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1° Semestre 2002 La mia più bella invenzione, dice Dio, è mia

Madre. Mi mancava una Mamma e l’ho fatta.
Ho fatto mia Madre prima che ella facesse me.

Era più sicuro. Ora sono veramente un Uomo come
tutti gli altri. Non ho più nulla da invidiare loro, poi-
ché ho una Mamma. 

Una Mamma vera che si chiama Maria.
La sua anima è assolutamente pura e piena di gra-
zia. Il suo corpo è vergine e pervaso da una luce tale
che sulla terra mai mi sono stancato di guardarla, di
ascoltarla, di ammirarla.

E’ bella mia Madre, tanto che lasciando gli
splendori del Cielo, non mi sono trovato sperduto
vicino a lei... Dopo che io ero salito al Cielo, ella mi
mancava ed io le mancavo. Così mi ha raggiunto,
con la sua anima e con il suo corpo, direttamente.
Non potevo fare diversamente. Era necessario e più
conveniente.

Le dita che avevano toccato Dio non potevano
immobilizzarsi. Gli occhi che avevano contemplato
Dio non potevano chiudersi per sempre. Le labbra
che avevano baciato Dio non potevano irrigidirsi.
Quel corpo purissimo che aveva dato un corpo a
Dio non poteva marcire mescolato alla terra. Non
era possibile. Mi sarebbe costato troppo. E poi, dice
Dio, l’ho fatto anche per gli uomini, miei fratelli.
Perché abbiano una Mamma in Cielo. Una vera
Mamma, una di loro, corpo ed anima, la Mia.

E’ cosa fatta. Ella è con me, dall’istante della
sua Assunzione, come dicono gli uomini. La Madre
ha ritrovato il Figlio ed il Figlio la Madre. Ora gli
uomini hanno una Mamma in Cielo, che li segue
con gli occhi, che li ama con tutto il cuore, con il
suo cuore di carne. E questa Mamma è mia che mi
guarda con gli stessi occhi. Se gli uomini fossero
furbi, ne approfitterebbero, dovrebbero ben sospet-
tare che io non posso rifiutarle nulla...

Che volete, è mia Madre!

Michel Quoist



EEllooggiioo  ffrraanncceessccaannoo  ddeell  ppoozzzzooEEllooggiioo  ffrraanncceessccaannoo  ddeell  ppoozzzzoo

La siccità, che recentemente ha funesta-
to le nostre terre, è stata come un costretto

bagno di umiltà per la forsennata tracotan-
za di noi uomini moderni.

Ha richiamato alla memoria ancestrali
significazioni cosmiche, ha ricondotto a
scenari frettolosamente dimenticati di
quella guerra costante ed intensa pro-
mossa e combattuta dall’uomo contro
la sete.

I distratti manovratori di rubi-
netterie han riscoperto il desiderio e
l’incanto della provvida freschezza di
gocce ristoratrici e di un bicchiere
d’acqua.

A questi mancava e manca da
tempo la domestica liturgia dei pozzi e
dei secchi.

Non conoscevamo più il pelle-
grinaggio ai pozzi, quando il deside-
rio cadenzava i passi e non appiattiva
il cammino sull’espletamento di un
bisogno.

Il pozzo cela l’acqua come un
tesoro e la ridice preziosa.

L’acqua stessa pareva pudica-
mente consapevole della sua preziosità quando lacrimava dai secchi trepidante, perché
ignara della sorte che l’attendeva.

La sorgente che spiccia fluente dalla roccia evocò sempre nella mente dei primitivi una
sorta di ierofania, raffigurando la libera fluente irruzione del divino nella natura e nella
storia.

Il pozzo è una rassicurante presenza di vita sempre disponibile in un materno trasporto
di attesa, per donarsi senza improvvise lacerazioni o suadenti seduzioni.

Cristo che attende la samaritana al pozzo è lo svelamento vivo della riposta simbolicità
del pozzo. 

Ma, oltre la simbologia del pozzo, c’è una sua filosofia ed ancora una possente sugge-
stione di economia.

L’epoca dei pozzi riconduceva alla preziosità dell’acqua; il pozzo è, infatti, il sintoma-
tico negare ogni possibile scialacquare. Il secchio d’acqua, come corrispettivo del pane
quotidiano: una necessità irrefutabile, ma composta e misurata. 

Nei granai si custodiva il grano, frutto della terra; nei pozzi l’acqua, dono del cielo.
Si parlava di umiltà che è illuminazione francescana del problema, quando l’accento è

EDITORIALE

Laudato si, mi Signore, per sora acqua
la quale è molto utile et humile et pretiosa...di Angelo Centrone



portato sulla natura e i suoi doni, di là da ogni sovrastruttura tecnologica che può ingene-
rare tentazioni facili e dannose dimenticanze.

Ma c’è di più.
Francesco canta l’acqua “preziosa” e così mirabilmente, com’è dato di fare alla

grande poesia, riconduce all’incanto simbolico della sua natura verginale, come al monito
e alla consegna di una sua fruizione provvida-
mente attenta e mai dissennata, ed ancora ad
una sua valenza teologica e sacramentale di
salvezza.

Tutto contribuisce, nella liturgia dei
pozzi, ad annunciare la preziosità dell’acqua.

E’ proprio della grande poesia racchiu-
dere nel tocco lieve di un aggettivo, di una
notazione, di un richiamo, un intero mondo
di verità, di proclami e di programmi.

Quando Francesco chiama l’acqua
“preziosa”, ripercorre a ritroso la storia dei
pozzi e ne annuncia il messaggio.

Oggi la preziosità dell’acqua è un
cogente imperativo per necessità primarie ed
ineludibili; il problema non si risolve certo
con il ricorrere all’economia dei pozzi; ciò
che rimane ineludibile è la filosofia dei pozzi.

Si parla di programmare nuovi acque-
dotti, nuove reti distributrici dell’acqua.

Questo accanimento tecnologico può
obnubilare la valenza della preziosità dell’ac-
qua; e comunque è risaputo che per risolvere
problemi di natura sociale non è sufficiente il

ricorrere a grandi mezzi; è necessario recuperare una volontà politica, ossia aver dinanzi
non solo la soluzione di un problema settoriale, ma il perseguimento del bene comune.

Ma occorre fare ancora un passo innanzi e più che parlare di volontà politica, parlare
di volontà francescana che permette all’impegno dell’agire una visione del mondo in cui
le creature sono chiamate sorelle e battezzate preziose.

Al centro del convento, il chiostro e, al centro del chiostro, il pozzo con in cima il sec-
chio e il suo ammiccante dondolio.

Il pozzo con la sua spiccata pronuncia architettonica che rende uno spazio, altrimenti
amorfo, luogo che rappresenta una visione del mondo e della vita.

L’acqua che altrove connota, individua la terra con le sorgenti laghi e fiumi, qui signi-
fica la centralità di una risorsa insopprimibile come una embrionale ricaduta della mitica
cosmogonia.

E ciò basta per dare al pozzo una dignità eloquentemente francescana; il francescanesi-
mo, infatti, è una visione della vita che parte dalle creature per andare incontro al Padre: e
l’acqua è creatura preziosa e primigenia.

Angelo Centrone



La chiesa e il conventoLa chiesa e il convento
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le originile origini

a prima notizia sicura riguardante la chiesa di
Santa Maria della Vetrana la troviamo nel

Chartularium Cupersanense (vol. II°, doc. 64) e
risale al 1302, anno in cui viene citata nel testa-
mento di un certo Leone d’Epifania che attribuisce
alla chiesa un pio legato. 

Tuttavia non si può non tener conto di docu-
menti precedenti che parlano di una chiesa di
Santa Maria nel luogo o casale di Castellana.

Nel 1254 una donna castellanese di nome
Maria Penta lascia nel suo testamento il pio legato
di una ottava parte di oncia alla chiesa di Santa
Maria (Chartularium C. Vol. I°, doc. 187). Nello
stesso volume I°, il doc. 18 riferisce il famoso atto
di libertazione concesso da Giovanni, Arcivescovo
di Canosa e Brindisi, a Bonifacio, abate di San
Benedetto di Conversano, per una chiesa “in onore
beatae dei genitricis et virgini marie et beati
michaelis archangeli et omnium sanctorum”.
Tanto più che in un documento del 1074 (Chart.
Cupersan. n. 44) si fa accenno ad una chiesa di
Santa Maria di Castellano, e un accenno indiretto
di detta chiesa si trova fin dal 916 o 917 (Chart. I,
n. 7), in cui si parla di certe “clausurie sancte
marie”.

Fino al 1582 non si hanno notizie di questa
chiesetta, che nel frattempo probabilmente dove-

LA STORIA

va essere andata quasi in rovina. Infatti Adriano
Acquaviva di Aragona, conte di Conversano,
avendo sposata nel 1573 Isabella Caracciolo dei
Conti di Biccari, dalla quale ebbe sei figli, volle,
(come riferisce Fr. Casimiro di S. Maria Madda-
lena nella sua “Cronica della provincia dei Mino-
ri Osservanti”, 1729), mostrarsi grato alla Gran
Madre di Dio sua Benefattrice e disegnò di erige-
re un Tempio in suo onore...Un bosco denso che
sta vicino Castellana glie ne somministrava il
comodo: Qui determinò fabbricar la Chiesa dedi-
cata alla Vergine; Elesse una collina sopra la
terra. L’Università li concedé il Sito di una Chie-
sa diruta ed egli in pochi anni ridusse il Tempio a
perfezione.

Convengono tutti gli scrittori che la Chiesa di
S. Maria della Vetrana fosse riedificata da Adria-
no Acquaviva d’Aragona nell’anno 1582, nel
luogo ove erano le ruine di un’altra Chiesa più
antica, anche dedicata alla Beatissima Vergine,

ma sono diversi li pareri circa i motivi di tal nome.
Lo stesso Fr. Casimiro, dopo aver riferito circa

l’origine del nome Vetrana dal nome di una Chiesa
del leccese detta dei Veterani, continua riportando
che altri con più fondamento, e viene confermato
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Ideale ricostruzione della chiesetta del 1300

Ideale ricostruzione del Tempio di Adriano Acquaviva
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dalla tradizione, dicono che nel tempo ch’era ter-
minata la Chiesa riferita, buona parte del Popolo
di Castellana fu assaltato da un male, che nei
bambini suole nascere dall’effervescenza del san-
gue, ed è pericoloso, ma negli avanzati in età è
mortale genera in tutta la persona e massime nel
volto alcune pustolette, da alcuni chiamate vaioli,
da altri Morviglioni, in Napoli Bone, ma in realtà
sono assai male. In Castellana vengono dette
Vetrana. Questo male serpeggiava con gran strage
del Popolo, in un tempo stesso si attaccò a tutti li
sei figli d’Adriano, ed assieme ad Isabella Carac-
ciolo sua Moglie. Egli, che amava teneramente la
Sposa ed i Figli, in vederli in tanto pericolo, ricor-
se all’intercessione della Vergine: Questa  Madre
di pietà si compiacque esudirlo. Tutta la sua
Famiglia restò libera dal male. In ricognizione del
benefizio volle che la Chiesa s’intitolasse di Santa
Maria della Vetrana.

Il racconto di Fra Casimiro continua ricordando
la gratitudine della Contessa Isabella che, essendo
esposta più degli altri al pericolo perché meno gio-
vane dei figli, fece addirittura costruire una statua
di legno, posta alla sinistra dell’altare, che la rap-
presentasse in ginocchio in atto di ringraziare la
Vergine. Intanto dietro l’altare della chiesetta pre-
cedente, riferisce lo stesso Fra Casimiro, si legge-
va “una iscrizione di lettere rosse, ma con caratte-
ri longobardi”. Vi si esprimeva che la santissima
Vergine nell’anno 1522 aveva liberato la Terra di
Castellana dalla Peste.

Successive notizie le possiamo ricavare dal pit-
toresco resoconto (Archivio della Curia vescovile
di Conversano) della Visita
Canonica eseguita il 22 febbraio
del 1635 dal Vicario don Cola
de Nicolò, a cura del compianto
benemerito Prof. Marco Lanera.

La chiesa presentava alcuni
caratteri architettonici ora scom-
parsi e cioè: due porte e un por-
tico davanti alla porta principa-
le, l’altare maggiore sormontato
da un quadro ad olio raffigurante
la Vergine Assunta, a sinistra
dell’altare l’affresco della
Madonna della Vetrana, scher-
mato da una cancellata in legno
e onorata dalla lampada peren-
nemente accesa, al centro della
navata un pozzo d’acqua e verso
l’uscita a sinistra un ossario e, a
destra un sepolcreto. In aggiunta
un piccolo campanile con una
campana “bene sonans”.

Alle molte interrogazioni del
citato don Cola de Nicolò fatte

al reverendo Cappellano Don Filippo Lanzillotta
Primicerio seguono gustosissime risposte dalle
quali si conferma la esistenza del beneficio istitui-
to dal Conte Adriano Acquaviva. Il Cappellano
aggiunge che, oltre alla celebrazione della Santa
Messa, nel giorno dell’Assunzione della Beata
Vergine interviene addirittura il Capitolo a cantare
il Vespero e la Messa, per cui il cappellano “li
paga carlini cinque per elemosina”.

E ancora il giorno dopo Pasqua è tradizione
che tutto il Capitolo si reca in questa chiesa e con-
corre tutto il popolo, mentre il Predicatore che ha
predicato la quaresima tiene l’ultima predica detta
della benedictione.

Il Cappellano aggiunge altre notizie: in molte
occasioni si svolgono processioni con il Capitolo e
Confraternite con il canto dei vespri e della Messa,
come per esempio nella festività di San Giovanni.

Adiacente alla chiesetta
c’era pure un cortiglio e alcune
casette abitate da una specie di
sagrestano di nome Pantaleo
Guidone con sua moglie e suo-
cera, che hanno l’incarico di
servire la chiesa e questuare per
l’olio della lampada.

Fino all’anno 1691 non ci
sono notizie rilevanti, eccetto
l’accenno (fasc.I della cartella
Benefici dell’Archivio della
Curia vescovile di Conversano)
che, secondo Marco Lanera, si
deve intendere nel senso ovvio
di ricostruzione del tempio già
esistente; difatti già nel 1680 la
cappella della Vetrana si trova-
va in pessime condizioni, tanto
da essere dichiarata diruta.

Per i castellanesi la vera
grande avventura mariana
comincia il giorno 11 gennaio
1691, proprio quando finisce il
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Nicchiette adibite a tombe del sepolcreto
esistente sotto il pavimento della chiesa  (foto Leone)

Tela della Madonna Assunta 
(Autore Ignoto del ‘700)
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terribile flagello
della peste per
intercessione diret-
ta della Madonna
che ha voluto la
ricostruzione del
suo tempio dai suoi
fedeli.

