centenario dell’uni-
ficazione della Provincia dei Frati
Minori di Puglia e Molise (1899-
1999), senza alcuna velleità di
una ricostruzione sistematica e
fedele, perché lo scrivente, non
essendo uno storico, non si sof-
ferma affatto all’archivio, ma si
preoccupa di interpretare le pub-
blicazioni che gli scotisti france-
scani hanno prodotto in questo
primo anno di vita centenaria. 

Anticipando più o meno la
conclusione si può dire dividere
il secolo vitale della Provincia in
quattro fasi: i primi lustri sono
stati certamente di preparazione
e di inserimento nel problema
dello scotismo in generale, in
quanto coincide con la seconda fase più delicata
del processo di beatificazione di Giovanni Duns
Scoto; gli anni successivi (dal 1930 al 1960) sono
segnati dalla personalità di alcuni emeriti studiosi
che hanno contribuito alla diffusione del pensiero
dello scotismo sia dalla cattedra sia dal pulpito; la
terza fase, circa un decennio, segna una tappa di
stallo e di decadenza totale dovuta alla cattiva
interpretazione dell’evento conciliare del Vaticano
II; l’ultima fase di secolo registra una forte impen-
nata di interesse e di studio, limitata però alla soli-
tudine di qualche caparbio studioso.

Della prima fase dello scotismo in Puglia  e
Molise piace ricordare la prima fase dell’attività
scientifica di Diomede Scaramuzzi, specialmente
con l’opera Il pensiero di G. Duns Scoto nel Mez-
zogiorno d’Italia, che segna il punto e l’inizio di
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ulteriori studi in merito nelle diverse regioni fran-
cescane; del lungo e fecondo periodo, invece, la
seconda fase dell’attività sempre dello Scaramuz-

zi, cui si affiancano le personalità
di Gaetano Spina con La Prima
Creatura, e di Gabriele Moscarella
con gli opuscoli  Quis ut Deus? e
Quel calunniato pomo, e le emi-
nenti figure di predicatori come
Agostino Cimino, Leopoldo Nar-
done e Tommaso Pagano, che
hanno contribuito alla diffusione
spirituale della dottrina del Mae-
stro Scozzese; la terza fase è quella
degli anni dopo il 1960, coinciden-
te con l’evento conciliare e con le
agitazioni del ‘68,  in cui si ha
avuto una forma di rigetto del pas-
sato e del medioevo in particolare,
con la conseguenza che delle figu-
re del passato  non sono state colte
né gli stimoli né l’entusiasmo
francescani, causa una lettura
molto superficiale dei documenti
conciliari a vantaggio di una fola-

ta di “pastoralismo” esasperato e un depaupera-
mento delle radici culturali del francescanesimo,
contribuendo così a una generalizzazione e, quasi,
massificazione dottrinale a livello ecclesiale dei
frati minori, che si trovano vestiti di saio france-
scano ma senza una adeguata anima francescana;
l’ultima fase del secolo, dal 1970 in poi, segna una
graduale e progressa impennata di interesse e di
studi dovuti allo scrivente che, dopo una lunga
fase di apprendistato storico e una ricca attività
didattico-scientifica svolta presso lo STIP di Bari,
il Seminario Regionale di Molfetta e nelle Scuole
Superiori Statali, fonda il Centro Studi Personalisti
“Giovanni Duns Scoto”, coinvolgendo con   sem-
plicità e  povertà francescate moltissime persona-
lità scientifiche e gerarchiche insieme e aprendo
una Collana di studi scotistici, che in dieci anni di
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Anonimo sec XIX: 
Scoto con l’angelo che reca il vessillo

(Castellana Gr.: Chiesa Madonna
della Vetrana)
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attività annovera sei convegni internazionali e più
di venti titoli di pubblicazioni, oltre alla già ricca e
numerosa serie di pubblicazioni filosofiche (più di
venti titoli!) di grande respiro e di viva attualità.

In questa nota specifica sullo scotismo non
vengo presi in considerazioni altre importanti
figure di francescani che hanno contribuito
non poco alla crescita generale della stessa
Provincia sia sotto l’aspetto storico sia in
quello culturale in generale. 

Si possono menzionare dal passato:
Francesco Luigi Masulli, eletto nel 1911
definitore generale, per le sue attitudini orga-
nizzative e culturali; Anselmo Laganaro  esperto di
umanità e di efficace didattica nell’insegnamento,
coniugando felicemente insieme pietà e studio;
Costantino Nacci silenzioso e appassionato lettore,
fino alla fine dell’esistenza, di studi scotistici; Raf-
faele d’Amico preciso e delicato nelle sue inter-
pretazioni del diritto e della morale; Roberto Cal-
zone figura allegra e spensierata di francescano
che ha saputo mediare la ricerca scientifica con le
molteplici iniziative culturali; la figura di france-
scano “burbero benefico” di Giannicola Jacobacci,
che ha saputo tener unito il mondo molisano per
più di mezzo secolo intorno alla vita del convento
della SS. Trinità in Sepino; la simpatica persona-
lità di Amedeo Gravina dalla ricca e vasta cultura
classica, consegnata in tanti sparsi foglietti e rivi-
ste locali e raccolti in memoria dal Forte; Lino
Montanaro fecondo studioso di cose bibliche che
ha pubblicato molteplici articoli sull’Osservatore
Romano; Edoardo Novielli, francescano di spicca-
ta e forbita eloquenza, che per più di mezzo secolo
ha diffuso per l’intera Provincia l’ideale serafico
con la piacevole parola e la penna appropriata;
Gerardo Di Lorenzo, semplice complessa e
profonda figura colta di francescano, che dopo
aver dedicato la parte migliore della sua vita alla
formazione filosofica dei giovani chierici, ha
speso nel silenzio della cecità materiale buona
parte della sua longeva esistenza nell’amore a con-
servare, a mantenere  e a incrementare   un dei
pochi capolavori architettonici conventuali della
Provincia, il santuario di S. Maria di Stignano;
tutti quei francescani che hanno coltivato e matu-
rato diverse generazioni di giovani vocazioni,
attraverso l’istituzione e la direzione dei cosi detti
“Collegi Serafici”; e tutti quei fratelli francescani
semplici e ricchi di laboriosità, pieni di abdicazio-
ne e forti testimoni della Provvidenza per non far

mancare non solo il necessario alle giovani voca-
zioni,  ma anche tutto ciò che serviva alla loro cre-
scita, questi francescani sono i cultori della testi-
monianza di quella cultura così detta di vita o esi-
stenziale o del buon esempio.

Mentre del presente è doveroso segnalare
almeno quei francescani che contribuiscono
a mantenere viva alcune forme culturali in
generale.
Il beneamato Doroteo Forte, che con

pazienza e amore ha consegnato alla storia
un po' della memoria della Provincia dalle

origini ad oggi, nella speranza che dal suo esem-
pio possa generare qualche studioso di storia; il
simpaticissimo Odorico Tempesta, di nome e di
fatto per il suo carattere di imponente gigantismo,
che, nella sua longeva età, ha consegnato alla sto-
ria memorie e ricostruzioni di personaggi e luoghi
della Provincia; la disponibilità proverbiale di Pio
D’Andola animatore per quarant’anni del conven-
to di Castellana Grotte e di tante simpaticissime
manifestazioni culturali dal Cantabimbi al Merca-
tino Radioamatori, dalla creazione dell’emittente
“Radio Grotte” alla rivista “Laudato sie” e alla
meravigliosa istituzione del Commissariato di
Terra Santa, e di tante altre benemerite iniziative.
Di tante altre personalità di francescani, per ovvie
ragioni, non vengono citati, pur contribuendo in
un modo o in altro alla crescita culturale della
beneamata Provincia minoritica.; Mario Villani,
sensibile francescano di vera garganicità, che con
amore e competenza anima e feconda, attraverso
la Biblioteca di S. Matteo, l’intero comprensorio
del Gargano con squisite e valide manifestazioni
culturali di alto livello e di certo prestigio, con
mostre convegni pubblicazioni e tante altre piace-
voli iniziative, non ultima la fiorente schola canto-
rum in gregoriano; meritano menzione a diverso
titolo e per diverse motivazione anche Michele
Perruggini, emblematica figura di francescano
sanguigno e passionale che sa calare con autorevo-
lezza e incisività l’ideale francescano nelle catego-
rie di persone più abbandonate dalla società,
creando tante possibilità caritative e culturali
insieme; e Lino Jacobucci, francescano semplice
ed enigmatico insieme, che sa accogliere e ridare
speranza esistenziale a tanti giovani caduti nelle
trappole della droga, con opportune iniziative di
recupero.

Certamente, se lo sguardo si stacca dal passato
e si rivolta al futuro a medio e a lungo termine si
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può fare la seguente osservazione: la ricchezza del
passato storico non ha lasciato che sparuti segnali
di continuità e di amore per il Beato Giovanni
Duns Scoto e per lo scotismo in generale. La
causa: la perdita graduale e progressiva dell’amore
allo studio, considerato a torto alieno dalla vita e
dalla pastorale e la corsa “sfrenata” alla carica e
alle estemporanee  iniziative “pastoralistiche”;
tutto il contrario, come documenta la storia e
anche i riferimenti magisteriali della Chiesa
all’Ordine: la vera  sfida del terzo millennio si
gioca, vuoi o non vuoi, sulla perfetta interpretazio-
ne dello studio serio e critico come mezzo di
autentica evangelizzazione e in perfetta simbiosi
con la pietà, tradotto con grande effetto dal Centro
“G. Duns Scoto” nel motto “Ora et Cogita, Cogita
et Ora”, secondo l’insegnamento più qualificato
della ricchissima scuola francescana, di cui il
Beato ne è il corifeo più autentico e attuale.

La presente nota viene edita a posteriori come
una briccica ai margini
delle ufficiali celebrazione
del I centenario dell’unifi-
cazione della Provincia dei
Frati Minori di Puglia e
Molise, quando il  sipario
del silenzio è ripiombato
sulla scena quotidiana del
banale della vita che scivo-
la amorfa e inautentica per
mancanza di progettualità
a lungo e medio termine
nella sfera della cultura in
generale e specifica. Prima
di presentare in forma di
medaglioni e di ricordi le
principali figure dello sco-
tismo secondo i vari periodo del primo secolo di
vita minoritica, si premette una osservazione gene-
rale sulle stesse celebrazioni centenarie organizza-
te e memorizzate nel numero speciale di In Fami-
glia 1999.

A distanza di alcuni anni, sfogliando detto
documento, sorprende che non sia stata data ade-
guata attenzione alla componente “culturale”. Al
di là del doveroso cenno fatto dal Forte alla perso-
nalità dello Scaramuzzi e ad alcuni “predicatori”
(come ad es. Benedetto Spina, Agostino Cimino,
Leopoldo Nardone, Gabriele Moscarella e Tom-
maso Pagano), non è stato ricordato altro come
attività strettamente culturale degno di rilievo e di

memoria, salvo il riferimento indiretto alla costitu-
zione del Centro Duns Scoto. Riferimento che, nel
contesto storico in cui avviene,  ha valenza più di
cronaca che di attività culturale vera e propria, e
comunque si riferisce sempre alla cronaca della
prima metà di vita secolare della Provincia, anche
se con qualche volo al presente. 

Nella relazione abbastanza dettagliata e, a
volte, finanche capillare, che documenta la vita
della Provincia dal 1950 in poi, manca addirittura
il paragrafo specifico sulla vita “culturale”, salvo
un fugace cenno di traverso alla costituzione dello
STIP nel 1974 a Bari. Peccato!

A questa grave lacuna storica, dovuta certa-
mente non alla mancanza di sensibilità culturale
degli attori delle celebrazioni, almeno lo si vuol
pensare, ma forse semplicemente alla scarsa sensi-
bilità che serpeggia dagli anni ‘70 in poi verso lo
studio e la ricerca scientifica malamente intesi e
cattivamente interpretati, vuole rispondere la pre-

sente nota a puntate  sullo “sco-
tismo” presente e vivo nella
struttura più profonda della gio-
vane Provincia, che pure affonda
le radici al tempo stesso di Fran-
cesco d’Assisi. 

