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Questo numero...
L’editoriale di questo numero è sostituito dal Decreto del nostro Vescovo Mons. Dome-

nico Padovano che dichiara Patrona Principale di castellana la Vergine Santissima della
Vetrana, Venerata da secoli in questo nostro Santuario francescano  (pag.4).

Due testimoni raccontano in breve la tragedia dell’11 settembre che in questa pagina
riserva la memoria del frate francescano Padre Mike, cappellano dei pompieri di New
York, eroe di Manhattan L’eroismo di un frate pompiere (pag.5).

Padre Giovanni Lauriola fa un appassionato ricordo di Padre Scaramuzzi, autore di
preziosi scritti sul Beato Giovanni Duns Scoto nel  Medaglione di pag. 6.

Lo stesso Padre Giovanni presenta la nuova Ratio studiorum dell’Ordine dei frati
Minori (pag.9).

La rubrica mariana di Pierino Piepoli, nel servizio La Madonna nel folklore castellanese
si arricchisce di altre notizie popolari sui nomi dati alla Vergine Santa con aggiunta di
qualche leggenda, che conserva comunque sapore di fioretti (pag.10).

I viaggi del Santo Padre in questo inizio di millennio hanno segnato la storia. Il
Padre Claudio Bottini racconta quello difficile compiuto in Grecia, Siria e Malta in
Viaggi del papa sui passi di San Paolo (pag. 14).

Due Incontri di ex alunni hanno allietato il mese di agosto: quelli del Collegio serafico
di Castellana della nostra Provincia e quello internazionale di Terra Santa in Roma
(pag16).

Un notiziario della nostra Biblioteca è riservato nello Spazio Biblioteca 8 pag.18) che
ci racconta gli ulteriori sviluppi facendo conoscere i principali problemi  e altre piccole
notizie che la rendono impegnativa presenza culturale.

Padre Claudio Bottini ci parla della nuova realtà dello Studium Biblicum di Gerusa-
lemme (pag.22).

Una eccezionale testimonianza di padre Michele Piccirillo, archeologo della Custodia
francescana di Terra Santa, sulle Radici cristiane di Gerusalemme (pag.24).

L’angolo delle Poesie riporta due preghiere di grande attualità (pag.29).
Il tradizionale Convegno dei Commissari di Terra Santa si è svolto in Sardegna. La crona-

ca viene, come al solito, descritta da Padre Mancini, ex Custode di Terra Santa (pag.31).
Il altro Ritorno lieto e commosso (pag. 34) è la originale lettera di Padre David M. Jae-

ger, che vent’anni addietro iniziava proprio a Castellana il suo ingresso ufficiale nella
grande famiglia francescana con un corso di Esercizi spirituali, prima di raggiungere il
Noviziato in Assisi.

La testimonianza di due frati pellegrini in Terra Santa (pag.35) viene resa in questo
breve reportage, nonostante le tristi vicende che gravano in quella Terra benedetta.

Le lettere a Laudato sie (pag. 38). riportano alcune espressioni di gratitudine provocate
da una pagina di Laudato sie.

La solita Piccola Cronaca annota brevemente gli avvenimenti del secondo semestre
del primo anno del nuovo millennio con alcune briciole di notizie. (pag. 41).

Sorella Morte ci ha fatto visita ancora una volta, portando al Cielo un nostro confra-
tello: e Laudato sie ne riassume brevemente la esistenza terrena (pag. 44).

In aggiunta (pag.45) le aggiornate presentazioni delle pubblicazioni del Centro Studi
Personalisti “Giovanni Duns Scoto”, curate da Padre Giovanni Lauriola.

Un inserto speciale aggiunge notizie aggiornate con testimonianze dirette sugli svi-
luppi delle condizioni di vita soprattutto dei cristiani in Terra Santa.
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La ricchezza dei vari titoli con cui la Vergine
Santa viene venerata non è che l’espressione esi-
stenziale dell’atteggiamento filiale del popolo di
Dio nei suoi riguardi, che si manifesta e si esprime
secondo le circostanze che l’hanno occasionato o
secondo i valori che la Vergine Santa propone ed
esalta.

Il titolo con cui la onoriamo e la veneriamo
in Castellana è dovuto a una scelta di predile-
zione della Vergine stessa.

Possiamo, quindi, ben dire che è un titolo da
elezione celeste.

Come lo stesso decreto del vescovo riconosce,
il popolo di Castellana, prediligendo nella sua
pietà il culto alla Vergine della Vetrana, ha espres-
so la propria elezione del patronato della Vergine
della Vetrana.

Il decreto, che il vescovo con illuminata
bontà ha voluto donarci, viene canonicamente a
definire l’incontrarsi di queste due elezioni e ne

prendiamo atto con gratitudine ed impegno.
La comunità francescana del convento, cui è

toccato in sorte di custodire la memoria della
prima elezione, quella celestiale della Vergine,
intende altresì promuovere la continuità dell’al-
tra elezione, quella del popolo tutto di Castella-
na.

Quando due elezioni si baciano si ha l’ac-
cendersi di un amore fecondo che ha la sua
misura più piena non solo nell'esaltazione di un
patronato ma, ancora e soprattutto, in una tra-
sposizione feconda che, come non può prescin-
dere dalla tipica devozionale espressione del
pellegrinaggio al luogo che la Vergine ha eletto,
così non può non decidere di tutta una vita di
intenti e di opere.

La fraternità francescana del convento esor-
ta, così, la comunità dei fedeli a vivere il bacio
delle due elezioni.

Frater
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Due elezioni si baciano

DECRETO
Omissis...
Considerato che di fatto il popolo cristiano riconosce come sua Patrona la Vergine Santis-

sima della Vetrana, riservando alla Sua immagine, custodita nell’omonimo Convento, una
grande devozione e un culto particolare, mentre è quasi inesistente il culto agli attuali patro-
ni principali;

Viste le relative disposizioni canoniche e liturgiche, in virtù delle nostre facoltà, con il
presente atto

DECRETIAMO
1. Dichiariamo Patrona Principale della Città di Castellana Grotte la Beata Vergine

Maria, venerata sotto il titolo di “Madonna della Vetrana”, con tutti i privilegi e le conces-
sioni connessi a tale titolo.

2. Dichiariamo Patroni secondari della stessa Città, la Beata Vergine Maria Consolatrice e
San Leone Magno.

3. Il presente Decreto sia notificato al clero, ai religiosi e ai fedeli tutti di Castellana Grot-
te e ai competenti uffici diocesani.

La Beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, aurora luminosa e guida sicura del
nostro cammino di speranza del nuovo millennio, protegga e benedica tutti.

Dato in Conversano il 15 aprile 2001, Pasqua di Risurrezione

† Domenico Padovano

Madonna della Vetrana

Domenico Padovano

Vescovo di Conversano-Monopoli



Ho un’immagine davanti agli occhi. È un'istanta-
nea di un orrore che l’umanità non aveva visto da
molto tempo. Nel cielo notturno si erge, tra macerie e
ceneri, fumo e polvere, quel poco che resta di una
facciata del World Trade Center. Sono segni di morte
quello che riesco a vedere. Mi sembra quasi che si
tratti della morte stessa che implacabile si aggira tra
migliaia e migliaia di persone; morte provocata da
uomini che, nel loro fanatismo religioso, ideologico,
accecato dall’odio, passano trionfanti sopra i cadave-
ri, anche sopra i loro stessi cadaveri. Può l’odio esse-
re così grande da far perdere la coscienza ad una per-
sona, da privarla della capacità di vedere l’incanto e
la gioia di un bel giorno splendente di luce? Un'odio
che si avvita su se stesso e si rallegra nel produrre
distruzione, che non mette in conto la possibilità di
provocare la stessa sorte a se stesso o si suoi simili,
alimentando così una catena di violenza.

Domande su domande. Esiste una risposta? 
Apro le Letture Bibliche di oggi (13.09.2001). In San
Luca leggo ciò che Gesù insegna ai suoi Discepoli:
"Amate i vostri nemici; fate del bene a coloro che vi
odiano. Benedite coloro che vi maledicono; pregate
per coloro che vi maltrattano" (Lc 6, 27). 

Fr. Peter Schorr, ofm 
____________________________

Eroismo del frate pompiere
Nella oscura tragedia che si è abbattuta sul World

Trade Center splendono luci. Molte e significative. E
io vorrei soffermarmi su un fatto che radio, televisio-
ne e stampa hanno divulgato ma sul quale ho raccol-
to precise informazioni perché il protagonista è un
confratello francescano, a me unito da lunga amici-
zia. Si tratta del padre Mike Júdge, cappellano dei

vigili del fuoco di Manhattan. All’indomani del disa-
stro il padre Mike si precipitò, assieme a un gruppo
di pompieri, per trarre in salvo dalle macerie even-
tuali sopravvissuti. Nell'opera di soccorso un pom-
piere fu schiacciato da un enorme blocco, staccatosi
improvvisamente. Era agonizzante. Padre Mike, tol-
tosi l’elmetto, lo benediceva e gli dava l’estrema
unzione. In quel momento un masso colpiva il sacer-
dote alla testa, uccidendolo all’istante. I compagni lo
sollevarono e lo portarono al convento di San Fran-
cesco d’Assisi.

Chi era padre Mike? Ho conosciuto pochi frati
così esuberanti e generosi come liti. Innamorato di
Cristo, per lui l’ideale valeva di più della vita. Nato a
Brooklyn da genitori irlandesi, da bambino faceva il
lustra scarpe. Fattosi francescano, unì ad una accura-
ta formazione culturale una dedizione appassionata
alla causa dei poveri. Oratore di rara efficacia, appa-
riva spesso in televisione. Era particolarmente corag-
gioso. Me lo attestava in questi giorni un comune
amico: «Due anni fa, nel New Jersey, un uomo
impazzito salì sul cornicione di un alto palazzo,
tenendo la pistola puntata contro sua moglie e il suo
bambino. Fu Padre Judge, salito sull’autoscala, a
trattare con lui. Lo calmò, si fece consegnare l’arma
e riappacificò la famiglia». Negli anni della lotta più
dura tra protestanti e cattolici in Irlanda, il Padre fece
parte di una commissione di mediatori tra l’Ira e il
Governo. Lo incontrai una trentina d’anni fa a New
York. Ci siamo mantenuti in contatto costante.
Appresa la notizia della sua morte, mi sono chiesto:
«Il mio amico padre Mike è morto mentre pregava
Dio e aiutava una persona: c’è modo più bello di
morire?».

Tommaso Toschi

Padre Mike Judge 
frate minore

Manhattan, 11 settembre 2001
L’EROISMO DI UN FRATE POMPIERE
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a presentazione delle figure più emergenti
dello scotismo che hanno illustrato la

Provincia dei Frati Minori di Puglia e
Molise, nel suo primo centenario,
viene fatta meno a carattere storico
che dottrinale. Gli autori ven-
gono presentati attraverso il
riferimento alle loro speci-
fiche pubblicazioni, in modo
da richiamare l’attenzione
non solo a livello storico
come memoria da non
dimenticare, ma anche e
soprattutto a livello cultu-
rale, cui riferirsi per
approfondimento e arditez-
za di vedute. Lo scopo di
questi “medaglioni” è quel-
lo di poter sollevare qualche
velo di oblio e spronare a un
maggior amore verso i valori
che segnano la storia, testimo-
niati non tanto a suon di “chitar-
ra” o di “quisquiglie” o di altro che
dir si voglia..., ma soprattutto con
progetti culturali a medio e a lungo ter-
mine che segnano la vita. 

Portatore di questi ideali autentici che hanno segna-
to  le personalità dei nostri recenti antenati è certamente
il Beato Giovanni Duns Scoto con la sua arditissima e
meravigliosa dottrina del Cristocentrismo, che affascina
sempre il cuore innamorato sia del credente sia del
francescano, ove persiste ancora la “curiosità” o il
“meravigliarsi”, inizio e sorgente di scienza e di sapien-
za.  

Primo Medaglione: Diomede Scaramuzzi
Voler parlare del rapporto tra Diomede Scaramuzzi

e Giovanni Duns Scoto è impresa alquanto difficile,
non tanto per la quantità delle pubblicazioni specifiche,
ma soprattutto per la convinzione che il pensiero sco-
tista serpeggi in quasi tutte le opere dello Scaramuzzi, il
cui repertorio bibliografico generale, curato recente-
mente da Mario Villani, registra più  di 500 titoli. In

questo profilo, mi soffermerò soltanto su alcune opere
specifiche, dedicate dallo Scaramuzzi a Duns

Scoto.
Se ricordo bene,  solo 11 titoli sono

specificatamente dedicati a Duns Scoto:
una predica tenuta a Sepino il 1 agos-

to 1915 (in occasione della benedi-
zione della tela di Pasquale
Frenguelli, Duns Scoto e l’Imma-
colata); quattro articoli sul-
l’Osservatore Romano, di argo-
menti di circostanza e precisa-
mente negli anni: 1932, 1934,
1936 e 1940; vari articoli sulla
rivista Studi Francescani, tra
cui ricordo: Le infiltrazioni
della dottrina di Giovanni Duns
Scoto in Giambattista Vico

(1926); e diverse pubblicazioni: Il
pensiero di Giovanni Duns Scoto

nel Mezzogiorno d’Italia (1927); La
dottrina del B. G. Duns Scoto nella

predicazione di S. Bernardino da Siena
(1930); La prima edizione dell’Opera

Omnia di G. Duns Scoto (1930); la Summu-
la. Scelta di testi coordinati in dottrina (1932);

Le idee scotistiche di un grande teologo domenicano
del ‘500: Ambrogio Catarino (1933). 

Il nome dello Scaramuzzi è legato storicamente e
direttamente a Duns Scoto per un periodo di circa 20
anni intensivi, ma non continuativi. Si può distinguere
il periodo che va dal 1901 al 1904, quando riceve la
preparazione teologica all’Ateneo Antonianum di
Roma, culla degli Studi dell’Ordine, durante il quale
viene a contatto con il fior fiore degli intellettuali
francescani e scotisti dell’epoca;  il periodo che va  dal
1922, anno in cui ritorna a Roma per le sue ricerche
sullo scotismo nel mezzogiorno d’Italia, al 1927 quan-
do viene chiamato a far parte della prima Commissione
per l’edizione critica delle Opere di Duns Scoto, fino al
1935, anno in cui riceve l’incarico di “Segretario del-
l’ufficio stampa per l’Italia francescana”, che tenne fine
alla morte (1966).  Dell’amore dello Scaramuzzi per
Duns Scoto accenno soltanto ai due più grandi amori.
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Giovanni Duns Scoto
di Giovanni Lauriola
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Primo grande amore: Il pen-
siero di G. Duns Scoto nel Mez-
zogiorno d'ltalia.

Ricorrendo il VII centenario
della morte di Francesco d'Assisi
(1926), lo Scaramuzzi esprimeva
il suo primo grande amore a
Duns Scoto e all'ideale frances-
cano con il saggio storico-critico
Il pensiero di G. Duns Scoto nel
Mezzogiorno d'ltalia, (1927), che
rappresenta un primo valido con-
tributo per una storia ancora da
scrivere dello scotismo. L’opera
si compone di una “Introduzione”
e di 12 capitoli.

Nella "Introduzione" espone
in modo sintetico e chiaro, ma
alquanto apologetico, secondo lo
stile dell'epoca, i capisaldi princi-
pali del pensiero filosofico di
Duns Scoto, con lo scopo di
fugare i pregiudizi che si erano accavallati ingiusta-
mente e acriticamente intorno alla personalità del Dot-
tor Sottile, specialmente dal tempo della "neoscolasti-
ca". 

La lettura risulta interessante, anche se in qualche
punto il tono  è alquanto laudativo e  apologetico. Nel
complesso, la chiara e precisa esposizione invoglia a
studiare le opere di Duns Scoto per riconoscerne diret-
tamente il pensiero, spesso travisato e falsato dagli
avversari per il semplice "prurito" di criticare. Critica
che a ben guardare è tutta aprioristica, in quanto si giu-
dicava il pensiero scotista sulla sintesi tommasiana,
eretta a “norma e modello del pensiero cristiano”, e su
dati storiografici incerti e non sicuri, come la storio-
grafia contemporanea ha ben documentato.

Sotto l'aspetto storico-critico, l'"Introduzione" dello
Scaramuzzi rappresenta uno dei primi tentativi, in lin-
gua italiana, di una ricostruzione condotta con rigore
scientifico e passione di studioso. Certo, oggi, alla dis-
tanza di ottant'anni, con il perfezionamento delle
conoscenze storico-critiche del medio evo e della pub-
blicazione in parte dell’edizione critica delle Opere di
Duns Scoto, si possono riscontrare in essa delle inesat-
tezze storiche e delle imprecisioni interpretative, che
non pregiudicano in nessun modo il valore dottrinale e
divulgativo della sintesi scotista. Non si poteva atten-
dere di più da uno che scriveva quando ferveva la ricer-
ca di dati storici, che non ancora consentivano una esat-
ta ricostruzione delle opere e della biografica di Duns
Scoto .  

Devo pubblicamente riconoscere che anche il mio
modesto amore per Duns Scoto è stato trasmesso pro-
prio attraverso la lettura di questa “Introduzione” dello
Scaramuzzi, durante gli anni di formazione, dal 1958 al
1962 a S. Matteo, sede dello studentato filosofico della

Provincia. Il mio “apprendistato”
scotista, perciò, inizia indiretta-
mente proprio con Scaramuzzi.

Il contenuto del volume Il
pensiero di G. Duns Scoto nel
Mezzogiorno d'ltalia si sviluppa
storicamente per 5 secoli, cioè dal
secolo XIV al XVIII, attraverso
12 capitoli in cui lo Scaramuzzi
tesse la “prima storia dello  sco-
tismo” dal napoletano alla Sicilia,
dalla Puglia agli Abruzzi e alla
Calabria, attraverso le più rappre-
sentative personalità di discepoli
e studiosi del Maestro frances-
cano più rappresentativo della
grande Scolastica. 

In quest’analisi storico-
geografica ben documentata e
condotta con molto perizia dallo
Scaramuzzi piace accennare a tre
capitoli in particolare. Il primo

riguarda l’”aurora” dello scotismo, cioè il secolo XIV,
in cui lo Scaramuzzi ci fa conoscere la vita e le opere di
alcuni dei diretti discepoli di Duns Scoto. Mi riferisco
principalmente a Landolfo Caracciolo, discepolo di
Duns Scoto e professore all’Università di Parigi, poi
Ministro Provinciale della Terra del Lavoro (Napoli) e
infine Vescovo di Castellammare di Stabia e Arcivesco-
vo di Amalfi. Un altro grande discepolo di Duns Scoto
è Pietro da Tornimparte (Aquila), detto lo “Scotello”,
per aver commentato le opere di Duns Scoto.

Nel secondo riferimento piace ricordare almeno i
nomi dei più importanti scotisti pugliesi: Francesco
Casimiri da Brindisi, Clemente da Carovigno, Giovanni
M. Sforza da Palagiano, Gregorio Scherio di Lecce,
Bonaventura Claverio da Bisceglie, Bonaventura Vera
Crux e   Luigi da Grottaglie, e infine   Antonio Fania da
Rignano Garganico.

Il terzo riferimento riguarda la fondazione e la sop-
pressione a Napoli della Cattedra francescano-scotista.
E’ difficile indicare l’anno di fondazione, ma comune-
mente si ritiene che  lo stesso Landolfo Caracciolo sia
stato tra i primi francescani a insegnare all’Università
di Napoli. Cattedra che venne soppressa nel 1879, con
la soppressione dell’insegnamento teologico dalle Uni-
versità italiane. 

L’opera termina con un grande e vero augurio ricco
di speranza,  per la giovane “Università Cattolica del S.
Cuore” di Milano, fondata dall’umile e grande Agosti-
no Gemelli.

Secondo grande amore di Scaramuzzi per Duns
Scoto: la Summula.

L'aver fatto parte, dal 1927 al 1935, della Commis-
sione Scotista per la cura del'edizione critica delle
Opere  di Duns Scoto,  giovò molto allo Scaramuzzi.
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Difatti, attraverso le ricerche sis-
tematiche nelle biblioteche italiane
ed estere per la raccolta del mate-
riale per l'approfondimento del
pensiero dottrinale e per la
conoscenza storica delle problem-
atiche permise allo Scaramuzzi di
venire a contatto immediato con le
“fonti” dirette e indirette del pen-
siero di Duns Scoto. 