E l’avventura è
raccontata con
dovizia di partico-
lari, oltre che dallo
storico francescano
fra Casimiro di
Santa Maria Mad-
dalena, addirittura
da  Atti notarili
redatti dal Notaio
Giacobbe Fanelli
nella chiesa Santa
Maria della Vetrana,
davanti all’immagi-
ne stessa della
Beata Vergine e alla
presenza di degnissimi testimoni.

La peste fu scoperta soltanto il 23 dicembre del
1690. In pochi giorni morirono ventidue persone.

Per la storia sono questi i loro nomi:
Angelo Lanzillotta, 50 anni; Aurelia Cardone, 35

anni; Vito Serangelo, 20 anni; Domenico Goscila,
15 anni; Marino Mastromarino, 20 anni; la fanciulla
Angela Manello; i bambini Carella e Sebastiano
Manelli; Donato Manelli, 7 anni; Antonia Serange-
lo, 10 anni; il bambino Francesco Antonio Serange-
lo; Vita Siciliano, 60 anni; Vito Goscila, 50 anni;
Perna Goscila, 23 anni; il bambino Francesco Ven-
trella; Giovanni Antonio Mastromarino, 45 anni;
Angela Mastromarino, 10 anni; la bambina Luisa
Mastromarino; Francesco Paolo Lanzillotta, 15
anni; Leo Longo 38 anni; il bambino Marino
Longo; in seguito morì Rosa Alfarano, 25 anni.

Lasciamo la descrizione al bellissimo e pittore-
sco scritto di Giacobbe Fanelli che continua
testualmente: “Dalli dodeci poi di detto mese di
gennaro che si pubblicò la gratia  havuta dalla
Beatissima Vergine della Vetrana, non ne morsero
più e s’è vissuto et al presente si vive sanissimo e
senza verun’ombra di morbo contagioso. Il modo
tenuto nella spurgatione delle cinque case del laz-
zaretto fuor della Terra, dove furono asportate
dette cinque casate, è stato in questa maniera. Pri-
mieramente si sono bruggiate tutte le robbe ritro-
vate in esse, doppo si sono profumate con fronde
d’olivo, lauro e rosamaria, poi si sono scalcenate,
poi di nuovo profumate e finalmente incalcenate e
biancate.

Le persone poi al numero di diece che si trova-
vano col bubbone e guarirono con l’oglio miraco-

loso della Beatis-
sima Vergine della
Vetrana, dopo la
prima quarantena
si nudorono di
quanto portavano
addosso e si brug-
giorono, e poi si
vestirono di veste
nuove e fattali fare
una altra quaran-
tena in altro
luogo, l’habbiamo
ammessi nella
Terra e già vivono
con perfettisima
salute”. 
Sono riportati tutti

i loro nomi:Anto-
nio Manelli, Rosa
Sabbatelli, Paulo
Ventrella, Nicolò
Goscila, Alessan-
dra Minoia, Giulia

Minoya, Vitantonia Mastromattei,  Giuseppe
Mastromarino e Maria Antonia Guglielmi.

Tutti ormai conoscono l’avventura, molte volte
ricordata durante le celebrazioni e in vari opuscoli
celebrativi, dei due sacerdoti castellanesi Don
Giuseppe Gaetano Lanera e Don Giosafat Pinto
che, mentre pregavano, ebbero simultaneamente
una interna illuminazione: “Ricorrete alla Vergine
della Vetrana, edificatele la sua chiesa e sarete
liberati dalla peste“. Don Giosafat addirittura,
facendo le sue orazioni nella chiesa di San France-
sco, sentì una voce che gli ordinava di cacciare la
peste dalla terra di Castellana con questa formula:
“Io ti comando, mia sorella peste, che tu, in
nome della Augustissima Trinità e della Beata
Vergine esca da questa terra e mai più vi ritor-
ni”.

Il resto lo fece l’olio della lampada, applicato
con fede sincera sui bubboni della peste, lo che
ricolmò questo pubblico di grande allegrezza e
sicurtà d’haver ottenuti la grattia e senza più cau-
tela pratticavano l’un l’altro senza aver appren-
zione della peste e da quel giorno delli 12 non ne
morirono nessun altro di peste.

(continua)

Al prossimo numero ci occuperemo delle
solenni decisioni del popolo castellanese:

- Ricostruzione della chiesa;
- Celebrazione annuale della Festa d’Aprile;
- Richiesta di una Comunità di Frati
- Costruzione di un convento
- Trecento anni di devozione mariana.

LA STORIA

Ideale rappresentazione della chiesa del 1691



La chiesa francescana della Vetrana, gremita a festa, accoglie in un gioioso abbraccio i due Confratelli della
nostra Fraternità che celebrano oggi il Sessantesimo Anniversario della loro consacrazione sacerdotale. Fanno
corona ai festeggiati la Fraternità locale, i numerosi parenti di Padre Daniele, Padre Modesto Guastadisegni della
Fraternità di Molfetta, Padre Edoardo Cannito della Fraternità di Capurso, frate Raffaele della Fraternità di Casa-
calenda, il diacono Francesco Rinaldi, i chierichetti, la Fraternità Francescana Secolare, il Gruppo Gifra, in una
chiesa gremitissima di fedeli castellanesi. La Schola Corale “Don Pietro Giannuzzi”, diretta dal M° Petruzzi, ha
animato la liturgia con canti scelti.

Il pensiero augurale è stato dettato dal Padre Giovanni Lauriola che ha presieduto il sacro rito e ha illustrato il
Sacerdozio alla luce della Bibbia e del luminoso insegnamento dei Dottori della Chiesa, in special modo del Beato
Giovanni Duns Scoto.

Un Giubileo di diamanteUUnn  GGiiuubbiilleeoo  ddii  ddiiaammaannttee

CRONACHE

o Spirito del Signore ha investito e consa-
crato per l’eternità questi suoi Ministri per

eternare nel mondo la presenza di Cristo. Sono tra-
scorsi ...soltanto sessanta anni di questo eterno
giubileo sacerdotale.

Come non avvertire confusione e commozione
insieme, davanti a due Confratelli che oggi com-
piono insieme 120 anni di Sacerdozio, avendo
celebrato non meno di cinquantamila Sante Messe
e amministrato il Sacramento del perdono a turbe
di fedeli? In questa cornice di festa, con luci e
suoni e profumo d’incenso, i 60 anni di Sacerdozio
possono apparire anche facili e dorati. Ma siccome
una vita dura è più facile da sopportare quando ci
si impongono liberamente compiti difficili, essi
sono saliti sull’altare accompagnati solo dalla con-
sapevolezza che l’assenza di suoni e canti richia-
mava l’atmosfera dell’Ultima Cena di Gesù nel
Cenacolo, quando agli Apostoli, primi sacerdoti
della Nuova Alleanza, veniva assicurata una soli-
tudine popolata dalle gioie e dai dolori, dai gaudi e
dal pianto di tutta l’umanità.

Ma perché  essi hanno continuato testardi ad
offrirsi vittime solitarie ogni giorno a Cristo, o
meglio al mondo per Cristo, per tutti questi 60
anni? Come può capirlo questo mondo secolariz-
zato, le cui aspirazioni sono danaro, potere, produ-
zione tecnologica per aumentare potere e danaro,
in una società fatta di consumi che impoveriscono
i valori umani quali l’amore, l’amicizia, lo stupore
della fede!

Avevano avvertita chiara la voce di Gesù che li
aveva chiamati a seguire i passi degli Apostoli per
testimoniare il valore del sacro in una terra dila-
niata da lotte e dolori che non sono mai finiti, per
essere profeti della gioia e della speranza, umili
annunciatori delle ricchezze di Dio, ricchezze che
trascendono abbondantemente le nostre misere ric-
chezze fatte di danaro, di potere, di politica, di
mercato. E si sono offerti ad un servizio non illu-

minato da riflettori, non inquadrato da telecamere,
sconosciuto alle prime colonne dei giornali, per
donarsi al bene degli altri, senza misura, senza
condizioni, senza assicurazioni, senza protezioni
di sindacati.

Ora essi rivivono con commossa nostalgia un
cumulo di ricordi.

Amiamo questi giovani anziani Sacerdoti ses-
santenni, che siano sacerdoti come li vuole Gesù:
senza aggettivi, senza clamori, comuni, facili da
imitare e facili da amare....
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La Madonna
nel folklore castellanese

Nella 1ª parte di questa nostra ricerca sui nomi della Madonna abbiamo stilato quasi una ...graduatoria folklorica
della devozione castellanese alla Vergine Santa.

Riproponiamo qui la classifica, perché ci offrirà l’occasione all’attacco del dire di questa 2ª parte: 1-Madonna della
Vetrana, 2-Madonna del Caroseno, 3-Madonna Consolatrice, 4-Madonna del Rosario, 5-Madonna Immacolata, 6-
Madonna Addolorata, 7-Madonna Bambina, ossia Presentazione della Beata Vergine al Tempio, 8- Madonna del Car-
mine, 9-Madonna della Grotta. Citando la n.7, s’è detto della Madonna Divina Giardiniera, che è in San Leonardo, e -
poiché le n. 4, 5, 6, 7 e 8 avevano (e le n. 5, 6, e 8 l’hanno ancora) intitolate a loro importanti confraternite, s’è detto
anche della chiesa e confraternita di Santa Maria del Suffragio, che era intesa popolarmente del Purgatorio.

Vedremo altri titoli, che a Castellana erano diffusi, e specialmente osserveremo che tutti questi titoli, nelle famiglie di
un tempo diventavano nomi per le bimbe di Castellana.

Le nove sorelle

e nove famose Ma-
donne,  c i ta te  più

sopra, godevano presso il
popol ino castel lanese,
sempre un po’ burlone,
sempre un po’ dissacrato-
re, di una stramba, birichi-
na, affettuosa definizione:
le  nove Madonne di
Castel lana sono nove
sorelle, tutte figlie della
Madonna Grande.

Dicemmo già ,  nel lo
scorso n. 20, quando cum
reverentia riportammo il
nomignolo di Pisciacchia-
ra dato alla nostra Madon-
na della Vetrana, dicemmo
già del la  confidenziale
spregiudicatezza del popo-
l ino.  Allo s tesso modo,
siccome durante la proces-
sione di gala della festa
d’Aprile (cfr. n. 18, p.14) i
Santi si fermavano giù a Porta Grande a ...vede-
re i fuochi d’artificio e siccome i nostri Santi
hanno le mani aperte in gesti di movimento, i
castellanesi, scherzosamente, dicevano che si
fermavano a giocare alla garrabba, che era il
gioco della morra, fatto in cantina con le caraf-
fe di vino. E l’Angelo menava uno.

Giacché si sta parlando
di scherzosa irriverenza, e
della processione di gala
della Festa d’Aprile, e del
gioco della garrabba che
facevano i  Sant i ,  mi  s ia
consent i ta  una ul ter iore
divagazione. I linguacciuti
castellanesi burloni diceva-
no che San Francesco
Saverio non partecipava al
gioco,  perché intento -
f iguratevi  un po’!  -  ad
arricèdersi ,  a  cercars i  i
pidocchi!!! Perché diceva-
no così? Perché l’immagine
del  Santo missionario
gesuita, scultura in legno di
buon artista di fine ‘700, lo
mostra intento ad aprirsi
sul petto l’abito talare, per
mitigare l’ardore apostolico
del suo cuore. Ben più doz-
zinale l’interpretazione che
ne davano i burloni!..

... Ma la Madonna è una sola

ornando alla definizione delle nove sorelle,
non si creda che il popolo non sapesse che la
Madonna è una sola e che i suoi tanti nomi non
sono che sfumature della devozione dei suoi
figliuoli. Anzi, proprio a questo riguardo, il Prof.

I nomi della Madonna
(parte 2ª)
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Lanera, nel suo scritto Festa d’Aprile a fine ‘700
(“La Forbice” n.4, apr. 1979), ci dice che prima
del 1792, la processione della Madonna della
Vetrana si faceva con l’immagine processionale
della Madonna del Rosario. Il 1792, per sua mera
devozione, tale Francesco Goscilo fece fare dal-
l’artista napoletano Sebastiano de Caro “una statua
di legno colorita sotto il titolo della Madonna della
Vetrana”. (L’attuale immagine di cartapesta lecce-
se, il prof. Lanera la ritiene successiva al manichi-
no del 1792 di 50/60 anni).

Altri nomi mariani in Castellana

anti altri nomi strani e belli erano dedicati
dalla devozione castellanese alla Madonna. Una
chiesa nuova ai primi del ‘700 fu dedicata alla
Mater Domini e si chiamò in volgare Santa
Maria della Neve, che si festeggiava il 5 agosto,
quando nevicò sull’Esquilino, a Roma, là dove
sorse Santa Maria Maggiore.

Nella chiesa della Materdomini c’era l’altare e
il quadro della Madonna d’Ogni Bene. Ne parla
Marco Lanera nel suo Gli atti della Santa Visita

del 1738 e fa la storia della bellissima tela del pit-
tore castellanese Vincenzo Fato (1705-1788), tela
che avventurosamente è attualmente sistemata
nella Civica Biblioteca in via Risorgimento. (foto
Ladogana)

Santa Maria delle Grazie era un’antica cap-
pella rurale, proprio dietro l’attuale camposanto,
ora scomparsa; ma era stata la prima sede della
seconda confraternita castellanese, quella della
Madonna del Rosario, sorta nel 1573. Un’altra
cappella rurale dello stesso titolo esiste ancora,
ben restaurata e ben custodita sulla via per Mono-
poli; solo che da oltre due secoli viene chiamata
Purgatorio, perché il suo fondatore (don Antonio

Lorenzo Tauro) aveva nominata l’omonima con-
fraternita titolare del suo giuspatronato.

Alla Gravicella, all’inizio della via per il con-
vento, c’era la cappella di Santa Maria della
Pietà, detta anche dal popolino Santa Maria Pic-
cenna. Si ricordi che la confraternita della Presen-
tazione della Beata Vergine al Tempio era detta di

LA MADONNA NEL FOLKLORE CASTELLANESE
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Maria Bambina: lì il riferi-
mento era all’età della
Madonna, qui alle dimensio-
ni della costruzione. Tra-
sformata in Calvario verso
il 1870, questa cappella fu
privata del muro frontale ed
è stata ultimamente dotata
davvero d’una artistica
moderna Pietà in ceramica.

Una Madonna, che a
Castellana “era molto vene-
rata un tempo e assai anti-
ca”, - dice il prof. Lanera
nella citata Santa Visita -
era la Madonna del Letto-
rio (nome quanto mai sug-
gestivo per un bibliotecario
bibliofilo come me!). Lo
strano nome le “veniva dal
fatto che il suo altare ...era
collocato (nella chiesa
Madre) a ridosso dell’anti-
co coro e proprio dal lato
del grande leggìo corale: il lettorio.”

Nella chiesa Matrice c’era anche (e c’è tuttora)
l’altare della Madonna di Costantinopoli, Madonna
veneratissima nella nostra area pugliese, perché Ode-
gitria, mostra la Via (che è Gesù), come tante
Madonne delle nostre zone, come la nostra Madonna
della Vetrana. Della Madonna
di Costantinopoli della chiesa
Matrice possiamo mostrare
anche una splendida riprodu-
zione fotografica di Angelo
Totaro.