La presentazione delle
figure più emergenti nel campo
dello scotismo della Provincia
nel suo primo centenario, viene
fatta meno a carattere storico,
per mancanza di competenze
specifiche dell’autore, che dot-
trinali attraverso la presentazio-
ne di alcune pubblicazioni spe-
cifiche, in modo tale da richia-

mare l’attenzione dei francescani non solo a livel-
lo storico come memoria da non dimenticare, ma
anche e soprattutto a livello culturale, cui riferirsi
per approfondimento e arditezza di vedute. Lo
scopo sembra quello di poter sollevare qualche
velo di oblio e spronare a un maggiore amore
verso i valori che segnano le persone e la storia,
fatta non soltanto di quisquiglie a carattere prati-
co-contingenti ma soprattutto di progetti culturali
a medio e lungo termine. Portatore di questi ideali
che fanno le personalità è il Beato Giovanni Duns
Scoto con la sua arditissima e meravigliosa dottri-
na del Cristocentrismo.

Senza di lui non c’è futuro!

TEOLOGIA

L’originale “Scoto”
del compianto artista Franco Cavallazzi



Nell’arco di alcuni mesi il Centro “Duns Scoto”,
diretto da Giovanni Lauriola, ha prodotto due pon-
derosi volumi: Duns Scoto nell’arte e il quarto volu-
me (III/1) dell’Opera Omnia in editio minor. Del
primo volume piace riportare quanto pubblicato da
Gino Concetti (L’Osservatore Romano, 23-24.04.01, pag. 8).

_____________________

Una significativa raccolta iconografica sulla per-
sonalità dell’eminente teologo del primato di Cristo
e di Maria.

rima che s'inventassero i mezzi moder-
ni di riproduzione fotografica, cinema-
tografica e televisiva erano gli artisti
(pittori, scultori, tecnici del disegno) a

trasmettere le immagini dei grandi perso-
naggi storici di tutti i tempi. Senza le
loro opere non si sarebbero potute
avere testimonianze così splen-
dide che arricchiscono le gal-
lerie e i musei.

Ciò vale per l'antichità
classica e per i due millenni
cristiani. Rintracciare le
immagini attraverso le pittu-
re, le sculture, i disegni, le
riproduzioni comunque effet-
tuate può apparire un lavoro
d'altri tempi. Invece no. Il prin-
cipio vale soprattutto per persona-
lità ecclesiastiche venerate da genera-
zioni di cristiani.

La raccolta ha valore di documentazione sto-
rica, teologica e religiosa per un eminente teo-
logo del primato di Cristo e dell'Immacolata
Concezione di Maria sul quale, non senza una
ondata polemica, si fece calare il velo del silen-
zio e si alimentò una distorsione della verità
storica.

Il personaggio cui ci si riferisce è il france-
scano beato Giovanni Duns Scoto, un genio del
pensiero cristiano rivalutato degnamente dopo

anni, anzi decenni di studi e di ricerche scienti-
fiche. La raccolta iconografica, eseguita con
diligenza e accuratezza da Giovanni Lauriola,
Herbert Schneider, Stefano Solinas, Duns Scoto
nell'arte, Editrice AGA, Alberobello (BA)
2000, pp. 527, è una completa documentazione
e della santità e della dottrina dell'insigne mae-
stro francescano. Ma il volume non è solo una
documentazione iconografica: è pure una testi-
monianza aggiornata dell’opera di Scoto. È di
notevole spessore culturale il prospetto temati-
co che costituisce il contenuto del libro. Merita
di essere seguito come una successione filmica.
La prima parte contiene i concetti essenziali

della teologia di Giovanni Duns
Scoto e precisamente la con-

cezione di Dio uno e trino,
la concezione  di Cristo

negli aspetti di prede-
stinazione assoluta,
di unico mediatore,
di redentore e glo-
rificatore, di sal-
vatore e redentore
e di gloria dell'uo-
mo.

La poliedrica
visione di Scoto è

cristologico-mariana.
Perciò con Cristo e

subordinatamente a lui c'è
l'esaltazione di Maria. La mario-

logia di Scoto viene così articolata: pre-
destinazione di Maria, maternità divina, l’Im-
macolata Concezione, la verginità, la mediazio-
ne e l'Assunzione al cielo in corpo e anima.
Tutti i grandi privilegi che la Chiesa dalle origi-
ni ad oggi ha tributato a Maria, quale Madre di
Cristo, sono stati localizzati da Scoto come
conseguenza e sviluppo della sua teologia del
primato del Verbo incarnato.

Il binomio Cristo-Maria, nel rispetto dei
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ruoli di ciascuno, ha il suo termine di storiciz-
zazione nella Chiesa. Ecco quindi balzare in
evidenza la ecclesiologia scotiana. L'esposizio-
ne comprende titoli ecclesiali, fedeltà alla Chie-
sa, uomo ecclesiale, maestro di spiritualità,
cuore e fonte della Chiesa.

Alla prospettiva teologica, cristologica e
mariana fa seguito quella filosofica, i cui con-
cetti essenziali esposti sono: fondamento cristi-
co della speculazione scotista, conseguenza
teoretica del cristocentrismo, rapporto fede-
ragione, concezione dell'essere, del mondo, del-
l'uomo, di Dio, dell’etica e concezione socio-
politica.

La parte culturale è completata dalle infor-
mazioni sui processi di beatificazione di Duns
Scoto, dal primo di Colonia del 1706-1707 a
quello di Nola 1709-1711; da quello di Genova
1904-1905 a quello nuovamente di Nola 1905-
1906; infine da quello di Roma del 1918 con la
prima fase dell'edizione critica delle opere,
attraverso la ricerca degli scritti e dei codici in
tutta Europa alle risposte delle obiezioni.

Un tanto assiduo lavoro che ha tenuto per tre
secoli impegnato l'Ordine francescano ha pro-
dotto i suoi frutti dopo il Concilio Vaticano II
con il recupero dei maestri scolastici e la legit-
timazione del pluralismo teologico e filosofico
di matrice cristiana. Il primo Pontefice dei
tempi moderni a incoronare Giovanni Duns
Scoto "principe e maestro" della scuola france-
scana e della scolastica, insieme con san Tom-
maso e san Bonaventura, è stato Paolo VI.
Memorabile e profetico il suo documento Alma
parens del 14 luglio 1966, quindi subito dopo
la conclusione del Concilio Vaticano II. Sono
seguiti il decreto di approvazione degli scritti e
di beatificazione ad opera di Giovanni Paolo II
con la relativa conferma del culto, reso da
tempo immemorabile, cioè da subito dopo la
morte avvenuta a Colonia. Giovanni Paolo II il
20 marzo 1993 definiva Duns Scoto "cantore
del Verbo incarnato" e "maestro di pensiero e di
vita".

Nel suo complesso il volume si suddivide in
tre sezioni: le prime due tematiche, redatte in
duplice lingua: italiana e tedesca; la terza ico-

nografica. Quest'ultima è impostata in cinque
sezioni: introduttiva, cristologica, mariologica,
spirituale e antropologica.

Se i testi sono eloquenti e sublimi (si consi-
glia di leggere, anzi di meditare quelli su Dio e
su Cristo) le sezioni iconografiche hanno un
linguaggio così espressivo da far rifulgere la
santità e il genio del Maestro. E’ impressionan-
te come un pensatore così originale e circonfu-
so della fama di santità abbia potuto avere tanti
ammiratori tra gli artisti. E, nello stesso tempo,
stupisce e sorprende come sia stato potuto
emarginarlo per secoli dall’alveo della teologia
e della filosofia cattolica. Ancora una volta, è
da sottolineare il merito di Paolo VI che, con
l'Alma parens ha compiuto la grande rivoluzio-
ne stabilendo la verità. Le immagini ritraggono
Scoto in molteplici atteggiamenti, ma tutti con-
vergenti nell'unica prospettiva: quella di santo e
maestro di teologia, di cantore del primato del
Verbo incarnato e di dottore dell'Immacolata
Concezione di Maria.

Nel suo intervento il padre Luca De Rosa,
postulatore dell'Ordine Francescano dei Frati
Minori, auspica che il culto tributato al beato
Giovanni Duns Scoto rappresenti la premessa
per una sua estensione alla Chiesa universale,
mentre i curatori del volume Lauriola e Schnei-
der assicurano che "il principio di Giovanni
Duns Scoto non ha perso nulla della sua impor-
tanza". A tutti i francescani - ma non solo a loro
- sta a cuore il fatto di offrire un genuino con-
tributo spirituale al rinnovamento della cultura
di oggi che, malgrado l'enorme sconvolgimento
dei tempi moderni, continua a restare in colle-
gamento organico con le grandi tradizioni e con
i testimoni delle epoche passate".

Con la dottrina e con la sua santità Giovanni
Duns Scoto continua ad offrire luce e orienta-
mento alle generazioni del terzo millennio,
indicando i perenni valori del Vangelo dai quali
la famiglia umana non può prescindere senza
avventurarsi in derive aberranti, lesive della
verità e del diritto. Su questa verità è stata
costruita la civiltà bimillenaria.

(Per ordinazioni rivolgersi al convento)



La Madonna
nel folklore castellanese

Una delle branche più ricche e suggestive del folklore è, senza dubbio, la narrativa popolare. E chi segua fin dall’i-
nizio questa nostra indagine ricorderà che già nel n. 14, pag. 24, e nel n. 17, pag 22, si attingeva a questo filone e si nar-
ravano due storie mariane castellanesi: Il figlio della zingara e La festa d’Aprile in Cielo.

In questa 5ª puntata si vogliono riassumere altre due storie popolari, che si ricollegano, tutt’e due, alla nostra devo-
zione alla Madonna (e alla Madonna della Vetrana specificamente) e nascono, tutt’e due, nel fertile terreno della narra-
tiva castellanese, con interessanti richiami alla storia ed alla geografia del nostro paese

Le due storie sono state da me narrate con più ampio respiro, diverso tempo fa: la prima ne L’Alabastro n. 9 dell’a-
prile 1966, la seconda ne La Forbice n. 10 del settembre 1980.

La cappella
Si chiama Cappella, da noi, a Castellana,

quell’edicola che si trova all’attacco della salita
al Convento, sulla sinistra, all’incrocio della via
per la Selva.

L’edicola è datata 1902, ma il distico che pre-
cede la data Passaggier vuoi saper del Ciel la
via? Si ubbidisca a Gesù, si ami Maria, è inciso
su una lastra consunta di pietra, con caratteri sei-
settecenteschi, lastra che fa da soglia alla portici-
na, che collega la casina all’edicola. Ricostruita -
dunque - nel 1902 dal pio Vin(cenz)o De Bellis,
tintore rutiglianese, nonno materno di mia
mamma, l’edicola ha nell’interno, sull’elegante
altarino che vi è costruito, un dipinto della
Madonna della Vetrana, che richiama l’affresco
della volta nell'antisagrestia del convento. Nelle
due immagini, infatti, l’Angelo, sulla destra,
scaccia da Castellana, per intercessione della
Vergine Santissima, che indica il Bambino e
campeggia nelle due composizioni, la Peste ter-
rorizzata, raffigurata sulla sinistra.

Alla generale devozione per la Madonna della
Cappella (se noti bene, anche in questa foto qui
sopra, realizzata espressamente per questa occa-
sione dal fotografo Ladogana, qualche pio devo-
to ha portato un cero bello alto, che è quel cilin-
dretto rosso alla base sinistra dell’arco ed un
altro ce n’era anche a destra, a far da pendant),
alla generale devozione veniva meno fra’ Simeo-
ne, un frate laico alcantarino dei primi giunti al
convento e che passava davanti alla cappella
almeno quattro volte al giorno. Fra’ Simeone
faceva di tutto, al convento, e, preso dalle umane
preoccupazioni, trascurava le spirituali.