Ne sono esempio le due pub-
blicazioni: La prima edizione del-
l'Opera Omnia di G. Duns Scoto
e la Summula. Nella prima pub-
blicazione, lo Scaramuzzi fa il
punto intorno alla storia, al meto-
do e ai codici usati, opera per
opera, dal Wadding nel preparare
la prima edizione dell 'Opera
Omnia di Duns Scoto; e anche
intorno allo stato attuale della
questione dell'autenticità delle
opere attribuite al Dottor Sottile.
Efrem Bettoni,  uno dei pochi
conoscitori italiani di Duns Scoto del nostro secolo lo
ha utilizzato per compilare il suo saggio bibliografico
“Vent'anni di studi scotistici” (1920-1940), anche se
preferiva l'"Introduzione" premessa alla Summula,
che giudicava "pregevole ".

Nella storia dello scotismo, oltre al volume “Il pen-
siero di G. Duns Scoto nel mezzogiorno d'Italia”, l'im-
portanza dello Scaramuzzi è legata principalmente alla
Summula, antologia bilingue di testi scotisti scelti e
coordinati in dottrina, preceduta da un'ampia e docu-
mentata "Introduzione" sullo stato attuale (al 1932! )
delle più importanti questioni inerenti alle opere di
Duns Scoto, alla loro autenticità e all'interpretazione del
suo pensiero. Storicamente è la prima pubblicazione, in
Italia, di una così ricca e completa esposizione e inter-
pretazione del pensiero del Dottor Sottile. Successiva-
mente sono uscite altre antologie ,  ma tutte limitate
all'aspetto filosofico e tutte dipendenti, in un modo o in
altro,  dallo Scaramuzzi. Anche l’ultima Antologia,
curata da chi vi parla, contiene per intero il testo dello
Scaramuzzi, anche se rivisto  corretto e risistemato, e
costituisce quasi i due terzi dell’opera, di cui, invece,
risulta completamente  nuova l’”Introduzione” di circa
150 pagine.

Il valore della Summula, curata dallo Scaramuzzi, è
non solo dottrinale, ma anche storico,  perché costitu-
isce la prima sintesi dottrinale sicura del pensiero di
Duns Scoto, attraverso i suoi stessi testi ricavati diretta-
mente dalle fonti. Per la difficoltà di reperire le edizioni
delle opere di Duns Scoto, la Summula dello Scara-
muzzi ha costituito, e costituisce ancora, un punto
iniziale della conoscenza del non facile pensiero del
Dottor Sottile e del difficile latino in cui è scritto. 

Mi permetto citare solo alcu-
ni nomi famosi che hanno dichiara-
to di aver conosciuto il pensiero
cristocentrico di Duns Scoto attra-
verso la Summula dello Scara-
muzzi: Benedetto Croce, Teilhard
de Chardin (gesuita), Gabriele M.
Allegra (francescano) e tanti altri,
tra cui mi annovero anch’io.

La comprensione del diffi-
cile testo latino di Duns Scoto è
facilitata dalla traduzione italiana
a fronte, che, pur non essendo
sempre letterale, risulta precisa
efficace e penetrante nel rendere
il pensiero di testi di non facile
lettura.  L'opera è corredata da
opportune "note", raccolte alla
fine di ogni capitolo, che rendono
più spedita la lettura e più sicura
la  comprensione.  Inevi tabi le
qualche leggera "svista", facil-
mente intuibile e superabile nel
confronto testuale.

Importante è notare l’impianto con cui lo Scara-
muzzi ha costruito la Summula. Non si limita al solo
pensiero filosofico, ma spazia dal filosofico al teologi-
co, dall’antropologia alla teodicea, dal Cristocentrismo
alla ecclesiologia e alla mariologia, dalla morale al
diritto, dal sociale al politico. La Summula così offre
veramente una visione ampia quanto più possibile  del-
l’intero pensiero di Duns Scoto. Impianto che ho cerca-
to di conservare nella mia Antologia anche se per-
fezionato ampliato e meglio attualizzato.  

Non di poca importanza appare anche la ricca e
documentata "Introduzione" che brilla per chiarezza e
completezza con cui viene  presentato lo stato delle
ricerche e di tutti i dati conosciuti fino ai suoi giorni:
sulla vita e le opere, sulle edizioni e gli inediti, e sul
significato storico-teoretico della dottrina di Duns
Scoto.  

A conclusione di questo primo medaglione scotista
piace lanciare un appello: perché l’esempio dello Scara-
muzzi non resti “isolato” ma possa sostenere  e favorire
sempre di più gli studi nella Provincia, tanto necessari
sia per mantenere la propria vocazione e sia per operare
una moderna e sicura evangelizzazione, consiglio di
rivisitare  anche  il volume Il pensiero di Giovanni
Duns Scoto nel mezzogiorno d’Italia,  con una nuova
edizione aggiornata e corretta, così da scrivere un’altra
pagina storico-culturale della Provincia,  come quelle
già fatte per  le due  pubblicazioni: Così parla il Santo
di Padova e Antologia .

L’esempio dello Scaramuzzi possa suscitare e incre-
mentare nuove forme di vita e di apostolato nei giovani
francescani della Provincia e del mondo.



l 25 marzo 2001 è stata pubblicata la Ratio stu-
diorum dei Frati Minori, avente come sottotitolo
un pensiero di Bonaventura da Bagnoregio, tratto

dalla Leggenda maior e precisamente dal capitolo 11,
versetto 1, dal titolo “in notitia veritatis proficere”,
che orienta tutto il documento e lo determina.

Il documento consta di 6 capitoli e di una Introdu-
zione, preceduta da una Premessa e dalle Sigle  e
Abbreviazioni, oltre che dalla Presentazione e dal
Decreto di promulgazione da parte del Ministro
Generale.

Rimandando ad altra sede una lettura più dettaglia-
ta della Ratio studiorum, ora preme fermare l’attenzio-
ne soltanto sul sottotitolo: in notitia veritatis proficere.
L’espressione bonaventuriana dà il tono al documento
e, quindi, ne segna anche le direttive
di lettura: progredire nella conoscen-
za della verità. Come la storia inse-
gna, Bonaventura rappresenta un
periodo ben preciso dell’Ordine e
della cultura cristiana: è, insieme a
Tommaso, un grande Maestro della
Scolastica, che, bisogna riconoscere
almeno storicamente, non termina
nel 1274, anno della morte dei due
Maestri. La Scolastica continua
anche con Duns Scoto e con Occam,
morti nel 1308 e nel 1349. 

Il Dottor Sottile è definito dalla
storia e dalle autorità pontificie   il
“rappresentante più qualificato
della scuola francescana”. Come
tale avrebbe potuto offrire un sotto-
titolo diverso e più valido alla Ratio
studiorum con l’espressione semper
crevit veritas: la verità, benché sia
sempre identica a se stessa, cresce
sempre di pari passo all’umanità.

Perché questa scelta da parte dell’Ordine?
A livello storico come a livello dottrinale, è noto

che è il pensiero scotiano ad esprimere al meglio la
visione francescana della vita e dello studio, perché
mentre Duns Scoto perfeziona anche il pensiero bona-
venturiano con la visione totale e globale del Cristo,
non così si può dire, per ovvie ragioni, il contrario. 

E’ vero in Bonaventura c’è il concetto di “studia-
re pregando”, ma in Duns Scoto c’è anche il ritorno
pregare studiando, secondo il motto “ora et cogita,
cogita et ora”, che è più perfetto ed esprime meglio il
metodo francescano dello studio e della formazione,
adatto a ogni persona senza distinzione di sorta. Il
metodo scotiano traduce alla perfezione il connubio
tra “ragione” e “fede”, tanto sentito dall’uomo con-
temporaneo, e precisa il programma della sua ricerca:
conoscere Dio tramite il Christus totus, evitando di
entrare nel vico cieco  del naturale e del puro raziona-
le, avendo come guida la fede.

In Bonaventura, vige ancora la visione duale del
sapere: speculativo e pratico...; mentre in Duns Scoto,
a causa del concetto biblico di Carità-Essere, sussiste
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I la visione unitaria sia del sapere sia della vita, che
meglio realizza l’obiettivo dell’uguaglianza tra i frati
e le esigenze del dialogo con il mondo contempora-
neo. Storicamente, quindi, la Ratio persegue fonda-
mentalmente l’ideale scientifico di Bonaventura,
anche se intrecciato con le aspirazioni moderne e,
anche nominalmente, con alcune indicazioni scotisti-
che. E’ una scelta che, però, non rispondente né  alla
storia né ai tempi moderni. 

Nell’espressione bonaventuriana del sottotitolo,
infatti, l’accento cade sul soggetto che deve progre-
dire nella conoscenza di una verità già bella e fatta;
mentre in quella scotiana, l’accento cade   sì sul sog-
getto, ma su un soggetto che  cresce  con la verità
quotidianamente, non data ma  costruita nella storia,

per esprimere quel delicato concetto
che l’uomo progredisce nella verità
mai definita una volta per sempre, a
meno che non si tratti di verità dog-
maticamente determinate. 

La semplice proposta del sottotitolo
renderebbe più giustizia alla storia e
ai documenti della Chiesa, e, di con-
seguenza, anche all’Ordine, che non
può più a lungo ignorare di fatto la
personalità e il pensiero del Beato
Duns Scoto. Ci si gloria tanto del suo
Cristocentrismo e dei suoi corollari
intorno alla Vergine Immacolata e
all’infallibilità del Papa e alla conti-
nuazione dell’Incarnazione nella
Chiesa... ma non si ha il coraggio di
impostare la formazione teologica e
filosofica secondo il suo metodo. 
Che pensare? Paura! Ignoranza! Non
si sa. Sta di fatto che Duns Scoto è il
vero escluso dall’Ordine! 

Eppure il suo Cristocentrismo è di una vitalità
unica: basta avere il coraggio di rivisitare la teologia
e la filosofia per tracciare una nuova e autentica
charta magna della formazione: o con Cristo o con-
tro Cristo. Ognuno tiri le conclusioni, se ha conser-
vato ancora il “don dell’intelletto”. Peccato!

Perché con la dottrina di Duns Scoto a tutto
campo si potrebbe crescere continuamente nella
verità e anche nella perfezione, e, quindi, offrire alla
Chiesa nuovi e originali strumenti di dialogo e di
evangelizzazione, come chiede la Chiesa stessa e
come prescrive la Regola.

Questa diversità di rapportarsi con la verità costi-
tuisce la differenza qualitativa o differenza “ontolo-
gica”, che segna anche la possibilità di realizzare
tutte le aperture della Chiesa verso il mondo contem-
poraneo, che altrimenti restano delle semplici parole
(flatus vocis).

Giovanni Lauriola

(continua)

FORMAZIONE



La Madonna
nel folklore castellanese

Fece una tal quale impressione, ad alcuni, nel numero scorso (cfr.n.20, pagg.12-15), fece impressione lo scherzoso, e
un tantino irriverente, attributo dialettale pisciaredda (o, più brutalmente, pisciacchiara), dato dal nostro popolo conta-
dino, alla Santissima Vergine della Vetrana. Ripeto che l’espressione va intesa e ritenuta grandemente affettuosa e posi-
tiva, considerando che di fondamentale, vitale importanza è - in aprile - un poco di pioggia; e che - quasi miracolosamen-
te - ad ogni festa d’Aprile, la Madonna non ne fa mai mancare.

Il nome di Pisciacchiara, mi ha fatto pensare agli altri nomi, con i quali i Castellanesi venerano la loro Mamma Cele-
ste. Ecco, in questa 6ª puntata della nostra ricerca nel folklore castellanese ricercheremo quei nomi e li correderemo delle
note di storia e di folklore, che intorno ad essi si son formate e son pervenute sino a noi.

Nomi belli e strani

ominciamo col dire che santi e
teologi, papi e devoti, artisti e
poeti hanno inventato per

Maria Santissima i nomi più belli e
più... strani. Impossibile tentarne un
elenco! Sarebbe impossibile, lacuno-
so, lunghissimo... Basti pensare,
chessò?, alle litanie lauretane: Santa
Vergine delle vergini... Madre del
Creatore... Specchio della giustizia...
Regina degli Apostoli... E, in arte: la
Vergine delle rocce di Leonardo... la
Madonna del cardellino... di Raffael-
lo... la Madonna della salvietta del
Murillo...

Sono solo alcuni esempi. Ed un
altro ne voglio segnalare, originalissimo ed eso-
tico, chè proviene dall’altra parte del mondo,
dalla lontana Argentina. Ho casualmente ospita-
to nella mia casa una signora di
Buenos Aires, ch’era venuta a cono-
scere i parenti del marito conversa-
nese. Era molto pia e, parlando della
Madonna, mi confidò che lei era
molto devota di Santa Maria Desa-
tanudos e che ne portava un’imma-
ginetta sempre con sé. Me la donò
con piacere, perché gliela richiesi
con molta insistenza ed io la voglio
mostrare anche a voi per la sua ori-
ginalità. E’ una Madonna Immacola-
ta con veste rosa, che scioglie i nodi
(desatanudos), i nodi che stringono
e complicano lo scorrere della vita,
della nostra vita, annodata da tante
difficoltà, da tante preoccupazioni,
da tante miserie.

Le “nostre” Madonne
a anche la nostra devozione, la
nostra terra ha creato nomi
suggestivi e poetici. 

Basterà girarci intorno, conside-
rando un pò i paesi a noi vicini, per
rendercene conto.

La nostra antica città diocesana,
Conversano, venera la Madonna
della Fonte. E nella stessa Conversa-
no la chiesa che ospita il cenotafio di
Giulio Antonio Acquaviva ed il Croci-
fisso del venerdì santo, si chiama
Santa Maria dell’Isola. La Madonna
dell’altra città vescovile, Monopoli,
che ha congiunto la propria diocesi a
quella di Conversano, è la Madonna
della Madia. La rurale parrocchia di

Antonelli, confinante con Torre Due Pani, è dedi-
cata a Maria Regina. Il santuario reale dei pii
Borboni nella nostra terra di Bari è la Madonna

del Pozzo. Due denominazioni sugge-
stive hanno due Madonne della vicina
Noci: la Madonna della Croce, che è
la patrona, e la Madonna della Scala,
che ha offerto il suo nome ed il suo
luogo ai monaci benedettini. La Chie-
sa Madre di Noicattaro è intitolata
Santa Maria della Pace. Col suo
nome proprio, seguito dal superlativo
Santissima sono tre Madonne al confi-
ne della provincia brindisina: Maria
SS. d’Ibernia a Cisternino, Maria
SS. della Stella a Ostuni, Maria SS.
di Belvedere a Ostuni.

Per non trascurare completamente
il Nord-barese ed il Foggiano, citere-
mo solo la Madonna dei Martiri di
Molfetta, l’Incoronata e Maria SS.

I nomi della Madonna
(parte 1ª)
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dei Setteveli di Foggia, la Madonna della Spiga
di Lucera, Maria SS. della Fontana di Torremag-
giore, S. Maria della Sanità di Volturara, Maria
SS. di Serritella di Volturino.

Le Madonne di Castellana
eniamo ora alle Madonne di Castellana,
paese mariano per eccellenza: ed il nostro

elenco (e le note, di cui vogliamo corredarlo) lo
dimostrerà.

Della Madonna della Vetrana s’è parlato in
tutte le puntate precedenti e, per ora, non diciamo
altro. Forse è il caso di ripetere anche qui che,
quasi a conferma del nostro asserto del n. 17, pag.
18, un Decreto dell’Ordinario Diocesano ricono-
sce la Madonna della Vetrana - canonicamente -
patrona di Castellana e ne fissa la festa liturgica al
12 gennaio.

La Madonna (e la chiesa) che fecero diventare
Veterana, cioè Antica, la Madonna precedente è
la Madonna del Caroseno. La devozione popola-
re e umanissima di onorare il grembo che ha porta-
to Gesù. ed il seno che lo ha allattato, è molto anti-
ca; e molto antica doveva esere la nostra Caroseno
castellanese. Infatti la locuzione Veterana compare
alla fine del ‘200 ed ai primi del ‘300; prima si
diceva S. Maria Assunta. Dunque, il Caroseno
risale al Medioevo e fu sempre chiesa molto famo-
sa ed accorsata, tanto che, dopo la Fiera di San
Giacomo, che durava più giorni, ma da tempo è
scomparsa, la Fiera del Caroseno dell’8 settembre
era famosa in tutto il Regno di Napoli ed è tuttora
viva. Per una splendida illustrazione d’una
Madonna del Caroseno, oltre l’affresco seicente-
sco, ricoperto dalla tela di Vincenzo Fato (1705-
1788), si veda la regale scultura di Stefano di Puti-
gnano (1470-1540) nell’ultima copertina dell’Elen-
co telefono Bari e Provincia 2001.

“Terza” è, senza meno, la Madonna Consola-
trice. S’è detto, nel citato n, 17, ch’è stata la co-
patrona di Castellana, con San Leone Papa, dal
1752. Ma già dalla seconda metà del ‘500 troneg-
giava, solenne e materna, nella grande cona di

Aurelio Persio, in Chiesa Madre, sotto il dolente e
martoriato Cristo deposto. Il Persio proveniva dal
sodalizio palermitano col Cagini, discepolo predi-
letto di Michelangelo, ed un’aura del divino mae-

stro toscano
a l e g g i a
a n c o r a
attorno a
q u e s t e
s p l e n d i d e
opere del
“ n o s t r o ”
Cinquecen-
to. Della
Consolatri-
ce fu fatta
a n c h e
un’immagi-

ne processionale, tuttora conservata in chiesa
Madre, che aveva la caratteristica di star ritta e
seduta (seduta - bada bene - come l’originale, di
cui voleva esser copia). Il popolino castellanese,
poiché - prima - c’erano due processioni, una mat-
tutina ed una serale, diceva che... la Madonna,
stanca della processione del mattino, si faceva por-
tare in poltrona la sera!...

E’ la volta di 5 Madonne, che avevano un ricco
corredo di devoti tanto che il loro culto era curato
da 5 confraternite, che ad esse erano dedicate. La
più antica è la confraternita della Madonna del
Rosario, che risaliva al 1573. La devozione alla
recita del rosario ed alla Madonna del Rosario era
prerogativa dei monaci domenicani e la fondazio-
ne di questa confraternita fu voluta, dice il prof.
Lanera ne “Le confraternite pugliesi ecc.”, vol.2°,
p. 795, “per impulso e suggestione” della badessa
mitrata, il monstrum Apuliae. 

Altra antichissima confraternita mariana castel-
lanese è quella della Madonna Immacolata, risa-
lente al 1580 circa. L’Immacolata Concezione era
studiata, venerata, propagandata dai frati france-
scani e a Castellana i Conventuali risiedevano dal
marzo 1418, nella chiesa (e convento) della SS.
Annunziata. Coi piissimi Borboni, poi, l’Immaco-
lata divenne la patrona del Regno e si può immagi-
nare l’aumento di devozione dei sudditi regnicoli
più devoti.

La Madonna Addolorata fu associata a
Sant’Onofrio con la confraternita sorta il 1620,
che curava il culto della Mater Dolorosa, che a lei
dedicava (e dedica) la festa dell’Addolorata nella
3ª domenica di settembre con sagra di frittelle, e
la processione dell’Addolorata il mattino del saba-
to santo. Particolare folkloristico di questa proces-
sione sono le camelie che circondano il Cristo
Morto e che vengono distribuite, a fine processio-
ne, fra i laccianti (che han retto i sei cordoni del
cataletto di Gesù) e i devoti di maggior riguardo o
di più “accanita” devozione. Altro particolare sono
le lacrime di sangue, che l’Addolorata piange per
la morte del Divin Figlio. Il particolare - di squisi-
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Madonna Consolatrice
(dalla guida CE.RI.CA.)

Fato: Mad. del Caroseno
(foto Guglielmi)

Madonna del Caroseno
(Affresco‘600, dalla guida CE.RI.CA.)
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to sapore spagnolesco - è stato
conservato... ed accentuato dal-
l’ultimo restauro del fotografo -
pittore Nicola Leone.