Un altro nome singolare
di Madonna ...castellanese
vogliamo segnalare: la
Madonna della Vittoria,
che aveva tela, altare e
devozione nella chiesa di
San Leonardo. La Vittoria
cui si riferisce il titolo è -
figùrati ! - la vittoria riporta-
ta sui Turchi, all’assedio di
Vienna del 1683. Questa vit-
toria - spiega il prof. Lanera
- fu l’occasione della nascita
dell’Arciconfraternita del
SS. Nome di Maria. A quella
Arciconfraternita nel 1714 si

aggregò la nostra confrater-
nita della Presentazione: ed
ecco come arrivò anche a
Castellana la Madonna della
...Vittoria di Vienna!

Le Madonne
dei quartieri

erano, poi, le
Madonne dei Quar-

tieri, edicole con una imma-
gine sacra (più o meno
bella, più o meno rara) alla
quale i vicini della strada
portavano un fiore, accende-
vano un lumino. Tutti, pas-
sando lì vicino, si facevano
un segno di croce o recitava-
no una breve preghiera.
Quand’era la relativa ricor-
renza si metteva nella strada
qualche bandierina di carta,
o s’accendeva una lampadi-

na fuor della porta e della finestra. Ora non si può
avere più idea di cosa potesse essere la festicciola
del quartiere, ma io che son vecchio di settant’an-
ni ne ho ancora un ricordo semplice e buono,
povero e umano, di cose che non possono più
ritornare.

Una delle Madonne più
importanti e più care a noi
devoti di San Francesco, era
la Madonna degli Angeli,
una edicola bella grande, ma
con tela di modesta fattura,
ch’era collocata nel piccolo
spazio-piazzetta, che nell’o-
monima via ha una fontani-
na. Il dipinto è stato rubato
tempo fa; ma c’era ancora,
quando Donato Mastroma-
rino redasse per questa
nostra rivista (n.3 del mag-
gio 1990) l’indagine Edicole
votive a Castellana (pp. 10-
15). Lì, a pag. 10 è pubbli-
cata in b/n una foto di
A.Totaro. Ma Donato ne
aveva fatta una a colori, che
era venuta meno bene, ma
che rimane - ora - l’unico

C’

Madonna degli Angeli

Madonna della Croce



documento più completo
dell’affresco rubato e che
possiamo pubblicare qui
con vero piacere.

Nel citato articolo
abbiamo (foto n. 3) un
affresco della Madonna
della Madia, che è in via
Apulia. Giustamente è
detto che il 15 agosto “era,
questa, la festa più impor-
tante delle edicole”. Dipen-
deva dalla vicinanza di
piazza Garibaldi e dalla
ricorrenza di ferragosto
(...e non tutti andavano a
Monopoli!).

La foto n. 5 dello stesso
articolo fa intravedere una
Madonna del Carmine, giusta-
mente come tale segnalata dal
Mastromarino, ma nella Guida
Cerica, pag.74, Angelo
Totaro, riportando una tradi-
zione popolare, chiama la stes-
sa immagine Madonna della
Stella. Bisogna dire che, spes-
so, in alcune iconografie, la Madonna del Carmine è rap-
presentata con la classica stella-cometa, ritta sulla coda.
Nell’affresco di Arco De Consulibus la stella carmelitana
è dipinta, a destra di chi guarda, sul petto della Vergine.
Ora la gente semplice non stava lì a far ragionamenti di
denominazione. Vedeva dipinta sul manto della Madonna
una stella e la chiamava la Madonna della Stella.

Delle altre edicole rappresentate in fotografia
(una quindicina) nel citato articolo, ne sceglieremo
solo un’altra, la n. 7, che è una Madonna della
Croce, dipinta nel 1° vicolo a destra di via Eleono-
ra Fonseca, (ora in foto digitale a colori). E’ fra le
meglio conservate di Castellana e fu restaurata a
regola d’arte dal pittore fotografo Nicola Leone,
poco prima della morte.

Bambini affidati alla Madonna

ra tutta questa devozione a tutte queste
Madonne, che è pur sempre e solo la Madonna;
tutto questo amore sentito, sincero, praticato; tutta
questa varietà di nomi e di parole, di affetti e di
sentimenti diventavano - nelle famiglie di una
volta, per i bambini di una volta - nomi di bambi-

ni. Naturalmente erano
affidate alla Madonna, spe-
cialmente le femminucce,
ma anche per i maschietti,
specie nell’Italia meridio-
nale, non si disprezzavano
nomi che provenivano
direttamente da nomi
mariani: Carmelo, dalla
Madonna del Carmine,
Rosario dalla Madonna del
Rosario, Nunzio dalla Ver-
gine Annunziata, Grazio
(e Graziano e Giangrazio
ecc.) da Santa Maria delle
Grazie.
Ed è il momento giusto

per ricordare che diversi
uomini, dal nome della
Madonna, si chiamano
Mario o Mariano, o
aggiungono al nome
maschile, come secondo
nome, Maria. (Tutti i Re
cattolici, a cominciare dai
cattolicissimi Borboni,
hanno - fra i loro 5/6 nomi

- anche il nome di Maria!). Questa pia abitudine
sta diffondendosi molto proprio a Castellana e, per
esempio, mio figlio e i figli maschi di molti miei
amici (anche più giovani di me) hanno, come
secondo o terzo nome, il nome di Maria.

Nomi di Madonne e nomi di donne

a torniamo alle bambine. Tutti i nomi di
tutte le Madonne, citate in questa ricerca, sono
nomi di donne.

Madia, Fonte, Vetrana erano nomi dati con
frequenza a Monopoli, a Conversano, a Castella-
na,. (Vetrana, da noi, in dialetto è il morbillo, per
cui non facilmente un papà e una mamma chiama-
vano la loro figlia col nome d’una malattia...)

Maria Rosaria, o soltanto Rosaria, erano (e sono
tuttora) nomi diffusissimi, specie dopo che il pugliese
Bartolo Longo diffuse la devozione alla Madonna di
Pompei, che altra non è che la Madonna del Rosario.
Maria Rosaria è il nome di mia moglie; e Maria Rosaria
si chiamano le due figlie primogenite dei suoi due zii
paterni. I figli del nonno paterno di mia moglie, il pio
Federico Simone, terziario francescano, avevano cioè
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assorbito in famiglia l’amore e la devozione alla Madon-
na del Rosario. (Da notare che la moglie di Federico si
chiamava semplicemente Maria!)

L’Immacolata, Patrona del Regno di Napoli, cioè
della nostra patria del Sud, sino alla II metà dell’Ottocen-
to, aveva dato origine a due nomi diffusissimi: Immaco-
lata e Concetta.  Immacolata Concezione di Maria  San-
tissima è il dogma che fu proclamato da Pio IX l’8-12-
1854, ma in Oriente, presso i Bizantini l’Immacolata era
festeggiata sin dall’VIII secolo!

La festa della Purificazione della Vergine (2
febbraio), ora confluita in quella della Presentazio-
ne (21 novembre), aveva creato un nome molto
peregrino e non molto diffuso: Purifica. La
mamma dell’attuale Presidente del Pivot, che rifà
il nome del nonno Federico Simone - pochi lo
sanno - si chiamava Maria Purifica Stucci.

Anche la Madonna Addolorata aveva dato nomi
abbastanza diffusi, ma ormai quasi spariti, per una non so
quale prevenzione non augurale: Addolorata. Molto
meglio accettato, ma molto diffuso nei paesi spagnoli,
Dolores. Ed è qui il caso di ricordare che altro nome
...doloroso era Crocifissa; ma son nomi legati alla devo-
zione, ch’era molto sentita, per la sofferenza sopportata
dalla Madonna, per la crocifissione del Figlio divino.

La Madonna del Carmine aveva creato il diffuso
nome di Carmela (ed anche Carmelo - come s’è detto
sopra - e Carmine) e i musicali diminutivi e vezzeggiativi
Carmelina, Carmeluccia, Carmenuccia, Melina, ecc.

Ma, per voler chiudere con questa 2ª parte, devo
velocemente registrare i nomi, senza altri indugi. Per
cui dirò semplicemente che alla Madonna degli Ange-

li (2 agosto) si festeggiano le donne col nome Angela;
la Madonna della Stella ha creato il nome di Stella e
Stellina; la Madonna delle Grazie quello di Grazia,
Graziella, Grazietta e Graziana; La Madonna del
Buon Consiglio quello di Consiglia. Senza contare
che i due momenti più determinanti della vita e della
morte della Madonna hanno dato i diffusi nomi di
Annunziata, Annunziatina, Tina e Assunta, Assun-
tina, Santina.

Chiudo la mia indagine con alcuni versi in dialet-
to castellanese, che avevo cominciato diversi anni fa
e che ho completato proprio in questa occasione.

Per approssimativa trascrizione grafica del mio dia-
letto dirò solo che la e piccola in corsivo (e) indica la
vocale semimuta, diffusissima in tutti i dialetti del Sud.

I nomere da Madonne
sonetto

(schema ABBA, CBBC, BDB, BDB)

Madonna Sanda me’, Madonna Sande,
quanda nomere belle t’hane dâte!
Pare ca nu poëte l’ha ‘mbendâte:
so’ bell’alladdauvere tutte quande!

De l’Isele, da Fonde, de la Stelle,
da Crèosce, de la Scale, Ngoronâte,
da Madia, de la Pasce ...nge-han’acchiate
i nomere chiù splended’i chiù belle:

Ma i chiù belle de tutte, ch’è ‘mbarate,
so’ chidde ch’è ‘mbarate da criatiüre:
Cunzelatreisce, Carme, Mmaculâte,

Caresëine, Vetrâne, Addulurâte
i u nome chiù adatte de sechiüre:
Madonn’a Grotte. Ie probbid’azzeccâte!

Traduzione
I nomi della Madonna

Madonna Santa mia, Madonna santa,
quanti nomi belli t’hanno dato!
Pare che un poeta l’ha inventati:
son belli veramente tutti quanti!

Dell’Isola, della Fonte, della Stella,
della Croce, della Scala, Incoronata,
della Madia, della Pace... ci hanno trovato
i nomi più splendenti e più belli.

Ma i più belli di tutti che ho imparato,
son quelli che ho imparato da bambino:
Consolatrice, Carmine, Immacolata,

Caroseno, Vetrana, Addolorata
e il nome più adatto di sicuro:
Madonna della Grotta. È proprio azzeccato!

Pietro Piepoli

L’Immacolata nella Pineta del Convento
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Ambiente storico culturale

ella secolare storia della
Provincia di S. Michele

Arcangelo  di Puglia e Molise,
non si riscontra una solida e
florida tradizione nell’orga-
nizzazione degli studi né di
case di studi né di persona-
lità scientifiche di grande
spicco, ma soltanto sparute
figure che si sono imposte
più per tenacia personale
che per spinte strutturali di
base. Anche nella recente
storia, la ripresa degli studi
va a rilento sia per la confer-
mata mancanza di tradizione
di case di studi e sia per la scar-
sità di personalità eminenti nel
campo della ricerca scientifica in
senso generale.

Nonostante quest’amara constatazione
storica, di tanto in tanto spuntano come fiori di
prati alcune personalità che hanno lasciato nella
storia dei segni ancora da decifrare e da studiare
sia per fedeltà alle grandi linee dell’ideale origi-
nale dell’Ordine, fondato e sviluppato sul binario
della preghiera e dello studio, e sia per l’attaca-
mento al filo conduttore dell’autentico france-
scanesimo d’interpretazione scotiana. E’ la grande
e sublime personalità di Giovanni Duns Scoto,
specialmente per le sue universali e meravigliose
teorie intorno a Cristo e a Maria Vergine, a tenere
vivo e palpitante il cuore di questi pochissimi
innamorati dell’ideale di Francesco, che, con-
sapevole dell’importanza e della necessità dello

studio, tracciò la prima e vera ratio studiorum
dell’Ordine Francescano   “ordinando”  a

frate Antonio di istruire i suoi frati
nelle sacre discipline.

Si deve alle ricche e pro-
fonde personalità di questi

“rari” Frati, che hanno
saputo conservare e incre-
mentare l’ideale france-
scano in diverse genera-
zioni di giovani, ormai
anch’essi sulla soglia dei
settant’anni e più, se la
Provincia ha ancora qual-
cosa da dire alla storia,
perché le nuove genera-

zioni di frati, non per loro
scelta, sono paurosamente

vuoti dei forti e trainanti ideali
francescani, ideali che hanno se-

gnato nei tempi migliori la storia
della Provincia e quella dell’Ordine.

Ora sono solo nostalgici ricordi!
Il lieve e sottile velo sollevato sul loro ricordo

vuol’essere un misero tentativo per non far cadere
l’oblio totale su chi in un modo o in altro ha con-
tribuito ad alimentare la fiamma dell’ideale
francescano in Provincia: più del 50% dei frati
conserva ancora una debole memoria, mentre l’al-
tra metà più giovanile  la ignora del tutto. Peccato!
In questo modo, si dimentica uno dei pochi prin-
cipi di una sana storiografia:  di passato e di futuro
è sempre “gravido”  il presente autentico.

Tra queste benemerite personalità francescane,
oltre al già citato Diomede Scaramuzzi, la cui
memoria dovrebbe essere scolpita a caratteri
cubitali nel cuore e nella mente di ogni frate della
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Provincia, piace segnalare fr. Gaetano Spina,
soprannominato col dolce e soave appellativo di
“Scotello Pugliese”, che è tutto un programma e
una presentazione ufficiale. Oltre a richiamare il
titolo classico riconosciuto dalla storia a Pietro da
Tonninparte, discepolo fedele di Duns Scoto, esso
designa veramente tutto l’amore appassionato per
il Pensatore scozzese, che, per le sue rivoluziona-
rie tesi teologiche e filosofiche, non poteva non
entusiasmare l’animo sensibile e delicato di Gae-
tano Spina.

Schizzo bio-bibliografico

L’arco della vita di Gaetano Spina (1881-1962)
si svolge all’insegna del grande fervore per la ria-
pertura del secondo processo nolano (1905) per la
beatificazione  di Giovanni Duns Scoto con tutte
le varie vicissitudini fino alla pubblicazione dei
primi volumi dell’Opera Omnia in edizione critica
dalla Città del Vaticano; nel clima favorevole agli
studi sotto il generalato di fr. Leonardo M. Bello,
autore anche di un’importante Lettera Enciclica
sul Cristocentrismo;  sull’entusiasmo degli studi
intorno al primato universale di Cristo, come do-
cumenta la pubblicazione del Lattanzi; all’esempio
magistrale e scientifico del contemporaneo e
amico Diomede Scaramuzzi, che ha illustrato le
più significative figure della Scuola Francescana
con studi di ampio respiro e di grande prestigio
ancor’oggi...