Storie mariane castellanesi
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Lo “Spirito” della Cappella
Quando fra’ Simeone morì, comparve - ogni

notte - presso la Cappella uno Spirito strano, che
non faceva che salutare e riverire la Madonna
della Cappella. Molti affermavano d’averlo visto,
lo Spirito; molti non ci credevano. Fra quelli che
non ci credevano, c’era un santo frate, ch’era
molto ricercato per le confessioni.

Una sera tardi fu richiesto per la confessione ad un
moribondo. Col permesso del guardiano, il santo frate
scese in paese e tornò a notte fonda, sotto un temporale,
al convento. Giunto alla cappella, sentì un pianto e un
lamento. A un lampo vide un monaco inginocchiato nel
fango. “Chi sei? Che fai?” “Sono fra’ Simeone e sono
condannato a venire qui, ogni notte, per 100 anni, a dare
i saluti non dati. E’ dura. Aiutami, fratello! Aiutami!” Il
santo frate s'inginocchiò nel fango col suo compagno; e
lì lo trovò il guardiano il giorno dopo; e se lo portò al
convento, più di là che di qua.

Si mise a letto, ammalato, il santo frate, per
mesi; chiese ai confratelli e ai devoti preghiere
secondo una sua particolare intenzione; uno dei
primi sabati di settembre si fece portare giù alla
cappella. Miracolosamente fiorì la menta selvati-
ca e il santo frate vide fra’ Simeone che saliva al
Cielo col suo Angelo: la pena gli era stata rimes-
sa per le sofferenze del frate e le preghiere di
tanti, per lui.

Il frate santo stette subito bene; lo Spirito
della Cappella non si vide più; la menta selvatica
si chiama (da allora, da noi) menta della
Madonna. Ché il santo frate rivelò, dopo l’appa-
rizione di fra’ Simeone, che saliva in cielo e che
era apparso a lui solo, che sofferenze e preghiere
erano state offerte alla Madonna in suffragio del
povero fra’ Simeone.

Il monaco “Santo”
Un altro santo frate è protagonista dell’altra

storia popolare, che voglio narrare e che è vera,
perché parla d’un fatto che mio nonno Antonino,
nato il 1847 e morto il 1940, diceva essere avve-
nuto quando lui era bambino.

Anche questo santo frate non ha nome. Ovvero:
si chiamava, proprio, il Santo. Ed io ne feci, vent'an-
ni fa, un ritratto che mi sembra abbastanza efficace
(...La cucchivia, cioè la civetta, i più bei figli, erano i
suoi!...), per cui lo ripropongo qui, tale e quale; e chi
s’è visto, s’è visto. Il Santo era “magro e alto e tra-
sparente ed etereo. Se ne indovinava, sotto il largo
saio, lo scheletro grande, che pareva appena rivestito
da uno strato di pelle. Si diceva che per anni non si
fosse nutrito d’altro che di verdure e, alle rimostran-
ze dei suoi Padri Guardiani, avesse sempre risposto
che verdure mangiasse per esigenza e malore di
visceri. E si diceva da alcuni suoi confratelli che
quel poco cibo fosse avvilito da cenere! Con un
sostentamento così scarso e meschino, nessuno
sapeva donde gli venisse la forza e la potenza del
suo predicare. Quando predicava il Santo, tutta la
chiesa - negli angoli più riposti - tremava e rimbom-
bava; ed i fedeli si sentivano fremere, come attraver-
sati da un fluido magnetico, che ne percorreva le
schiene e le membra.”

Quando scrivevo queste parole, confesserò

che pensavo alla bella immagine del San Pietro
d’Alcantara, che è nel capocroce, a sinistra della
chiesa del nostro Santuario ed al ritratto che del
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Santo francescano fa Santa Teresa d’Avila, sua
figlia spirituale: “Era tanta la sua magrezza, che
mi pareva fatto di radici di albero.”

Il miracolo dell’acqua
Ho detto che il Santo è il protagonista del

miracolo dell’acqua, ma avrei dovuto dire copro-
tagonista, perché la protagonista veramente è
proprio lei, l’acqua, quell’acqua tanto preziosa e
tanto rara (specialmente una volta!) nell’assolata
nostra Puglia.

Dunque all’inizio della seconda metà dell’Ot-
tocento, ci fu una siccita particolarmente grave.
Non piovve, dopo un’arida estate, per tutto l’au-
tunno e l’inverno. Tornò l’estate e pareva che
volesse bruciare la terra. Raccolti e alberi inaridi-
ti e ormai secchi. Pozzi e fogge (anche le Fogge
Vecchie e le Fogge Nuove di Porta Grande) ormai
esauriti. Per bere si elemosinava l’acqua dai
pozzi della campagna, delle chiese e conventi e
dei palazzi signorili. Non si sapeva più quale
santo invocare. Ora tornava l’autunno e l’ottobre;
e l’aria restava torrida, come fosse d’estate. Si
decise di andare a pigliare la Madonna dal Con-
vento e portarla al desolato paese; e si chiese al
Santo di fare una pubblica supplica quando la
Madonna fosse giù a Porta Grande.

Il Santo attese che tutta la gente che precede-
va e seguiva la Madonna si raccogliesse nella

gran piazza del mercato. Fece portare l’immagine
della Vergine sul sagrato di San Francesco di
Paola. Vi salì anche lui e con la sua voce tonante,

ch’era rimandata con eco profonda dalle case
vicine e lontane, fece la predica più toccante di
tutta la sua vita. Concluse dicendo: “Preghiamo!
Preghiamo!...Piangiamo!... Faremo tal pianto al
trono dell’Altissimo, che l’Altissimo avrà pietà
del nostro misero stato. E tu, Vergine Santa,
prega per noi!... Dacci l’acqua! L’acqua... L’ac-
qua a noi moribondi!...”

Il Santo s’era volto al Convento ed aveva spa-
lancate le braccia, cadendo di schianto in ginoc-
chio. E tutta la gente s’inginocchiò. E piangeva.
Ed era un lamento lungo e inumano, che rim-
bombò in tutta quanta la piazza.

Ed apparve sul convento, da dove la Madonna
era appena arrivata, una nuvoletta bianca e legge-
ra. Venne rapida e allegra, verso il paese. E die-
tro, come un gregge rabbioso, nuvoloni densi e
corruschi. Torrenziale e improvvisa, venne giù
una pioggia mai vista.

Nella chiesa e nelle case vicine si rifugiarono
i pochi che potettero essere accolti. Tutti gli altri,
zuppi e felici, si rifugiarono nelle case più lonta-
ne. Piovve per giorni. Si riempirono i pozzi. Si
gridò al favoloso miracolo.

Ogni volta che lo ricordava, nonno Antonino
piangeva, come quando era ragazzo, come quan-
do quel miracolo l’aveva vissuto accanto ai suoi
familiari.

La Madonna dell’acqua
Il racconto or ora fatto mi ha ricordato che la

nostra Madonna è, sì, la Madonna della peste e
del morbillo (il morbillo, in dialetto, si chiama
vetrana; e molti hanno creduto che dalla malat-
tia derivi la denominazione della nostra Madon-
na), ma è anche la Madonna dell’acqua.

Anticamente, quando l’acqua era un bene ter-
ribilmente prezioso, alla Madonna della Vetrana
si ricorreva fiduciosi con preghiere, novene e
processioni. Addirittura, dicevano i nostri antichi,
s’era stabilito di festeggiare la Madonna l’ultima
domenica d’aprile, perché ella, in quel periodo di
rigoglioso risveglio della campagna, per la gran-
de necessità d’un po’ di pioggia, mandasse un
po’ d’acqua sulla terra. ...E la Madonna “davvero
provvede”. Io, che ormai ho passato i settanta,
ricordo che quasi a ogni festa d’aprile, c’è stata
sempre un po’ d’acqua.

Figurarsi che, con confidenziale spregiutica-



tezza, il popolo contadino chiamava
la Madonna della Vetrana - cum reve-
rentia - la Madonna Pisciaredda e,
addirittura!, - cum maxima reverentia
- la Madonna Pisciacchiara! (Nella
sua infinita bontà, maternamente, la
Vergine Santa compatisca... e com-
prenda... e perdoni!...)

Le richieste d’acqua non veniva-
no solo dai castellanesi. Fra i vicini,
più petulanti erano specialmente gli
ortolani di Polignano e di Monopo-
li... Persino io, bambino, ne ho un
vago ricordo. E ricordo anch’io pel-
legrinaggi con torce e preghiere, a
piedi scalzi e lamenti gridati. Poli-
gnanesi e Monopolitani partecipava-
no anche alla festa d’Aprile e davano
un tocco, che non era solo folklore.
Questo, quando già c’era l’Acque-
dotto Pugliese (...ma non per gli
orti!) e quando già s’incominciava a
scavare qualche pozzo artesiano
(...ma dagli ortolani più ricchi, che
già producevano a livelli ...industria-
li!). S’immagini cosa fosse il biso-
gno dell’acqua, in aprile, nell’Otto-
cento e nei  secoli precedenti!...

I Santi dell’acqua
Chiedo scusa a Padre Pio ed

alla redazione di Laudato sie, ma
ho toccato un problema ch’è folk-
lore soltanto per i risvolti ...pitto-
reschi (diciam così) che questi
fat t i  portavan con sé.  Perché,
sotto al folklore, c’era il dramma
degli uomini; c’era la disperazio-
ne e la miseria dei poveri; la fede
e la speranza dei contadini e dei
lavoratori, che non avevano altri
amici che i Santi, e la Madonna, e
il Padreterno, ed il Cielo!

Castellana aveva eletto per
suoi patroni secondari (l’ho già
detto nel numero 16, a pag. 18)
San Francesco di Paola e Santa
Irene .  San t i . . .  a cqua t i c i  che

trafficavano con acqua e tem-
porali.

Ma il Santo (canonico, ufficiale)
dell’acqua è San Ruggiero, vescovo
di Canne, patrono di Bitonto, che in
dialetto fa Sand(e) L(e)ggier(e) ed è
un poco sordo. Ogni mattina si carica
d’acqua e va a chiedere al Signore:
“Dove devo andare a piovere oggi?”
“Addò disc(e)n(e) i preghijer(e) =
Dove dicono le preghiere”, risponde
il Signore. Santo Liggiero, ch’è
sordo, capisce “Addò chiuvi(e)st(e)
aijer(e) = Dove piovesti ieri”. ...E
piove sempre da una parte. La “sto-
ria” è un po’ scherzosa ed un po’ irri-
verente, ma si collega anch’essa con
la penuria ed il bisogno dell’acqua.

A Monopoli, sino a quasi tutto
l’Ottocento, il 5 aprile (bada bene
che siamo all’inizio del mese della
nostra festa) si portava in processio-
ne San Vincenzo Ferreri, il predi-
catore alato, che perciò è rappresen-
tato con la bocca aperta e le ali alle
spalle (anche a Castellana, alla
chiesa del Salvatore, è rappresenta-
to così nella grande tela che è sul-
l’altare). Per fargli aver sete e per
far piovere acqua dal cielo, gli si
metteva in bocca una salacca, che è
il più salato dei pesci salati (saraca
si chiamava in dialetto, e ne abbiam
parlato proprio nel numero scorso,
perché era la leccornia che si arro-
stiva ai falò e che invitava subito a
bere un bicchiere!).

Grazie a Dio, i tempi - per molti
versi - sono cambiati! Ma a quel
mondo semplice, e povero, e
buono bisogna guardare con più
comprensione e pietà.

Non si tratta del tempo dei tempi.
Si tratta dei tempi dei nostri nonni,
dei nostri bisnonni.