La confraternita della Pre-
sentazione della Beata Vergi-
ne al Tempio nacque dieci anni
dopo quella dell’Addolorata,
nel 1630; ed era intesa - popo-
larmente la congrega dei con-
tadini, dei villani; quasi a
distinguersi - polemicamente
ed orgogliosamente - da quella
dell’Addolorata, ch’era la con-
grega dei proprietari. Così era
intesa, popolarmente, la con-
grega di Maria Bambina e,
quando i confratelli ne fecero
un’immagine processionale,
rappresentarono la Madonna
Bambina col piede sinistro sul
gradino del Tempio da ascen-
dere. La chiesetta di San Leo-
nardo è nella via omonima; e lì
si venerava la presentazione al
Tempio della Madonna e se ne
solennizzava la festa, che gli
Scouts vorrebbero ripristinare,
nell’ultima (o penultima) domenica di novembre,
ricorrendo il 21 la festa liturgica. In San Leonardo
vi è pure l’immagine peregrina, in una tela, della
Madonna Divina Giardiniera con civettuolo cap-
pellino in testa (e ce l’ha anche il Bambino).

Ultima confraternita mariana è quella della
Madonna del Carmine, fondata nel 1839, tuttora
allogata in S. Francesco d’Assisi, che cura con
particolare solennità la festa liturgica del 16 luglio.

Confraternita anche mariana era, in fondo,
quella del Purgatorio, che già esisteva nel 1631 e
si chiamava Santa Maria del
Suffragio. Costruita l’omonima
chiesa, che si è sempre chiamata
dal popolo il Purgatorio, e dive-
nuta la confraternita appannaggio
dei galantuomini, alla fine del
‘700 era praticamente estinta.
Rimaneva il ricordo della denomi-
nazione della Vergine nel titolo
canonico, ignorato dai più, e nella
grande tela di Vincenzo Fato sul-
l’altar maggiore, dove la Madon-
na campeggia come via al cielo
delle anime purganti, fra le quali
tre volte è ritratto un vecchio, che
- secondo me - è l’Autoritratto del
pittore, eseguito tre anni prima
della morte (la tela è del 1785; il
Fato morì nel 1788).

La Madonna della Grotta
na Madonna, tutta castellanese e particolar-
mente castellanese è la Madonna della

Grotta. In giro per l’Italia ho
visto altre Madonne, titolari di
altre grotte, ma lasciate che si
dica che non può esservi
Madonna della Grotta più
della Grotta di quella di Castel-
lana -Grotte, paese delle
Grotte.

La denominazione della
nostra chiesa rupestre (e dell’af-
fresco, dipinto sulla sua profon-
da cripta) è antica. Antichissima
è la citazione della grutta ed il
Prof. Lanera nella sua Preisto-
ria di “Castellano”,alle pagg.
150-155, parla di essa, com-
mentando una cartula commu-
tationis dell’ottobre 1091.

Io trascrissi in L’Alaba-
stro n.3 (giugno 1965)  La
Leggenda del la  Madonna
della Grotta, che mi racconta-
va la custode della chiesetta.
La leggenda fu poi ripubblica-
ta in un opuscolo raro e pere-
grino del 1985. La pubblico
ancora su Laudato sie, perché
non vada smarr i to  questo

colorito frammento della tradizione narrativa
del nostro popolo. Rimando al prossimo nume-
ro la conclusione dei “Nomi della Madonna”,
che - vedo - si è fatta ricerca molto ... lunga.

La leggenda della
Madonna della Grotta
era una volta, alla Masseria della Saritella,
una pastora assai giovane e pia. Si chiama-
va Maria ed era molto divota della Madon-

na. S’era costruito, con fili di raffia, un gran rosa-
rio di ghiande secche e lo portava
sempre con sé, in un tascone, che
s’era apposta cucito sotto il grem-
biale. E, mentre pascolava le
bestie, diceva, ogni giorno, il
Rosario. Per questo, e perché era
umile e molto paziente, molti la
deridevano.
E specialmente un certo porcaro,

che aveva offesa la mano destra e
perciò lo chiamavano di sopranno-
me “Mancino”. Era costui venuto
da fuori; e non aveva né fede, né
Dio; e lo rendeva più brutto uno
sfregio al di sotto del labbro, a
malapena coperto da un’ispida
barba.
Maria, spesse volte, era costretta

ad andare con costui in cerca di
pascoli. Ma, anche allora, non tra-

scurava la sua devozione abituale, incurante del-
l’uomo rabbioso, che l’insultava di più.

Avvenne, un giorno, che il gregge si fermò a

Madonna divina giardiniera
(dalla guida CE.RI.CA.)

Madonna del Suffragio
(dalla guida CE.RI.CA.)
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pascolare proprio sotto alla
masseria e Maria era seduta
all’ombra di un fico, che c’è
ancora adesso, proprio di
fianco alla chiesa. La quale,
allora, non c’era, ma c’era - al
suo posto - un crepaccio
profondo, che tutti chiamavan
la grotta.

Era da pochi dì primave-
ra; ed il sole di mezzogiorno
era tiepido; e l’aria era tutta
odorosa di fiori di campo e
di mandorli. Non si moveva
una foglia, né un filo d’erba;
ma i rovi della “grotta”, d’un
tratto, stormirono e lasciaron
passare, come fra le corde
d’un’arpa, una musica dolce
e lontana. Maria sussultò di
stupore e si volse all’orlo del
botro. E nel volgersi colpì
con la mano un sasso che
rotolò dentro il buio. E sentì,
la fanciulla, come un morbido saltellare e, dopo
un buon tratto, un tonfo pacato. Sicchè, a bella
posta, prese un’altra pietruzza e la scagliò fra gli
sterpi. E risentì il saltellare morbido e il tonfo
pacato.

Presa da ispirazione improvvisa, Maria s’infilò
nella grotta.
C’era come
una scala
sbozzata nel
sasso, che
s c e n d e v a ,
s c e n d e v a ,
scendeva...

Prima fu
tutto buio; poi,
dal profondo,
parve sorgere
e ingigantire
una luce. Né
cessava la
musica dolce.
La grotta si
slargava, nel
fondo, come
un imbuto a
rovescio. E, a
poco a poco,
fu tutto invaso
da uno splendore più accecante del sole.

In mezzo a tanto splendore, più forte di quello,
vide Maria - mirabile a dirsi! - la Madonna.

Cadde in ginocchio; e pregò, cavando dal
grembiale il suo grande rosario; e sentì come se il
cuore fosse già in Paradiso.

Tornò in sè, quando intese che, sopra, si grida-
va a gran voce il suo nome. Risalì arrampicandosi.

Era già quasi sera ed il gregge era da solo tor-

nato all’ovile. Alla masseria s’era
temuta una qualche disgrazia ed eran
venuti a cercar la pastora.

Ella apparve trasognata e felice, e
disse l’apparizione celeste. Nessuno
credeva. Per tutta la notte, fu un
lungo parlare del fatto.

A l  p r imo  so l e  de l  g io rno
seguente andarono tutti presso la
grotta.  Il  Mancino aveva detto:
«Andrò io a provarvi che questa
sciocca santina ha detto fantasio-
sa menzogna.»

Scese  g iù  e  non  v ’ e r a  che
tenebra.  Ad un trat to anche lui
vide una luce, ma piccola piccola
piccola. Si accostò; ed era una
lampada antica che bruciava da
immemore  t empo ,  d inan z i  a
un’immagine vaga, dipinta sulla
rocc i a  umid i cc i a .  I l  po r ca r o
guardò sbigottito e, credendo a
una  i r r ea l e  v i s ione ,  s ’ a ff i s sò

cogli occhietti aguzzati. E, sicuro ed incre-
dulo, irato, levò il braccio offeso e si diede
a grattare la roccia.

Notò che moveva le dita morte da tempo.
Diede un urlo di gioia e tornò su a perdifiato.

Gridava che la Vergine c’era, che anche lui l’ave-
va veduta, che si pentiva, che chiedeva perdono...

E, mostrando
la mano gra-
ziata, piangeva
come fosse un
bambino.

Un prete
ricco e devoto,
saputo lo
straordinario
m i r a c o l o ,
cominciò a
costruire, pro-
prio sopra la
grotta, una
chiesa che è
quella attuale
appunto della
“ M a d o n n a
della Grotta”.

L’imma-
gine della
Madonna è

ancora là, sulla parete della grotta, incorniciata su
un semplice altare; e chi guardi bene, nell’angolo
destro, può ancora vedere i graffi della mano del
porcaro Mancino, che morì poi in fama di santo,
come avvenne della pia pastorella Maria.

Pietro Piepoli
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LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE

La Madonna della Grotta
(dalla guida CE.RI.CA.))

Raffaello: Madonna del cardellino Leonardo: Madonna delle rocce



a Provvidenza gli ha concesso in maggio
scorso di completare il pellegrinaggio giu-
bilare iniziato con la sosta in spirito a Ur

dei Caldei e proseguito con il viaggio in Egitto e
in Terra Santa. Se nel pellegrinaggio dello scorso
anno il Papa aveva voluto riportare la Chiesa alle
radici della fede, in questo si è trattato di un ritor-
no alle radici della Chiesa, "perché ad esse occorre
continuamente riferirsi per rimanere totalmente
fedeli al disegno di Dio".

Tre le tappe di questo viaggio: Atene, Damasco
e Malta. Filo conduttore la vicenda di Paolo che ad
Atene pronunciò un discorso illuminante sul rap-
porto tra il Vangelo e la cultura greca, a Damasco
ebbe l’incontro decisivo con Cristo e a Malta fece
naufragio mentre veniva portato prigioniero a
Roma.

Il contrasto tra Paolo, un "gigante della storia
mondiale" (Santo Mazzarino) che fu in quei luoghi
nel pieno vigore delle sue forze, e la persona del-
l’anziano Papa che li ha percorsi con "passo vacil-
lante per la
fatica ma inte-
r i o r m e n t e
sicuro", ha
fatto risaltare
ancora di più
il mistero
della Chiesa
mistico corpo
di Cristo. È il
Risorto che
con il suo Spi-
rito vivifica la
Chiesa e fa
scorrere nei

suoi uomini e nelle sue strutture, pur sempre sog-
gette al tempo, una vena di giovinezza dello spiri-
to.

Non era facile questo novantatreesimo viaggio
apostolico, specie per la parte riguardante la visita
in Grecia. Giovanni Paolo II sapeva che in Grecia
avrebbe incontrato i capi della Chiesa greco-orto-
dossa ancora gravata dal ricordo delle relazioni
ostili per secoli tra la Chiesa cattolica e quella
ortodossa. Non ignorava che ad Atene non vi
sarebbero stati incontri ecumenici di preghiera
comune.

Eppure ha voluto il viaggio e lo ha realizzato
con i "mezzi poveri" della preghiera e del totale
abbandono in Dio. Ha ascoltato con attenzione il
discorso dell’arcivescovo greco-ortodosso di
Atene che non ha mancato di ricordare pagine tri-
stissime del passato. Da parte sua il Papa ha deplo-
rato il male, ha invitato a guardare al futuro, ha
impegnato la Chiesa cattolica a camminare nella
carità e ha concluso evocando l’episodio dei disce-
poli di Emmaus che al termine del loro sconsolato

cammino vedo-
no aprirsi gli
occhi e ricono-
scono che Gesù
era con loro.
Come non
vederne già una
prima realizza-
zione nel fatto
che al termine
della giornata,
quando l’arcive-
scovo e i metro-
politi greco-
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SUI PASSI DI SAN PAOLO 

NEL NUOVO MILLENNIO
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VIAGGI DEL PAPA

Il viaggio del Papa in Grecia, Siria e Malta
"Abbandonandomi totalmente a quanto disporrà la divina volontà, sarei lieto se questo disegno potesse

essere realizzato almeno nei suoi punti essenziali". 
Con queste parole due anni fa Giovanni Paolo II esprimeva il desiderio di compiere il Pellegrinaggio ai

Luoghi legati alla Storia della Salvezza.
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ortodossi hanno restituito la
visita al Papa, l’incontro si è
concluso – fuori di ogni pro-
gramma – con la recita comu-
ne della preghiera del Padre
Nostro?
Quale "servo" dell’unità della
Chiesa che "presiede alla
carità", il Papa è stato accolto
dai cristiani di ogni denomi-
nazione in Siria, dove il cam-
mino ecumenico ha fatto
passi decisivi verso la piena
comunione tra le Chiese. Il
patriarca greco-ortodosso lo
ha salutato come "pellegrino
davanti all’Eterno", pellegri-
no che "porta in se stesso i
cattolici di tutto il mondo alle
fonti della loro fede verso
quell’Antiochia dove i disce-
poli per la prima volta furono
chiamati cristiani". E ha concluso: "Ci è gradito il
fatto che la Chiesa di Roma possa presiedere all’a-
more nell’unità ritrovata".

Il coraggio evangelico e il carisma pastorale del
Papa sono emersi non meno a Damasco, nella visi-
ta alla Grande Moschea. È noto che i rapporti tra
musulmani e cristiani sono stati spesso difficili nel
passato e in alcune parti del mondo lo sono tuttora.
Ne è un segno la moschea stessa dove il Papa si è
recato, anticamente insigne basilica cristiana dedi-
cata a San Giovanni Battista. Il gran Muftì, princi-
pale autorità islamica, nel suo discorso ha ricorda-
to le Crociate. Con un atteggiamento di disarmante
semplicità e dignità, il Papa ha visitato la
moschea, vi ha sostato in preghiera e ha augurato
che cristiani e musulmani siano sempre più
"comunità in un dialogo rispettoso" e non "comu-

nità in conflitto".
Non pochi cronisti e com-

mentatori dello storico avve-
nimento hanno ricordato
l’incontro di San Francesco,
vestito solo di povertà e
umiltà, con il Sultano di
Egitto. A me è tornato in
mente il titolo di un bel libro
che un francescano francese
ha dedicato al dialogo tra cri-
stiani e musulmani che in
San Francesco ha un profeta
e un modello: “Dio è corte-
sia”.

Momento toccante del
viaggio anche la breve visita
a Quneitra, cittadina deturpa-
ta dalla guerra arabo-israelia-
na e disabitata. Qui però
Giovanni Paolo II non ha
fatto discorsi agli uomini, ma

nella chiesa semidistrutta ha rivolto al "Dio d’infi-
nita bontà e misericordia" un’accorata preghiera
per la pace in Terra Santa e nel mondo.

Sulle orme di Paolo il Papa è alla fine approda-
to a Malta, "isola che possiede un’eredità cristiana
magnifica" che Giovanni Paolo II ha riconosciuto
con la beatificazione di tre testimoni della fede.
Sintetizzando il significato del suo viaggio per la
Chiesa il Papa ha detto: "Nella “geografia della
salvezza” ho sperato e pregato per un grande rin-
novamento di fede fra i cristiani".

All’inizio del terzo millennio, la Chiesa, giova-
ne di duemila anni, alla cui guida la Provvidenza
mantiene un Papa ottantenne, ha già scritto pagine
luminose sul cammino dell’unità dei cristiani e del
dialogo interreligioso. Possano essere le prime di
una storia che porti la Chiesa ad essere sempre più
in Cristo, luce del mondo, "sacramento o segno e
strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità
di tutto il genere umano". Quasi a suggello e ricor-
do dello storico pellegrinaggio Giovanni Paolo II
ha profeticamente consegnato a tutti i figli della
Chiesa l’ideale e il compito di "essere il segno
della primavera che lo Spirito Santo sta ora prepa-
rando alla Chiesa".

G. Claudio Bottini
Studio Biblico Francescano, Gerusalemme

La Santa Messa a Damasco
(da “Repubblica.it.online”)

Golan: in attesa del Papa
(da “Repubblica.it.online”)



na atmosfera di grande festa si respira già
alla vigilia, Festa di Santa Chiara.

La mattina del 12 cominciano ad arrivare
gli “anziani fanciulli” del Collegio Serafico che nei
primi anni del ‘60 hanno qui a Castellana  comin-
ciato ad amare San Francesco sotto l’amorevole
guida di Padre Amedeo Gravina..

Il momento più significativo è stato quello del-
l’incontro con il Padre Provinciale, in quell’Aula
Magna che fu per tutti  tempio di sapere e incontro
con la saggezza degli educatori. Ognuno ha voluto
esprimere i ricordi del
tempo fascinoso di una
adolescenza vissuta in
gioiosa crescita morale,
spirituale e culturale, con-
servando nel cuore, inde-
lebile, una lezione di
vita.”

“Spettacolo dell'adole-
scenza - scrive Antonio -
della prima giovinezza,
quando il vissuto è meraviglioso per se stesso, per
le forze che sprigiona, come un bocciolo di rosa
che fa presagire la meraviglia dei suoi petali. Se è
vero che l’ambiente è fattore che interagisce con
gli altri nella formazione della personalità dell’in-
dividuo e nella determinazione della cultura,
Castellana, la bianca città pulita, dotta ricca e
signorile, era il luogo ideale per accogliere gli ado-
lescenti e favorirne la maturità. Quanti ricordi
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belli: partite di pallone, recite, canti polifonici che
mi slanciavano l’anima verso l’infinito e mi dona-
vano il fervore religioso. Esprimo riconoscenza
verso l’istituto, il luogo, le Persone che mi hanno
educato, riconoscenza che non verrà mai meno,
finché dura il ricordo della mente”.

Particolarmente espressiva è stata la presenza
muta di un ex alunno in gravi difficoltà di salute.
Tutti hanno espresso parole di grande commozione
per la tenerezza del suo sguardo e per la coraggio-

sa decisione di intervenire,
nonostante avesse bisogno di
due accompagnatori: il frati-
no Giacobbe.

Da tutti il Provinciale ha
voluto ascoltare le impressio-
ni del ritorno nel luogo ove si
avvertiva ancora viva il pro-
fumo della loro giovinezza e
l’armonia del loro rumoroso
chiacchierìo di quarant’anni
addietro.

Durante la celebrazione eucaristica il Padre
Provinciale P. Donato Sardella ha presentato alla
numerosa assemblea questi ex fanciulli che da
Castellana hanno portato nel mondo  la gioia di
vivere e testimoniare la fede, secondo lo spirito del
Poverello d’Assisi.

L’ex fratino Cosimo Damiano ha scritto: “Arri-
vo sulla collina del convento ed ecco affacciarsi in
me tutti i ricordi. Ecco, bella come allora, la cupo-

la a strisce colorate della Madonna; mi
son sentito rabbrividire quando scen-
dendo dall’auto ho incontrato altri miei
compagni: quanti abbracci sinceri,
quante lacrimucce asciugate di nasco-
sto!...

Poi, al momento del commiato,
promesse di incontrarci di nuovo, affin-
ché tutto non si perda nel vuoto: Perciò
grazie agli artefici di questo incontro;
qualcosa è stato fatto e un ponte che
sembrava diroccato oggi è riuscito
veramente ad essere percorribile perché
su di esso oggi splendono delle luci:

Esse sono i cuori di tutti noi!”.
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ultimo Raduno - il terzo della serie - degli
ex allievi del Collegio Serafico Internazio-
nale di Terra Santa in Roma, che si è tenuto

a Castellana, è stato un incontro del tutto particola-
re e significativo, nel giorno 19 agosto 2001.

Nonostante l’esigua rappresentanza (Brindisi,
Bari, Foggia ed Israele), per tutti noi è stato impor-
tante ritrovarci insieme per la prima volta nella
sede del nuovo Commissariato di Terra Santa di
Puglia e Molise presso il Convento-Santuario
Madonna della Vetrana in Castellana Grotte (BA).,

Siamo giunti al Santuario poco dopo le 10, con
tre macchine provenienti da S.Vito dei Normanni,
S.Michele Salentino e Cisternino. Con noi c’era P.
Quirico CALELLA, anche lui allievo del Collegio
di T.S. in Roma dal 1958 al 1965, ed ora missiona-
rio e sacerdote francescano da ben 26 anni, che
esercita le mansioni di superiore, direttore, parroco
(e cappellano militare) presso il Convento e Colle-
gio di T.S. ad Acri, in Israele.

Il gruppo dei con-
venuti si è subito
arricchito della parte-
cipazione di altri due
ex allievi provenienti,
rispettivamente, da
Bari e da Rignano
Garganico (FG). Ci ha
accolti tutti con cor-
diale ospitalità e fran-
cescana letizia l’inos-
sidabile e polivalente
P .Pio d’Andola, Com-
missario di Terra 
Santa che, in una doz-
zina d’anni ha già gui-
dato nei Luoghi Santi
la bellezza di circa 3.500 pellegrini.