Colledanchise, in provincia di Campobasso,
ebbe la gioia di vederlo nascere il 12 agosto 1881.
Entrato nell’Ordine, studiò teologia nell’Ateneo
romano dell’Antonianum, sede ufficiale degli studi
dell’Ordine, e, svolto per più di un decennio  un
tirocinio di insegnamento di teologia, finalmente
approdò, nel 1930, sempre come docente di teolo-
gia, nel convento della Madonna dei Martiri, appe-
na riaperto, dopo la fase della soppressione del
1866, e subito elevato a sede di studio teologico.
Compito che lo Spina ha  svolto fino al 1943,
quando lo studentato venne trasferito altrove. 

Tutta la sua vita è stata spesa nello studio e
nella ricerca didattica per rendere quanto più
accessibile il non facile pensiero del Doctor Sub-
tilis, capostipite della Scuola Francescana. Diffi-
coltà rese insormontabili specialmente in consi-

derazione della estrema povertà di mezzi indi-
spensabili per un lavoro così delicato e respon-
sabile, in cui dovette barcamenarsi: senza testi ori-
ginali e con pochissimi studi a disposizione, quelli
che riuscì a portarsi con sé dopo la ricca esperien-
za romana. Lavorare nell’insegnamento senza il
dovuto materiale è impresa da pioniere di prima
generazione, onde l’adattamento necessario di
preparare le lezioni con appunti su quaderni e det-
tarli ai giovani studenti: ogni forma di biblioteca
scientifica era inesistente. Questo, anche testimo-
nianza della scarsa importanza che la Provincia
annetteva agli Studi!

Per circa tre lustri Gaetano Spina si prodigò,
nello studentato di Molfetta, all’insegnamento
della teologia, dove venne coronato con il titolo di
“Lettore Giubilato” da parte del Ministro Generale
dell’Ordine, fr. Leonardo M. Bello. La patente
della “giubilazione” era il massimo riconoscimen-
to accademico che il Ministro Generale rilasciava

Molfetta: gennaio 1952
P. Gaetano e la Comunità del chiericato di Teologia
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a chi si era distinto nel progresso degli studi, con
zelo e fedeltà agli ideali francescani e scientifici. A
livello pratico i “Lettori Giubilati” avevano gli
stessi privilegi degli ex ministri Provinciali e pote-
vano portare durante le processioni le insegne dot-
torali.

La “lettera della giubilazione” porta la data del
18.12.1942, mentre la proclamazione quella del
29.6.1943. Dietro il ricordino della celebrazione,
lo Spina fece stampare le seguenti parole in onore
di Cristo Re, che rappresentano la sintesi della sua
imminente pubblicazione sul primato universale di
Cristo:

Tu
Primo pensato amato voluto
e predestinato assolutamente

All’esistenza alla gloria e alla grazia
nel decreto di creazione

Sommo glorificatore della Santissima Trinità
Sommo glorificato santificato
e beatificato da Dio Padre

Sommo perfetto
nella gerarchia degli esseri creati

Causa finale centrale fondamentale e meritoria
della creazione universa

Causa esemplare degli angeli e degli uomini nel-
l’ordine di natura

Causa esemplare meritoria e vitale-mistica
di essi nell’ordine di grazia e di gloria
Sommo Sacerdote Dottore e Maestro

Profeta e Re dei medesimi
Redentore del genere umano

col sangue Tuo prezioso
Restauratore dell’ordine della creazione

infranto dal peccato
Riconciliatore del Cielo e della Terra

Sommo Datore - per volontà del Padre - d’ogni bene.

Queste parole epigrafiche esprimono in sintesi
meravigliosa l’intero poema del Primato assoluto
di Cristo nell’ordine soprannaturale della grazia e
della gloria e anche nell’ordine della natura: è il
poema della sua Predestinazione assoluta di
Cristo.

Nel silenzio del Convento dei Martiri in
Molfetta, per ben tredici lunghi anni, fr Gaetano
Spina ha lavorato insegnato pregato e sofferto per
dare il meglio di sé alla gioventù serafica della
Provincia, di cui costituisce tutt’ora ornamento e

orgoglio della stessa. L’autentico lavoro intellet-
tuale si trasforma sempre in virtù della semplicità
e dell’umiltà, doti che arricchiscono la ponderosa
personalità dottrinale dello Spina. La garanzia e la
sicurezza di tale trasformazione è la constatazione
che lo “stare a contatto con i grandi del sapere”
arricchisce sempre nella profondità del sapere
stesso, e in tale profondità si entra solo e soltanto
con l’animo semplice puro e umile...

Non potendo in questo medaglione accennare
ai pochi scritti dello Spina, ma lo si farà nel
prossimo numero, ora piace segnalare soltanto
qualche nota didattica che ha contradistinto  il suo
insegnamento. Insegnare teologia secondo l’ispi-
razione di Duns Scoto non è impresa per nulla
facile né agevole, sia per mancanza di opere e di
studi adeguati e sia per difficoltà oggettiva, e pro-
prio per questo l’opera di mediazione dell’inse-
gnante è non solo richiesta ma necessaria. E lo
Spina con coscienza attenta e vigile ha svolto
questo compito, rendendo, attraverso la sua media-
zione, facile e chiaro ciò che per se stesso era dif-
ficile e complesso. (continua)

Giovanni Lauriola



l problema dell’origine dell’autorità è uno
dei problemi che gli studiosi hanno discusso

a lungo nei loro trattati senza giungere a una posi-
zione univoca. Ogni ipotesi ha alle spalle dei pre-
supposti teoretici che ne orientano la soluzione.
Nessuno oggi può dare con sicurezza la giusta
soluzione. I presupposti possono essere di natura
teologica e anche antropologici, e in ognuno dei
grandi filoni vivono molti altri aspetti che rendono
ancora più ingarbugliata la vessata questione.
Anche la non sempre chiara distinzione tra i vari
significati di autorità ingenera ancor più confusio-
ne. Il linguaggio - filosofico teologico spirituale
ascetico mistico religioso - poi completa il quadro
delle difficoltà, in quanto il termine “autorità”
viene usato indistintamente...

La presente “nota” sull’origine dell’autorità
prende spunto da alcune espressioni che circolano
nel mondo religioso, come “l’autorità è teocentri-
ca”  e l’autorità   è un “dono di Dio”, e ”i superiori
sono i rappresentanti di Dio” o espressioni similari,
che lasciato alquanto perplesso anche il lettore più
distratto. In senso ascetico-spirituale-religioso pos-
sono essere espressioni anche passabili, ma non in
senso teoretico, perché la natura filosofico-teologi-
ca dell’autorità non è ben definita tra le opposte
tendenze dottrinali, di cui si ricorda ad esempio la
visione teocentrica della vita e quella cristocentrica

La riflessione non intende minimamente  né cri-
ticare chi usa tali espressioni e né proporsi come
arbitro dell’annoso problema dell’origine dell’au-
torità sia generale sia specifica, ma vuol essere uni-
camente un piccolo contributo  alla comprensione
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della questione: donde viene l’autorità? dall’alto  o
dal basso, da Dio o dagli uomini?

Comunemente si distingue l’autorità in tre forme
di accezione: familiare politica e religiosa; a cui
corrisponde un diverso e specifico tipo di obbedien-
za. Prima domanda: quale la natura dell’autorità in
generale? Le scuole si dividono originariamente
facendo capo a Platone e ad Aristotele, cui si
aggiunge anche la Bibbia. Per Platone e Aristotele
l’autorità riguarda solo quella familiare e quella
politica, per i cristiani anche quella religiosa.

Quando Duns Scoto - il rappresentante più qua-
lificato della scuola francescana - entra nel proble-
ma, distingue un’autorità paterna e un’autorità
civil-politica, e riconosce  valore di diritto naturale
alla prima e valore storico all’altra. L’autorità poli-
tica, pur non appartenendo in senso stretto alla
sfera del diritto naturale, risponde abbastanza bene
ai bisogni dell’uomo, che, nel processo storico, ha
sentito la necessità di un’autorità fondata, però,
sulla libera scelta  e non sulla sottomissione a
un’autorità già costituita.  

La sua opinione circa l’origine dell’autorità
politica sembra  quella che l’esercizio del potere
consensuale esercitato dalle singole comunità deri-
vi “virtualmente” dalla stessa realtà politica costi-
tuita, come un potere implicitamente indipendente
dalla “autorità paterna”. Potere che si attualizza,
per mezzo del consenso o dell’elezione, nella dele-
ga al principe della loro autorità, dando vita così al
patto sociale. Pertanto, l’origine dell’autorità poli-
tica presuppone esistente una forma di potere col-
lettivo, anche se solo virtuale, come espressione
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delle singole libertà individuali, che può esercitarsi
in tre modi: designazione a vita del principe, senza
diritto di successione; designazione che prevede,
invece, la trasmissione ereditaria del potere, secon-
do le previste condizioni del contratto; designazio-
ne di emergenza che affida ad un cittadino o a un
gruppo l’esercizio del potere politico.

In questo tentativo, Duns Scoto non dimentica
mai l’aspetto teologico della situazione storica del-
l’uomo (pro statu isto), che è rimasta scossa dalla
realtà del peccato d’origine. Per lui, la radice ultima
dell’origine dell’autorità bisogna cercarla proprio
nella nuova situazione del dopo peccato (post
lapsum), che, non essendo più di perfetto equilibrio,
avverte la necessità di un’autorità, capace di assicu-
rare i diritti di ogni uomo, specialmente dei più
deboli, e di garantire una pacifica convivenza. La
funzione dell’autorità politica diventa essenziale per
un vivere tranquillo e sicuro. Questa preoccupazio-
ne di carattere teologico (cioè del post lapsum), per-
mette a Duns Scoto di affermare la legittimità del-
l’autorità in relazione al rispetto che essa ha nei rap-
porti con la legge divina e la dignità dell’uomo .

Da questo presupposto fondamentale di ordine
teologico, prende avvio l’autorità cosiddetta religio-
sa, che per ovvie ragioni dev’essere distinta in
“gerarchica”  e “religiosa”, altrimenti si può perdere
la bussola... L’autorità gerarchica proviene dall’Or-
dine e quindi risale direttamente  a Cristo che ne
affida la custodia e l’interpretazione alla Chiesa,
onde si può e si deve ben chiamare “Cristocentrica”
e indirettamente anche “ecclesiale”.  Su questa
autorità Cristocentrica  non si fa  alcuna considera-

zione a causa della sua palesiana storicità e della
sua meravigliosa efficacità teologica. Il francescano
da questo punto di vista è un privilegiato: ha alle
spalle tutta la visione copernicana del Cristocentri-
smo   teologico e storico. Beato lui!

Più delicato e difficile sembra il riferimento
all’autorità religiosa, che non può né dev’essere
confusa con quella gerarchica. Le sue origini sono
sia storiche, per quanto riguarda la nascita e lo svi-
luppo del movimento religioso nel suo insieme,
sia ecclesiali per quanto concerne l’accettazione,
l’interpretazione  e anche l’esercizio dello stesso
movimento.

Quale la natura dell’origine dell’autorità reli-
giosa?

Se si considera l’evoluzione del movimento
religioso - monachesimo ordini mendicanti istitu-
ti... - non si può non chiamarla “democratica”: il
superiore viene eletto dalla base e confermato con
e dall’autorità della Chiesa, che a sua volta rappre-
senta l’autorità di Cristo. E questo è compito dello
storico!

Se invece si guarda alla dimensione teologica, la
risposta non può non essere ugualmente che demo-
cratica, nella duplice funzione Cristocentrica,  come
causalità efficiente primaria, ed ecclesiale,  come
causalità secondaria, strettamente legata alla prima.

Come interpretare allora l’espressione concilia-
re del documento Perfectae Caritatis (n. 14) che i
superiori sono chiamati i “rappresentanti di Dio” ? 
E’ un’espressione isolata che non risolve il proble-
ma, perché la sua preoccupazione non è di natura
teoretica, ma generico-pratica: sta parlando del-
l’obbedienza come voto religioso. Difatti, quando
passa a fondare l’ espressione, utilizza il passo agli
Ebrei 13, 17, dove si parla di “capi” (εγυµενοι)
non ben precisati, e anche il passo parallelo di
Ebrei 13, 7-8 non risolve il problema in quanto
non precisa la natura di tali “capi” o “superiori”
della comunità, ma ne indica solo la funzione:
bisogna “imitarne” la fede e la fortezza...  Così,
neanche  il fondamento scritturistico al testo con-
ciliare risolve la natura del “superiore”, che resta
nel generico, e come tale non prova nulla.

Cosa dedurre? L’origine dell’autorità religiosa
è direttamente di natura democratica e solo indi-
rettamente proviene dall’alto, nel senso che la
Chiesa, per autorità di Cristo, accetta  conferma e
convalida. Solo in questo senso l’origine dell’au-
torità religiosa è di natura ecclesiale e cristocentri-
ca. Di per sé, perciò, l’autorità religiosa si deve
dire ecclesiale e cristocentrica!

Giovanni Lauriola
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rmai tutti sanno tutto di questo frate cap-
puccino che ha scosso le attenzioni dei

mass media di tutto il mondo, che hanno dedicato
a lui servizi giornalistici, libri, dibattiti, filmati,
serate e fictions televisive, campagne pubblicitarie
ancora prima della solenne liturgia della canoniz-
zazione.

Per la Chiesa egli è dunque “San Pio da Pie-
trelcina”, anche se i suoi devoti continueranno
a chiamarlo soltanto “Padre Pio”, perché così
sembra sentirlo più vicino alla propria umanità.

A qualcuno non è piaciuta la spettacolarizza-
zione, se si tiene presente il detto: “il bene non fa
rumore e il rumore non fa bene”, soprattutto se
essa incoraggia la mercificazione della sua figura,
schiva per natura della pubblicità, da parte di furbi
cultori di business.

Il Prof. Mario Melloni, docente di Storia del
Cristianesimo all’Università di Bologna, analiz-
zando la vicenda mediatica della canonizzazione
del beato Pio, ha parlato di fede mediterranea:
forse sarebbe più opportuno parlare di religiosità
mediterranea. Ma il professore intendeva stigma-
tizzare una realtà devozionale volta unicamente a
cercare guarigioni e benessere temporali più che
attendere alla salvezza eterna che è incombenza
della santità. Non si può non essere d’accordo col
rilievo del professore: “Non è un misconoscere la

legittimità di una devozione ma, al contrario,
rivendica la necessità di esaltarla e viverla parten-
do da giuste premesse e anelando a traguardi ultra-
terreni”.

Avevo quindici anni quando, entrato in Novi-
ziato dei frati minori, sorse il problema di sceglie-
re un nome diverso da quello del battesimo. Ero
allora affascinato dalla figura di Papa Pacelli e,
dopo alcune indecisioni, scelsi il nome di questo
Pontefice, chiamato pure Pastor Angelicus.
“D’ora innanzi il tuo nome sarà frate Pio”, mi
disse il celebrante Padre Giannicola Jacobacci,
durante il rito della vestizione nella chiesetta di
Sant’Onofrio del Noviziato di Casacalenda: 15
agosto 1946.