Pietro Piepoli

San Vincenzo Ferreri

San Francesco da Paola

Sant’Irene
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n fremito di gioia ha pervaso Castellana nei
giorni 24 e 25 marzo di quest’anno: sabato
24, nella chiesa Matrice frate Mimmo

Casulli veniva consacrato Presbitero; domenica 25
nella chiesa del convento Madonna della Vetrana
innalzava per la prima volta tra le mani tremanti le
sacre specie eucaristiche.

Il primo atto si è svolto nella Chiesa Matrice
San Leone Magno, gremitissima di fedeli. Una
quarantina di Sacerdoti facevano corona al Vesco-
vo Mons. Domenico Padovano, dalle cui mani
frate Mimmo riceveva la Sacra Ordinazione. Le
vesti sacerdotali ha voluto riceverle dalle mani
dell’ Arciprete don Vincenzo Vitti e da Padre Pio,
dai quali egli si dice certo di aver avuto la certezza
della vocazione cristiana e di quella francescana.
La liturgia è stata animata dal coro dei giovani
Gifra di Monopoli. Un generoso rinfresco, france-
scanamente abbondante, coronava la gioia del
primo giorno tra le pareti del convento, ove tutti
ormai si sentono protetti sotto lo sguardo vigile
dalla comune Madre, la Vergine della Vetrana.

Il giorno dopo, domenica 25, Frate Mimmo ha
sciolto poi il suo voto celebrando la sua Prima
Messa nella chiesa del convento, ove ha sgambet-
tato fanciullo con i piccoli del Coro Cantabimbi e
poi con i ragazzi del gruppo Araldini e infine con i
giovani del gruppo Gifra, alla presenza di un popo-
lo  commosso e circondato dall’affetto dei suoi cari
e dei numerosi confratelli. Il gruppo Gifra castella-

AAllllee lluuiiaa.. .. ..qquuaarreessiimmaallee
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Tu, Sacerdote eterno

Frate Mimmo in ansiosa attesa del Sacro Crisma

nese ha allietato la liturgia con canti adatti alla cir-
costanza.

Ora frate Mimmo è inserito nella fraternità di
San Francesco di Paola di Monopoli con l’incarico
di Vicario cooperatore nella nostra parrocchia e
Assistente Gifra.

_______________

La foto a sinistra ripropone la sua immagine di fan-
ciullo estrapolata, unitamente a quella del suo coetaneo
frate Stefano de Luca, dalla foto-ricordo del coro Can-
tabimbi, un grappolo di innocenza che continua un
cammino gioioso percorso da trent’anni con i fanciulli
di Castellana, ispirato dall’appassionato genio del com-
pianto M° Pietrino Lanzilotta, dando vita ad un gruppo
di piccoli cantori che, ancora oggi, con il nome di
“Cantabimbi-Emmanuel”, continuano a lodare l’Altissi-
mo... come giullari, lieto di offrire un modo di servire il
Signore in letizia.



PPOOEESSIIEE

LASCIO CADERE LE BENDE

Prendo per mano, oggi
il buio e la confusione 
che mi porto dentro
per penetrare nel silenzio
della storica Notte lontana
e cercare, nella greppia del mio cuore,
tra gli animali privilegiati
e tra il gelo e la paglia,
il Bambino che da sempre
mi tende la mano
che non vedo.

Mi attardo a cercare
nella grotta che mi limita:
e brancolo, e inciampo, e cado,
e mi perdo nel groviglio delle vie.

Vado lontano,
oltre i confini del mio “io”...
Incontro rovi, spine, 
lacerazioni e tanto vuoto. 
Mi vengono incontro ingiustizie, 
lutti, violenza, malintesi 
e triboli e triboli ancora...

Vedo strade piene di bambini, 
di tanti bambini senza sorriso, 
affamati, violentati, sfruttati 
e fiumi e fiumi di lagrime: 
ma il nato Bambino che cerco 
non riesco a trovarLo.
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Dopo un sofferto, lungo peregrinare, 
ecco un uomo... 
un uomo in un bagno di sangue ... 
un Uomo crocifisso!...

I miei passi si fermano,
come inchiodati, davanti a Quella croce...
Carezzevole,
il Suo sguardo cerca gli occhi miei

Fr. Guglielmo Schiavina: Crocifisso e Risorto
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e lungamente vi si posa ...
Un dolce tepore
lentamente mi scivola addosso
e il cuore intona un palpito nuovo.
Un fuoco mi si sveglia in petto...
Sono nell’incendio... sono nella Luce
che non teme le tenebre:
e mi avvolge, e mi scalda, e mi trascina...

Lascio cadere le bende
nel Sepolcro vuoto: 
e nelle tante croci
che da sempre mi passano accanto,
scopro la Mano
tesa
perché ogni giorno
lo viva, io, 
il Natale del Signore.

Lidia Pronio
_________________________

MARIA DI NAZARETH

Aprile giunge sulla groppa
di un eburneo Toro,
cavalcando 
le bianche onde
del mare di Galilea.
Dal suo mantello
scivola, nel giardino di Engaddi,
la Primavera.
Vibra
la Palma, dalle agili chiome,
al suono, tremulo,
della cicala.
Essuda, dal legno,
resina balsamica,
tra l’erba
del prato...

L’enigma
del Primo Fiore.
Il piccolo viso
zampilla nella fonte,

si contorce, 
si dilata, 
si ricompone,
non è... Sogno 
l’angelo alato.
Brividi di primavera
colorano il mondo.
Sorride, la Fanciulla,
al cielo,
l’aria si tinge
di una doppia fragranza.
Rotola il sole
nel mare,
canta, nei campi,
l’allodola,
si avvolge
il convolvolo tra le siepi.
La donna
contempla la magia del Fiore,
lo stringe forte a sé.

... Su Nazareth
ormai è scesa
la sera...
Nelle lucerne
gli stoppini fanno capriole

... in Maria
battono due cuori.

Silvana d’Andola



Caro Padre,
questa foto riprende la piccola France-

sca che intendiamo consacrare sotto la
celeste protezione della Madonna come
due anni fa è stata consacrata la sorellina
Maria Chiara, che la veglia con tenerezza.

Esse sono la nostra gioia, il nostro
tesoro più prezioso. Per esse lodiamo il
Signore della vita, Luce del mondo, Gesù,
portato a noi castellanesi dalle braccia di
Maria Santissima della Vetrana, nostra
dolcissima Patrona.

Ci auguriamo che tutti i bambini delle
nostre famiglie siano posti sotto la materna prote-
zione di questa madre Celeste, affinché crescano
in età e grazia, conservando nel cuore il profumo
dell’innocenza e crescano nella fede dei nostri
padri per vivere come testimoni autentici del van-
gelo.

Sara e Leonardo Ivone
(Castellana Grotte)

_________________

Carissimo Padre, 
Le confido che nel mio cuore si fa ogni giorno

più viva la nostalgia della Terra Santa dove, anche
grazie al suo sempre opportuno intervento con la
parola e con l’esempio, insieme al mio Sposo tro-
vai quel santo ristoro dell’anima che, fresco, mi
accompagna ancora e sollecita le mie quotidiane
riflessioni osservando lo scorrere della vita intorno
a me e cercando, secondo i miei limiti, oltre il
cielo.

Mi permetto di inviarLe qualche “verso”.
“Quando perde...”,mi riguarda in prima persona:
perciò, profondamente commossa, non mi è stato
difficile comprendere lo stato d’animo dei com-

...da lettere a Laudato sie

19

pianto fratello P. Gerardo Di Lorenzo.
Nel ringraziarLa, Padre carissimo, per la sem-

pre cortese ospitalità che mi riserva su “Laudato
sie”, la preziosa,bella e interessante rivista che
Ella dirige con gran buon gusto e competenza.

Le auguro sempre proficuo lavoro e serena,
santa Pasqua nel Signore: auguri, questi, estensibi-
li a tutti i suoi Confratelli e Lettori.

Con tanta stima
Lidia Pronio (Roma)

______________

Reverendo Padre,
è Pasqua e il pensiero corre a coloro che ci

hanno aiutato a capire il mistero della salvezza,
che poi si rivive meglio in questi periodi liturgici.
Auguri a Lei, alla Comunità a i benefattori di
Terra Santa che l’aiutano a svolgere l’attività in
favore dei Luoghi Santi, per i quali preghiamo
intensamente perché vi regni la pace. 

Siamo in preparazione del Raduno degli ex
allievi di Terra Santa per il 12 agosto prossimo.

Auguri e arrivederci.

Giovanni Gigliola (S.Michele Salentino)

Francesca e Maria Chiara consacrate alla Madonna

LETTERE



CRONACHE

sempre un piacere e una gioia per me tornare a
Castellana Grotte al Convento-Santuario “Madonna

della Vetrana”, specie poi se questo ritorno è inaspettato e
non preventivato. Il Convento di Castellana ha rappresen-
tato e rappresenta per la mia vita di frate uno dei “punti di
riferimenti” più importanti e cruciali. L’allora Collegio
Serafico negli anni 1964-65 di Castellana era uno dei
momenti formativi per un adolescente che si avviava alla
vita religiosa ed al Presbiterato,più importanti e decisivi
come preparazione immediata al Noviziato.

Ancora oggi in quegli ambienti si respira la “presen-
za” di una figura carismatica e sapiente quale quella
dell’allora Rettore P. Amedeo Gravina, che con la sua
personalità di educatore colto e saggio, intelligente ed
equilibrato, ha riempito di valori ed alte ispirazioni la
mia giovane età (e non solo la mia ), tale da rivelarsi
poi nel prosieguo della mia formazione l’unico e solo
vero educatore.

Non dimentico ovviamente il collaboratore dei Ret-
tore, P. Pio D’Andola, che già da allora, naturalmente
più giovane, era il giusto «contrappeso» a P. Amedeo,
con la sua presenza altrettanto valida, ma più gioiosa e
poliedrica nella sua nota bravura nel saper fare tutto,
non escluso l’insegnamento e l’esempio dell’essere
francescano “umile e lieto”.

Il ricordo di quegli anni del Collegio Serafico o di
Prenoviziato di Castellana Grotte rimane nella mia vita,
grazie soprattutto ai due suddetti frati, tra i più felici e pro-
ficui  per la mia formazione umana, culturale e spirituale.

C’è stato un secondo momento altrettanto importan-
te della mia perrnanenza in questo  Convento-Santuario
benedetto, dove, in questo mio “ri-tornare”, credo non
sia forse assente la mano invisibile della ...Padrona di
casa.

Fu quello (1976-79) uno dei
periodi, più travagliati e appa-
rentemente fallimentari per la
mia realizzazione religioso-pre-
sbiterale, dove, ancora “chieri-
co” in piena crisi esistenziale
proprio grazie a qucsto luogo, a
P. Pio e ai con fratelli di quegli
anni superai abbastanza agevol-
mente la ma crisi, tanto da pro-
fessare nel 1977 proprio in que-
sto Santuario, per le mani del
M.R.P.Angelo M.Marracino, i
voti solenni.

Dovetti a malincuore lasciare
questo Convento nel 1979 per
iniziare la preparazione presbite-
rale e pastorale, cosa che feci
completando gli studi teologici e
girovagando per diversi conventi

alla ricerca... del tempo perduto.
Dieci anni esatti dopo la mia Professione Solenne, il

1 maggio1987, finalmente, per le mani dell’Arcivesco-
vo di Bari-Bitonto Mons. Mariano Magrassi, ricevetti il
Presbiterato nella bella Cattedrale di Bitetto.

Da allora fino al mio terzo ritorno qui a Castellana
Grotte nell’ottobre scorso, in pieno Anno Giubilare, la
mia vita ha conosciuto un alternarsi di vicende che però
mi hanno arricchito come uomo, religioso e presbitero
specie nelle mie due esperienze pastorali fondamentali,

nelle parrocchie di Valenzano e di
Bitonto.

Nel mio animo è comunque
rimasta quella freschezza genuina
dei primi anni di Collegio Serafico
proprio qui a Castellana, dove
ritrovo quella semplicità e lietezza
scomparse ormai da tanti ambienti.