Dopo i rituali saluti con scambio di notizie, ci
siamo ritrovati nella sala riunioni dell’ex Collegio
serafico per comunicarci esperienze e testimonian-
ze di vita. Il dibattito sereno che ne è seguito ha
posto in evidenza l’attuale fase critica dei rapporti
tra i popoli presenti nei territori santificati dalla
presenza di Cristo e, quindi, sulla mancata presen-
za di pellegrini nei Santuari dei Luoghi Santi a
causa dei ripetuti e drammatici avvenimenti che
colà si susseguono da più di dieci mesi.

P. Quirico, nel suo intervento, ha insistito sulla
necessità di rompere questa cortina di timori per
ripristinare quanto prima i viaggi in Terra Santa,
poiché,eccettuata Betlemme in determinati
momenti, le città meta dei pellegrinaggi sono sotto
controllo ed i Santuari restano al di fuori delle
zone calde della guerriglia israelo-palestinese.

P. Pio, dal canto suo, reduce da un ultimo pelle-
grinaggio in giugno, ha sottolineato come i locali
pubblici d’Israele siano tutti deserti e, per quelle
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popolazioni, i ricavi provenienti dall’afflusso dei
pellegrini siano indispensabili per il quotidiano
sostentamento. Ciò soprattutto per quelle famiglie
di cristiani che vivono esclusivamente dell’artigia-
nato sacro e delle attività di ricezione dei visitato-
ri. Di qui l’esigenza di riprendere l’attività delle
visite guidate ai Luoghi Santi e, a tal riguardo, lo
stesso p. Commissario ha annunciato che entro
l’anno è prevista la partenza di un gruppo dalla
Puglia.

Dopo le varie comunicazioni esperienziali dei
singoli, ci siamo ritrovati in Santuario alle 12 per
partecipare alla S.Messa concelebrata da P. Quiri-
co e P. Pio e pregare insieme ai fedeli castellanesi
implorando “PACE per Gerusalemme, nello spiri-
to del Salmo 121, consapevoli che la pace è il
requisito fondamentale dell’Amore e di una civile
e sana convivenza.

Dopo la messa, il P. Commissario ha voluto
prolungare il nostro incontro con una pausa convi-

viale fraterna presso il
ristorante Le Soleil
dove, oltre ad onorare
la tavola, abbiamo
fatto qualche foto
commemorativa del-
l’evento ed abbiamo
continuato a scam-
biarci ricordi, emozio-
ni ed esperienze vis-
sute durante gli anni
del Collegio e dopo. Il
ricordo, ovviamente,
è andato ai missionari
assenti e che, pure,
avrebbero voluto
prendere parte al

Raduno: P.Carlo Cecchitelli, attuale Maestro dei
Novizi ad Ain Karem, P. Ludovico Reali, Superio-
re del Santuario della Visitazione, P. Raffaele
Caputo, nominato da poco Direttore de1 Collegio
T.S. di Ramleh, e tantissimi altri Frati e...laici
compresi.

Salutandoci ci siamo dati appuntamento per il
4° Raduno, ad agosto del 2003, sempre presso il
Commissariato di T.S. di Castellana. E speriamo
di essere più numerosi al prossimo incontro di ex
Allievi di Terra Santa, per comunicare anche agli
altri quanto sia bello rivivere la memoria storica
del passato, ma anche esaltante vivere per alti
ideali, come quello dell’amore e dello zelo per il
Luoghi santificati dalla presenza di Gesù che,
nella sua Terra ha lasciato al mondo intero il più
alto messaggio di Pace e di Amore.

Deludente e sconcertante sarebbe per noi tradi-
re quel messaggio.

Giovanni Gigliola

L’



INTERVENTI
opo aver siste-
mato lo spazio

nel quale la Bibliote-
ca è collocata, for-
nendolo di nuovi ser-
ramenti, nuovi arma-
di e impianti messi a
norma, il passo suc-
cessivo, obbligato,
sarebbe stato quello
di tutelare il contenu-
to di questo spazio,
ovvero i libri.

Ve ne abbiamo
già parlato, ma la
difficoltà economica
nel gestire questo
problema ci mette
nelle condizioni di
riproporlo ai nostri lettori senza poter aggiungere
alcuna buona notizia di nuovi interventi. Vi raccon-
tiamo, pertanto,  la cronaca dei restauri già fatti e di
come quei  libri (sempre troppo pochi ! ) abbiano
ripreso a “vivere”.

Tra il 1999 e il 2000 si è tenuto, presso il nostro
Convento, un Corso di formazione professionale,
organizzato dal Seminario di Storia della Scienza,
della Università degli studi di Bari, durante il quale
le allieve, con il supporto dei loro insegnanti, hanno
restaurato gratuitamente 13 volumi. Gli interventi
sono stati diversificati per differenti patologie, dalla
sola pulizia a secco delle pagine  fino alla totale
“ricomposizione” del volume: ricostruzione delle
pagine, indorsatura, ricucitura, ricopertura. 

Chi ve ne parla, in queste righe, non è un esperto
del settore, ma solo qualcuno che come semplice spet-
tatore ha potuto osservare la situazione prima e dopo il
restauro, e , come tale ha potuto esclamare la meravi-
glia; ed è con tale “meraviglia” che vi sottopone le fasi
di quella metamorfosi. 

Innanzitutto il singolo volume viene sottoposto,
pagina per pagina, ad una indagine minuziosa, attraver-
so la quale viene compilata una scheda sullo stato  del
“Volume inviato al restauro”, a cura degli “operatori di
sala”. La prima sezione contiene i dati “anagrafici” del
volume, quali l’autore, il titolo, se è stampato o mano-
scritto, l’anno e il luogo di stampa, provenienza ecc.. 

Successivamente si
considerano i dati
che contraddistin-
guono il volume
“fisicamente”, quali
il numero delle carte
che lo compongono,
il numero di fascico-
li, le tavole, le
dimensioni del
corpo del libro, la
materia scrittoria, la
cromotipia. 
Dopo aver fatto

una descrizione
della struttura origi-
nale si procede alla
descrizione dello
“Stato di  conserva-
zione”; in questa

sezione viene eseguita una autentica diagnosi, con-
trassegnando in maniera specifica, tutti quei punti
che necessitano di un intervento e stabilendo, anche,
la tecnica da adottare.

Dopo questa fase, il libro è affidato al laboratorio,
dove gli “operatori del restauro” provvedono artigia-
nalmente all’intervento.

Quando un libro restaurato torna in Biblioteca,
possiede un suo particolare “corredo” costituito da
tutti quegli elementi che rendono possibile leggerne la
storia.  Innanzitutto c’è la “scheda”, che da questo
momento costituirà la sua “carta d’identità” (specie in
previsione di interventi successivi), contenente una
sintesi degli interventi effettuati ed i nomi degli opera-
tori. Vengono consegnate le foto, scattate prima del
restauro, che testimoniano le situazioni di degrado
sulle quali si é intervenuti. Inoltre, tutte quelle parti
che non é stato possibile recuperare, vengono raccolte
in apposite custodie e conservate, per rendere testimo-
nianza della antica arte libraria: spesso questi “bran-
delli” sono capitelli, nervature, lembi di coperte o resi-
dui di cucitura ottenuti dallo smontaggio del libro. 

Si possono, inoltre, “riesumare” intere pagine,
contenute all’interno di coperture in pergamena;
venivano infatti utilizzati vecchi libri , non più in
uso, per irrobustire e creare spessori cartacei all’inter-
no delle coperte. Queste spesso costituiscono un vero
tesoro per gli studiosi (più preziosi dello stesso libro),
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Spazio Biblioteca
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Siamo al secondo appuntamento. Sullo scorso numero di “Laudato Sie” abbiamo, per la prima volta, parlato della
nostra Biblioteca e del nostro impegno nel metterla “in ordine” e renderla così, consultabile. Il lavoro continua, e
man mano che il numeratore automatico incrementa il numero d’inventario utilizzato, tra gli scaffali scopriamo
nuove e curiose presenze. Ve ne parleremo, sperando di cogliere, con questo, il vostro interesse e la vostra curiosità.

Volume mandato al restauro: “infestazione di tarli”
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perché potrebbero rivelarsi
importanti antichi manoscritti,
o, addirittura pagine di incuna-
boli quattrocenteschi, o, meglio,
parti di antichi Codici andati
dispersi. 

Come vedete, il ritorno in
Biblioteca di un libro restaura-
to, reca con sé più di un buon
motivo per destare meravi-
glia!!!  Magari si potesse conti-
nuare a curare altri volumi, con
la speranza di vederli “vestiti a
nuovo” con i segreti ereditati
da un’arte antica, cercando di
renderli nuovamente pronti ad
affrontare secoli di storia !

CURIOSITA’
Esempio di una cultura

antica
La tradizione “orale” ha

fatto giungere fino a noi termi-
ni che oggi non sono più in uso
e risultano addirittura incom-
prensibili: testimonianze di una
società “sgrammaticata” o esempi di diverse culture
?

Vi sottoponiamo un simpatico confronto: come la
stessa “sostanza” possa essere scritta e “detta” in tre
contesti storico-culturali distanti.

Dall’ “ANTIDOTARIO” di Fra Donato d’ Ere-
mita, Roncagliolo, Napoli 1630:

Del Cataplasma. Cap. XXXII. 
Il Cataplasma é una mistura d’Herbe, di Radici, di

Frutti, di Semi, di Farine, di Pane & c. o cotte, o crude;
e s’applica grossamente sopra la parte affetta. Di due
spetie si preparava appresso gli Antichi, co, Olij, & con
Grassi, o senza di essi; l’uno adesso tiene il nome di
Cataplasma, l’altro chiamiamo Empiastro. Sotto il
Cataplasmo, il quale non riceve materia grossa, possia-
mo ridurre il Sinapismo, il Vescigatorio, & il Psilotro. 

Il Sinapismo é un Catapla-
sma fatto di Sinape, e di Aceto, o
di Acqua & c. Il Vescigatorio si
fa di Levito, e di polvere di Can-
tarelle & c. il Psilotro è depilato-
rio con polvere di Calce, con
Orpimento, e con Acqua, o con
Lisciva.

Per fare i Cataplasmi si
piglieranno le Radici, l’Herbe, i
Semi, e i Frutti freschi, si faran-
no cuocere in liquore conve-
niente, poi si pesteranno bene e
si passaranno per setaccio,
come si fa la Cassia, poi vi
aggiungeranno le Farine, e le
Polveri; avvertendo di dargli

consistenza conveniente non
troppo dura, ne troppo molle.

Ne’ Cataplasmi, ne’ Sinapi-
smi & c. che si fanno senza
cottura, si avvertisca solo di
mettere le materie ben peste, e
che facciano la solita consi-
stenza di Cataplasma.

-Dall’ “GRANDE DIZIO-
NARIO DELLA LINGUA
ITALIANA”, di Salvatore
Battaglia, Utet, Torino 1962: 

Cataplasma ( disus. cata-
plasmo), sm.(plur. -i):

Medic. Impiastro di sostan-
za vegetale (per lo più farina di
lino, o altri ingredienti oleosi o
mucillagginosi: sottoposti a
cottura e ridotti a una pasta
consistente), che viene applica-
to caldo sulla pelle dopo essere
stato steso su tela o garza e
coperto con tele impermeabili
per evitare la rapida dispersione
del calore: a scopo revulsivo,

emolliente o sedativo ( e si hanno anche cataplasmi
freddi: di poltiglia di vegetali freschi).

-Lo stesso termine ha assunto anche un significa-
to traslato: tra “i Modi di dire” dei nostri nonni.

Cataplasma:
Persona fastidiosa, indiscreta, noiosa, appiccico-

sa, da cui non ci si può liberare. 
O persona piena di malanni e di acciacchi, che é

di continuo fastidio a chi le vive vicino.
...E chissà se questa parola esisterà ancora nelle

edizioni enciclopediche del 2400 !

Appunti manoscritti di un gruppo di Pellegrini
La data riportata è quella del  9 maggio 1682,

anno in cui un gruppo di pellegrini, dai noti cognomi
Castellanesi (De Consulibus, Lanera, Tauro),
affrontò il pellegrinaggio di devozione a San Miche-

le Arcangelo, sul Gargano. 
Riportiamo la foto di que-

sto appunto manoscritto ritrova-
to sulla copertina interna di
quello che, all’epoca, e molto
probabilmente, costituì il loro
“libro guida”: “Il Pellegrino al
Gargano”, del Padre Fra Marcello
Cavaglieri-Piccini, Macerata,
1680 (del quale seguirà una pre-
sentazione).

La traduzione si é rivelata
di difficile comprensione, ed in
alcuni punti impossibile, viste le
esigue dimensioni del testo
(7x7cm).

Volume sottoposto a restauro 
durante il corso tenutosi presso il  Convento
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PARLIAMO DI LIBRI

IL PELLEGRINO AL
GARGANO
ragguagliato della possanza
beneficante di San Michele.
del Padre Fra Marcello
Cavaglieri
in Macerata, 1680 - per
Giuseppe Piccini

“A S. Michele. Tutelare del
Genere Humano; Protettore
della Chiesa Cattolica, Primo
trà Serafini; Prencipe degli
Angioli; Capitan Generale degli
Eserciti Celestiali, Presidente
de’ Regni del Cielo; Prefetto del
Pretorio Divino....”: così esor-
disce l’autore di un curioso
libretto del 1680, di soli 7x14
cm ma ben 667 pagine, rinvenu-
to nel fondo antico della bib-
lioteca. L’autore, con fine per-
izia, descrive il culto dell’Ar-
cangelo Michele in ogni sua
estrinsecazione, passando dai
dettagli storici a quelli religiosi
di un “mito” “globalizzatore” di
epoche ben lungi da questa
fenomenologia moderna. 

Egli (san Michele) è quell’
Angelo, che porgendo di contin-
uo incensi a S.D.M. fa, che non alteri le Narici pur-
gatissime  di Dio il male odore de’nostri  misfatti.

E, intorno alla devozione a San Michele, descrive
un’altra interessante realtà globalizzante dell’esisten-
za umana: quella del “pellegrinaggio”. “Il Pellegri-
naggio trasse i suoi natali dal primo huomo del
mondo....Lo stesso Dio humanato fu Pellegrino nel
Mondo.. quel mondo ove si pone il piede per rad-
drizzarsi alla patria del Cielo”.

Il pellegrinare, da “peregrinus” (straniero, fuor di
città), accomuna  la maggior parte delle religioni.
Dinanzi all’idea di Assoluto, il praticare religioso
degli uomini avverte la necessità di farsi straniero
alla propria esistenza, percorrendo strade lontane e
difficili per consegnarsi all’Eterno in forme e modi
diversi e propri di ogni tempo e cultura: “Quel Dio,
che Exaltatus à terra, disse omnia traham a me
ipsum, dall’altezza di un monte c’invita à sollevare
con la mente i piedi dalle bassezze terrene”.

E il pellegrinare al Gargano, dal 492, anno della
dedicazione della Sagra Basilica del Gargano all’Ar-
cangelo Michele, costituisce un modus della religiosità
cristiana e non solo. L’autore racconta delle apparizioni
di S. Michele: l’ 8 maggio 490, la seconda nella Vitto-
ria Sipontina havuta da  Goti il 29 settembre 492, la
terza il 29 settembre 493, descrivendo ampiamente la

Grotta dell’ apparizione del-
l’Arcangelo sul Gargano. 

Da subito le apparizioni
dell’Arcangelo destarono “in
tutta Europa la divozione.
Ogni giorno le genti à turme à
squadre salivano il Gargano
nello scoperto tesoro.... Le
grazie che quì à piena mano
diffondeva la munificenza
Arcangelica posero questo
Santuario in sommo pregio, e
venerazione....Pellegrinaggio,
che, da mille, e più anni fino al
giorno di oggi così fiorisce,
che 25 mila e più Pellegrini da
soli biglietti soliti a distribuirsi
di attestazione, ogni anno si
contano”. 

Fin dagli inizi si annover-
arono pellegrinaggi da oriente
di assiri, persiani, greci.
Numerosissimi i riferimenti ai
luoghi e alla cronologia della
diffusione del culto dell’Ar-
cangelo in Europa ed in Ori-
ente uniti ad interessantissimi
spunti che narrano le vicende
storiche della penisola italiana
nel medioevo. 

Preziosa è sicuramente la
puntuale cronologia dei pelle-
grinaggi compiuti da person-

alità che degnarono quei luoghi di profonda
devozione. 

Goti, Longobardi,  Saraceni, Angioini, Aragonesi,
vinti e vincitori, papi santi e imperatori: davvero ricco
è l’elenco di quanti si affacciarono al Santo Monte,
per ringraziare o chiedere grazie. Le vicende storiche
narrate si alternano a quelle religiose: molti degli
illustri pellegrini, univano alla meta garganica l’altro
luogo pugliese del pellegrinare, San Nicola a Bari.  

E tra i racconti e le note storiche vogliamo
riportare il “racconto” delle visite che il serafico
Padre San Francesco effettuò alla Grotta di San
Michele: Francesco venne sù’l  Gargano à visitar da
pellegrino S. Michele, fin quando Francesco era nel
ventre di sua Madre. E quando vi ritornò, Comprese
egli così bene i meriti di questo Sagro luogo che
reputò se stesso indegno di entrarvi. Si fermò sù la
porta, e sù la medesima distesamente prostrato con
la faccia in terra, e col Cuore abbissato nella
humiltà invitò sù’l Gargano il Redentore... mentre
col dito appunto fece sù’l sasso il segno del Taù T
che  restò maravigliosamente impresso.

Intorno alla “Sagra Spelonca” del Gargano, a
quanto riportato dal frate Cavaglieri, pare abbia ruo-
tato tutto il mondo civile e religioso dal 500 al 1600:
I pregi impareggiabili del Gargano glorioso Domi-
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nus narrabit in Scripturis... degli originali monti sì
santi, la provvidenza ne formò sù’l Gargano la copia.
Finalmente il canto che qui si ode degli Angioli: quel
sagro horrore, quel non sò, che sovrhumano, che tras-
fonde il luogo medesimo, la contentezza, figliuola
della grazia, che ritrae il Pellegrino contrito, fanno
ridire allo stesso, invogliato con caparra di gloria
della patria celeste: bonum est nos hic esse.

E ancora tale pare essere il Gargano agli albori di
questo nuovo millennio, carico di incertezze come da
sempre è la storia del mondo. Magari non
guasterebbe ritrovare una maggiore consapevolezza
del “pellegrinare”, di questa esigenza dell’uomo di
muoversi fisicamente verso un posto, non tanto per
“consuetudine”, moda, turismo... quanto per riavvici-
narsi alla origine del proprio esistere, per poter dire
con l’autore del nostro libro:
“Il mio Pellegrino stanco dal lungo viaggiare di

riandare le antichità de’ dodici Secoli, gionto final-
mente al termine, a’ piedi vostri gloriosi, se stesso
abbandona. Dichiarato reo dell’essere proprio,
doppo l’esame delle sue inezzie, dice sua colpa. In
questo Santuario, dove per vostra intercessione ogni
gran peccato si cancella, con divorata arroganza ne
pretende il perdono.”

ACQUISIZIONI
In questi sei mesi l’impegno di spesa più consi-

stente è stato indirizzato a ricollocare quei volumi di
collane Utet, che nello scorso bollettino vi avevamo
presentato come” dispersi”, e che è stato possibile
recuperare.

Di notevole interesse si sono rivelati gli atlanti della
Collana “ Atlanti Tematici”, Utet: Atlante delle Popola-
zioni, dell’ Universo, di Archeologia,delle Religioni,
Storico,Geografico, della Vita, del Novecento, della
Terra, dell’ Arte (quattordici volumi monografici),
dedicati ai principali temi della cultura e del sapere. 

Nel procedere alla catalogazione e collocazione
dei libri,si é deciso di destinare una intera parete al
tema “francescano”, cercando di dare maggiore spes-
sore a questo argomento. A tale proposito e, approfit-
tando di una offerta da parte della casa editrica “ Edi-
zioni Biblioteca Francescana”, sono stati acquistati
tutti quei volumi del catalogo 2001-2002 che non
erano presenti in Biblioteca. 