A sedici anni comincia la mia avventura nella
professione religiosa nel convento di San Matteo
Apostolo a San Marco in Lamis. E cominciai a
conoscere il nome e la storia del frate stigmatizza-
to del Gargano. I pochi chilometri per San Giovan-
ni Rotondo sono una passeggiata per noi studenti
di liceo, e di passeggiate ne abbiamo fatte tante
per i tanti incontri con la comunità francescana
cappuccina e, naturalmente, con Padre Pio. 

Il Padre Guardiano, Padre Agostino da San
Marco in Lamis, ci garantiva sempre un incontro
riservatissimo  con lui, che si tratteneva con noi in
gustosa conversazione nel corridoio del conventi-
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no o in un vialetto del giardino. Alla fine il Padre
Guardiano ci offriva dei taralli e un bicchiere di
vino rosso nel refettorio della comunità.

La tradizione ci permetteva, ogni anno nel
periodo pasquale, di scambiare l’invito a mensa
con i confratelli cappuccini. E durante il pran-
zo, noi giovani goliardi eseguivamo dei canti
polifonici che Padre Pio seguiva molto diverti-
to.

A me piace ricordare qualche incontro persona-
lissimo con lui, che mi  convince della sua genuina
semplicità, della sua francescana schiettezza.

“Senti, Padre, questo chierico si chiama fra’
Pio”, esclama un mio compagno, come per rega-
larmi una presentazione al personaggio.

“Ah! allora dobbiamo farci santi tutti e due!”
aggiunse Padre Pio, assai compiaciuto.

Ormai il nome “Pio” cominciava a pesarmi e
mi faceva sentire un disagio enorme soprattutto
negli incontri di San Giovanni. Una volta Padre
Pio, quando il mio confratello ripropose la que-
stione del nome, ruppe l’incanto e, sorridendo
compiaciuto, esclamò in un bellissimo dialetto
paesano: “Ah! mbè, guagliò: pùrtete buono e num
me fa’ scumparì, sennò càgnete nomme” (Ah” bè,
ragazzo, comportati bene, e non farmi fare brutta
figura, altrimenti, càmbiati il nome!).

Ora so che la brutta figura la farei io se non
dessi una testimonianza vera della mia vocazione
francescana, perché ormai lui è San Pio mentre io
sono soltanto Padre Pio, naturalmente di una par-
ternità putativa.

Un altro ricordo tutto personale l’ho vissuto il
giorno 15 giugno 1956. Mio fratello Armando,
ventitreenne, sconfitto da un terribile male, mi
domandò se fosse stato possibile chiedere una

benedizione di Padre Pio. Così il fratello Pietro mi
trasportò su una lambretta  per i circa sessanta chi-
lometri che separano Volturino da San Giovanni
Rotondo. Padre Pio ci ricevette nella sua cameret-
ta. Gli baciammo la mano ed egli dolcemente ci
benedisse dicendo: “Domani stesso avrete un
angelo che pregherà per voi in paradiso”.

Il giorno 16 giugno, in tutti questi anni, è stato
da me vissuto come ricordo di un fratello volato al
cielo con la benedizione di un Frate che proprio il
16 giugno avrebbe ricevuto il riconoscimento
solenne della sua santità sulla terra, ma pure la
compiacenza di tutti i santi che sono nel Paradiso,
compreso il mio diletto fratello Armando.

Padre Pio d’Andola

S. Giovanni Rotondo 1938

Padre Pio 
si intrattiene affabilmente
con il nostro confratello
Padre Odorico Tempesta

in una sosta del rito
della inaugurazione

della prima Via Crucis
sul viale dei Cappuccini
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ho conosciuta da ragazzo nella fantasia dei
nostri presepi napoletani vibrante di vita

con le case illuminate a far corona alla Grotta con
Gesù Bambino adagiato nella mangiatoia tra
Maria e Giuseppe, il bue e l'asinello. L'ho vista la
prima volta nel lontano 1960 con le case adagiate
in alto sul doppio pendio della montagna che scen-
deva a oriente verso la Piazza della Natività, dove
sorgeva il complesso sacro con la Basilica della
Natività, al centro dei conventi francescano, arme-
no e greco-orotodosso su una cima isolata. Una
visione familiare con le case in pietra quadrate e
basse attaccate al suolo che sul declivio lasciavano
posto agli olivi secolari piantati sulle terrazze ad
anfiteatro degradanti verso il deserto di Giuda e la
valle del Mar Morto che nelle giornate più limpide
luccicava lontano verso oriente. 

A Betlemme ho vissuto continuamente per
quattro anni dal 1961 al 1965 scoprendone il fasci-
no discreto di un paese costruito su due colline cir-
condate da avvallamenti che degradano a est verso
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il deserto di Giuda con partenza dalla montagna
che le resta alle spalle a nord ovest. L’abitato anti-
co molto più limitato era ubicato sulla cima dove
sorge il centro storico, il villaggio di prima dello
sviluppo edilizio indiscriminato e disordinato degli
ultimi anni. Ne ho conosciuto gli abitanti, studiato
la storia e ho imparato ad amarla con gli occhi e le
parole di San Girolamo che visse gli ultimi decen-
ni della sua vita nei pressi della Grotta lavorando e
meditando il mistero che quel luogo ricordava. 

Nella Bibbia è chiamata ‘Betlem di Giuda’, per
distinguerla da ‘Betlem di Galilea’ nelle vicinanze
di Nazaret. Il piccolo centro della montagna di
Giuda sul margine del deserto, deve la sua fama
alla figura di Davide che qui nacque. Da Betlem il
giovane Davide iniziò la carriera che lo condusse
prima alla corte di Saul, poi a diventare re delle
tribù di Giuda a Hebron, e poi di tutto Israele a
Gerusalemme. Fuggitivo dall’ira di Saul, ricorda
con nostalgia il villaggio natio: "Davide espresse
questo desiderio: ‘Chi mi farà bere l'acqua del
pozzo che è alla porta di Betlem?". Nell'ottica
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biblica, Betlemme, proprio perchè patria di Davi-
de, darà i natali anche al Messia, nuovo David
liberatore del suo popolo.

Dopo la nascita di Gesù a Betlemme, come
narra il Vangelo, la basilica con la Grotta sotto-
stante della Natività, fatta costruire dall'imperatore
Costantino per desiderio della madre Elena, ha di
fatto monopolizzato l’interesse dei pellegrini e
degli studiosi e si è identificata con la cittadina al
margine del deserto di Giuda.

La "caverna della vita", come la chiama San Gre-
gorio di Nissa che vi venne in pellegrinaggio, è ricor-
data da Giustino Martire verso il 155 nel Dialogo con
Trifone: "Siccome Giuseppe non potè prendere allog-
gio nel villaggio occupò una grotta assai vicina a
Betlem. Mentre erano là Maria dette alla luce Cristo".
Origene nel Contra Celsum verso il 248 ne scrive
come di qualcosa di assolutamente certo e a tutti noto-
rio: “A proposito della nascita di Gesù, se qualcuno
dopo il vaticinio di Michea e la storia scritta nel Van-
gelo dai discepoli di Gesù, desidera altre prove, sap-
pia che oltre a quello che è raccontato nel Vangelo
sulla sua nascita, si mostra a Betlem la grotta nella
quale è nato, e nella grotta la mangiatoia dove fu
avvolto in fasce. E quello che si mostra è così cono-
sciuto in questi luoghi, che anche
gli estranei alla nostra fede sanno
come Gesù, che i cristiani adorano
e ammirano, è nato in una grotta”.

Il vescovo Eusebio di Cesa-
rea testimone contemporaneo
della fabbrica della basilica
sulla grotta venerata voluta dal-
l’imperatore Costantino, ne fa
responsabile e ispiratrice Elena
Augusta madre dell’imperatore:
“La piissima imperatrice ornò
con magnifici monumenti il
ricordo del parto della Madre di
Dio, avendo cura di far risplen-
dere in ogni maniera la grotta
del parto, e poco dopo, l’impera-
tore onorò lo stesso ricordo con
offerte regali aggiungendo alla liberalità di sua
madre dei vasi d’oro e d’argento e tappezzerie
ornate”. 

San Girolamo che in una cella nei pressi della
Basilica trascorse gran parte della sua vita a capo
di una doppia comunità di monaci e di monache
occidentali fondate da Santa Paola Romana, scrive
che nella Grotta il ricordo della nascita di Gesù era

affidato ad una mangiatoia di fango: “Oh se potes-
si vedere quella mangiatoia dove giacque il Signo-
re! Ora noi, come per onore di Cristo, abbiamo
tolto quella di fango e messo quella di argento. Ma
è per me più preziosa quella che è stata tolta. L’oro
e l’argento sono per i pagani; per la fede cristiana
conviene quella mangiatoia di fango. Chi è nato in
questa mangiatoia disprezza l’oro e l’argento. Io
non voglio biasimare coloro che lo fecero per
devozione, ma ammiro il Signore che pur essendo
il creatore del mondo non nacque fra l’oro e l’ar-
gento ma nel fango”. Nel Sesto secolo la basilica
fu ricostruita per ordine dell’imperatore Giustinia-
no e, unica tra le chiese di Terra Santa, è restata
intatta fino ai nostri giorni risparmiata dagli uomi-
ni e dai terremoti. 

Malgrado i guasti del tempo e dell'incuria che
ne stanno mettendo in serio pericolo la stabilità, la
basilica a cinque navate con presbiterio trilobato
ancora conserva la sua sobria e solenne eleganza
di uno spazio monumentale sacro ritmato da quat-
tro serie di 10 colonne monolitiche. 

Gli uomini e il tempo hanno pensato a smorzare i
bagliori dei mosaici e dei marmi aggiunti alla basilica
dai crociati, lasciandone inalterata la riservata nobiltà

che introduce senza bruschi contra-
sti nell’intimità della Grotta in
fondo alla navata centrale. La dop-
pia entrata laterale sotto il presbite-
rio rialzato sembra una sistemazio-
ne di epoca giustinianea riadattata
dagli architetti crociati ai quali si
devono i due portali finemente
lavorati in marmo con il riutilizzo
delle due porte in bronzo di epoca
precedente. 

La grotta si presenta di
forma più o meno rettangolare di
12.30 metri di lunghezza per
3.50 metri di larghezza con una
absidiola sulla parete orientale
decorata con una Natività a
mosaico di epoca crociata. Le

pareti sono scavate nella roccia eccettuati il tetto e
la parete occidentale. Sotto l’altare della Natività
ricavato nell’absdiola, è inchiodata sul pavimento
una stella in argento posta dai Francescani che dal
1333 custodiscono il santuario a nome della chiesa
cattolica insieme ai religiosi greci e armeni. Reca
l'iscrizione in latino: “Hic de Maria Virgine Jesus
Christus natus est. 1777". 
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Hic de Maria Virgine
Jesus Christus natus est
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Il cantore ispirato dell’umiltà di questa nascita
che fece ricco il mondo, resta Girolamo, lo studio-
so dalmata che in trenta anni di permanenza inin-
terrotta nei pressi della Grotta, dove scrisse gran
parte delle sue opere, riuscì a coglierne le più
segrete vibrazioni. E’ alle sue parole che si affida
il ricordo liturgico della Chiesa la notte di Natale:
“Ave Betlem casa del pane, dove è nato quel Pane
che discende dal cielo. Ave Efrata, terra felicissi-
ma e fruttifera; Dio stesso è il frutto della tua fer-
tilità...Betlem, ecco, in questo pertugio della terra
è nato il creatore dei cieli. Qui fu avvolto in panni.
Qui adagiato nel presepio. Qui visto dai pastori.
Qui mostrato dalla stella. Qui adorato dai magi.
Qui gli angeli cantarono dicendo: Gloria a Dio
nell’alto dei cieli e
pace in terra agli
uomini di buona
volontà”.

Al mio arrivo,
Betlemme era solo un
paese che per rispetto
al re Davide e a Gesù
che vi erano nati chia-
mavamo cittadina. Forse anche perché era più
grande del villaggio di Beit Jala che sorgeva a
nord ovest sulla montagna, e di Beit Sahur costrui-
to a est nella valle abitati dalle stesse famiglie cri-
stiane, diventati per gli abitanti di Betlemme mish-
mish (albicocche) quelli di nord, khiar (citrioli)
quelli di est. O perché qui ogni giorno convergeva-
no al mercato i beduini che pascolavano i loro
greggi nel vicino deserto. In realtà la Città per gli
abitanti di Betlemme e degli altri due villaggi era
la vicina Gerusalemme di cui si sentivano un quar-
tiere un po' periferico. Per ogni bisogno che usciva
dalla normalità più comune, si prendeva il taxi o il
bus parcheggiati nella Piazza della Natività e si
saliva in città, anche se, passata la Tomba di
Rachele, si era obbligati, una volta giunti alle
prime case di Gerusalemme, a fare una lunga
deviazione che costeggiando la montagna saliva
fino al villaggio di Sur Bahir per poi scendere
nella valle del Cedron, e via Siloam raggiungere il
Getsemani nella valle di Giosafat e Porta Damasco
dove c'era la stazione.

Una deviazione resasi necessaria dopo l'armi-
stizio del 1949, con l'esercito israeliano che aveva
occupato il quartiere della Baqa che si era svilup-
pato a sud sulla strada di Betlemme fuori delle
mura della Città Vecchia. Una deviazione più

breve di quella alla quale si era stati obbligati
durante la guerra e negli anni a ridosso, quando
per giungere a Gerusalemme bisognava puntare
verso il deserto fino alle rovine del protocenobio
di San Teodosio, scendere con pericolosi tornanti
nel Wadi al-Nar (la Valle del Fuoco, come viene
chiamata la continuazione del Cedron nel deserto),
risalirne le ripide sponde fino al villaggio di Abu
Dis, a sud di al-Azariyah/Betania, sulle pendici del
Monte degli Olivi, e da lì rientrare nella valle di
Giosafat e a Gerusalemme. 

Un sacrificio necessario al quale ci si piegava
di buon grado senza farsi troppe domande, anche
se i chilometri da 10 diventavano 20 o 30, con una
rassegnazione che sapeva di fatalismo... per uno

straniero da poco arri-
vato come me che non
riusciva a capire quella
perdita di tempo inutile
imposta con la forza
delle armi ad una popo-
lazione pacifica e indi-
fesa. A ricordare la
guerra con i suoi postu-

mi di tensione restavano i campi dei rifugiati che
dai loro villaggi nella pianura occupata dagli Ebrei
avevano cercato rifugio alle porte di Betlemme nei
tre campi di Dheisheh, di al-Azzeh e di Aydah.
Rifugiati in gran parte di religione musulmana che
progressivamente avrebbero alterato il carattere
cristiano della cittadina in maggioranza cristiana,
che oggi conta 35.000 abitanti di cui solo 12.000
cristiani.