Mi ritrovo a vivere una sere-
na vita di fraternità gratificato ora
dallo spirito giullaresco di un con-
fratello, ora dalla carica culturale
dell’altro ora dall’operoso silenzio
o dalla attività di operatori interni
ed esterni che mi fanno esclamare
con gratificata esultanza: Ecce
quam bonum et quam jucundum
habitare fratres in unum!

P. Pietro Cassano
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È

Un gradito ritornoUUnn  ggrraaddiittoo  rriittoorrnnoo

Il fratino Nicola Cassano  (il primo da destra in basso)
in gita con P.Amedeo a Castel del Monte

Fino agli anni ‘70 questo convento è stata sede del seminario minore detto Collegio Serafito, che ospitava i “fra-
tini”, aspiranti religiosi francescani. Molti  ex alunni sono ritornati a rivivere i bellissimi anni della adolescenza
trascorsi in questo Collegio; molti altri hanno raggiunto la méta e sono ritornati a sciogliere il loro voto. Anche
il fratino Nicola Cassano, ora Padre Pietro, nel suo “gradito ritorno” racconta con nostalgia la sua gioia.

Fra’ Pietro, chierico (il secondo da sinistra)



DALLA STAMPA

ASTELIANA Grotte guarda ad Oriente da
qualche anno. Merito dei francescani del

convento della Madonna della Vetrana che, con il
Commissariato di Terra Santa di Puglia e Molise,
promuovono una intensa attività di conoscenza dei
luoghi santi e organizzano numerosi pellegrinaggi.
«In 12-13 anni avrò accompagnato almeno 3500
persone in una settantina di pellegrinaggi», confer-
ma frate Pio D’Andola, responsabile del Commis-
sariato.

D’Andola è appena tornato da Gerusalemme
con una palpabile amarezza: «Prima, dice, doveva-
mo fare la fila per visitare i luoghi santi e a volte
ritornavamo senza averne visto qualcuno. Adesso
non c'è nessuno. Abbiamo celebrato da soli la
Messa a Nazareth, nella basilica dell’Annuncia-
zione, un santuario che può ospitare 2 mila perso-
ne.. E’ una situazione impressionante».

Si consuma ogni giorno un'enorme tragedia che
colpisce in particolare i cristiani arabi, legati all’e-
conomia dei pellegrinaggi. Il patriarca latino di
Gerusalemme Michel Sabbah e quello armeno
ortodosso Turkom Il, a fine anno, hanno lanciato
un disperato appello ai pellegrini: «Tornate! I
vostri fratelli e le vostre sorelle nella fede e tutti
gli abitanti di questa terra hanno bisogno di voi.
La vostra presenza in mezzo a noi, la vostra pre-
ghiera insieme con noi porterà una nuova luce al
conflitto fra le parti». L'Anno Santo, comunque, si
è chiuso in sordina, con poche presenze. «Un fatto
tristissimo per tutti», aggiunge D'Andola. «La
comunità cristiana di Palestina è spaventata e
scoraggiata e avverte la tensione di una crisi che
si sta protraendo senza possibili sbocchi».

E’ notevole la tenacia con cui i francescani di
Castellana cercano di costruire un duraturo legame
con la Terra Santa. Lo fanno con i giovani. Hanno,

...dalla stampa

VITA DELLE CHIESE I pellegrinaggi dei francescani a Gerusalemme

Da Castellana sulla via della fede
(LA REPUBBLICA-BARI XI  sabato 17 marzo 2001)

(PASQUALE PELLEGRINI)
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infatti, creato una sorta di gemellaggio spirituale i
cristiani della Galilea, di Nazareth, Cana, Betlem-
me, Acri e ad anni alterni i giovani delle due spon-
de s'incontrano o in Terra Santa o a Castellana. Ma
il fiore all'occhiello di questa comunità francesca-
na sono i volontari lavoratori per la Terra Santa,
un'iniziativa sorta una decina di anni fa in seguito
ad un appello lanciato da Pio D’Andola dalle
colonne di Famiglia Cristiana.

Ogni anno diverse persone dedicano parte del
loro tempo e del loro lavoro alla cura dei luoghi
santi. E’ un modo per dare un aiuto concreto,
diretto, ai santuari e una testimonianza di solida-
rietà ai cristiani di quelle terre. Ma è anche un’op-
portunità di dialogo con persone di altre religioni,
specie ebrei e musulmani; una maniera indiretta
per dare alle esigenze della pace un respiro diver-
so, più umano, di certo più concreto.

C



Gennaio
Mercoledì 3-giovedì 11: Novena in preparazio-

ne alla Solennità di Maria Santissima della Vetrana,
titolare del Santuario e Patrona di Castellana.

Domenica 7: La tradizione della Diana (raccol-
ta dell’olio da parte del Comitato Feste) culmina
per la seconda volta nell’offerta simbolica di una
coppa di quest’olio, presentata e benedetta all’altare
maggiore del Santuario, con la partecipazione
anche del Sindaco della città e di una moltitudine di
fedeli.

Giovedì 11: Fiaccolata dalla chiesa del conven-
to verso la città per il tradizionale incendio delle
“fanove” dalla fiaccola accesa alla lampada che
arde da secoli davanti alla immagine della Madon-
na.

Venerdì 12: Solennità Mariana. Celebrazioni
liturgiche in mattinata e solenne Santa Messa
Vespertina  con successiva processione di trasferi-
mento dell’Immagine della Madonna verso Castel-
lana, per la Chiesa Matrice.

Domenica 21:  Processione di ritorno dell’Im-
magine della Madonna al Santuario, che rimane
esposta ai fedeli per tutto il mese di gennaio.

Sabato 27: Da questo giorno fino al giorno 11
febbraio Padre Giovanni è impegnato in una predi-
cazione di quindici giorni per la celebrazione della

festa della Madonna di Lourdes nella città di Noci.
Febbraio:
Venerdì 26: Nella sede della Delegazione di

Roma P. Pio partecipa a un incontro di Commissari
di Terra santa per una verifica dei problemi e delle
attività dei Commissari di Terra Santa unitamente
con il Delegato per l’Italia M.R.P. Ignazio Mancini.

Sabato 27-lunedì 5 marzo: P. Pio ed altri tre
frati della nostra Provincia (PP. Mariano De Cata,
Nicola De Michele e Stefano De Luca) partecipano
ad un viaggio esplorativo a Gerusalemme per un
periodo di una settimana per una verifica della
situazione politica e sulla possibilità di riprendere i
pellegrinaggi, annullati dopo la crisi di settembre
scoppiata in occasione della sfida di Sharon sulla
spianata del Tempio, chiamata dai musulmani Spia-
nata delle moschee.

Marzo:
Sabato17 e domenica 18: Ospiti vivaci sono i

Gruppi Scout di Rutigliano.
Sabato 24: Durante una solenne e suggestiva

cerimonia presieduta dal vescovo Mons. Domenico
Padovano, nella Chiesa matrice, è stato ordinato
Sacerdote il nostro confratello frate Mimmo Casul-
li, che ha conosciuto San Francesco quando fan-
ciullo ha cominciato a frequentare il nostro santua-
rio, prima come piccolo cantore nel coro Cantabim-
bi, poi nel gruppo araldino e quindi nel gruppo Gifra:
ricevuta la Sacra Unzione dal Vescovo, ha indossato i para-
menti del Presbitero dalle mani dell’Arciprete Vincenzo
Vitti e da Padre Pio, che hanno seguito i suoi passi verso
l’altare.

Domenica 25: Frate Mimmo, Sacerdote, cele-
bra e presiede commosso la sua prima Liturgia
Eucaristica nel nostro santuario, animata dal gruppo
Gifra castellanese, sotto lo sguardo vigile dei suoi
cari e attorniato dalla nostra fraternità e da moltissi-
mi confratelli della nostra Provincia, con la presen-
za del Provinciale P. Donato Sardella.

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
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Ancora Gruppi Scout di Noci fanno esperienza
di fraternità e di preghiera nel nostro convento.

Il Comitato Feste Patronali, con la gradita pre-
senza del Sindaco Simone Pinto e di alcuni Assesso-
ri e operatori comunali, si trattiene in convento per
fraternizzare con la Comunità religiosa. Alla fine,
dopo una preghiera e un canto alla Madonna, l’in-
contro è stato fissato in questo gruppo fotografico
davanti all’altare maggiore del tempio.

Venerdì 30: dal 30 marzo al 7 aprile Padre Gio-
vanni celebra il settenario alla Madonna Addolorata
a Gioia del Colle

Sabato 31 marzo-domenica 1 aprile: Organiz-
zato dalla locale Sezione dei Radioamatori, di cui è
Presidente P. Pio, viene celebrato il 27° Mercatino
del Radioamatore, con la partecipazione di una qua-
rantina di Ditte espositrici da tutta Italia,e che ha
visto una moltitudine di appassionati visitatori. La
Mostra è stata ospitata anche quest’anno dalla
Amministrazione comunale di Monopoli; al taglio
del nastro inaugurale il Vice Prefetto dott. Mario
Volpe, il Sindaco di Monopoli dott. Walter Laganà e
il Sindaco di Castellana dott. Simone Pinto.

Aprile:
Martedì Santo 10: Dopo una breve presenta-

zione di Don Vincenzo Vitti, Arciprete, Padre Pio
aggiunge una riflessione personale all’inizio di un
concerto di Settimana Santa da parte di Ensemble di
Fiati intitolata al compianto M° Pietro Lanzilotta,
ammiratore di San Francesco e originale composito-
re di musiche per banda, per bambini, per la polifo-
nia e monodia liturgica che celebrano la letizia delle
feste, il dolore per l’umana sofferenza, la luce della
fede, la dolcezza dell’amicizia.

Sabato Santo 14: Padre Giovanni anima e
allieta la Liturgia della Veglia Pasquale nella chiesa
delle Sorelle Clarisse a Mola di Bari.

Domenica di Pasqua 15: Ospite gradito è il
confratello Padre Alfonso Scuccimarri, che si trat-
tiene con gioia  nella nostra fraternità, che lo acco-
glie festosamente, e ove egli incontra un suo com-
pagno... di cordata verso il Sacerdozio in Padre
Daniele Modugno.

Giovedì 19: Inizio della Novena di preghiere in
preparazione alla Festa mariana di Aprile, animata
da Padre Pietro.

Lunedì 26: Padre Giovanni Lauriola presenta le
ultime due pubblicazioni del centro “Giovanni Duns
Scoto” alla Assemblea Generale delle Famiglie
Francescane d’Italia, riunite a Cassano Murge.

Sabato 28: Dopo la Liturgia vespertina animata
da Padre Giovanni, Padre Pietro guida la processio-
ne di trasferimento della Immagine della Madonna
verso la città per i festeggiamenti annuali.

Lunedì 30: Processione di ritorno al Santuario
della immagine della Madonna, con la partecipazio-
ne della Comunità: la celebrazione eucaristica pre-
sieduta da Padre Giovanni conclude la festa d’Apri-
le. L’Immagine della Madonna rimane esposta sul
piccolo trono per tutto il mese di maggio.

Maggio:
Mese mariano dedicato alla Madonna.
Martedì 1: La fraternità si unisce alla gioia di

P. Pietro che festeggia il 14° Anniversario della sua
Ordinazione Sacerdotale. 

Giovedì 24: Un Gruppo di 150 alunni delle
Scuole Elementari, assieme ai loro Insegnanti, si
recano in pittoresco pellegrinaggio al nostro santua-
rio per un incontro di preghiera e per un omaggio
floreale alla Madonna..

Venerdì 25: Allegra presenza di bimbi da
Bitonto e da Putignano, accompagnati dalle loro
Assistenti

Lunedì 28 maggio e martedì 5 giugno: P. Pio
incontra Alunni e Insegnanti della Scuola Elementa-
re “De Amicis” di Bari per una maggiore conoscen-
za della storia e della geografia dei Luoghi Santi e
conseguente dibattito sul problema della pace in
considerazione dei difficili rapporti tra i popoli nel
mondo e in particolare nella Terra Santa.