Una voce aggiuntiva di questo paragrafo é stata
quella delle “donazioni”, che ci auguriamo continui-
no ad essere presenti anche in seguito:

Rondolino,G.- STORIA DEL CINEMA. Tori-
no, Utet, 1996.

L’ intera opera, presentata in quattro volumi, costi-
tuisce una sintesi dei temi della cinematografia che va
dal 1895 al 1995. Cento anni  di proiezioni, che pas-
sando dai fratelli Lumière agli ultimi aggiornamenti

cinematografici, ripercorrono lo sviluppo del cinema,
cogliendo nelle diverse implicazioni sul piano dell
‘arte, della cultura e del costume, quei mutamenti di
carattere tecnico e del gusto difussisi in ogni Paese. 

Il tentativo non é quello di suggerire interpreta-
zioni storiche inedite, quanto quello di inquadrare
l’intero discorso, tenendo conto di problematiche
sociali e culturali parallele.

Aa.Vv.- DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
UNIVERSALE DELLA MUSICA E DEI MUSI-
CISTI; DEUMM, I Titoli e I Personaggi.Torino,
Utet, 1999, diretta da Basso, A..

Dalla prefazione: “Scopo di questo dizionario- che
percorre i diversi campi della storia musicale della
civiltà occidentale dall ‘antichità ai giorni nostri...é
quello di fornire uno strumento di consultazione, ma
anche di approfondimento e di esplorazione...”. 

E’ una trattazione ad ampio raggio di tutte le
espressioni musicali maturate nel corso dei secoli, ad
esclusione della musica di consumo e del jazz; il
tutto in tre volumi in un ordine alfabetico. 

Aa. Vv.- STORIA DELL’ ARTE IN ITALIA.
Torino, Utet, 1982, diretta da Ferdinando Bologna.

E’ il nome dato ad una autorevole collana che
comprende venti volumi, ciascuno dei quali inquadra
un secolo “dell’ arte”; ciascun secolo viene analizza-
to nelle sue caratterizzazioni artistiche più ricorrenti,
come architettura, pittura, scultura, da architetti e
storici dell’arte di notevole spessore culturale nel
contesto accademico nazionale.

“Storia dell’arte in Italia, e non Storia  dell’arte ita-
liana”, sottolinea il direttore della collana, Prof. Bolo-
gna; questo perché l’intera opera tende ad entrare nel
vivo di un dibattito che ripartendo i periodi entro i
quali si svolse in Italia la storia dell’arte, cerca di iden-
tificare i “caratteri originali” che si ritiene configurino
tale storia come propriamente “italiana”.

Ripercorrendo la storia dal quattrocento al nove-
cento, gli autori di ciascun volume,senza porre limiti
alle loro convinzioni culturali, non perdono di vista
l’obiettivo unico che é alla base dell’intera opera ed é
interpretato da questi principi: che l’opera d’arte é un
prodotto umano comprensibile solo in relazione a
tutti gli altri prodotti dell’uomo storico...e che come
prodotto umano e in quanto funziona socialmente, é
portatrice di cultura e di pensiero...che i contenuti
culturali e sociali prendono figura nell’opera d’arte
anche negli aspetti tecnico-realizzativi e negli aspetti
icno-iconografici...ed infine, che tutte le opere d’
arte, sia nel loro aspetto estetico sia in quello ideolo-
gico-culturale, sono il prodotto di un “tempo” e di un
“luogo” precisi.

SPAZIO BIBLIOTECA



Lo STUDIUMLo STUDIUM BIBLICUMBIBLICUM FRANCISCANUMFRANCISCANUM
promosso a promosso a 

Facoltà di Scienze Bibliche e ArcheologiaFacoltà di Scienze Bibliche e Archeologia

esta di famiglia al
Colle Gelsomino nel

Vespro della Santa Croce il
14 settembre scorso. Il Mini-
stro Generale dei Frati
Minori Fra Giacomo Bini
aveva invitato i frati presenti
a Roma, specialmente quelli
della comunità accademica
dei Pontificio Ateneo Anto-
nianum, a unirsi alla gioia
dei governo dell'Ordine per
l'erezione dello Studium
Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme a Facoltà di
scienze bibliche e d'archeo-
logia avvenuta il 4 settembre
2001 con decreto della Sacra
Congregazione per l'Educa-
zione cattolica, i Seminari e
i Centri di Studio.

L'incontro, cui hanno partecipato circa un cen-
tinaio di frati tra i quali appositamente invitati il
Direttore e il Vice Direttore dello Studio Biblico
con padre E. Testa professore emerito dello stesso,
è iniziato con la celebrazione dei Vespri nella chie-
sa di Santa Maria Mediatrice. Presiedeva il Mini-
stro Generale assistito da padre M. Nobile, Rettore
Magnifico dell'Antonianum, e padre F. Manns
Direttore dello Studium. In posti distinti nel pre-
sbiterio erano il cardinale Ignace Daoud Moussa
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orien-
tali, mons. Marco Brogi OFM Nunzio Apostolico
in Sudan, mons. Giuseppe Píttau SJ Segretario
della Congregazione per l'Educazione cattolica e
padre Giovanni Battistelli Custode di Terra Santa.

Il Ministro Generale ha incentrato la sua breve
omelia sul mistero della croce ricordando che la
storia della salvezza è racchiusa tra due alberi,
quello del bene e dei male che ha causato la rovina
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dei mondo e quello della
croce di Cristo che ha
redento l'universo. Nota
particolare dei Vespri è
stata la preghiera di rin-
graziamento a Dio di tutta
la famiglia francescana
per il riconoscimento che
la Santa Sede ha conferito
allo Studium Biblicum di
Gerusalemme, una delle
più importanti istituzioni
culturali dell'Ordine, e la
supplica per l'impegnativo
cammino che si apre alla
nuova Facoltà. Al riguardo
il Ministro Generale ha
sollecitato la partecipazio-
ne di tutte le Province con
una lettera rivolta a tutti i
Frati dell'Ordine.

Alla celebrazione dei Vespri è seguita una
gustosa cena preparata e servita dalla Comunità di
Mondo X dì padre Eligio Gelmini da decenni
impegnato nella cura dei
tossicodipendenti. A questa si sono uniti altri illu-
stri ospiti tra cui il cardinale Paul Poupard Prefetto
dei Pontificio Consiglio della Cultura.

Nel corso della cena diverse persone hanno
preso la parola per congratularsi e ringraziare.
Padre José Carballo, in qualità di Segretario Gene-
rale OFM per la Formazione e gli Studi, ha ringra-
ziato il cardinale Zenon Grocholewski, mons. Pit-
tau e tutti gli officiali della Sacra Congregazione
per l'Educazione cattolica per l'attenzione riservata
al Ministro Generale e a lui durante il percorso che
ha portato al traguardo dell'erezione della nuova
Facoltà. M. Nobile ha espresso la soddisfazione
sua e dell'Antonianum auspicando un sempre mag-
giore impegno di tutto l'Ordine per il suo principa-
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le centro di studio. F. Manns ha ringraziato a nome
dello Studium Biblicum e ha assicurato che tutti i
suoi membri sentono nel riconoscimento della
Santa Sede uno stimolo a qualificare sempre più la
peculiarità dello studio della Bibbia nel contesto
ambientale e umano di Gerusalemme. Il padre
Custode ha confermato l'impegno della Custodia
di Terra Santa a sostenere lo Studium Biblicum
nelle sue necessità e ha chiesto al governo dell'Or-
dine una particolare attenzione al difficile momen-
to che attraversano i frati presenti in Terra Santa.

Mons. Giuseppe Pittau si è detto lieto di aver
contribuito all'erezione dello Studio Biblico Fran-
cescano di Gerusalemme a Facoltà di scienze
bibliche e d'archeologia collaborando con i Supe-
riori dell'Ordine dei Frati Minori. Ha accennato ai
meriti che i Frati Minori si sono acquistati di fron-
te a tutta la Chiesa nel servizio della Parola di Dio
non solo con il Biblicum di Gerusalemme ma
anche attraverso lo Studium Biblicum Francisca-
num di Hong Kong e di Tokyo specialmente per la
traduzione della Bibbia in cinese e in giapponese.
Ha aggiunto anche che il progetto ha avuto il
beneplacito cordiale della Pontificia Commissione
Biblica, dell'Ecole Biblique di Gerusalenne e dei
Pontificio Istituto Biblico di Roma. Il professori
dei Biblico in particolare hanno espresso il deside-
rio che si estenda la collaborazione con la nuova
Facoltà, tanto più che a Gerusalemme quasi tutti i
docenti francescani attuali si sono formati all'isti-
tuto Biblico. La Sacra Congregazione per l'Educa-
zione cattolica auspica che la promozione dello
Studio Biblico contribuisca a rafforzare e qualifi-
care sempre più la presenza culturale della Chiesa
Cattolica a Geru-
salemme dove la
nuova Facoltà
potrà dialogare
con la locale Uni-
versità ebraica e
altre istituzioni
culturali.

Lo Studio
Biblico ha fatto
molta strada dal
lontano 1923
quando il Custode
di Terra Santa
padre Ferdinando
Diotallevi corag-

giosamente lo aprì per lo studio dell'Antico e dei
Nuovo Testamento e la valorizzazione dei caratte-
re spirituale, storico e archeologico dei Luoghi
Santi e lo mise a disposizione dell'Ordine dei Frati
Minori. Dieci anni dopo lo Studium fu legato
accademicamente al Pontificio Ateneo Antonia-
num di Roma e nel 1960 ne divenne la sezione
biblica della Facoltà di teologia con potere di con-
ferire il titolo di Laurea. Nel 1972 vi fu istituito
anche il corso per la Licenza in teologia con spe-
cializzazione biblica e nel 1982 la Congregazione
per l’Educazione cattolica lo costituì ramo paralle-
lo della Facoltà teologica dell'Antonianum annet-
tendovi come primo ciclo lo Studium Theologi-
cum Jerosolymitanum della Custodia di Terra
Santa. Ha avuto professori di valore: orientalisti
come Witzel e Lancellotti, archeologi come Salier,
Bagatti e Corbo, biblisti come Baldi, Lemaire e
Pax. Sono usciti dalle sue aule futuri Vescovi e
Pastori di Diocesi e Missioni e una schiera nume-
rosa di docenti di Sacra Scrittura sparsi nel
mondo.

L'impegno e i risultati nel campo biblico e
archeologico dei docenti nell'ultimo trentennio
hanno portato al riconoscimento della Sacra Con-
gregazione. Dall'anno 2001 gli studenti della scuo-
la biblica francescana di Gerusalemme, in buon
numero beneficiari di una borsa di studio messa a
disposizione dalla Custodia di Terra Santa che
sostiene economicamente lo Studio Biblico,
potranno conseguire il titolo accademico di licen-
ziati e laureati in scienze bibliche e archeologia.

G. Claudio Bottini ofm
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Roma, Chiesa Santa Maria Mediatrice
Celebrazione dei Vespri



RADICI CRISTIANE IN GERUSALEMME
una coraggiosa testimonianza

usebio vescovo di Cesarea sul mare e perciò arci-
vescovo metropolita della Provincia romana di

Palestina nei primi decenni del IV secolo, scrittore
fecondo, dedica una delle sue opere ai Martiri di Pale-
stina durante la Grande Persecuzione di Diocleziano.
Raccontando di alcuni martiri egiziani da lui conosciuti,
nota con compiacimento che questi si presero gioco del
governatore romano che li giudicava, presentandosi con
il nome di un profeta biblico alla richiesta del nome, e
come cittadini di Gerusalemme, quando veniva loro
chiesto di dove fossero.

"Quando si chiedeva loro donde fossero, -scrive
Eusebio - si guardavano bene di fare il nome della loro
città terrena, e indicavano invece la loro vera patria,
dicendo che erano di Gerusalemme: lasciavano così
intendere che nel loro pensiero alludevano alla città
celeste di Dio, alla quale anelavano" (HE XI, k
(variante)

I cinque fratelli d'Egitto furono arrestati alle porte di
Cesarea e condotti davanti al giudice... questi domandò
loro in primo luogo chi  fossero, e, invece del nome
particolare, intese quello di un profeta. Ciò si ripeté
anche per tutti gli altri: al posto dei nomi imposti dai
propri padri che avevano attinenza con gli idoli, se mai
si verificava questo caso, essi si attribuivano altri nomi;
i nomi di Elia, Geremia, Isaia, Samuele e di Daniele li
avresti uditi ascriversi: mostravano così che essi erano
il giudeo segreto (Rom. II, 29), l'autentico e puro Israe-
le di Dio (Gal VI, 16), non solamente con gli atti ma
anche con l'esplicito suono delle parole.

Udito dal martire un tal nome, Firmiliano non ne
capì la forza delle parole, e gli domandò subito dopo
quale fosse la sua patria. Egli allora pronunciò una
seconda parola in armonia con la prima, affermando
che Gerusalemme
era la sua patria e
pensava certamente
a quella in cui
Paolo aveva detto:
"Gerusalemme che
è in alto è libera,
essa è la madre
nostra" e "Voi siete
venuti alla monta-
gna di Sion e alla
città del Dio viven-
te, alla Gerusalem-
me celeste".

Alludeva a quel-
la di lassù; l'altro
però, radicando il
suo pensiero sulla
terra e nel basso,
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s'affannava di sapere quale fosse questa città e dove si
trovasse...Poi il giudice più volte gli richiese quale
fosse questa città e dove si trovasse, ed egli a risponde-
re che era patria dei soli fedeli, che nessun altro all'in-
fuori di essi ne faceva parte e che era situata a oriente
dalla parte dove nasce il sole.

Lo stesso si narra dei monaci del deserto di Giuda.
San Michele Sabaita, cioè monaco del monastero di San
Saba, al sultano musulmano che gli chiedeva di dove
fosse rispose: «Una volta ero galileo della città di Tibe-
riade, ora sono palestinese della città di Gerusalemme
e della laura di San Saba».

Anche a me che oramai vivo da quaranta anni in
questa città,  qualche anno fa un mio amico israeliano
mi ha chiesto: “Ma tu vivendo a Gerusalemme da tanti
anni, cosa ti senti?” Non ho avuto esitazioni: “Prima
di tutto di Gerusalemme. Naturalmente, per ora alme-
no, della Gerusalemme di quaggiù!” 

Francamente mi sento parte di questo mondo nel
quale abito e lavoro dove con molta naturalezza, viven-
do in un ambiente internazionale,  faccio mie le note
parole del poeta Meleagro nativo della città di Gadara,
oggi Umm Qays in Giordania: "Gadara che è in Siria
mi dette i natali; l'Attica mi educò. Se sono un siriano
perché meravigliarsi? Siamo tutti cittadini del mondo!".
Questo mi riporta alla memoria un altro simpatico epi-
sodio. Il governo israeliano aveva deciso di costruire
una centrale idroelettrica sull'alto corso del fiume Gior-
dano. Il nostro superiore ricevette più di una telefonata
che sollecitava l'intervento dei Francescani di Terra
Santa ad intervenire alla manifestazione di protesta con-
tro il progetto. Una manifestazione ritenuta di natura
politica, e perciò per principio preclusa ai Frati. Una
sera il Superiore incaricò me di rispondere allo zelante
e pressante organizzatore della manifestazione. Quando

gli dissi chiaramente
che noi frati non
avevamo nessuna
intenzione di parte-
cipare ad una mani-
festazione politica,
l 'interlocutore mi
disse abbastanza
contrariato: "E a che
titolo vi chiamate
Custodi della Terra
Santa? se non potete
e non volete far
nulla per proteggere
questa terra minac-
ciata da decisioni
insensate come que-
sta?" La mia reazio-
ne fu altrettanto
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pronta: "Se la metti in questi termini, non possiamo non
venire". E convinsi il Superiore a inviare una delegazio-
ne francescana  del vicino convento di Nazaret alla
manifestazione sul luogo scelto per la costruzione della
centrale idroelettrica che, credo, non sia mai stata
costruita...certamente  non per merito nostro!

Sono qui per due ragioni. La prima, perché il Nun-
zio Apostolico mi ha chiesto di partecipare al vostro
convegno. La seconda, sono venuto come francescano
della Custodia di Terra Santa e abitante di Gerusalem-
me, erede di una presenza operosa che risale alla prima
metà del 1200.

Sono qui con voi liberamente a disagio per testimo-
niare a favore di Gerusalemme, una città seriamente
minacciata e messa in pericolo da interessi che non
sono accettabili, anche se sono comprensibili nel clima
che qui purtroppo si respira.

Dico a disagio, perché sono un cristiano e un france-
scano, e, come in altri casi, so bene che qualsiasi mia
affermazione può essere strumentalizzata da chi non
condivide questo modo di affrontare e di giudicare la
situazione, o da chi non accetta che altri ritenuti di fuori
ripetono cose dette e ripetute da chi si considera parte
in causa e esprime liberamente e il suo pensiero.

Questo mi riporta alla memoria un altro episodio, e
scusate l'aneddotica ma credo che chiarisca quanto vado
dicendo. Negli anni settanta un nostro amico architetto
fiorentino, dopo aver partecipato qui a Gerusalemme ad
un convegno internazionale  sullo sviluppo urbano della
città organizzato dalla municipalità, si permise tramite
noi Francescani di inviare all'Osservatore Romano, il
giornale vaticano, le sue impressioni piuttosto allarmate
sull'attivismo edilizio preoccupante  del sindaco Kollek,
che pure era ed è giustamente considerato un moderato.
La pubblicazione dell'articolo sull'Osservatore Romano
scatenò il putiferio, reazioni inviperite d'oltreoceano e
quasi una crisi diplomatica, certamente buffa, perché
vide messa in forse non la verità delle affermazioni del-
l'architetto fiorentino, ma il posto del capo redattore del
giornale vaticano, che girò la responsabilità natural-
mente su di noi che gli avevamo inviato il pezzo. Non
dico che si giunse alle scuse formali, ma quasi. Dico
una crisi buffa, perché le stesse critiche erano state dette
e ripetute liberamente e sotto punti di vista diversi dai
partecipanti al convegno e pubblicate dalla stampa
israeliana. Dove si dimostra che la linea politica diplo-
matica non va sempre d'accordo con la libertà di pensie-
ro e di espressione. Lo stesso si può e si deve ripetere
degli interessi economici purtroppo soggiacenti a deci-
sioni non condivisibili.

Non so se Mons. Tauran nella sua visita ad Amman
di qualche anno fa si riferisse a queste manomissioni
nel suo intervento alla televisione giordana, quando
disse: "La città santa è qualcosa di unico che appartie-
ne a tutto il mondo. La sua identità deve essere conser-
vata. Stiamo parlando di comunità e di credenti, non
soltanto di monumenti. La città santa è a rischio: a
poco a poco la sua specificità, la sua immagine viene
alterata".

Tenterò perciò di fare una carrellata sullo sviluppo
di Gerusalemme negli ultimi decenni attingendo alla
mia memoria di testimone un po' preoccupato dello
svolgimento non sempre positivo degli avvenimenti. Mi
auguro di risultare il più spassionato possibile, se si può
essere spassionati in un clima infuocato e poco propen-

so all'irenismo come quello della Città Santa.
Una cosa è certa e vorrei che fosse chiara. Qualsiasi

affermazione dirò, vuole essere una constatazione e non
un'accusa contro nessuno, improducente e inutile. Posi-
tivamente, se questa mia disamina avrà una eco, spero
proprio che diventi un invito a riflettere, anche se sono
sempre più convinto e cosciente della mia delusione
lavorando in un campo in cui gli interessi di parte poli-
tici e economici sono preponderanti.

Mi riferisco - e scusate la digressione - al monte
Nebo in Giordania di fronte a Gerusalemme, dove da
anni sto tentando di salvare una montagna santa dalla
speculazione edilizia e dall'invasione a scopo agricolo e
turistico. In partenza sapendo che è una guerra persa,
anche se con l'aiuto di funzionari più sensibili finora ho
vinto diverse battaglie. Dalla  mia parte ultimamente
avevo anche il defunto re Hussein, che purtroppo non
ha potuto portare a termine la decisione promessami un
anno prima della sua morte di farne oggetto di una
decreto reale.

Qui parliamo di Gerusalemme, che è la città di tutti,
ma che prima di tutto sento mia. In quanto testimone
oculare e in qualche modo privilegiato mi permetto per-
ciò di dare uno sguardo con voi  a quanto sta avvenen-
do a Gerusalemme negli ultimi anni.