La guerra del 1967 significò la riapertura della
strada normale che, dopo la Tomba di Rachele,
costeggiava il monastero greco-ortodosso di Mar
Liyas (Sant'Elia) situato nel punto più alto del per-
corso sul margine di quella che era stata la no
man's land, la terra di nessuno prevista dall'armi-
stizio del 1949, e entrava nel quartiere della Baqa
diventato ebraico per l'abbandono delle case da
parte della popolazione araba.

Paradossalmente, riprendeva la vita di una
volta. Come prima del 1949 e per lunghi secoli
addietro, Betlemme era di nuovo il quartiere peri-
ferico di Gerusalemme, il villaggio fuori porta al
quale ci si recava anche a piedi per una passeggia-
ta salutare ripercorrendo i pochi chilometri percor-
si nei secoli dai pellegrini che, dopo aver visitato
il Santo Sepolcro e i santuari della città, si recava-
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no alla Basilica della Natività
e al santuario dei Pastori nel
villaggio di Beit Sahur. La
notte di Natale, in particola-
re, le comunità religiose di
Gerusalemme, avevano
ripreso la consuetudine di
recarsi a notte fonda in pro-
cessione a pregare nella
Grotta dove li avevano pre-
ceduti i pellegrini venuti da
lontano che avevano voluto
assistere la mattina della
vigilia all'ingresso solenne
del Patriarca Latino di Geru-
salemme ricevuto nella Piaz-
za della Natività dalla comu-
nità francescana a guardia
del santuario. Un ingresso
che prima della guerra era
reso particolarmente festoso
e variopinto dai soldati della
legione araba a cavallo che scortavano il Patriarca
dalla Tomba di Rachele, ingresso ufficiale di
Betlemme, alla Piazza del Presepio, dove veniva
accolto al suono delle cornamuse dei giovani in
gonnellino scozzese, eredità le une e l'altro dei
fucilieri di Sua Maestà Britannica che avevano
governato la Terra Santa dopo la Prima Guerra
Mondiale.

Per gli abitanti di Betlemme, trascorso un
primo periodo di paura per familiarizzarsi con i
nuovi arrivati giunti con i carriarmati e con minac-
ciosi inviti ad andarsene gridati nella notte con
altoparlanti a tutto volume piazzati sulle jeep,
riprendeva la vita di una volta facilitata da un certo
benessere portato dalla riapertura della strada che
li collegava direttamente a Gerusalemme. Con i

pellegrini venuti da fuori per
i quali riprese nuovo svilup-
po l'artigianato sacro in legno
di olivo e madreperla, da
secoli la vera ricchezza di
Betlemme, si aggiunsero gli
israeliani che preferivano
venire a fare i loro acquisti
nel mercato della cittadina
dove trovavano un ambiente
più umano e beni a prezzi
migliori. Israeliani di religio-
ne ebraica che la notte di
Natale si univano ai pellegri-
ni e ai cristiani di Betlemme
per assistere alle cerimonie
nella Basilica della Natività.

Furono anni relativamente
di calma e di sicurezza econo-
mica finché i coloni ebrei, con
l'appoggio del governo, non
iniziarono le loro impiantazio-

ni nei così detti Territori occupati durante la guerra del
1967, diventando sempre più aggressivi con l'espro-
prio forzato delle terre degli Arabi anche intorno a
Betlemme, a Beit Sahur e a Beit Jala, dove negli oli-
veti sradicati dalle ruspe sorsero i nuovi quartieri della
cintura esterna della nuova Gerusalemme ebraica con
i quartieri di Gilo a nord di Beit Jala, prima, e quello
di Har Homa a nord est di Betlemme dove sulla colli-
na una volta alberata di Abu Ghunneim sorgono i
nuovi vuoti palazzi affronto alla logica di pace e della
convivenza. Espropri e costruzioni che fomentarono
l'odio mai sopito per ingiustizie già subite in prece-
denza, e provocarono la resistenza armata di pietre e
di sangue versato di innocenti che non ha risparmiato
gli abitanti di Betlemme e degli altri due villaggi i
quali alla fine hanno pagato pesantemente una posi-
zione di confine. 

Le vicende politiche di un mondo impazzito,
ma non dall'11 settembre del 2001!, sono riuscite a
dividere Betlemme dalla città di Gerusalemme per
una autonomia che le sta stretta e che gli ultimi
tragici avvenimenti hanno evidenziato in modo
drammatico. Un taglio innaturale e forzato da cui
la cittadina, forse è (e vorrei che fosse) una mia
impressione, ha solo sofferto, anche e soprattutto
grazie al nuovo interesse dimostrato negli ultimi
anni dai samaritani di turno che vi hanno convo-
gliato grosse somme di denaro che sono andate ad
opere di pubblica utilità, ma che sono anche all'o-
rigine di una elefantiasi costruttiva inarrestabile
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che ha stravolto la Betlemme che io conoscevo. 
La cittadina sta crescendo, estendendosi verso

Beit Jala, sulla strada di Hebron verso sud, e verso
Beit Sahur e le valli circostanti...perché verso
Gerusalemme ci hanno già pensato gli Israeliani a
riempire i vuoti con i loro quartieri!, senza un
piano regolatore nell'anarchia più assoluta con
palazzi, hotel o centri commerciali non importa,
sproporzionatamente alti rispetto alla conforma-
zione del suolo naturalmente terrazzato che stanno
per assediare anche la basilica della Natività. 

Senza più rispetto per nulla, né per la vista
verso est dove gli oliveti degradavano dolcemente
verso il deserto, né per il centro storico dove svet-
tavano poco sopra le terrazze delle case i campani-
li delle chiese e il minareto della moschea nella
piazza, che erano l'unico elemento emergente.
Cominciando dalla Tomba di Rachele, cambiata in
fortilizio di cemento armato dai genieri dell'eserci-
to israeliano (chiamarli ingegneri o architetti
potrebbe essere offensivo della categoria!), la stra-
da si incunea in un tunnel da slalom chiuso sui lati
da palazzi che non danno respiro agli occhi fino
alla Piazza della Natività. 

E' in questo tunnel di pietra che nelle settimane
scorse si sono avventurati i carriarmati israeliani
seminando distruzione al loro passaggio in una
dimostrazione di forza contro la popolazione di
Betlemme che come quella di Beit Sahur e di Beit
Jala ha pagato a caro prezzo l'essere dall'altra parte
di un confine inesistente facile rifugio per gli uni
che provocano volutamente la ritorsione sparando
da case non loro, visibile e indifeso bersaglio per

chi risponde con la furia della potenza armata che
non ha interesse a fare delle distinzioni che giusti-
zia vorrebbe necessarie.

Nei mosaici che decorano gli archi trionfali delle
chiese di Roma, gli artisti dell'antichità cristiana per
indicare la Ecclesia composta da pagani ed Ebrei
sparsa per il mondo, rappresentarono insieme le due
vignette di Betlemme e di Gerusalemme come simbo-
lo della Chiesa dei pagani e della chiesa della Circon-
cisione. Una unità che la politica è intenzionata a
scindere, separando famiglie e una storia secolare che
non si cancella troppo facilmente.

Il risultato di questa follia? Per chi vuole recar-
si a Gerusalemme si è tornati al 1949. Bisogna
prendere la strada del deserto, del Wadi al-Nar, di
Abu Dis dove bisogna cambiare auto per passare il
controllo israeliano e entrare a Gerusalemme. Per i
più fortunati, che vogliono continuare ad usare la
strada riaperta nel 1967, i dieci minuti o il quarto
d'ora di macchina che univano Gerusalemme a
Betlemme possono anche diventare delle ore in
una guerra logorante di nervi e di pazienza per chi
desidera recarsi alla Grotta che, solitaria, in questa
antivigilia di un Natale di guerra, resta ancora l'u-
nica vera ricchezza di Betlemme. Con la memoria
del messaggio di pace che custodisce, quella Grot-
ta resta l'unica vera risorsa di chi ancora spera un
futuro più tranquillo in una terra da troppi anni
dilaniata dall'odio che non ha confini.

Michele Piccirillo
Studium Biblicum Franciscanum

dicembre 2001

STORIA E ATTUALITA’

Betlemme: chiesa francescana



. . .  e  p a c e  i n  t e r r a. . .  e  p a c e  i n  t e r r a
Il 10 Maggio scorso, al termine della tragedia vissuta da Betlemme, 

un giornalista israeliano ha così commentato l'avvenimento,
nel giornale più diffuso in Israele;

mentre Famiglia cristiana n.19 lo ricordava dedicando la copertina
con la foto che vi riproponiamo

""CCoonn  mmoollttaa
pp rr oo bb aa bb ii ll ii tt àà
nnoonn  llii  vveeddrree��
mmoo  ppiiùù  ddii
nnuuoovvoo��   qquueeii
dduuee  FFrraattii
FFrraanncceessccaannii��
uunnoo  aallttoo  ee
uunnoo  bbaassssoo��
uusscciirree  ddaall llaa
BBaassiilliiccaa  ddeellllaa
NNaattiivviittàà  ccoonn
llee  lloorroo  tteessttee
iinncchhiinnaattee��  ttrraa��
ss pp oo rr tt aa nn dd oo
bbaarreellllee  ddii  ffeerrii��
ttii   ee  ddii   mmoorrttii
ss uu ll ll '' aa tt rr ii oo
eesstteerrnnoo��   ee
rriittoorrnnaannddoo  llìì
ddaa  ddoovvee  eerraannoo
vveennuuttii��  IInn  uunnaa
ddeellllee  ppiiùù  ccoomm��
mm oo vv ee nn tt ii
iimmmmaaggiinnii   ddeell
lluunnggoo  aasssseeddiioo  ��  cchhee  èè  ssttaattaa  iimmmmoorrttaa��
llaattaa  iinn  uunnaa  sspplleennddiiddaa  ffoottoo  ��  iill  ffrraattee
aallttoo  pprreennddee  ccoonnggeeddoo  ddaa  uunnaa  ddeellllee
ppeerrssoonnee  aasssseeddiiaattee  aallllaa  qquuaallee  eerraa  ssttaattoo
ccoonncceessssoo  ddii  uusscciirree��  SSuull  vviissoo  ddeell  mmoonnaa��
ccoo  cc''èè  uunnaa  ggiiooiiaa  rraaggggiiaannttee  cchhee  nnoonn  èè
ddii  qquueessttoo  rruuddee  mmoonnddoo  sseennzzaa  ppiieettàà��
nneell  qquuaallee  ii  dduuee  ccaammppii  rriivvaallii��  ll''EEbbrreeoo  ee
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iill  MMuussuullmmaannoo��
ssoonnoo  iimmmmeerrssii
ffiinnoo  aall  ccoolllloo��  EE
ccoommee  nneell llee
aannttiicchhee  aalllleeggoo��
rriiee  ssuu  qquuaall ii
ddeellllee  ttrree  rreellii ��
ggiioonnii  èè  llaa  ggiiuu��
ssttaa��   nnoonn  cc''èè
ssttaattoo  nneessssuunn
dduubbbbiioo  nneell llee
uullttiimmee  sseettttiimmaa��
nnee  cchhee  ll''aauutteenn��
ttiiccaa  vviittttoorriiaa
nneellllaa  lloottttaa  cchhee
hhaa  iinnffuurriiaattoo  ttrraa
IIssllaamm  ee  GGiiuuddaaii��
ssmmoo  ppeerr  qquueessttoo
ppeezzzzoo  ddii  tteerrrraa
èè  ssttaattaa  ssttrraapp��
ppaattaa  ddaallllaa  CCrrii��
ssttiiaanniittàà��  ccoonn  iill
ssiilleennzziioo  ddeeii  dduuee
FFrraattii   FFrraannccee��

ssccaannii  cchhee  aavvaann��
zzaannoo  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppiiaazzzzaa  aassssoollaattaa
ddeellllaa  cchhiieessaa��  qquuaassii  ppeerr  ddiirrccii  cchhee  aallllaa
ffiinnee��  nnoonn  ccii  ssaarràà  aalltteerrnnaattiivvaa��  eedd  uunnaa
ddeellllee  dduuee  ppaarrttii  ddoovvrràà  ppoorrggeerree  ll''aallttrraa
gguuaanncciiaa""��

Benny Ziffer
(quotidiano Ha'aretz,  10 Maggio 2002)
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n questi momenti così difficili per quella
Terra benedetta, i Commissariati Italiani di
Terra Santa, unitamente alla Delegazione di

Terra Santa di Roma, hanno incoraggiato  l’attività
della Associazione Internazionale di Terra Santa.

L’Associazione affianca i Padri francescani,
attraverso i Commissariati di Terra Santa, nell’o-
pera di conservazione dei Luoghi Santi, loro
affidati fin dal 1342 dalla Santa Sede con le
bolle pontificie Gratias agimus e Nuper carissi-
me di Papa Clemente VI.

In questi ultimi anni l’aiuto si è concretizzato

nella ricerca di borse di studio in favore di ado-
lescenti poveri e capaci di proseguire con suc-
cesso negli studi universitari.

Consapevoli delle necessità delle popolazioni
cristiane in Terra Santa, l’Associazione ha cercato
di sensibilizzare i soci alle molteplici opere sociali
ed assistenziali della Custodia di Terra Santa, come
l’opera delle case per i poveri, le scuole, le case di
riposo per anziani, gli orfatnotrofi e i centri di cultu-
ra biblica.

Gli amici di Terra Santa devono perseguire
questo scopo che la conoscenza della Terra
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I

dal Commissariato
di Terra Santa

La presenza dei pellegrini in Terra Santa, per i
cristiani locali in questo momento, è motivo di gran-
de conforto, è incoraggiamento a crescere nella fede,
e a non sentirsi soli.

Molto è già stato detto e scritto e sicuramente circa
gli ultimi avvenimenti circa il martirio di Betlemme,
soprattutto circa oltraggi subiti da questo sacratissimo
angolo della Terra santificata dalla presenza del Verbo
Incarnato; ma il ricordo che conserveremo per sempre
nel nostro cuore è soprattutto quello dell’eroismo dei
religiosi e delle religiose che hanno resistito durante
tutta quella vera e propria “quaresima”.

La Custodia di Terra Santa, assieme al Ministro
generale e a tutto l’Ordine dei Frati Minori rende
grazie a Dio Onnipotente e Misericordioso della fine
di questa lunga sofferenza avvenuta senza ulteriore
spargimento di sangue e rinnova il suo proposito di
fedeltà al mandato affidatole dal Santo Padre e dalla
Chiesa universale di custodire e di animare i luoghi
santi della Redenzione affinchè il loro messaggio sia
sempre più luminoso e più largamente accolto dagli
uomini del nostro tempo.

Il Santo Padre termina il suo ultimo messaggio
per Betlemme con queste accorate parole: “Il mes-
saggio universale di Betlemme è: amore, giustizia,
riconciliazione e pace. 