Giovedì 31: Tradizionale omaggio floreale alla
Madonna da parte dei fanciulli delle Scuole elemen-
tari di Castellana, a chiusura del mese mariano. Pre-
siede la simpatica cerimonia il nostro amatissimo
Vescovo Mons. Domenico Padovano.

frater

PICCOLA CRONACA
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P. Donato Bonfitto

*  San Marco in Lamis 4 novembre 1911
†  San Giovanni Rotondo 27 gennaio 2001

90 anni di età, 72 anni di vita religiosa,
65 anni di Sacerdozio.

E’ uno dei numerosi figli della città gar-
ganica di San Marco in Lamis che hanno
subìto il fascino della presenza di un San-
tuario ricco di storia e di presenza france-
scana.  Cosicché l’adolescente Michelino

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore...  
per nostra Sorella Morte
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chiedeva ed otteneva di essere ammesso al
Noviziato il giorno 4 settembre 1927.
Seguivano, nel normale corso, la professio-
ne religiosa temporane e quella perpetua ed
infine, dopo l’espletamento degli studi filo-
sofici e teologici, la Sacra Ordinazione
sacerdotale.

Quasi tutti i conventi della nostra provin-
cia lo hanno visto protagonista, passando
dall’uno all’altro, prestando con umiltà e
ubbidienza il suo prezioso servizio fino a
quando i Superiori gli hanno concesso una
pausa di dieci anni, durante i quali ha offer-
to la sua paterna sollecitudine come Cap-
pellano nell’ospedale psichiatrico di Fog-
gia.

Poi, nonostante la sua salute cominciasse
a dare segni di cedimenti, segue ancora
l’ubbidienza servendo per tre anni la nostra
parrocchia francescana di S. Antonio in
Bovino e quindi nel grazioso conventino
del Sacro Cuore in Torremaggiore, dove ha
ricoperto incarichi di Guardiano, Vicario e
di Economo, operando sempre con sorpren-
dente dolcezza e disponibilità.

“Laudato sie” si unisce volentieri alla
preghiera di “Azione Francescana”, che
nella rubrica “per non dimenticarli” prega:

Grazie, Signore, per averci dato in Padre
Donato un frate semplice, modesto e
buono.

Siamo certi che intercederà presso il
buon Dio per la nostra Provincia e per la
Chiesa altre vocazioni.



Padre Giuseppe Di Lazzaro
* Casacalenda (CB), 23 marzo 1914
† Foggia, 1 aprile 2001

87 anni di età, 72 anni di vita religiosa, 62 anni
di Sacerdozio.

Laudato sii tu Signore
che ci hai donato frate Giuseppe
a guidare i nostri giovani,
a consigliare i dubbiosi,
ad asciugare lacrime,
a illuminare coscienze,
a lasciare una scia luminosa
della tua presenza
sul passo nudo di Francesco.

Abbiamo voluto inserire questa preghiera pro-
prio perchè essa sintetiza tutto un tracciato di vita
consacrata  proprio alla guida di anime consacrate.

Padre Giuseppe, al secolo Michele, è stato uno
dei frati più rappresentativi della nostra Provincia,
partecipando fino all’uòtimo dei suoi giorni attiva-
mente alla vita della Fraternità provinciale e rico-
prendo uncarichi e uffici prestigioso, con grande
impegno e senso di responsabilità.

Durante i suoi funerali, presieduti dal provin-

25

ciale P. Donato Sardella, con la partecipazione di
confratelli pervenuti da quasi tutti i conventi della
Provincia, delle fraternità di OFS e Gifra, ha com-
memorato la sua figura ilM.R.P.Angelo Marraci-
no, mettendo in risalto gli innumerevoli incarichi
quali. Definitore Provinciale, Segretario provincia-
le, Maestro dei Novizi, Assistente della Piccola
Famiglia Francescana, Confessore e Direttore spi-
rituale, ma soprattutto la sua figura di francescano
autentico, incarnando lo spirito di preghiera di San
Francesco tanto che “la preghiera gli era familiare
come la camicia che portava addosso e che gli
faceva compagnia di giorno e di notte”, e vivendo
gioiosamente il senso di famiglia, quella religiosa,
alla quale era orgoglioso di appartenere.

Un dolcissimo ricordo personale mi lega a que-
sta figura di vero seguace di Francesco, fin dal
mio primo incontro con lui, durante la permanenza
nel Noviziato di Sant’Onofrio in Casacalenda.

Dopo il primissimo, turbolento impatto con la
realtà nuova del noviziato, la sera stessa del nostro
arrivo, assieme al compaesano Peppino (ora Padre
Angelo Marracino), quando ero appena quindicenne,
allorquando, mettendoci fuori del portone del conven-
to solo appena averlo varcato e imponendoci di
lasciare su quel pavimento la nostra volontà, ci siamo
tutti accorti di avere a che fare con una nobilissima
figura. 

Il ricordo. Per le benedizioni pasquali delle
campagne mi scelse come chierichetto a portare
l’aspersorio col secchiello dell’acqua santa e il
cestino per le uova. In un passaggio attraverso una
cunetta di campagna, inciampai e caddi, rove-
sciando sulla stradina tutte le uova; non ricordo
quante se ne salvarono nell’incidente. Padre Giu-
seppe si rivolse verso di me con occhi infuocati e
come rimprovero, senza profferir parola, scara-
ventò sulla stradina l’unico uovo che aveva in
mano: poi il suo volto sembrò improvvisamente
illuminarsi e, quasi di scatto, piombò in ginocchio
e, chinato il capo verso terra, esclamò con voce
rotta dall’emozione: “Mio piccolo fratello, ti chie-
do perdono”. Poi aggiunse altre espressioni che
non ho registrato in memoria, perché già quel
gesto e quelle prime parole mi avevano profonda-
mente turbato.

Ho meditato a lungo su questa prima autentica
predica sulla spiritualità francescana e, insieme,
sull’amore fraterno.

fra’ pio

...SORELLA MORTE



STATO INIZIALE 
li interventi di risistemazione generale della

biblioteca sono stati avviati nel Gennaio ‘98.
La biblioteca si presentava innanzitutto disordi-

nata, priva del catalogo generale, che avrebbe
dovuto contenere la schedatura e la collocazione di
almeno 4300 volumi, e con ripiani e libri ricolmi
di abbondante polvere. Le cattive condizioni degli
infissi esterni, infatti, con ampie fessure e mancan-
ti di pezzi di vetro, avevano consentito un abbon-
dante afflusso anche di terreno. Le attrezzature
installate per il riscaldamento e l’aerazione non
erano funzionanti. Dei circa 35000 volumi presenti
solo 4300 risultavano inventariati.

INTERVENTI
primi interventi furono subito di pulizia e risi-

stemazione, lavori che ancora continuano, per
quanto i risultati raggiunti siano evidenti. 

Una delle stanze utilizzate dalla biblioteca fu
svuotata perché destinata al nascente “Commis-
sariato di Terra Santa”. Pertanto, la necessità di
nuovi spazi per i volumi, ha reso opportuno l’ac-
quisto di scaffalature compattabili, chiuse e scor-

revoli, che, oltre a raddoppiare il contenuto in
libri, ne consentono una più idonea conservazione.

Il lavoro di pulizia ha riguardato innanzitutto il
fondo antico: i volumi del cinquecento, seicento  e
settecento sono stati tutti spolverati, pagina per pa-
gina, e risistemati nei nuovi armadi.

Sono stati attuati interventi mirati al controllo
delle condizioni ambientali: sono state sostituite le
finestre, è stato introdotto un deumidificatore e
reso funzionante l’impianto di riscaldamento e
aerazione, per consentire il controllo costante dei
parametri ambientali. Sono state introdotte anche
lampade con luce ultravioletta per allontanare gli
insetti. Particolarmente dispendiosi per danaro,
tempo e disordine, sono stati anche i lavori di
adeguamento dell’impianto elettrico alle norma-
tive.

DISINFESTAZIONE
l ritrovamento di numerosissimi volumi infesta-

ti da larve vive di tarli ha reso urgente una serie di
interventi. Sono state avviate ricerche atte ad indi-
viduarne le modalità più idonee. I tarli ritrovati,
appartenenti al genere Oligomerus Woll, sono stati
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Il primo nucleo bibliografico della Biblioteca Madonna della Vetrana di Castellana risale al tempo della prima
Comunità alcantarina (1714). Lo attestano i volumi di fra Casimiro che raccontano la storia della costruzione del
nuovo tempio e del convento con la descrizione della vita di comunità negli anni 1720-27. Dalla storica soppressio-
ne si salvarono alcune centinaia di volumi. Costituita Biblioteca provinciale, fu arricchita da altro volumi prove-
nienti dai conventi della provincia di Bari e, per la maggior parte, dai successivi acquisti di prestigiose collane. Lo
stato attuale della biblioteca, sita in tre sale a piano terra nel chiostro settecentesco,  presenta un patrimonio di oltre
30 mila volumi, sistemati in scaffalature adatte, con ana aggiunta di due serie di scaffalature mobili su rotaie a chiu-
sura ermetica. Procede la catalogazione elettronica con computer Macintosh ed è in preparazione il sito web. 
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identificati dal dr. Francesco Por-
celli, dell’Istituto di Entomologia
Agraria dell’ Università di Bari.
Gli interventi sono stati di diverso
tipo, funzionali ai sistemi utilizz-
abili, alle risorse disponibili, e
all’efficacia  necessaria.

I volumi infestati sono stati
spolverati, pagina per pagina e
passati in un forno a microonde, in
grado di uccidere larve e uova, per
l’eliminazione delle quali è suffi-
ciente il raggiungimento dei 60°C.
Il sistema, tuttavia, non ha potuto
garantire l’efficacia sperata,
poiché non é stato possibile utilizzare un forno con
sorgente microonde diffusa, in grado di garantire il
completo irraggiamento dei volumi, nonché il trat-
tamento di volumi di maggiori dimensioni. 

E’ stato anche tentato l’utilizzo di diatomite per
l’eliminazione  delle larve, che però si é rivelato
inefficace in quanto ha reso troppo disidratate le
pagine dei volumi.  L’uso costante di lampade a
luce ultravioletta dovrebbe contribuire all’ allon-
tanamento degli insetti adulti, nell’intento di pre-
venire la deposizione delle uova. 

Attualmente la situazione sembra essere sotto
controllo: la primavera potrebbe tuttavia riservare
brutte sorprese. Il lavoro manuale, certosino, effet-
tuato, l’unico che le scarse risorse disponibili
hanno concesso, è stato davvero massacrante. Ora
che il fondo antico è ben chiuso e spolverato, sarà
tuttavia più semplice mantenere sotto controllo  la
situazione. 

Lo stato dell’arte nella disinfestazione di bi-
blioteche ed archivi, vede a disposizione tecniche
nuove che consentirebbero un intervento certa-
mente più radicale ed efficace di quello manuale.
Oltre a quelli tradizionali, che prevedono il tratta-
mento in autoclave dei volumi infestati, esiste la
possibilità di trattare in loco i volumi per mezzo di
un sistema di deossigenazione messo a punto da
una società italiana, che prevede il noleggio  men-
sile di attrezzature idonee a questo tipo di disinfes-
tazione meccanica dei volumi. Per l’utilizzo di
questo sistema, che sembra stia riscuotendo un
certo successo negli archivi storici nazionali, ci è
stato presentato un preventivo di spesa di circa 30
milioni di lire, al quale resterebbero comunque da
aggiungere spese di materiale e personale....

CATALOGAZIONE,
INVENTARIO, SCHEDATURA

iaprire una biblioteca e consen-
tirne il riutilizzo richiede ovvia-

mente di poterne conoscere il con-
tenuto,  accedendovi con facilità,
per mettere a disposizione degli
utenti fonti bibliografiche per anni
sepolte nella polvere. 