Inizio prima di tutto da casa nostra, dalla Basilica
del santo Sepolcro.

La cronistoria recente delle vicende della basilica
del Santo Sepolcro è in gran parte la storia delle frustra-
zioni (quasi una nuova sconfitta) della missione dei
francescani di Terra Santa nella custodia del santuario
per eccellenza della Cristianità a fianco dei confratelli
del Patriarcato Greco e Armeno Ortodosso.

In un recente articolo terminavo così la storia tribo-
lata del monumento: "Al pellegrino che oggi si aggira
un po’ sgomento e deluso nella chiesa del Santo Sepol-
cro sarà difficile far capire che quello che vede è il
risultato di trenta anni di lavoro e di cooperazione. La
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mancanza di coraggio che è soprattutto povertà cultu-
rale lo ha privato di un sogno di fede. Non avrà nulla
da raccontare tornando a casa, se non la sua cocente
delusione cristiana. Perché oggi non possiamo nemme-
no darne la colpa ai Persiani o al sultano al-Hakim
(che diede ordine di distruggere la basilica nel 1009).
E' triste constatarlo.

La colpa ce la dobbiamo prendere noi, noi cristiani,
francescani, greci, armeni, copti e abissini se non sap-
piamo fare niente di meglio in una situazione che certa-
mente non è quella del tempo dei Turchi. In tutti questi
anni mi sono sempre chiesto: possibile che non si può
far nulla per ovviare
ad interventi insensati
su un monumento
tanto amato dai cri-
stiani?" 

Ricordo alla vostra
attenzione che il
restauro moderno fu
messo in moto da un
accorato appello rivol-
to al mondo dalla
Custodia di Terra
Santa fatto proprio dal
Delegato Apostolico e
concretizzato in un
progetto architettoni-
co più o meno utopico
che diede origine ai
lavori di restauro
ancora in corso...con
risultati purtroppo
deludenti. 

In futuro, questo
mio sfogo, potrà
almeno essere preso
come prova per affer-
mare che qualcuno a
Gerusalemme non era
stato zitto davanti a
simili sconcezze.

Passo al quartiere
nel quale abito negli
immediati paraggi del
Haram al-Sharif, il quartiere di Bal al-Hutta. Da anni
vado dicendo che è no men's land. Lo stato di degrado
sociale e architettonico al quale assistiamo ogni giorno
è dei più gravi. Almeno dall'inizio dell'intifada, quella
di 10 anni fa, l'autorità è assente. Che la città sia unita è
una affermazione falsa al quale non corrisponde nessun
contenuto serio. Nel nostro quartiere non comanda nes-
suno, né israeliani né palestinesi né gerosolimitani. Ho
la triste impressione che comandino i borseggiatori e gli
approfittatori in generale. La gente comune fa quello
che le sembra più opportuno. Basta percorrere di notte
la Via Dolorosa o il Suq per assistere a lavori di sven-
tramento e di sterro che inevitabilmente diventano bot-
teghe e negozi. Con questa attività notturna illegale,
metto anche l'uscita del tunnel di Netaniahu davanti alla
nostra porta. 

Alla luce del sole, si può salire sul nostro terrazzo
che domina la spianata delle moschee a sud e da sul
quartiere della città che si estende a nord, per contem-
plare come ogni giorno le case si innalzano disordinata-
mente con muri di cubetti di cemento costruiti alla rin-

fusa che rovinano l'armonia caratteristica della città
creata dalle cupolette. E' solo il degrado fisico e morale
a imperare. Chi comanda a Gerusalemme?

Passo al quartiere ebraico ricostruito dopo una
intensa attività di scavo. Un fatto questo certamente
positivo, come positivo è stato il rispetto dimostrato per
le antichità riportate alla luce con una soluzione di
mediazione creando dei musei negli scantinati dei
palazzi ricostruiti. Negativamente il quartiere risulta un
piccolo ghetto di New York che non ha nulla a che fare
con la città, diviso come è anche fisicamente dal resto
della città con porte che possono essere sbarrate in

qualsiasi momento. Sarà per motivi
di sicurezza, ma certamente non fa
una impressione delle più pacifi-
che.

Difficilmente dimenticherò
che la piazza antistante il Muro del
Pianto fu ottenuta con lo sventra-
mento di un quartiere popolare abi-
tato dai più poveri della città. Il
tutto fu fatto in tre giorni dalle
ruspe dell'esercito che non andò
per il sottile a nemmeno un mese
dall'occupazione militare della città
per permettere agli ebrei israeliani
di fare le loro devozioni al muro
durante la festa di Pentecoste.

La continuazione dei lavori
di scavo in tunnel lungo il muro
occidentale della spianata ha pro-
vocato preoccupazioni non del
tutto infondate, e a scontri armati
con vittime. I lavori fermi per un
certo tempo furono ripresi. Poi,
durante il mese di marzo del 1997,
con un ulteriore tentativo di fuoriu-
scita, si corse il pericolo di un altro
scontro proprio davanti alla nostra
porta. Fino a quando il governo
israeliano riuscirà con questi pre-
supposti a fermare il revanscismo
degli ultra ostinati a volere entrare
nella spianata del tempio? Mi chie-
devo allora. I fatti sanguinosi scop-

piati all'apertura del tunnel decisa da Netaniahu  sono
andati oltre le mie previsioni, lasciandomi in una situa-
zione di disagio con i soldati (che non amo) per quasi
24 ore continue sotto la mia finestra a presidiare una
uscita di forza.

E' quasi terminata la realizzazione del progetto di
sistemazione dell'area lungo le mura della città, un pro-
getto che ha ridato la dovuta importanza alla Città Vec-
chia di Gerusalemme, che per me resta la vera Città,
giustamente sacrificando case, scuole e conventi
costruite contro il settore nord occidentale delle mura. 

Dalla parte di sud, c'è stata la guerra delle croci
sulle porte dei nostri cimiteri. Una volta erano di pietra,
e furono spezzate. Per ovviare le facemmo di barre di
ferro in modo che non fossero troppo appariscenti per
non urtare la sensibilità dei pii ebrei. Ma anche quelle
sono state divelte. Ora non c'è nulla. Ancora una volta
hanno vinto i fanatici.

Una storia a sé, sempre in quel settore, è la sorte del
nostro convento costruito nel 1333, dal quale la comu-
nità francescana fu cacciata nel 1551, dopo la guerra
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del 1967 occupato da una yeshiva. Con quale diritto?
Ma era proprio necessario far passare la N.1 lungo

le mura, rovinando il risultato degli anni precedenti, e
creando una divisione più pericolosa di un fossato? 

Nella costruzione di questa strada, sono stati esegui-
ti scavi archeologici che hanno riportato alla luce
importanti vestigia cristiane. Subito fuori le mura
abbiamo assistito impotenti a qualche intervento di
troppo che non dà ragione della natura pluralistica della
città.

Fuori Porta Damasco già dal secolo scorso era stata
individuata la presenza di un complesso monastico. Lo
snodo viario nord sud ha provocato la chiarificazione
archeologica di questo vasto monastero con cappelle
funerarie, mosaici e iscrizioni greche e armene.

Durante una visita ebbi modo di parlare del futuro
di queste rovine con il Direttore del Dipartimento: "Per
evitare inutili polemiche, -mi permisi di suggerire- Per-
ché non rialzate il nastro stradale e conservate a parco
quanto state riportando alla luce?". "Troppo costoso" -
fu la risposta. Il monastero fu ricoperto di brecciolino
dopo una simbolica consegna delle ossa dei defunti al

patriarca greco ortodosso e la rimozione di una iscrizio-
ne armena. 

Ora il traffico impazzito sempre a livelli europei e
americani passa sopra l'area del monastero. Soltanto noi
archeologi sappiamo che sotto l'asfalto è seppellita
un'altra occasione persa per la civile convivenza qui a
Gerusalemme.

Il risultato è deludente e lascia l'amaro in bocca.
Parlavo e consigliavo da gerosolimitano, non da parti-
giano né da cristiano. A chi mi chiede se è vero che gli
archeologi israeliani conservino e si prendono cura sol-
tanto delle testimonianze ebraiche e distruggono le
testimonianze di una presenza cristiana e musulmana,
rispondo che non è vero, citando i miei amici archeolo-
gi israeliani interessati quanto me alle antichità di epoca
bizantina. Porto l'esempio del monastero di Martirio
conservato al centro di Ma'aleh Adummim alle porte di

Betania e della città. Ma, purtroppo, sbagli come quello
che ho ricordato non servono alla convivenza e alla
pace e al buon nome degli archeologi (che non c'entra-
no) né delle autorità che prendono simili decisioni a dir
poco inopportune.

Era questa una buona occasione per lasciare al pas-
sato inutili e sterili polemiche, per sfatare pregiudizi
purtroppo basati su fatti di questo genere che riguarda-
no il patrimonio cristiano come quello musulmano. E
non bastano i libri bianchi per fermare gli uni e gli altri.
Basterebbe solo un po' di buon senso, un po' di amore
per la convivenza, e un po' di rispetto che da parte del-
l'autorità si deve a tutti, al di sopra degli interessi di
parte.

Lo stesso trattamento lo ha subito una cappella
semi-rupestre sul lato occidentale delle mura dove è
stato creata  la corsia ribassata. La ruspa non ha avuto
pietà né degli affreschi che decoravano le pareti della
cappella, né dei morti lì seppelliti, forse i resti tragici
del massacro operato dalle truppe persiane quando pre-
sero la città al tempo abitata da cristiani nel 614. Una
pagina nera che fa il pari con quella vissuta dalla città il

15 luglio del 1099 all'arrivo dell'esercito crociato.
Simili episodi mi riportano alla memoria la ferma e

pacata protesta di Eutichio patriarca di Alessandria nel
X secolo, dopo aver ricordato il patto siglato tra occu-
panti musulmani e autorità cristiana in occasione della
resa di Gerusalemme del 638:"In questi nostri giorni i
musulmani hanno contravvenuto al sigillo di Omar ibn
al-Khattab. Hanno asportato i mosaici della volta
(della basilica di Betlem) e vi hanno scritto quel che
hanno voluto, vi fanno la preghiera in comune e il
muezzino vi chiama i fedeli. La stessa cosa hanno fatto
per lo scalino che era alla porta della chiesa di Costan-
tino e sul quale aveva pregato Omar; si sono appro-
priati di mezzo atrio della chiesa e vi hanno costruito
dentro una moschea che han chiamato moschea di
Omar".

Il cordone edilizio che circonda la città vecchia con-
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tro il quale protestava giustamente l'architetto fiorentino
negli anni settanta quando tutto era in fase di progetto, é
oramai cosa fatta con la connivenza di chi ha dato i
fondi e di chi ha dato il terreno. 

I media ogni tanto fanno rimbalzare la notizia della
decisione del governo dell'esproprio di pochi ettari di
terreno. Una goccia nel mare di cemento che dilaga ora-
mai dalle colline di Gerusalemme al deserto di Giuda. 

Di fatto la città, la vera città di Gerusalemme, non è
solo schiacciata, dominata e chiusa da palazzi che
hanno poco a che vedere con la montagna di Giudea,
ma la direi umiliata a guardarla dal Monte degli Olivi.
Era proprio necessario? Chi prende queste decisioni?
Ma la città di chi è? E chi la governa deve proprio farsi
considerare un occupante?

Alla prima domanda io risponderei: La città è di chi
ci abita. Il progetto urbanistico e paesaggistico messo in
atto ricorda invece che la città purtroppo é di chi vince
con le armi in pugno. E' la storia di sempre che conti-
nua fino ai nostri giorni che ci illudiamo siano illumina-
ti dalla ragione.

Davide, Nabudonosor, imperatori romani, bizantini,
califfi e sultani musulmani, re crociati, sultani turchi e
ora l'esercito israeliano. Sempre la stessa logica dei
conquistatori, di vincitori che impongono la propria
legge, e di vinti umiliati, ridotti al silenzio e alla spari-
zione.

Conclusione
Ma visto che in questa sede vogliamo fare i poeti e

sperare, perché non pensare che sia possibile ribaltare
con la ragione un certo atteggiamento mentale?

Seguo con attenzione e compartecipazione gli svi-

luppi delle trattative di pace e in particolare i seminari
sul futuro di Gerusalemme. Come frate e abitante della
città mi sento parte in causa ma da un posto di privile-
gio Perché protetto. Come archeologo mi sento anche
un po' riverito e rispettato anche dai ragazzi della sicu-
rezza al Ponte Allemby.

Ma in entrambi i casi, sono considerato uno di fuori,
al di sopra delle parti perché straniero.  Nei 40 anni di
permanenza a Gerusalemme e nel Vicino Oriente ho
fatto le esperienze più disparate. Dal mitra puntatomi
sul petto dal paracadutista israeliano entrato dalla fine-

stra nel nostro convento vicino alle mura della città
durante la guerra dei sei giorni: "Se ti fai ancora vedere
da queste parti ti freddo"; alle esperienze della Croce
Rossa per mediare in qualche modo con un'opera uma-
nitaria tra occupanti e occupati e supplire al vuoto che
si era creato nei territori occupati subito dopo la fine
della battaglia; ai sospetti suscitati da una parte e dal-
l'altra per le centinaia di passaggi quasi mensili del
ponte Allemby sul fiume Giordano, ai quali sono obbli-
gato dal mio impegno professionale sul Monte Nebo in
territorio giordano a 45 km in linea d'aria da Gerusa-
lemme.

Assisto come tutti, ai possibili, esasperanti  e non
evidenti sviluppi di pace, con le ricadute drammatiche e
tragiche.

So che il futuro di Gerusalemme è previsto sotto
garanzie internazionali, come deciso dall'ONU. Signifi-
ca dunque -se capisco bene- che non soltanto i santuari
cristiani ebrei e musulmani saranno protetti da tali
garanzie ma anche gli abitanti della città. Non soltanto i
frati o i religiosi delle diverse comunità, tra i quali ci
sono anch'io, ma tutti gli abitanti della città. Ciò signifi-
ca, se afferro correttamente il senso delle parole, che
nel prossimo futuro  potrei non essere più considerato
italiano cattolico arabo o ebreo ma gerosolimitano.

Uno speciale status per Gerusalemme e i suoi abi-
tanti. Un po', penso, come la città del Vaticano in Italia,
un po' come i membri dell'ONU a New York, senza le
limitazioni della legge americana che decide chi può
avere il visto di ingresso in America per giungere al
Palazzo di Vetro.

Con uno speciale passaporto o lasciapassare. Un
sogno che forse può diventare realtà in una città che va

protetta e conservata nella sua
originalità, fermando decisioni
sbagliate per tutti, ma prima di
tutto per chi le prende. E biso-
gna fare presto, Perché, come
diceva Mons. Tauran, Gerusa-
lemme corre il serio pericolo
di essere sfigurata. Anche se
personalmente credo che il
danno sia già stato fatto e irre-
parabile. La città non è più
quella di prima. E forse il
danno poteva essere evitato
per il bene di tutti.

Qualche anno fa, era un 23
maggio, così commentavo un
titolo di testa di un giornale:
"Gerusalemme. Rabin rinun-
cia agli espropri": Finalmente
una buona notizia che tutti gli
amanti della pace si aspettava-
no.  Disapprovando il com-
mento dei giornalisti italiani

sempre più papisti del papa: "Marcia indietro del
governo israeliano". Perché non si tratta di nessuna
marcia indietro. Credo proprio che sia il passo giusto in
avanti, sulla strada di quella convivenza pacifica che
tutti ci attendiamo al di là delle parole e delle vane pro-
messe che portano solo allo scontro nel buio.

Michele Piccirillo
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LA VIA DOLOROSA

Amatissima terra, patria del Verbo
del mio Dio dal Ciel disceso
qual soffio sinistro t’ha spinto
su tal doloroso sentiero!

Cadi e ricadi, annaspi,
mordi la polvere che scotta
ma polvere più non è ..... 
perché intrisa linfa vitale di anime  innocenti! 

Oh!... Via Crucis dolente...
qual supplizio tu piangi,
eppur nel materno grembo, con immenso amore
hai custodito tutti i figli di Abramo.

Di stazione in stazione qual tragiche soste:
la Santa Gerusalemme, Ramallah,
Betlemme, Hebron dei Patriarchi ......

E ancora Nablus ,dove il pio Giacobbe
la membra ancor disseta,
eppure Gaza, Netanya, Jenin, Afula, Gerico
tutte in vortice atroce !!.. .

Non più irriverenti sputi, ma colpi di mortaio...
non crudeli scherni, ma vessilli bruciati 
ed assordanti mitragliate

Discende un angioletto dal grigio aer opaco
di bimba ha le sembianze,ahimé... 
una scheggia lo rimanda in luminoso cielo!...

Piange il Santo poverello ed i figli Suoi devoti:
dolore, ansia, intenso sconforto.
Son gli angeli custodi del suolo redentore...

Pur piange il cuore mio ricolmo di tristezza, ... il
cruccio m’attanaglia, esplode il mio lamento, ancor
come preghiera.

Come nuvole d’incenso 
a Te giungono, mio Dio, 
accorate le invocazioni del Padre Santo
e della Chiesa, degli umili devoti cuori.

Allor più s’opprime l’animo mio
e Giobbe io non sono... 
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Perché tanto furente odio
nella culla dell’amore
del Tuo immenso Amore?

Però, Signore, so che puoi 
ridar l’udito ai sordi
Grida loro ancora:
“Vi lascio la Pace, vi dono la mia Pace”.

Mario Giardina

Gerusalemme, Via Dolorosa: Via Crucis dei pellegrini

Diamo volentieri spazio a due preghiere che, in forma poetica rinnovano fede nel comune Padre Celeste, in
tempi così tristi che, senza la fede, porterebbero allo scoraggiamento e alla disperazione. “La Via Dolorosa”
perviene da un appassionato operaio volontario della Terra Santa, che con il cuore gonfio di dolore ha visto
con sgomento, come del resto tutti noi, scorrere le strazianti immagini televisive sulla Terra Santa. La “Pre-
ghiera dell’Alpino”, invece, è una richiesta di due Alpini di Bolzano che, dopo aver ricevuto Laudato sie,
sono rimasti attratti dal candore mariano della pagina di poesie e hanno chiesto, tramite l’amico Leonardo
Ivone, di proporla ai lettori unitamente alla foto dell’Alpino che sosta in preghiera davanti al Cristo dei monti.

Gerusalemme, Via Dolorosa: III Stazione
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PREGHIERA DELL’ALPINO

Su le nude rocce,
sui perenni ghiacciai,
su ogni balza delle Alpi
ove la Provvidenza ci ha posto
a baluardo fedele delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere
pericolosamente compiuto,
eleviamo l’animo a Te, o Signore,
che proteggi le nostre mamme,
le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani,
e ci aiuti ad essere degni
delle glorie dei nostri avi.

Dio onnipotente,
che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo
di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile,
dai vortici della tormenta,
dall’impeto della valanga;
fa che il nostro piede
posi sicuro sulle creste vertiginose,
su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi,
rendici forti
contro chiunque minacci la nostra Patria,
la nostra bandiera,
la nostra millenaria civiltà cristiana.

E tu, Madre di Dio,
candida più della neve,
tu che hai conosciuto e raccolto
ogni sofferenza e ogni sacrificio
di tutti gli alpini caduti,
tu che conosci e raccogli
ogni anelito e ogni speranza
di tutti gli alpini vivi ed in armi,
tu benedici e sorridi
ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Amen
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l Convegno dei Padri Commissari di Terra
Santa d'Italia, Polonia e Slovenia quest'an-

no ha avuto luogo in Sardegna, nel Convento fran-
cescano di San Salvatore da Orta a Bonorva, in
provincia di Sassari, dal 18 al 21 settembre.

Ha risposto all'invito la quasi totalità, ad ecce-
zione dei titolari di Assisi, delle Marche e di
Genova, certamente ritenuti da impegni imprescin-
dibili.