E Gerusalemme e Betlemme meritano uno spazio
privilegiato nel cuore di ogni credente.

Ma lì esiste ed opera una Chiesa vivente, compo-
sta di fedeli appartenenti a diversi riti, con tradizioni
che hanno radici proprie in quella pluriformità tipica
della chiesa primitiva. Una comunità che nel corso
dei secoli ha subìto innumerevoli prove ed ora, per il
fenomeno della emigrazione, rischia di indebolirsi e
anche di scomparire.

Ora non ci resta che attendere una risposta  alla
nostra esperienza e convincere i dubbiosi ad avere il
coraggio di... “non avere paura”! e partecipare a un
pellegrinaggio in Terra Santa, che è previsto nella
seconda metà di agosto.
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Santa comporta: quella di Cristo che ha operato
in quei Luoghi la Redenzione.

L’impegno dei soci consiste nella ricerca di
benefattori per il sostegno delle attività della
Custodia di Terra Santa.

Al centro dell’Associazione spetta il compito
di potenziare, con la stampa e altri mezzi di
comunicazione, l’organizzazione dei pellegri-
naggi anche nelle parrocchie; e questo non tanto
prendendone l'iniziativa, ma,con suggerimenti
idonei, perché il pellegrinaggio in Terra Santa
resti tale, un pellegrinaggio cioè devoto.

Perché i pellegrinaggi riescano meglio, e
coloro che vi partecipano vadano preparati,
l’Associazione tende a promuovere incontri.

In questi incontri si illustra la geografia della
salvezza e la storia della medesima, si parla
delle popolazioni che vi abitano e della situazio-
ne politico-religiosa.

A queste opere l’Associazione Internazionale
Amici di Terra Santa è chiamata a collaborare ed
aiutare i Padri francescani, Custodi dei Luoghi
Santi.

“Se ti dimentico, Gerusalemme, si paraliz-
zi la mia destra”..., così troviamo scritto nella
Sacra Bibbia. Ma la parola Gerusalemme va
sostituita con quella di Terra Santa, terra di
Dio, terra della nostra Redenzione!

Per tutto questo il cristiano non può non
amare questa terra e non interessarsi di quan-
to terribile sta avvenendo in quella terra da
vari anni: distruzioni di interi paesi, gente che
abbandona la propria casa, centinaia e centi-
naia di uccisi quotidianamente, azioni di fero-
cia causata da forte odio, aziende, alberghi
chiusi; il turismo, fonte di grande lavoro
quasi del tutto cancellato, ovunque gente che
chiede lavoro pane vitto alloggio.

I Francescani sono rimasti soli a difendere
e custodire i Luoghi Santi che non vedono più
i pellegrini giungere per pregare. La paura di
quanto avviene in quella Terra da anni sco-
raggia i pellegrinaggi.

Tuttavia, in collaborazione con i Commis-
sariati di Terra Santa d’Italia e con la Delega-
zione di Terra Santa di Roma, sono stati pro-
grammati alcuni pellegrinaggi di sicura e
serena realizzazione, per incoraggiare il pro-
cesso di pace, per venire incontro ai cristiani
dei Luoghi Santi che aspettano da noi una
testimonianza di fedeltà, e anche per riscopri-
re e rivivere la nostra fede.

__________
Per continuare quest’opera i Francescani

hanno bisogno del sostegno dei cristiani di tutto il
mondo.

* Puoi inviare la tua offerta al Padre Commis-
sario di Terra Santa.

*  Offrendo una Borsa di studio.
*  Con l’adozione a distanza di un bambino o

bambina, senza vincoli giuridici.
*  Realizzando uno dei mini progetti nei San-

tuari o Terra Santa College.
* Iscrivendo i vivi o i defunti all’Opera Pia

“SS. Messe Perpetue di Terra Santa” versando
un’offerta annuale.

* Versando l’abbonamento alla Rivista “La
Terra Santa”, per meglio conoscere e amare la
Terra del Signore.

* Partecipando ad uno dei pellegrinaggi orga-
nizzati dall’Associazione.

Si segnalano le prossime partenze di Pellegrinaggi
22 agosto - 29 agosto 2002

5 settembre - 12 settembre 2002

14-21 ottobre
(particolarmente riservato ai frati francescani)

3 novembre - 15 novembre 2002
(pellegrinaggio-convegno di studio)

7 novembre - 14 novembre 2002

22 dicembre - 29 dicembre 2002
(Natale a Betlemme)

27 dicembre 2002 - 3 gennaio 2003
(Capodanno a Gerusalemme)
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PROGRAMMA DI MASSIMA PER I PELLEGRINAGGI

DELL’ANNO IN CORSO

ATTUALITA’

PROGRAMMA

1° giorno: Incontro dei partecipanti presso gli
aeroporti di partenza. Formalità e partenza con
volo di linea per Telaviv. Pranzo a bordo. Ritiro
bagagli e trasferimento a Nazareth con sistemazio-
ne a Casa Nova (Telef. 04-6456660; dall’Italia
0 0 9 7 2 - 4 -
6 4 5 6 6 6 0 ) .
Cena.

2° giorno:
Pensione com-
pleta. Nazareth:
visita alla Basi-
lica della
Annunciazione,
S. Messa, Grot-
ta, Villaggio
e v a n g e l i c o ,
chiesa di S.
Giuseppe, Fon-
tana della Ver-
gine. Pranzo.
P o m e r i g g i o :
partenza per: Pianura di Esdrelon, Naim; salita al
Monte Tabor: Basilica della Trasfigurazione. Ritor-
no a Nazareth.  Cena.

3° giorno: Pensione completa. Colazione e
partenza per il Monte delle Beatitudini; Tabga:
Moltiplicazione dei pani, Primato di S. Pietro.
Cafarnao: Casa di S.Pietro, Memoriale, S.Messa;
Antica Sinagoga, resti evangelici. Traversata del
Lago in battello per Ein Gev: Pranzo. Pomerig-
gio: partenza per Degania: Rinnovo Promesse
Battesimali. Ritorno a Nazareth con sosta a Cana
di Galilea. Cena.

4° giorno: Colazione e partenza per Haifa:
Monte Carmelo, Santuario Madonna del Carmine.
Cesarea Marittima: resti romani e crociati (parte
esterna). Proseguimento per Gerusalemme e siste-
mazione a Casa Nova (tel.02-6282791; dall’Italia:
00972-2-6282791). Pranzo. Pomeriggio: partenza
(a piedi) per Porta di Giaffa, Palazzo di Erode,
quartiere armeno, Basilica della Dormizione, S.

Cenacolo; Santa Messa in Coena Domini al cena-
colino francescano. Breve visita al Sepolcro e al
Calvario. Cena.

5° giorno: Pensione completa: colazione e par-
tenza per Betfage, Monte degli Ulivi, Ascensione,
Chiesa del Pater, Panorama di Gerusalemme,
Tiropeyon, Sion davidico, Valle del Cedron, Ofel.

“Dominus flevit”.
Basilica dell’Ago-
nia, Orto degli
Ulivi, Getsemani,
Tomba della
Madonna. Ore
12.30 pranzo.
Pomeriggio: par-
tenza per la chiesa
di S. Anna. Pisci-
na probatica, chie-
sa della Condan-
na, Flagellazione;
inizio Via Crucis
con i francescani
per la Via Doloro-
sa fino al Santo

Sepolcro. Partecipazione alla processione nella
Basilica con i padri francescani. Ritorno a Casa
Nova. Cena.

6° giorno: Pensione completa: colazione e par-
tenza per il Campo dei Pastori; Betlemme, Basilica
e Grotta della Natività. Tempo libero. Rientro a
Gerusalemme e pranzo. Pomeriggio: partenza per
Ain Karem, patria di San Giovanni Battista: San-
tuario della Visitazione e di San Giovanni. Ritorno
attraverso i quartieri della città nuova. Cena.

7° giorno: Pensione completa. Colazione e par-
tenza per Betania: Santa Messa. Deserto di Giuda,
Gerico, Mar Morto, Qumram: visita agli scavi e
Pranzo. Tempo libero. Ritorno a Gerusalemme e
incontro di cortesia con il Custode di Terra Santa.
Cena.

8° giorno: Colazione e trasferimento all’aero-
porto Ben Gurion-Lod, formalità aeroportuali e
partenza per Roma. Dalla Sezione Nazionale pro-
seguimento per altri aeroporti nazionali.
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Da
SERMONI PREDICABILI di Cigno Silvestro, 

ed. Angelieri, Venezia, 1580

  INTERVENTI

ll’interno di una biblioteca è essen-
ziale porre una netta separazione tra
il materiale antico,da custodire accu-

ratamente, e le nuove edizioni, aggiornate, che
rispondono alle esigenze culturali del momento.
Un fenomeno degli ultimi anni vede alcune case
editrici  invadere un nuovo mercato, che è quello
del web; viene dato maggiore spazio a quelle
opere che riportate su CD-ROM e DVD risultano
consultabili in rete, e più facilmente accessibili
dalle personali postazioni di studio, inoltre rispon-
dono meglio alle nuove “abitudini” di approccio
alla cultura.

E’ una trasformazione radicale; le stesse bibliote-
che stanno cambiando volto; alle pareti cariche di
libri, incolonnati, impolverati...o tarlati, si stanno
sostituendo sale di lettura complete di postazioni
video e tastiere.

Ma  le antiche stampe hanno un fascino indiscus-
so, ed è questa idea che sta inducendo alcune presti-
giose case editrici a proporre un nuovo prodotto sul
mercato editoriale: la stampa anastatica. Questo
procedimento è basato sulla riproduzione fotografi-
ca di un testo a stampa, tramite il quale si ottiene
una nuova” matrice” identica a quella della stampa
originale; ha un unico inconveniente: gli alti costi di

riproduzione, ma i risultati sono ammirevoli.  
La nostra biblioteca, che non dispone di opere

“preziose” nelle rilegature o nelle decorazioni
(probabilmente perché costituita da volumi prove-
nienti da ambienti francescani, solitamente pove-
ri), ha comunque contribuito a tale scopo  prestan-
do ad uno studioso, un volume del 1654 (“Il Can-
nocchiale Aristotelico” di Emanuele Tesauro, ed.
Sinibaldo, Torino) per farne delle microfilmature. 

Cercando di cogliere quanto di più bello ci sia
nell’arte di fare libri, abbiamo “catturato” le
immagini dei frontespizi più decorati, e le abbia-
mo inserite sulla scheda del catalogo elettronico,
dando la possibilità a tutti i fruitori della biblioteca
di poterne ammirare la minuziosità evitando di
rovinarne i volumi, maneggiandoli. 

Le stampe antiche della nostra biblioteca, sono
state tutte inventariate e catalogate e hanno rivela-
to la presenza delle sole decorazioni monocromati-
che o bicolore, comunque molto curate; nelle
stampe di maggiore valore economico, gli elemen-
ti decorativi venivano dipinti con colori dorati e
argentati, altre volte con colori molto intensi come
le tonalità di rosso, giallo, verde, diventando
“miniature” di notevole pregio artistico. 

Le immagini che riportiamo sono riferite ad alcu-
ni “capolettera”. Questi caratteri di stampa, inseriti
nel testo alla prima  lettera di un nuovo capitolo,
solitamente riportano temi floreali, episodi della
mitologia, scene campestri, scorci urbani o profili di
paesaggi montani. Le dimensioni sono sempre
molto piccole, eppure contengono l’intera scena in
un elaborato disegno di linee realizzate con il calco
di matrici create a mano da abili incisori.

Da
SERMONUM QUADRAGESIMALIUM

di Feri Ioannis, ed. Barilettum
Venezia, 1567.
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PARLIAMO DI LIBRI
Il “ GIORNALE DE LETTERATI”, Raccolti dal

1668 al 1675 e stampati da Tinassi Nicolò Angelo nel 1676.

La nostra conoscenza, l’impronta di ciò che siamo
e di ciò che pensiamo, non è l’immediata rivelazio-
ne dei nostri tempi, ma il risultato di una lenta e sof-
ferta storia della cultura; lenta, se si considerano i
tempi trascorsi dalla invenzione del fuoco, alle
attuali tecnologie; sofferta, considerando le diffi-
coltà che “gli eruditi” hanno incontrato nel momen-
to in cui nuove scoperte andavano a sostituirsi a
vecchie conoscenze, ancorate nella considerazione
dei dotti quasi come fossero dogmi indiscutibili. 

Non sono pochi gli esempi di “innovatori”, rei di
avere stravolto l’ordine delle cose, accusati ingiu-
stamente di eresia o stregoneria, per il solo fatto di
essere arrivati prima degli altri a stabilire ciò che
è “scientificamente vero”.

Il curatore, nonché stampatore dell’opera, Tinas-
si Nicolò, a tal proposito, introduce la raccolta con
una dedica all’ Emin.mo Card. Camillo Massimi,
del quale chiede l’autorevole appoggio, affinché
“il solo nome di V.E. aggiungerà ai medesimi
somma riputazione”. Infatti, “...se non vi fu chi
osasse di palesarsi Padre di questo Parto, fu per
sottrarsi alla censura, quando fosse biasimato

come difettoso, ò pure per iscoprire prima in qual
grado di stima fosse accolto dà Professori di belle
lettere. Fù mio pensiere il procacciare à questi
fogli (che se bene creduti d’incognito Padre, sono
però parti legittimi di nobili ingegni) chi li proteg-
gesse all’or ch’erano in fasce ...li presento con
nuove stampe a V.E. affinché non isdegni di acco-
glierli sotto dell’ombra propizia di quella prote-
zione autorevole, che la virtù à suo favore pronta,
e benefica sempre sperimentò”.

Dopo questa introduzione, il Tinassi passa alla
presentazione dei singoli “articoli”, ciascuno dei
quali riporta la data, il luogo e, se possibile, la
fonte della citazione.

L’intera raccolta copre nove anni di “Storia della
cultura”, si ferma all’anno 1677, ed è rilegata in
cinque volumi. Ciascuna annata è completa di
indici: delle cose più notabili, dei nomi e cognomi
degli autori, e analitico; in quest’ultimo le argo-
mentazioni principali riguardano: “ Teologi e
Scritturali, Filosofi e Matematici, Legisti e Cano-
nisti, Scrittori di varia Erudizione Sacra e Profa-
na, Historici, Osservazioni et altre Curiosità
Naturali e Artificiali”.

E’ interessante valutare l’approccio che si aveva
con quelle tematiche che oggi sembrano tanto scon-
tate, anche dal punto di vista di chi proprio colto
non è. Nella metà del diciasettesimo secolo, invece,
tali tematiche costituivano l’innovazione pura, un
modo nuovo di porsi di fronte alle cose, cercando,
con i mezzi dell’ epoca, di scandagliarne la natura. 