L’utilizzo delle tecnologie dell’in-
formazione garantisce efficacia ed
efficienza nella consultazione di
cataloghi elettronici per la sche-
datura dei libri. In realtà il lavoro di
archiviazione informatizzata della

nostra biblioteca era già cominciato nel lontano
1986. Per quanto il catalogo generale su supporto
cartaceeo sia andato perso, non altrettanto è
accaduto della schedatura informatica di alcune
centinaia di volumi effettuata dodici anni addietro.

Dall’88 ad oggi grazie all’ausilio di un compu-
ter Power Macintosh e di un database realizzato
con File Maker Pro 5, sono stati schedati tutti i
volumi del cinque-sei-settecento (fondo antico),
4100 volumi.

La scelta del software è stata effettuata pren-
dendo in considerazione le disponibilità, eco-
nomiche, hardware, e di competenze presenti nel
convento. Realizzare “in casa” il software ha con-
sentito di renderlo funzionale alle necessità della
nostra biblioteca, pur garantendo la presenza degli
standard internazionali di catalogazione. Sono
state raccolte informazioni sulla realizzazione di
mediateche regionali, sulla rete Unesco di collega-
mento telematico di biblioteche e del relativo soft-
ware messo a disposizione, nonchè sulla rete
URBS del Vaticano e altri OPAC. Software com-
merciali specifici per le biblioteche, comunque
valutati, oltre a non garantire la stessa flessibilità,
avrebbero costituito un ulteriore spesa, così come
enorme risulterebbe l’investimento necessario per
l’inserimento sulla rete URBS. Tuttavia nelle
prossime tappe dei lavori in corso è prevista la
realizzazione di un sito web dove poter consultare
on-line il catalogo, e magari anche i frontespizi del
fondo antico!

Ogni scelta è sempre il risultato di una attenta
analisi del rapporto costi benefici: i fondi neces-
sari per lavorare sono sempre “al fondo” e l’unica
grande risorsa sono le idee e il gusto di lavorare
con un tale patrimonio tra le mani.

R
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Ma torniamo al lavoro di sche-
datura. Sono state inserite tutte le
schede relative alle  recenti acqui-
sizioni, e buona parte dei volumi
dell’ottocento, per un totale di
circa 7.000 schede, strutturate in
modo da raccogliere tutte le infor-
mazioni relative a ciascun volume,
compreso lo stato di conser-
vazione, e contenenti anche i
campi tipici della normativa ISBD
e la base della classificazione
Dewey. Sono attualmente disponi-
bili diversi formati di consul-
tazione, funzionali ai diversi usi.

I volumi schedati presentano una percentuale
elevatissima di libri a carattere religioso (67%)
mentre, la rimanente parte risulta piuttosto diversi-
ficata, con una discerta presenza di testi di
filosofia, storia  e letteratura.

FORMAZIONE
interesse di quanti si occupano della bibliote-

ca, migliorare e mantenere elevato il livello di
competenze e l’aggiornamento. La Biblioteca
della Vetrana è stata tra i partecipanti al workshop
tenutosi a Bari dal tema: “La biblioteca pubblica:
problemi di moderna gestione”, organizzato dal
Consiglio Regionale della Puglia e dalla Conferen-
za dei Presidenti dell’Assemblea dei Consigli
Regionali; ha partecipato al corso tenutosi nel-
l’Oasi S. Fara, in Bari, dal tema “I periodici e i
seriali in biblioteca” organizzato dall’Associazione
Bibliotecari Ecclesiastici Italiani per l’uso delle
normative ISBD(S), e continua a rispondere alle
richieste di informazioni provenienti dai vari Enti
Nazionali preposti al monitoraggio dei beni
archivistici e librari.  

RESTAURO
no dei problemi più difficili e urgenti da risol-

vere è ovviamente costituito dalla salvaguardia del
patrimonio librario, sia prevenendo le infestazioni
di tarli, sia restaurando i tanti volumi di pregio
rovinati dal tempo e dagli stessi tarli. Solo l’1%
dei libri risulta restaurato, mentre sono in pessime
condizioni ben cinquecento volumi del fondo anti-
co.

Anni fa fu effettuata una disinfestazione ge-
nerale dei volumi che furono inviati presso il
monastero della Scala di Noci, e in quella stessa

occasione furono fatti resturare, a
pagamento, 19 volumi. Tra il ‘99 e
il 2000, le allieve di un corso orga-
nizzato dal Seminario di Storia
della Scienza, della Università
degli studi di Bari,   coordinato dal
prof. Di Giandomenico e dalla
dott.ssa Mariantonietta Paradiso,
hanno restaurato, con perizia e gra-
tuitamente, 13 volumi. Al termine
del Corso di formazione professionale,
realizzato nell’ambito dell’iniziativa
comunitaria “Occupazione- Progetto
IC2327/ E2/N/R dal titolo: Ex Libris -
Sviluppo della libera iniziativa privata

femminile nel settore della conservazione dei beni
librari e archivistici”, le allieve hanno dato vita ad una
cooperativa per il restauro di libri e materiale archivisti-
co. Lo stato di conservazione del fondo antico ci fa spe-
rare di poter trovare fondi per gli interventi più urgenti.
Le ragazze della cooperativa sono a disposizione per
fornire preventivi di spesa, e intanto ci si augura di poter
disporre dei finanziamenti di quanti vorranno proporsi
come “mecenati” librari.

MUSICA
urante la fase di archiviazione del materiale

librario, è emersa la presenza di un consistente
fondo musicale. L’arrivo di Padre Pietro Cassano,
nuova presenza presso il Convento, ha dato alla
biblioteca la possibilità di cominciare ad
archiviare questo materiale, data la sua competen-
za in campo musicale e la sua disponibilità. Dopo
una prima analisi P. Pietro ha valutato che il mate-
riale presente (stampati e manoscritti) è prevalen-
temente di tipo corale-polifonico a carattere sacro-
religioso. La catalogazione elettronica del fondo
musicale è stata avviata sulla base delle normative
ISBD(M) su supporto software con FileMaker 5.
Saranno gli studi del catalogatore a stabilire se gli
spartiti manoscritti nascondono brani inediti o se
sono solo copie di opere note. Buon lavoro,
dunque!  

CURIOSITÀ: UNA BIBLIOTECA TUTTA
DA... SFOGLIARE
uando si hanno di fronte metri e metri di scaf-

falature, cariche di LIBRI IGNOTI, tutti da
spolverare, inventariare, catalogare, il primo istin-
to è quello di procedere meccanicamente sperando
che la noiosissima e poco allettante fase di pulitu-
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ra venga terminata quanto prima. Poco allettante,
sì, perché all’interno di un vecchio libro, può
nascondersi di tutto, e alcune volte il ritrovamento
può rivelarsi poco gradito. Parliamo di libri che
vengono “sfogliati”, pagina per pagina, alleggeriti
dei secoli di polvere intrappolata all’interno, e,
fondamentalmente, privati di qualunque elemento
vivente abbia deciso di alimentarsene, farne dimo-
ra per vivere o tomba per morire.

Questo è quanto basta per allontanare dall’im-
presa anche il più convinto sostenitore della cul-
tura che abbia qualche piccolo problema di aller-
gia. Ma, armati di guanti e protetti con mascheri-
na, ci si può calare in questa affascinante realtà del
lavoro di bibliotecario senza grossi sconvolgimenti
fisici e apprezzare tutte le occasioni che la pulizia
di un libro può offrire per ritrovare all’interno
delle sue pagine tracce di un passato che non è
possibile rintracciare sui libri di storia. 

Riportiamo alcuni dei ritrovamenti che ci
hanno fatto “apprezzare” lo sfogliare libri non uti-
lizzati da secoli
“ Pro Grazia Dei Onnipotens Patris et Filii, et
Spiritus Sancti exorcizo, et maledico vos pestiferos
brucos ne rodeatis hos capos (?): ne cotandetur, et
magnificetur Cristus Jesus Crucifixus, rex gloria
et S. Thomae Aquinate lumi die ...sic mundi
instat(?) divina gratia.”

Esorcismo contro i tarli; frase manoscritta sul
retro del libro “DISINGANNI, Per Vivere, e morir
bene”, F. Francesco dalla Croce,1687.

Come per noi oggi, anche per questo antico let-
tore di Bitetto i “pestiferi bruchi” costituivano una
vera minaccia per la conservazione del patrimonio
librario. Certo non conosceva i metodi da noi uti-
lizzati, ma a quanto sembra la maledizione da lui

trascritta é stata molto efficace: il libro è integro e
senza alcuna “traccia” di intrusione!!!

“Non ho speranza più, so morto certo, morto
certo io morto sono, putrido e marcio corpo, hò
che fetore. Io medesimo...la puzza abbovo. Hò che
insoffribil puzza, fate largo. Date strada hò mai
nessun si accosta all’empio peccatore che ben son
io. Peste crudele ho... ch’offeso un Dio”. Questa
frase è stata riportata dal lettore sulla prima pagina
del libro “B. Caterina di Genova Fiesca
negl’adorni” del P. Giacinto Parpera, 1682.
Leggendo questi pensieri si può avvertire il dram-
ma vissuto da questo uomo, appestato, fetido, in
attesa della morte, che trova come unico conforto
la pagina di un libro dove appuntare la testimoni-
anza della sua sofferenza. Questo ritrovamento
riesce a ricreare l’atmosfera di quei giorni più di
quanto possano fare pagine e pagine di storia che
raccontano di questa epidemia. L’isolamento, la
paura ...sentimenti che arrivano fino a noi che
interpretiamo le parole manoscritte, fino alla let-
tura del “Peste crudele ho” , attraverso la quale ci
giunge la sensazione di averla contratta anche noi
per aver solo toccato a mani nude questo volume.

Ed ecco una traccia della storia del nostro Con-
vento: “Si  pose la corona di argento della Madon-
na  della Vetrana li 28 giugno 1780”. E’ questa la
traccia manoscritta, ritrovata su due volumi, che
oltre  a testimoniare che dal 1780 i due libri “abi-
tano” il convento, lasciano trasparire dal segno di
un pennino, quella stessa devozione mariana che
da allora ancora “abita” questi luoghi.

Di appunti manoscritti, più o meno legati ai
contenuti dei libri, ne sono stati ritrovati tanti,  più
o meno decifrabili. 

Ecco ancora un segno della storia di questa
terra: “A memoria eterna de’ posteri: nell’anno
1831 in tutto il vasto territorio olivato di Polig-
nano non vi fu una stilla di olio. Cosa non mai più
veduta ed intesa. Mai il peccato era sfacciatissi-
mo... Nell’anno 1833 alli 22 di aprile si cominciò
la via nuova tra Mola e Polignano
Can.co ... Modugno”

Oltre alle iscrizioni  manoscritte, alcune delle
quali appuntano date particolari, pensieri, com-
menti alla lettura del testo, sono rinvenute prove
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Un prezioso documento-manoscritto che da’ testimonianza
della siccita ricordata in questo numero nel servizio di Pie-

tro Piepoli La Madonna nel folklore castellanese
al sottotitolo La Madonna dell’acqua
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di ricami (specie se il libro è appartenuto a suore),
fiori essiccati, santini utilizzati come segnalibro,
bigliettini recanti messaggi da ricordare, o addirit-
tura documenti lasciati all’interno, probabilmente
perché non andassero perduti...un vero e proprio
sancta sanctorum la nostra biblioteca!!!

RECENSIONE
PARLIAMO DI LIBRI:
“L’HOGGIDI’- O VERO
IL MONDO NON PEGGIORE NE PIU’

CALAMITOSO DEL PASSATO”
il titolo di questo libro dall’aspetto visibil-
mente “antico”.