Dopo le preghiere di rito e l'appello dei presen-
ti, venti in tutto, compresi i due conferenzieri P.
David M. Jaeger, P. Claudio Giovanni Bottini e P.
Merino, Commissario di Terra Santa di Madrid e
Presidente dei Commissari della Spagna in qualità
d'invitato, ha preso la parola il Rev.mo Padre
Custode di Terra Santa, che ha voluto esser presen-
te, nonostante i numerosi impegni. Ha centrato il

suo discorso sulla difficile situazione che da un
anno affligge la Terra Santa. Tra l'altro, ha rilevato
la mancanza quasi totale di pellegrini che ha porta-
to a tante anomalie: santuari deserti, "Case Nove"
chiuse, difficoltà di circolazione, disoccupazione
dei Cristiani delle nostre parrocchie con relativa
conseguenze economiche per tutti, compresa la
Custodia, la quale ha deciso di pagare il 75% degli
onorari agl'impiegati delle "Case Nove" lasciati a
casa per mancanza di lavoro. L'avvenire è preoc-
cupante; se finora si è potuto far fronte alle spese,
in futuro, qualora i disordini dovessero continuare,
saremmo costretti a restringere gli spazi della
nostra carità e a ridimensionare le spese per le
nostre opere sociali, assistenziali e culturali. Il P.
Custode ha continuato esortando i PP. Commissari
a moltiplicare i loro sforzi a sostegno della Custo-
dia le cui necessità diventano sempre più impel-

31

In Sardegna ci accoglie una natura gioiosa con temperatura mite e cielo primaverile. Il tutto viene consacrato
dalla premura del Commissario Padre Antonio e dalla generosa fraterna accoglienza della Fraternità di Bonorva,
unitamente alla Comunità di Accoglienza di Padre Salvatore, cui va l’affettuosa gratitudine di tutti i Convegnisti.

I

Convegno di Commissari
di Terra Santa
Bonorva (Sassari)

18-21 settembre 2001
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lenti. Inoltre ha insistito perché, non appena sarà
possibile, facciano in modo da riprendere i pelle-
grinaggi che costituiscono un legame incoraggian-
te tra i cristiani di Terra Santa e quelli di tutto il
mondo. Infine, li ha ringraziati per il lavoro che
svolgono a favore della Terra Santa. A richiesta, il
P. Custode ha messo al corrente delle pratiche in
corso per impedire la costruzione della moschea
nei pressi della basilica di Nazareth.

Il pomeriggio è stato dedicato all'ascolto della
conferenza del P. Claudio Giovanni Bottini, il
quale, con molta competenza, per circa un'ora, ha
parlato del pellegrinaggio in generale e in partico-
lare di quello in Terra Santa. Perché sia veramente
tale, non deve avere assolutamente niente a che
vedere con una gita turistica e neppure con una
gita turistico-religiosa. Deve essere un'immagine
di quello che è la vita del cristiano sulla terra e
ispirarsi spiritualmente al pellegrinare dei Patriar-
chi e dei Profeti biblici. Gli organizzatori, ma
soprattutto le guide spirituali, devono mirare a
farne, per quanto possibile, un corso di catechesi

biblica presentando ai pellegrini la storia della sal-
vezza tenendo presente il Vecchio e il Nuovo
Testamento e illustrandone le figure più importan-
ti.

Il P. Bottini ha insistito perché la guida faccia
parlare la Bibbia e dia un linguaggio alle pietre,
senza tuttavia voler fare un corso accademico di S.
Scrittura e di archeologia. Ha detto espressamente
che, nei singoli santuari, la spiegazione non deve
ridursi ad una omelia. Perché i pellegrini percepi-
scano la “grazia dei luoghi santi”, è - necessario
far parlare il luogo e le pietre. A questo proposito,
ha ricordato il P. Virgilio CORBO, il quale quando
illustrava il santuario di Cafarnao ai pellegrini, non
lo faceva soltanto usando un linguaggio archeolo-
gico comprensibile a tutti, ma anche con tanta
unzione e devozione. Il primo a commuoversi fino
alle lacrime era proprio lui.

Per arrivare a questo, ha continuato l'oratore, il
pellegrinaggio ai Luoghi Santi non può essere una
maratona. una corsa da un luogo all'altro per esple-
tare fedelmente il programma preparato dall'agen-
zia di viaggi. Ha insistito dicendo che i pellegri-
naggi in Terra Santa con i Padri francescani devo-
no avere programmi propri, con scopi non com-
merciali, programmi insomma di vario genere che
contemplano una durata anche più lunga,se neces-
sario con 1'eliminazione di alcuni luoghi meno
importanti per concentrare le visite, con le relative
manifestazioni liturgiche o paraliturgiche, in quelli
più importanti.

Tutto il giorno seguente, 19 settembre, è stato
occupato dal P. David M. Jaeger, il quale ha tenuto
due relazioni. La prima, in sostituzione di quella
che avrebbe dovuto tenere il Padre PIZZABALLA
(impedito da sopraggiunti impegni improrogabili)
trattava della Chiesa,di espressione ebraica, ossia
ebreofona, in Israel, ch'egli ha definito "una realtà
ancora tutta da costruire". Si tratterebbe di far pre-
sente in Israele - e "a Israele" - un "soggetto eccle-
siale" capace e volenteroso di: (a) provvedere alla
cura pastorale di tutti i cattolici non-arabi, che, pur
di diversa provenienza, vivono e lavorano essen-
zialmente nell'ambiente israeliano ebreofono; (b)
portare avanti il "dialogo della salvezza" con la
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Bonorva: Convento S. Salvatore



società israeliana nel suo insieme. Il relatore ha
sostenuto la necessità di sollecitare l'erezione di
una nuova circoscrizione ecclesiastica "personale",
secondo i criteri già previsti dal Concilio Vaticano
Il e dal Codice di Diritto Canonico.

Nella seconda relazione, il Padre JAEGER, ha
raccontato i negoziati tra la Santa Sede e lo Stato
di Israele mirati ad un "accordo globale sulle que-

stioni "economiche", conformemente al dettato
dell'Art. 10 § 2 dell'Accordo fondamentale tra la
Santa Sede e lo Stato di Israele. Dopo un breve
riassunto delle tappe precedenti dei lavori della
Commissione bilaterale permanente di lavoro tra
la Santa Sede e lo Stato di Israele (esposte più a
lungo dal M.R.P. MANCINI nella sua relazione
dell'anno scorso), il Padre Jaeger si è soffermato
sui tre settori, essenziali del futuro "accordo eco-
nomico": (1) proprietà, (2) questioni fiscali (impo-
ste e tasse), (3) partecipazione finanziaria dello
Stato alle opere sociali ed educative della Chiesa
in favore della popolazione (scuole, ospedali ecc.).
La delegazione della Santa Sede richiede che il
tutto si basi, oltre che su evidenti criteri di giusti-
zia ed equità, anche sul riconoscimento di fondo
dei diritti acquisiti alla Chiesa, anche sul piano del
diritto internazionale, nel corso dei secoli che pre-
cedettero la creazione dell'attuale Stato. I negoziati

non sono facili, denunciano una grande comples-
sità, e ci vuole perseveranza, fermezza e pazienza.
Quanto ai particolari della relazione, visto che si
tratta di negoziati ancora in corso, il Padre Jaeger
ha sottolineato il carattere "riservato" del discorso.
A tutte e tre le relazioni hanno fatto seguito discus-
sioni libere, con richieste di chiarimenti e di quan-
to poteva dilucidare maggiormente gli argomenti

trattati,
Il 20 settembre è stato dedi-

cato ad una visita alle case di
recupero dei drogati gestite
dai francescani della Sarde-
gna. In serata, dopo cena. si è
passati a trattare di cose pra-
tiche: a) tempo e luogo per il
prossimo convegno (in Terra
Santa, se le circostanze lo
permettono con alternativa
Roma); b) si è proceduto alle
nomine del Presidente dei
Commissari (confermato il P.
Giorgio Vigna) e dei nuovi
consiglieri (PP. Pasquale
Ghezzi, Pio d'Andola e Igna-
zio Mancini).

E’ stato deciso di unificare il materiale di propa-
ganda, di renderlo più elevato e di promuovere una
campagna per gli abbonamenti alla rivista La
Terra Santa.

La mattina del 21 settembre, Il P. Davide Mar-
zaroli, ofm, addetto alla Segreteria della Congre-
gazione per le Chiese Orientali ha portato il saluto
di S. Eminenza il Cardinale Daoud Ignace Mous-
sa, Prefetto della stessa Congregazione. Il P. Davi-
de si è fatto voce del Cardinale per ringraziare la
Custodia di Terra Santa e i Padri Commissari par-
tecipanti al Convegno. Ha esortato a continuare
sulla via della collaborazione esistente tra la S.
Congregazione Orientale e la Custodia di Terra
Santa.

Dopo i ringraziamenti per l'ottima ospitalità
offerta dai confratelli sardi, il convegno è stato
dichiarato chiuso.

P. Ignazio MANCINI ofm

CRONACHE

La visita alla Valle preistorica di Bonorva. un’avventura che dal IV millenio AC
nella Necropoli di S.Andrea ci conduce al fascino dei Nuraghi. 
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Castellana, 7 novembre 2001
venti anni di distanza da quella prima estate

della mia vita nell'Ordine dei Frati Minori
ritorno - lieto e commosso - a questo convento-
Santuario presso il quale trascorsi allora il tempo
di "ritiro" di pre-Noviziato. Sono passati vent'anni,
due decenni, ma, varcare la soglia della Casa reli-
giosa, sembra che non me ne sono mai allontanato.
Sarà la "grazia" particolare di questo luogo sacro,
"teatro di santificazione" di tante anime. Noi frati
della Terra Santa parliamo spesso - necessariamen-
te - della "grazia del luogo" che la Provvidenza
rende disponibile a chi vi si accosta con animo
aperto e spiritualmente  generoso. Ma forse mi sia
lecito ipotizzare anche una "grazia locale" sogget-
tiva, per così dire, che ci permette individualmente
di rinnovare il salutare contatto con i luoghi che
per noi personalmente sono stati occasioni partico-
lari dell'incontro con Dio, con il Signore della sto-
ria personale di ciascuno. E' questa per me perso-
nalmente la grazia di questa località e di questa
struttura religiosa, di questa comunità francescana
e di questi religiosi che vi abitano e prestano il
loro servizio. Trovo inoltre specialmente consolan-
te il fatto che lo stesso padre Pio che allora mi
accolse nella sua qualità di superiore, Guardiano, è
ora singolarmente legato alla mia Provincia reli-
giosa nella sua qualità di Commissario di Terra
Santa per Puglia-Molise…

Sono tempi difficili per la Terra Santa e la con-

sapevolezza della sollecitudine, della vicinanza,
dell'appoggio da parte del padre Commissario,
degli altri Confratelli francescani, e dei tanti fedeli
da essi raggiunti ed informati  ci è di conforto, ci
rafforza e ci dà coraggio - soprattutto a miei Con-
fratelli che prestano il proprio servizio cotidiano
nei Santuari stessi, anche nelle zone più grave-
mente turbate dagli scontri in corso.

Ben volentieri, e con grato animo, colgo que-
st'occasione provvidenziale per rinno-
vare i legami di amicizia e di ricono-
scenza che qui si sono formati tra me e i
Confratelli di questa comunità, ma
anche quell'affetto che mi lega a questa
terra pugliese e al popolo cristiano che
vi abita e rende testimonianza. Confes-
so anche un ulteriore "legame" istituzio-
nale: il 1 maggio c.a. i membri di un'as-
sociazione con sede a Bari, il "Europe-
Near East Centre" (Enec) mi hanno
eletto presidente, dandomi così più
occasioni di mettermi in viaggio verso
questa provincia, questa regione bene-
detta. Voglia Dio che ciò mi permetta
pure di ritornare anche a Castellana
prima che passino altri vent'anni…

David-Maria A. Jaeger, ofm
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Padre David Maria Jaeger venti anni addietro approdava a Cristo e a Francesco: Poi, sicut gigas ad currendam
viam, è Professore all’Antoniano di Roma e allo Studentato di Teologia di Gerusalemme. Vivace mediatore nei
rapporti diplomatici tra Santa Sede e Medio Oriente è ora anche Presidente del Centro culturale ENEC.

Padre David con il Professor Paul di Taiwan in colloquio con
il Sindaco Simone Pinto in attesa della visita alle nostre Grotte
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l viaggio ci sembra noioso perché ci
manca la presenza di pellegrini che
fanno domande, con assillanti ma gra-

dite r ichieste di  mille spiegazioni che
avrebbero reso felice la trasvolata. Soltanto
un insolito scalo nell’isola di Cipro lo rende
un pò diverso, anche se la sosta si protrae
per circa un’ora. Tutto il resto fila liscio
fino all’uscita dall’aeroporto. Sostiamo
nella grande hall come semplici turisti, per-
ché avvertiamo dolorosa la mancanza dei
nostri pellegrini.

Un confratello della Custodia ci preleva
con un pulmino, troppo piccolo per un

grande gruppo, troppo grande per noi due
soli. Ci è mancata la gioia di rivolgere il
saluto:  “Pellegrini ,  benvenuti  in Terra
Santa”,  ma abbiamo comunque senti to
risuonare il versetto del Salmo “quale gioia
quando mi dissero andremo alla casa del
Signore”.

Ma i pellegrini, tutte le folle di pellegrini
hanno continuato ad accompagnarci nelle
nostre visite solitarie, per rivivere intensa-
mente i momenti carichi di emozioni, ascol-
tare la Parola, respirare la Sua Presenza.

E’ vero: abbiamo visto un traffico enor-
me di automobili nella città nuova; ma un
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Mentre le reti televisive scoppiettano notizie di attentati, scorrerie di carri armati, casette sventrate, corpi lace-

rati, lanci di pietre, pazzie suicide, i responsabili del Commissariato di Terra Santa di Puglia e Molise, spinti da un

amore irresistibile per quella Terra, decidono un coraggioso ritorno a Gerusalemme nella speranza di poter scioglie-

re un voto a Betlemme, sulla stella della Grotta ove raccogliere l’eco del “...pax hominibus bonae voluntatis”, ma

soprattutto per rivolgere ai nostri cristiani l’invito a non aspettare la pace ma andare a testimoniarla ai cristiani che

vivono dove il cristianesimo è nato e rischia di scomparire, complice la violenza locale e la fifa degli occidentali.

I

Ritorniamo a Gerusalemme...
Solo due i frati francescani

in un viaggio esplorativo in Terra Santa

Il Pellegrinaggio al Giordano
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desolante vuoto nella Santa Città e nei San-
tuari.

I telegiornali serali italiani ci mostrava-
no le turbanti scene di violenze, ma noi non
abbiamo incontrato carri di guerra, non
abbiamo sentito scoppi. In compenso per le
stradine che conducono al Santo Sepolcro
o, per Via Dolorosa, al nostro convento
della Flagellazione, non abbiamo incrociato
nemmeno l’allegro scorrere del fanciulli.

Deserto interiore soprattutto letto sul
volto della gente che si incontra: segni evi-
denti di una paura prodotta dalla insicurez-
za della vita.

Il pressante appello che giunge dai cri-
stiani, dai Patriarchi, dal Custode e dai
Francescani di Terra Santa si è fatto quasi
lamento: “Non lasciate soli i cristiani di
Terra Santa”. In una lettera accorata il

Custode Padre Giovanni Battistelli col suo
Segretario Padre Vincenzo Ianniello ci scri-
ve: “Mi rivolgo a voi con umiltà e fiducia
affinché ci aiutiate ancora una volta a soste-
nere per quanto possiamo i più bisognosi,
nella consapevolezza che ogni volta che lo
facciamo a uno solo di questi fratelli più
piccoli, lo facciamo a Lui (cfr.Mt 25,40).

Abbiamo così deciso di far finta di aver con
noi tutti i nostri pellegrini del Giubileo e pro-
seguire il nostro pellegrinaggio: al Giordano
con i francescani e i cristiani della Giudea
(solo alcune centinaia), per celebrare l’Euca-
restia e il rito delle promesse battesimali, per
attraversare Gerico e scalare il monte della

Quarantena fino al Monastero dei Greci Orto-
dossi; al Santo Sepolcro per essere investiti di
luce pasquale; al Getsemani per gustare l’at-
mosfera di preghiera che emana da quelle
piante che furono muti testimoni della Grande
Preghiera di Gesù sulla Roccia dell’Agonia;
nei conventi di San Salvatore e della Flagella-
zione per assaporare la dolcezza della fraterna
accoglienza dei Confratelli; a Betlemme: al
Campo dei Pastori per accogliere l’invito
degli angeli ad accorrere alla Grotta, nella
Basilica per respirare il profumo del primo
Natale presso la stella d’argento ove, in ginoc-
chio, abbiamo immaginato di essere solitari
pastorelli immersi nel mistero, per le strade
della città, appena sgombra dai carri cingolati,
a guardare attoniti case e negozietti sventrati,
il Paradise Hotel interamente distrutto dal
fuoco, mentre  poca gente coraggiosa era
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Gerico: 
Monte delle tentazioni e della quaresima di Gesù

Salita al Monastero ortodosso

Gerusalemme. con i Confratelli del Getsemani

Betlemme: Hotel Paradise



ferma a guardare con sguardo sconfitto i
risultati della mancanza di pace.

Anche a Betlemme non abbiamo incon-
trato fanciulli. Attraversando un dedalo di
viuzze il pulmino della Custodia ci riporta
al convento della Suore Francescane di
Aida, intorno al quale più accanito è stato il
volare dei proiettili che hanno bersagliato le
mura, le finestre, le porte, i mobili, il corti-
le; ma il sorriso delle Suore ci riporta al
senso delle Beatitudini, e l’aria ha già sapo-

re di pace!
La Provvidenza ci regala la possibilità di

proseguire il nostro pellegrinaggio verso la
Galilea. 

Acco, la città ove sostava San Paolo con
la prima comunità cristiana, ove San Fran-
cesco approdava umile pellegrino per la sua
crociata di pace, ove ci accoglie il france-
scano frate Quirico unitamente a famiglie
cristiane che ci offrono una ospitalità che ci
rammenta quella ricevuta dall’Apostolo
Paolo.

Nazareth, ove si ripete la disarmante e
fraterna accoglienza dei Confratelli del
Convento, di Casa Nova, degli amici cri-
stiani, avvertendo ovunque la presenza
materna e dolcissima di Maria.

Ora siamo tornati a parteciparvi la nostra
esperienza vissuta in quella Terra che ha
visto un anno di situazioni drammatiche,
per farvi giungere l’eco di tante voci, sia
dei nostri Frati, sia della gente comune: “Vi
preghiamo di non abbandonarci; la vostra
presenza ci è di conforto e di coraggio in
questo momento così difficile”.

Abbiamo così promesso di rivederci al
più presto possibile e di fare di tutto di non
tornare da soli, ma con tanti pellegrini, per
ridare a quei luoghi piena vitalità e la più
alta espressione di fede e di amore all’unico
Dio Padre di tutti.

Risultato: due pellegrinaggi
“Natale a Betlemme”

(21-28 dicembre);
“Capodanno a Gerusalemme”

(27 dicembre-3 gennaio).

Partecipate numerosi altrimenti ci ritor-
neremo da soli!

Padre Nicola De Michele
Padre Pio d’Andola

CRONACHE
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Betlemme: Con le Sorelle francescane di Aida

Intervista al Sindaco di betlemme



Caro Padre,

Sono un ex alunno, fratino del Collegio di

Castellana. Ora vivo a Roma, ma sono lieto di sen-

tirmi ricordato e di allacciare i contatti con un

mondo di cui conservo tanta nostalgia. soprattutto

perché non ho più giornalini, libri e altro che mi

ricorda i felici tempi della mia adolescenza. Ora

sento di rivivere i momenti in cui desideravo

ardentemente diventare un frate di san Francesco.

Enea D’Orsi
_________________

Padre carissimo, 

ricevo con gioia il tuo scritto con la rivista

“Laudato sie”, facendomi risvegliare alla mente la

mia adolescenza e le vostre figure come te e come

Padre Amedeo (che non c’è più); eravate per me

come genitori. Dopo tanti guai nella mia famiglia,

io stesso ho superato momenti durissimi  con peri-

colo di vita e ho superato tutto con l’aiuto della

Madonna di cui sono assai devoto.

Peccato che non potrò partecipare all’incontro

con altri ex alunni. Mentre ti prego di gradire i

miei auguri, di ringrazio dello scritto che mi giun-

ge sempre gradito.

ti abbraccio assieme alla mia famiglia.

Matteo Brigida (Ravenna)
______________

Reverendo Padre,

le invio una mia personale testimonianza sul

Terzo raduno degli ex allievi francescani del Col-

legio di Terra Santa, che si è tenuto a Castellana il

giorno 12 agosto scorso. A nome anche degli altri

colleghi la ringrazio per la cordiale accoglienza

dimostrata a tutti noi dalla Comunità del Convento

...da lettere a Laudato sie
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e dal Padre Provinciale. Le faccio invio dei nomi e

degli indirizzi aggiornati di tutti gli ex allievi, per-

ché possano ricevere la rivista “Laudato sie”.

Giovanni Gigliola (S.Michele Salentino)

___________________

Caro Reverendo,

sono quell’artigiano di origine italiano che vive a

Caracas e ho donato due portafiori giganti ricavati

da due bossoli di cannoni, affinché si avveri il

miracolo che due strumenti di guerra possano

diventare simboli di pace e adornare di fiori l’im-

magine della Madonna della Vetrana. Ci avevo

provato già durante la Guerra mondiale allorquan-

do cadde un aereo nei pressi del paese ed io andai

a curiosare tra i rottami trovando il primo bossolo

che subito trasformai i portafiori.

Ci presi gusto tanto che, emigrato in Venezue-

la, e profondamente turbato per l’assassinio di

Kennedy, ne preparai altri due per porgere un

omaggio alla sua tomba: gesto gradito dall’Amba-

sciatore e dalla stessa Jaqueline Kennedy.

Castellana: Ex allievi di Terra Santa in Raduno

LETTERE



Sono felice di averne fatto dono anche al Papa

Paolo VI e ultimamente a Papa Giovanni Paolo II.

Ora la mia gioia è grande per aver donato per-

sonalmente gli ultimi due lavori nella nostra chiesa

del convento, alle presenza di Autorità e di tanti

fedeli devoti della Madonna della Vetrana.

Il mio anelito di pace comunque non si è fer-

mato: penso di modellare altri quattro vasi da

donare ad ognuno dei capi delle quattro potenze,

come modesto contributo affinché nel mondo torni

a regnare la pace.

Michele Chiafele (Caracas)
___________________

Reverendo Padre Direttore,

sul numero 18 di Laudato sie ho letto la recensio-

ne di Franco Armenti sul CD audio del francesca-

no frate Leonardo e mi sono interessato di più su

questo cantautore  che ha da sempre usato la musi-

ca per porgere il messaggio di Gioia e Pace di San

Francesco. Un precoce talento musicale, il suo,

che, oltre ad avvicinarlo ai fedeli, gli ha permesso

di proporsi nel campo della canzone e di riscuotere

nel 2000 un discreto successo a livello nazionale

con il lavoro musicale intitolato: Per dire Grazie.

Ora desidero portare a conoscenza dei suoi let-

tori che da circa un anno  il frate ha pubblicato in

internet un sito personale. Oggi l’indirizzo

Consegna dei portafiori di Michele Chiafele
cui il Sindaco Pinto consegna Targa ricordo

LETTERE A LAUDATO SIE

www.fraleo.web.com, di recente rinnovato nella

grafica e nell’organizzazione dei contenuti, è una

concreta testimonianza di come le risorse che la

tecnologia mette a disposizione, possano rendere

più attuale e incisiva la parola del Vangelo.

Perciò io credo utile segnalare siti di contenuto

evangelico ai lettori di Laudato sie. Sono convinta

che lo spirito con cui è stato concepito questo pro-

getto, a mio modesto parere, è tutto sintetizzato

nella semplicità del messaggio di benvenuto, una

tenera vignetta a fumetti che saluta dicendo:

"Devo dirti da parte di Fra leonardo che siamo

felici di averti qui con noi…sentiti a casa e se hai

bisogno di qualcosa siamo a tua disposizione".

Insomma, per diventare pescatori di uomini nel

III millennio, bisogna sapersi “gettare nella

Rete”: il sito di frate Leonardo offre un esempio

dei nuovi modi di comunicare la Fede. 

Il motto è: Clikkate e vi sarà aperto.

Valentina Scuccimarra 
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di frate leonardo



Carissimo Padre,
ricevo la graditissima Sua Rivista “Laudato

sie” e col pensiero mi ritrovo a vivere momenti di
vita intensa nei Luoghi Sacri che tanto amiamo.
Ringrazio il Signore che mi ha fatto incontrare Lei
ed altre persone che come Lei si prodigano di far
conoscere la Terra Santa, con tutti i significati che
da Essa si possono ricavare.

Le auguro di proseguire con rinnovato entusia-
smo e rinnovate energie nel suo lodevole impegno. 

Con questa mia lettera, oltre a manifestarLe la
mia ammirazione, desidero comunicarle il mio
nuovo indirizzo, così potrò ricevere la Rivista.

La ringrazio e con affetto La saluto.

Gianni Giudetti (Milano)
_____________

Carissimo e reverendo Padre,
desidero vivamente e sinceramente ringraziare

Lei e la fraternità del Santuario per l’accoglienza
davvero fraterna e piena di carità mostrata verso di
me, mio fratello e soprattutto verso mia madre
durante la nostra visita al santuario della nostra
mamma celeste.

Siamo stato molto edificati della disponibilità:
non capita spesso di trovare chi, interrompendo il
pranzo, si metta a disposizione. Grazie:

Sono certo che la Mamma del Cielo sarà rima-
sta molto contenta ed anche il Beato P. Pio.

Se qualche volta Le capiterà l’occasione di pas-
sare da queste parti, si fermi a santa Fara: sarà per
me motivo di gioia rivederLa e salutarLa.

Auguro a Lei e alla fraternità ogni bene nel
Signore con fraterni saluti e abbracci.

fr. Riccardo Robinson (Bari)
______________

Caro Padre Pio,
oltre alla bella rivista del Santuario “Laudato sie”,
ho ricevuto pure la fotocopia dell’opera di France-
sco Gonzaga - edizione Venezia 1603, preparata da
te con tempestività e fervore.

Ti ringrazio assai. E per un duplice motivo.
Primo. Mi hai procurato una gioia personale

che è soddisfazione per quel modesto lavoro di
studioso del movimento francescano di Puglia e
Molise.

Secondo. La tua tenace collaborazione ha col-
mato una sentita lacuna nell’Archivio storico della
Provincia Monastica.

Ho sempre pensato che il lavoro di una Archi-

vista sia quello di custodire e mettere a disposizio-
ne di studiosi il materiale che c’è, e anche quello
di adoperarsi per trovare il materiale che non c’è.

Ti so in festa per la solennità della Madonna
della Vetrana. 

Cara Immagine, con la quale ebbi il primo
impatto nel lontano 1935.

Caro Pio, auguro a te alla diletta fraternità della
Vetrana tante cose belle e liete.

Ti abbraccio.

Padre Doroteo Forte (Foggia)
_______________

Carissimo,
ho appena ricevuto e letto “Laudato sie”, e miei
occhi si sono fermati su due immagini di Frati
decduti nel 2001: Padre Giuseppe Di Lazzaro e
Padre Donato Bonfitto.

Mi è piaciuto come hai raccontato la tua espe-
rienza di giovane e i tuoi ricordi di quindicenne
con il P. Maestro di allora Padre Giuseppe.

Anche io ho vissuto quindici anni con Padre
Donato in questo “grazioso conventino Sacro
Cuore di Torremaggiore”, come tu lo hai ben defi-
nito. A questo bel titolo di grazioso ha fatto subito
eco quello dei numerosi fedeli di Torremaggiore
incontrati per strada e al Conventino.

Sento più che mai ora di doverti dire grazie. Un
grazie sincero per la tua franca riconoscenza e per
la tua squisita sincerità.

Rinnovati fraterni auguri e saluti a te e ai Padri
della Comunità.

P. Urbano Giambitto (Torremaggiore)

Il grazioso conventino di Torremaggiore
in un “grazioso” acquerello di fr: Tommaso Rognanese

LETTERE A LAUDATO SIE
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Luglio
Lunedì2- sabato7: Padre Pio partecipa al

Corso di Esercizi Spirituali con altri sei confratelli,
guidati da Padre Gianfrancesco Sisto nell’eremo di
Bellegra.

Martedi 17: Pellegrinaggio di pellegrini di
Palermo che dopo aver visitato il Gargano sostano
nel nostro Santuario.

Mercoledì 18: Padre Giovanni termina la fati-
ca annuale con la fine degli esami di Stato.

Lunedì 30: Padre Alfonso entra a far parte
ufficialmente della  nostra fraternità.

Agosto:
Domenica 12: Raduno ex alunni del Collegio

Serafico con la partecipazione straordinaria del Padre
Provinciale.

Domenica 19:  Incontro con gli ex alunni del
Collegio Internazionale di Terra  Santa con la par-
tecipazione di Padre Quirico Calella, Direttore del
Terra Santa College di Acri in Galilea..

Settembre:
Giovedì 13: Giungono graditi e si trattengono

tre giorni i Novizi francescani di Fontecolombo.
Cinque di essi sono della nostra Provincia religio-
sa. In una cornice di festa di famiglia e durante la
liturgia vespertina emettono la prima professione
religiosa nelle mani del Ministro Provinciale,
accompagnati dal loro Maestro e Vice.

Padre Giovanni da oggi fino al giorno 16 è
impegnato in una predicazione nella località Gor-
gofreddo.

Martedì 18-21: Padre Pio partecipa al Conve-
gno internazionale dei Commissari di TS a Bonor-
va.

Giovedì 20: Muore il cane Kim, pastore belga,
amico fedele di Padre Giovanni e della fraternità.

Giovedì 25: Il nostro Vescovo sceglie la chie-
sa del nostro Santuario per l’incontro annuale con
le realtà francescane della diocesi. Durante la cele-
brazione eucaristica ha rivolto un affettuoso pen-
siero di ringraziamento al Signore per la presenza
profetica del Poverello di Assisi nelle persone che
seguono sui suoi passi il cammino di Cristo.

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

Ottobre:
Lunedì 1: Padre Giovanni inizia il triduo pre-

dicato in preparazione alla solennità di San Fran-
cesco nel nostro Santuario.

Mercoledì 3: Caratteristica e suggestiva cele-
brazione del Transito di San Francesco nel chio-
stro settecentesco del convento. Padre Giovanni
detta una meditazione  sul significato spirituale
della liturgia..

Giovedì 4. Solennità di San Francesco. La

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
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I francescani secolari della diocesi



celebrazione solenne della liturgia vespertina è
stata concelebrata dalla fraternità. Ha partecipato,
come per tradizione, l’associazione dei Commer-
cianti con  le Autorità, cui ha fatto seguito la pro-
cessione dell’immagine del Santo cui ha partecipa-
to pure il Sindaco di Castellana.

Al termine è stato operato un sorteggio di
premi-beneficenza per i lavori dell’adeguamento a
norma dell'impianto elettrico, preparato con gran-
de dedizione dalla Fraternità OFS di Castellana.

Lunedì 8: Cominciano i lavori per la installa-
zione di un ascensore, sovvenzionati interamente
dalla Regione  Puglia, e diretti dall’Architetto Gia-
como Minoia  di Castellana.

Cominciano pure il lavori di potatura degli
alberi della pineta del nostro giardino, ora abbelli-
to e protetto dalla ringhiera e cancelli elettronici.

Sabato 19: Pellegrinaggio francescano di
quattro giorni alla Verna, Assisi, Cortona, Cascia,
organizzato dall’OFS di Castellana

Lunedì 22: Assieme a Padre Nicola De

Michele, Padre Pio si reca in Terra Santa per
incontrare i confratelli e verificare la possibilità di
riprendere i pellegrinaggi di gruppi.

Lunedì 22: Inizio l’anno accademico dell'Uni-
versità degli Anziani in Castellana: Padre Giovan-
ni da’ inizio ai suoi corsi, che saranno tenuti tutti i
venerdì.

Martedì 23: L’operaio “Mastro” Nicola conti-
nua la sua solitaria opera multiforme: intonachista,
piastrellista, giardiniere, fabbro, ora è impegnato a
rifinire l’ambiente esterno, per creare uno spazio
di relax nella pineta appena ripulita dagli operai
potatori.

Mercoledì 24: Padre Giovanni partecipa alla
laurea  in medicina del nipote Carmine all’Univer-
sità di Chieti. La Fraternità si unisce alla gioia di
tutta la famiglia e ne festeggia l’evento qualche
giorno dopo in convento assieme ai genitori del
novello Dottore.

Novembre:
Giovedì 7: Ospite graditissimo è Padre David

Jaeger con il Prof. Paul dell’Università di Taiwan.
Lascia un indirizzo ricordo pubblicato in questo
numero di “Laudato sie”.

Giovedì 8: Solenne triduo in onore del beato
Giovanni Duns Scoto, predicato da Padre Giovan-
ni con solenne celebrazione finale il giorno 11 e
discorso commemorativo.

Lunedì 12: La Fraternità secolare francescana
di castellana si reca in pellegrinaggio al Santuario
Madonna dell’Arco, accolta con cordialità da Ret-
tore  che ha accompagnato  i pellegrini nella visita
al complesso santuaristico.

Giovedì 15: Inizio del triduo in preparazione
alla festa di Santa Elisabetta d’Ungheria, patrona

PICCOLA CRONACA
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Gli operai potatori 
sostano per foto ricordo

Pellegrinaggio OFS ad Assisi

“Mastro” Nicola in una delle rare soste di lavoro
posa divertito



dell’OFS, predicata da Padre Giancarlo di Salerno
Martedì 20: Padre Giovanni da’ inizio a un

corso di lezioni di Filosofia alle Sorelle Clarisse di
Mola, che proseguirà in ogni  1° e 3° martedì di
ogni mese.

Domenica 25: Solenne celebrazione della
Festa di Cristo Re, presieduta da Padre Giovanni
che detta una dotta meditazione sul Primato di Cri-
sto, Re dell’Universo.

Dicembre:
L’inizio del mese vede particolarmente impe-

gnato Padre Giovanni nelle predicazioni dell’Im-
macolata a Turi, nelle solenni celebrazioni
dell?Immacolata con discorso d’eccezione sia in
sede che a Barletta (nella chiesa dei Templari).

Martedì 4: Un nuovo movimento culturale
denominato “Avanti Puglia” si è inaugurato a
Castellana; alla benedizione della sede è stato invi-
tato Padre Pio che subito dopo la ceri-
monia ha esortato i presenti a restau-
rare i valori morali ed etici della poli-
tica come ricerca del bene comune.
Ha poi preso la parola l’avv: Martino
Sportelli, Segretario del movimento,
che ne ha illustrato le finalità essen-
ziali altamente umanitarie. Dopo aver
presentato l’attività letteraria del con-
cittadino Angelo Carrieri, ha mostrato
ai numerosi presenti l’ultima opera
del nostro Padre Giovanni Lauriola,
autore di svariate pubblicazioni,
soprattutto accennando alla  pubblica-
zione della grande “Opera Omnia” del
francescano Duns Scoto.

L’assemblea alla fine, con fragoroso applauso,
approvava la proposta di inviare un messaggio di
pace a Sharon e Arafat.

Venerdì 7: Una ventina di giovani aspiranti
sostano nel nostro convento per una tre giorni
vocazionale provinciale condotta dal Padre Gian-
carlo Li Quadri Cassini.

Martedì 11: Ritiro di Avvento con la parteci-
pazione della nostra Fraternità e quelle dei Con-
venti di Monopoli e di Bari e del Vicario Provin-
ciale Padre Vito Dipinto. La Meditazione è stata
tenuta da Padre Giovanni sul tema centrale “Maria
Madre dell’Avvento”, spaziando nella dottrina
francescana sul Primato di Cristo all’insegna delle
intuizioni teologiche del Beato Giovanni Duns
Scoto.  Ne è seguita una  calorosa discussione
sulle applicazioni pratiche nella realtà della nostra
Provincia religiosa.

Domenica 16: Inizio della Novena del Santo
Natale presieduta da Padre Pietro. Padre Giovanni
è impegnato a predicarla a Turi e a Gioia del
Colle.

E’ pronto pure l’ultimo volume dell’Opera
Omnia (editio minor) del Beato Giovanni Duns
Scoto, curato da Padre Giovanni.

Mercoledì 19: Simpatica cerimonia natalizia
dei bambini della Scuola materna di Via Grotte,
guidate dalla loro Maestre intorno a un grande
abete posto in opera dai fratelli Vitti sul sagrato
della chiesa. Preghiere, canti, scambi di auguri e
tanti regali!

frate cronista

Controluce del convento

L’avv; Martino Sportelli, il Sen. Franco Casillo
e Padre Pio durante la cerimonia
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recensioni
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J. Duns Scotus, Opera Omnia, Editio minor, a cura di G.Lauriola
Vol.I (200.000), vol II/1 (250.000), vol.II/2 (350.000), vol.III/1 (250.000), 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



P. Doroteo Forte
*  Rignano Garganico, 6 gennaio 1911
†  Foggia, 4 agosto 2001 

91 anni di età, 75 anni di vita religiosa,
67 anni di Sacerdozio.

Facilmente saremmo tentati di usare un fra-
seggio comune come tanti: “Si è abbattuta una
quercia secolare; si è spezzata una colonna, un
pilastro, una pietra angolare; si è spenta una
luce luminosa; abbiamo perso il filo del rac-
conto della nostra storia”.

E’ anche vero. Ma Padre Doroteo continua a
spandere i rami solenni della sua presenza,
come quercia vivente; continua a sostenere e a

...SORELLA MORTE

Laudato sie mio Signore 
per nostra Sorella Morte
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guidare, con forte personalità e come pilastro di
sapere, le giovani generazioni a conoscere e
amare la nostra storia; continua a illuminare le
pagine del nostro vivere quotidiano con le sue
innumerevoli opere storiche; continua a darci
lezioni di vita con la sua saggezza vissuta in
francescana umiltà sia come semplice religioso
e soprattutto nei tantissimi uffici e incarichi
impegnativi, portati avanti con ammirevole
senso di responsabilità.

Mi piace riportare una mia ultima esperien-
za personale, che riflette una luce particolare su
questo Confratello, autentico dono della Prov-
videnza alla nostra Provincia Religiosa.

Durante la sua ultima fatica dolorosa di fra-
tello sofferente ha voluto incontrare tanti frati.
Frate Giovanni, infermiere, mi disse: “Padre
Doroteo vuole vederti”. Il giorno seguente ero
già davanti al suo lettino di sofferenze. Alla mia
domanda rispose energico. “Fa’ il bene e fallo
bene”. Ripresi: “Che altro?”. Rispose ancora
più forte e solenne, con un sorriso luminosissi-
mo: “Ho detto: Fa’ il bene e fallo bene!”.

Sono rimasto un attimo ammutolito; poi gli
ho dato un bacio sulla fronte e sono ripartito:
Rivedo ora la sua figura come scolpita per sem-
pre su una roccia di granito.

La sua personalità è stata così sintetizzata
nel ricordino preparato dalla sua fraternità:

Fedele al lavoro, amato come grazia del
Signore; fedele alla Parola di Dio: pensata,
pregata e predicata; fedele alla tradizione:
come quercia che non cede neppure una
foglia al soffiare dei venti.

Una vita - ha sottolineato il Padre Provin-
ciale - spesa per il Signore e per l’annuncio
della sua Parola, una vita spesa per amare i
fratelli e con essi costruire ogni giorno il
regno di Dio.



CONVENTO - SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA
Calendario degli avvenimenti

Convento - Santuario

Dicembre:
16-24 Novena del Santo Natale

Gennaio:
3÷11 Novena alla Madonna
9-10-11 Solenne Triduo
11 Accensione delle Fanove
12 Solennità “Madonna della Vetrana”

Orario festivo SS. Messe
Messa vespertina solenne
Processione

20 Processione di ritorno
Febbraio:

13 Le Ceneri. Inizio della Quaresima
Marzo:

24 Le Palme
28-30 Triduo Sacro
31 Pasqua

Aprile:
8 Le Palme

12-14 Triduo Sacro
15 Pasqua
19-24 Novena alla Madonna
24 Processione verso il paese
25 Festa d’Aprile
26 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.
- Cappella per il Sacramento della Ricon-

ciliazione.
-  Rinnovo degli arredi e vestimenti sacri

e suppellettili per la liturgia.
-  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:

18-21 settembre: Convegno Commissari TS
22-20 novembre: viaggio a Gerusalemme
15 novembre: Consiglio dei Commissari
9 dicembre: Incontro Amici di Terra Santa
27 dicembre: Pellegrinaggio in TS.

46

ANNUNCI