Mancante il frontespizio, con le relative infor-
mazioni editoriali, ci avvaliamo dei riferimenti che
la lettura del testo ci fornisce per collocarlo nel
suo contesto storico letterario.

Coloro che si sono avvicendati nella lettura,
hanno diligentemente appuntato sul retro della
copertina pergamenata, tutti i dati dedotti: l’autore
che ha trentotto anni, nel 1619 dimorava in Rimini
(pag 359) e pare fosse un monaco Olivetano
(pag126), l’anno di stampa del volume è il 1623
(pag 327, 438, 454, 461, 470).

Vi presentiamo, dunque, una “seicentina”
appartenente al fondo antico della nostra bibliote-
ca.

Nella fase di pulitura delle pagine, inventario e
catalogazione, questo piccolo volume (11x16) con
le sue 592 pag., ha rapito la nostra attenzione:

“...Maraviglia grande, e per avventura non
irragionevole, s’io non m’inganno, reca a chi ben
considera, che essendo il Tempo non so se più pre-
tioso, o più fugace, ne godendo noi mortali di
quanto esso ha di buono, o di pregio, del suo pas-
sato, del suo presente, del suo avvenire, non
godendo dico, se non di quello, che d’hora in
hora, di momento in momento e, se pur’è, che si
velocemente più che batter d’occhio più che
baleno, più che’l nostro medesimo pensamento e
trascorre, e vola e si dilegua. E per tanto
ciaschedun’ huomo, quasi che io non dissi, dal
ventre della Madre, e crescendo nella culla, e
nelle fasce, et avanzandosi con l’età mai sempre
seco quel catinello dell’Amore delle cose proprie,
e mostrandosi partigiano di ciò, ch’è suo; sola-
mente in una cosa pare, che postergando non so
come la sua natura propria, e dimenticandosi di se
medesimo, più ami, più celebri, e più inalzi che le
cose sue, le cose di Dio sà quali, le cose da esso

non fatte, non viste, e non so donde intese, e risa-
pute. Quindi tante doglienze, tante rampogne con-
tra l’attione et i costumi del corrente, tante lodi,
tanti encomy dannosi al già trascorso secolo, che
riempiono d’ogn’intorno l’aria e più quasi che le
Catadupe nel Nilo assordano gli orecchi humani.
Hoggidì non si fa, Hoggidì non si dice. Già si
faceva, già si diceva, il mondo e in cattivo stato, il
mondo va di mal in peggio. Non si può più Hog-
gidì vivere. Siamo Hoggidì a mal termine. E così
con questi, e simigliati rammarichi affligendo se
stessi, e gli altri lodano, e benedicono a piena
bocca i tempi adietro. Che s’e vero, come e veris-
simo quello, che disse il Fiorentino Poeta, che
spesse volte, “Amor occhio ben san fa veder
torto”.

Comincia così il primo dei cinquanta “Disin-
ganni”, attraverso i quali l’autore scruta la realtà
dell’Hoggidì demistificando tutti quei luoghi
comuni che portano gli esseri umani a ritenere il
presente peggiore del passato. Analizza atteggia-
menti umani quali la superbia, la vanità, l’irri-
verenza, il desiderio di potere; passa poi ad analiz-
zare la società, con i suoi Principi tiranni, la
ragione di Stato, i saccheggi, i vizi, il lusso, le
guerre, la religione, fino a toccare i grandi eventi
naturalistici come terremoti, epidemie, inon-
dazioni e tutti quegli “Spaventevoli Avvenimenti”
di fronte ai quali il mondo intero, è portato a
temere la fine. In ciascuna di queste analisi, ser-
vendosi delle fonti storiche fornite dagli annali del
Baronio, e avvalendosi della testimonianza di noti
letterati quali Lucrezio, Orazio, Giovenale, e anco-
ra, citando Crisostomo e altri padri della Chiesa,
“disinganna” l’umanità, ponendola di fronte ad
una realtà che, in verità, è già stata identica e che,
quindi, non può essere peggiore.

Con l’epilogo, il “DISINGANNO L”, l’autore
conclude le sue considerazioni stabilendo “Che’n
somma non ci è occasione, ò ragione di credere
che’l Mondo sia Hoggidì attorniato, o afflitto da
calamità e miserie più del passato, essendo stato
sempre d’esse colmo, e mai felice”, aggiungendo
un’ affascinante carrellata dei fatti del passato, che
va dal 1599 al 1194. Ciascuno degli episodi riporta
data, località ed esprime nel dettaglio la spettaco-
larità dell’ evento...terremoti che aprono baratri
nella terra, nascita di bambini deformi, parti
plurigemellari, caduta di sassi e altro dal cielo,
pestilenze “universali” di durata decennali, mon-
tagne che cadono su intere città, perdita del ciclo
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vegetativo stagionale e tant’ altro. 
Un autore del 1623, confrontando

i fatti del passato con quelli del suo
presente, stabilisce che ciò che era, è;
se avesse saputo ciò che noi dopo
quattro secoli sappiamo, avrebbe
aggiunto: ciò che era, è... e sarà. 

Dal nostro punto di vista, con-
siderando le riflessioni alle quali ci ha
indotto l’inizio del nuovo secolo e,
valutando l’enorme responsabilità che
si attribuisce alla tecnologia nello sta-
bilire le cause dei mali che lo caratte-
rizzano, riteniamo questo libro antico
(quasi per ironia), moderno, e l’autore,
che a metà libro scrive “Sapendo
benissimo, che quello, che qua giù s’adopra di male
(così noi lo chiamiamo) non è sempre male, per
grande ch’esso paia, non è nuovo, ma solito, ma
dovuto all’Ordine dell’Universo, il cui Supremo
facitore, e reggitore, con quella sua, da noi poco, o
nulla appresa, Provvidenza, il tutto indirizza al
bene del suo governo”,...un saggio suggeritore.

ACQUISIZIONI
Il filone religioso -  filosofico del fondo librario

presente in biblioteca, continua ad indirizzare la
scelta negli acquisti successivi.

Si stanno completando  le grandi Opere di
natura generale della Utet, come il Grande
Dizionario Enciclopedico, il Grande Dizionario
della Lingua Italiana, e il Grande Dizionario Ita-
liano dell’uso, così come la collana dei Classici
della Filosofia e dei Classici delle Religioni.
Inoltre, la richiesta di un resoconto storico circa le
consegne da parte della UTET, ha  messo in luce
la dispersione di alcuni volumi a completamento
di collane enciclopediche ormai “monche”, per il
ricompletamento delle quali si attende la risposta,
circa la disponibilità, della casa editrice.

Un settore importante e rappresentativo é quel-
lo riguardante le opere di Patrologia,e Teologia, il
cui incremento é prioritario rispetto a qualunque
altro tipo di acquisto. A tal proposito si attende la
consegna dei numeri mancanti della collana
“SOURCES CHRÉTIENNES”, du Cerf, Paris, il
completamento della quale porrà la Biblioteca
Madonna della Vetrana, come una delle rare bi-
blioteche disponenti dell’intera opera.

Un tocco di eleganza estetica, oltre che di
notevole valore culturale é stato dato con l’acqui-

sizione di Opere di prestigio, che
hanno integrato le già cospicue pre-
senze di tal genere:

CASTORE DURANTE. -
Herbario nuovo. Con Figure, che
rapprefentano le vive piante, che
nascono in tutta Europa, & nel-
l’Indie Orientali, & Occidentali.
Venetia, MDCCXVII. Copia anasta-
tica in tiratura limitata. Esemplare
n. 341. Pavone Canavese ( To), PRI-
ULI & VERLUCCA EDITORI,
2000. 

E’ la riproduzione dell’Erbario
originario del Durante, conservato

presso la Biblioteca del Museo Regionale di
Scienze Naturali di Torino, anticipata da una
“Introduzione alla lettura dell’Opera” a cura di
Forneris, G. e Pistarino, A.; da un trattato di “Me-
dicina e Farmacia all”epoca di Castore Durante”, a
cura di Lomagno, P. e da varie “Letture Te-
matiche”.

Aa. Vv.. - La Basilica di San Pietro in Vati-
cano. Modena, Franco Cosimo Panini, 2000.
E’ il n.10 della collana Mirabilia Italiae, diretta da
Salvatore Settis. Quest’Opera é costituita da un
cofanetto contenente quattro volumi. Il primo con-
tiene Testi-Saggi, il secondo Testi-Schede, il terzo e il
quattro contengono Atlanti. L’intero cofanetto costi-
tuisce una delle più riuscite descrizioni della celeberri-
ma Basilica; alla descrizione storico-architettonica si
aggiunge un dettagliato percorso di immagini fotogra-
fiche e ingrandimenti,, grazie al quale si scoprono det-
tagli architettonici e artistici ripresi da angolazioni
proibitive per un normale “visitatore”. 

Av. Vv.. - Itinera Sacra, i luoghi della fede e del-
l’arte . Sorrento, Franco Di Mauro Editore, 2000.

A cura di Cesare De Seta. Dedicata al Grande Giu-
bileo del duemila, è un’opera in tiratura limitata, impres-
sa su carta appositamente fabbricata e rilegata artigianal-
mente. Ripercorre gli itinerari della fede che in epoca
medievale rappresentavano le tappe della pellegrinatio.
Unisce così, alle motivazioni della devozione popolare,
le presenze dell’arte e dell’architettura in Italia, percorso
obbligato per i pellegrini della via Francigena (raccordo
tra Canterbury-Gerusalemme-Campostella).

a.emme.gi.
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recensioni

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), vol.III/2 (250.000)

Duns Scoto nell’arte, di G. Lauriola-H.Schneider-S.Solinas (250.000)
Per ordinazione: Convento Madonna della Vetrana - 70013 Castellana-Grotte (Ba)

Email: scoto@freemail.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

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

robello (entro il 2001)

______________

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

CENTRO STUDI PERSONALISTI“GIOVANNI DUNS SCOTO”
Convento Madonna della Vetrana

70013 Castellana-Grotte (Bari)
tel. 080-4965071 fax 080-4965189

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 Festa di Sant’Antonio

___________________________

Progetti di lavori

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

- Adeguamento a norma dell’intero
impianto elettrico (illuminazione, sistema
computerizzato delle campane), secondo le
nuove direttive europee;

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

ANNUNCI

- Cappella per il Sacramento della Ricon-
ciliazione.

-  Rinnovo degli arredi e vestimenti sacri
e suppellettili per la liturgia.

-  Cancellata di protezione della pineta al
lato nord-est, ove creare una oasi di raccogli-
mento e di preghiera all’aperto.

-  Lavori straordinari di riparazione alle
coperture della chiesa e della cupola (con
contributi della regione Puglia).

I fedeli si sono accorti che alcuni lavori
sono stati già intrapresi e la sensibilità di
alcuni benefattori ha già provveduto a venir-
ci incontro spontaneamente. Ora, memori
della generosa e provvidenziale prodigalità
dei castellanesi in altre occasioni (come per la
radicale ristrutturazione della chiesa, per il
concerto delle campane nel terzo centenario
del miracolo della Madonna, per il rifaci-
mento completo dell’organo, per la pavimen-
tazione del sagrato e per altre infinite occa-
sioni) proponiamo umilmente e con fiducia
una sottoscrizione per il completamento dei
lavori di adeguamento a norma delle linee
elettriche nella chiesa, sia per ottemperare
alle nuove leggi vigenti e soprattutto per
evitare  dispersioni di energie del vecchio
impianto, da cui dipende l’eccessivo rialzo
della bolletta bimestrale.

Confidiamo fiduciosi nella tradizionale
benevolenza e comprensione di tutti i fedeli
castellanesi e tutti gli amici sparsi nel terri-
torio.

___________________________
Commissariato Terra Santa

Avvenimenti:
26 febbraio-5 marzo: viaggio a Gerusalemme
13 aprile: Colletta per i Luoghi Santi
18-21 settembre: Convegno Commissari TS
6-16 giugno: viaggio a Gerusalemme