Tra i tantissimi temi trattati, ricorrenti sono quel-
li legati alle scoperte nel campo della medicina,
dell’anatomia del corpo umano e animale, al
campo della metereologia nei suoi effetti inspiega-
bili, al campo della matematica e in particolare
della geometria applicata come sistema di misura
delle distanze planetarie o terrestri, al campo della
chimica con la presentazione di esperimenti, al
campo della teologia e filosofia con la presenta-
zione di nuovi trattati, al campo della letteratura
con le recensioni di nuove edizioni letterarie etc.. 

Sono veramente tanti, ed è quasi imbarazzante
trovare alcune argomentazioni sulle quali ancora
oggi l’opinione di tanti e i pareri dei più, divergo-
no : “ DE SALUBERRIMA POTIONE CAHUE’
SEU CAFE’... “dove, attraverso una ricognizione
storica sulla presenza di tale seme negli usi ali-
mentari, dagli Egiziani ai Turchi, si cerca di stabi-
lire  se il caffé procuri o no benefici !
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CURIOSITA’

Dalla raccolta il “ GIORNALE DE LETTE-
RATI”, raccolti e stampati da Tinassi Nicolò
Angelo, Roma, dal 1668 riportiamo quegli articoli
che riteniamo più interessanti o solo più “curiosi”.
Tale appuntamento lo riproporremo anche nei
numeri successivi, presentandovi, di volta in volta
il meglio  delle singole annate.

Dal Giornale de Letterati. Dell’Anno 1668.

- EXTRAIT D’UNE LETTRE ecritre à de la
Chambre qui contient les observations qui ont
eté faites fur un Lion dissequé a la Bibliotheque
du Roy le 28 Iuin 1667 In 4 A. Paris chez Fred.
Leonatt.

Nella settione di questo Lione si é scoperto esser
falsa la maggior parte delle cose, le quali hanno
scritte gl’Autori, e che communemente si credono.
Imperoché non si é trovato la sua pelle esser dura
oltremodo, ò impenetrabile, come dice il Cardano;
né la gola larga à bastanza per trangugiare le mem-
bra degli animali tutt’intieri, come viene asserito
da Eliano. Il collo non é composto di un sol’osso,
come dice Aristotile, ma di molti uniti strettamente
con ligamenti durissimi. Non ha ne’ piedi la guai-
na per racchiudervi l’unghie, come dice Plinio; mà
l’articolare dell’ultima giuntura de’ deti (eccetto
quella del pollice) è fatta in modo, che può alzar
l’unghie, e ritirarle frà i deti, per non le logorar
quando camina. no è né meno la coda grossa
ugualmente da un’estremo all’altro, come appare:
mà l’ingano è che il pelo è foltissimo attorno il
petto, e quello della coda s’allunga tanto, e cresce
verso il fine, quando s’assottiglia la coda. 

Quanto al resto del corpo sè notato, ch’egli hà
molta similianza col Gatto; imperoché ha il fegato
diviso in sette ale, e la vesica del fiele in molte
cellette alla maniera del Gatto. Conforme questo
hà una membrana grossa, e oscura, colla quale può
coprire gli occhi senza chiuder le palpebre; per lo
che hanno detto alcuni, che dorme cogli occhi
aperti. Ha le zampe, i denti, gli occhi, il Pancreate,
il Mediastino, e molte altre parti del corpo fatte
come quelle del Gatto. 

Vi sono però molte parti proprie, e singolari
nella struttura di questo animale.

1) Il cuore rispetto al suo corpo è maggiore di
quello d’ogn’altro animale; imperoché era lungo
sei deti, e largo quattro; verso la base finiva in una
punta acutissima. Non trovossi acqua nel Pericar-

dio, e il cuore parve passo, e fiacco, e poscia aper-
to, si vide ciò provenire dell’ampiezza de’ suoi
ventricoli, c’havendo poca carne era tutto voto di
dentro. Ma benché il cuore fosse grande erano pic-
ciolissime le sue orecchie, non essendo la destra,
ch’era la maggiore, un mezo dito. 

2) Gli occhi risplendevano ancora, il che fù attri-
buito alla quantità dell’humor aqueo ritrovatevi, il
quale tenendo tesa la cornea gli faceva più lucidi,
che quegli d’altri animali, i quali s’oscurano subi-
to dopo la morte, ristringendosi la cornea, per
mancanza dell’humor suddetto.

3) La testa non è grossa, come appare, se non
per la grandezza dell’ossa, e per la quantità della
carne, ond’è coperta. Il cervello racchiusovi non
era maggiore in tutto di due deti. L’Autore di que-
sti osservationi, considerando che il vitello ha più
cervello, mà meno spirito e destrezza, conchiude,
esser il poco cervello più tosto contrasegno, e
cagione della natura feroce, che di debolezza di
spirito; il che conferma coll’esempio de’ pesci,

Fig. 1 : “Leo” - Tav. I - Quadrupedi
dal “DIZIONARIO UNIVERSALE” delle Arti e delle Scienze,

di Efraimo Chambers, ed. Tarigo, Genova, 1772

Fig.2: “Leonissa” - Tav. I - Quadrupedi
dal “DIZIONARIO UNIVERSALE” delle Arti e delle Scienze,

di Efraimo Chambers, ed. Tarigo, Genova, 1772
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alcuni de’ quali hanno molta destrezza, come la
volpe marina, riferita nel Giornale XIII e nulladi-
meno hanno pochissimo cervello, come ancora
sono poco disposti alla società, e disciplina.

4) Il cranio haveva nella sommità certa promi-
nenza simile alla cresta d’un elmo. Era grosso
mezo deto nella parte più sottile, e quasi un deto
nella fronte.

5) La lingua verso la gola era piena di punte,
vote nella base, e scavate, simili alle di lui unghie
nella figura, e durezza. A pié di queste punte v’era-
no picciole prominenze formate dalla pelle carno-
sa della lingua. 

6) Dopo molte altre osservazioni aggiunge l’Au-
tore, che se bene il Lione hà, come dicono i Natu-
rali, pessimo il fiato; in quello, che si è tagliato
(non ostante che per esser morto di malattia doves-
se haver dispositione à putrefarsi, e che durante la
settione fusse humido, e caldo) non si vide alcun
vestigio di corruttione straordinaria: il che l’Auto-
re attribuisce alla bile, la quale, dic’egli, è nel
corpo degli animali un balsamo che resiste alla
corruttione, e fa che i Lioni, in cui domina molto,
vivano lungamente.

- OSSERVATIONE DI UN ANIMALETTO
invisibile, fatta con un Microscopio, che si
descrive.

I Cannocchiali, & altri stromenti da vista, ritrova-
ti nel principio di questo secolo, sempre più anda-
rono crescendo in perfettione, e grandezza: princi-
palmente in Roma coll’industria del Sig. Eustachio
Diuini, che li migliorò con la finezza del lavoro, e
con nuove combinationi di Vetri. Ha egli fatto un
Microscopio, alto due palmi Romani con le lenti
duplicate, e rovesciate di sua inventione cioè in
vece di lente oculare v’ha posti due vetri convessi
da una parte, e piani dall’altra, in modo che ambe-
due si tocchino nel colmo della loro superficie con-
vessa. Con questa inventione si vede il Campo
apparente piano, e non curvato, come fanno gli altri
Microscopi composti di lenti ordinarie...

Mentre cò questo Microscopio si osservano certi
granelli minutissimi di Arena passata per sedaccio,
comparve à caso un animaletto di molti piedi, col
dosso bianco, e squamoso; ma così piccolo, che
alcuni degli spettatori lo chiamarono l’Atomo de
Sensitivi. Imperoché i granelli d’arena crescevano
col Microscopio alla grandezza di una Noce ordi-
naria, & egli non appariva più grande di quelché
fosse all’occhio nudo uno di qué medesimi granel-

lini. Ogn’uno argomenti la picciolezza di questo
animale, alla quale facendo sode riflessioni, può
essere, che non disprezzi molte opinioni de’ filoso-
fi moderni: stimate false, perché non si concepisce
la sottigliezza, con cui la Natura fa i suoi lavori.
Ha fabricato il medesimo Sig. Eustachio un Can-
nochiale di 93. palmi, col quale si spera di fare
nuovi scoprimenti nel Cielo, o assicurarsi meglio
de’ già fatti, ma non per anco evidenti.

ESTRATTO DEL GIORNALE D’INGHIL-
TERRA sopra alcune nuove sperienze dell’infu-
sione de’ medicamenti per le vene.

Dal Sig. Fabrizio Medico di Danzica s’hebbe la
relatione di queste esperienze in tali termini.

Era gran tempo, che desideravamo sperimentare gli
effetti, che potesse produrre l’infusione di alcuni
medicamenti nelle vene dell’huomo. Per tanto haven-
do noi trovate nel nostro ospitale persone, che si offe-
rirono à questo, non volemmo perder l’occasione di
farne la prova. Ma perché temevamo, che i rimedij
alternativi non producessero un effetto chiaro, & evi-
dente à bastanza, stimammo più à proposito l’adope-
rare i Purgativi, de’ quali meglio si veggono gli effetti,
e ne infondemmo con un siffone due dramme nella
vena del braccio destro di tre ammalati.

Fù il primo un soldato robustissimo, ma talmen-
te guasto dal mal Francese, c’havea gli ossi delle
braccia coperti affatto di nodi, ò gome, che chia-
mano efostoli. Infuso che gli si hebbe nelle vene
del braccio un licore purgativo, egli mostrò di sen-
tire gran dolore nel gomito, & essendogli gonfiato
il braccio in alcuni luoghi si premé dilicatamente
con le dita, spingendo l’enfiagione verso la spalla.
di li à 4 hore in circa, cominciò à operare senza
violenza e ciò continuò cinque volte in gran copia.
Dopo queste evacuationi, senz’altro rimedio le
gome si sono svanite, e non gli é restato alcun
vestigio del male, che haveva..

L’altre due esperienze si fecero sopra una Donna
maritata di 35. anni, & una Giovine di 20. ambedue
pativano di mal caduco, dal quale per esser molto
radicato, non v’era speranza di liberarle. Dopo che fù
loro infuso nelle vene un purgativo stemprato in certo
Spirito antiepiplettico; la maritata avacuatasi di li à
poco più volte, hebbe il dì seguente gli accessi del
male più moderati, e à poco ne fù perfettamente gua-
rita. La Giovine s’evacuò quattro volte in quel giorno,
e nel seguente alcune altre; ma il rimedio non hebbe
l’esito uguale, perché essendo elle serva, non poté
osservare una regola di vivere aggiustato. S’avverte,

SPAZIO BIBLIOTECA
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che fatta loro l’infusione, tutti tre hebbero subito
vomiti grandi, e frequenti, e si lascia à gl’Intendenti,
l’esaminarne la cagione.

AQUISIZIONI

Grazie ai sacrifici dei Padri del Convento e alla
collaborazione della Provincia Francescana nell’im-
pegno di spesa, anche in questo nuovo numero di
“Laudato Sie” possiamo citare i titoli degli acquisti
fatti in questi sei mesi. Saremmo lieti di poter ricevere
donazioni librarie, ampliando questo paragrafo, senza
appesantire le povere casse conventuali; pertanto inci-
tiamo chi ci legge a prendere in considerazione questa
iniziativa. La Biblioteca, per quanto non ancora com-
pletamente inventatariata e catalogata, ha già “preso
forma”; chiunque voglia visitarla e abbia necessità di
consultarla, può raggiungerci in Convento e rivolgersi
ai Padri.

Aa.Vv. - ROMA. L’arte nei secoli. 
Udine, Magnus,1999, a cura di Marco Bussagli.
Aa.Vv. - PARIGI. L’arte nei secoli. 
Udine, Magnus, 2001, a cura di Jean Marie

Perouse de Montclos.
Aa.Vv. - VENEZIA. L’ arte nei secoli. 
Udine, Magnus, 1997, a cura di Giandomenico

Romanelli.
Questi tre cofanetti, carattezizzati dalla elegante

veste grafica, vanno ad aggiungersi ad altre preziose
opere, già presenti in biblioteca, riguardanti i temi
dell’arte. Ciascuno dei cofanetti, contenenti due
volumi, relativamente alla città trattata, articola la
presentazione sui temi dei linguaggi artistici, sulla
loro formazione ed evoluzione. Le immagini e i par-
ticolari architettonici e pittorici pubblicati, contribui-
scono a dare maggiore evidenza ai temi, trasforman-
do la “carrellata” in una vera e propria “visita ai luo-
ghi” accompagnati dalle migliori guide.

Aa.Vv.-DIZIONARIO ENCICLOPEDICO
UNIVERSALE DELLA MUSICA E DEI
MUSIC1STI; DEUMM, Le Biografie, Il Lessico.
Torino, Utet,1985 ristampa 1999, diretta da Basso, A.

Sotto questo titolo sono presenti due distinte
serie, una di nove e l’ altra di quattro volumi: Le
Biografie con una sua Appendice di aggiornamen-
to, e Il Lessico.

La sezione a carattere biografico del Deumm,
contiene in ordine alfabetico, i personaggi della
storia che hanno avuto rapporti col mondo musica-
le: compositori, interpreti, danzatori, coreografi,
musicologi, filosofi, editori e stampatori, registi,
librettisi, fabbricanti di strumenti etc.

Nella sezione lessicale, confluiscono le voci
relative alla terminologia musicale, a forme e
generi, a strumenti e luoghi, periodi storici, figure
della danza accademica, generi letterari, con una
particolare attenzione al mondo della musica
popolare ed extraeuropea.

Tale acquisto, accanto ai tre volumi Deumm
(Titoli e Personaggi) donatici precedentemente
dalla Casa Editrice Utet, consentono alla Biblioteca
di mettere a disposizione degli utenti, una trattazio-
ne completa degli argomenti in campo musicale.

Aa.Vv.- LA RELIGIONE, Torino, Utet, 2001,
diretta da Lenoir, F. e Masquelier, Y.T., ed. italiana
a cura di Sacchi, P..

E’ un’opera in sei volumi divisi in due sezioni
sottotitolate “LA STORIA” e “I TEMI”. La prima
sezione contiene la presentazione delle varie reli-
gioni del mondo comparate tra loro e presentate
dai rispettivi credenti (lì dove è possibile); la
seconda analizza i temi generali (l’uomo e le rap-
presentazioni del divino, i comportamenti, religio-
ne e politica, linguaggi ed esperienze, etica ed
escatologia, le nuove religioni), trattandoli trasver-
salmente nelle varie religioni ed offrendo, al di là
dei contenuti delle singole religioni, un quadro
generale del pensiero religioso umano, nelle sue
idee e nelle sue intuizioni. Religione e religiosità,
dunque, analizzate in modo da offrire spunti che
possano arrivare a quella religiosità le cui radici
sono le stesse di ogni possibile religione storica.

Aa.Vv. - NOVA, L’ Enciclopedia Utet, Torino,
Utet, 2001.

E’ l’ultima nata in casa Utet. Questa opera si
adatta ai tempi, adeguando la ricerca e la consulta-
zione ai nuovi sistemi informatizzati. Il supporto
cartaceo è costituito da un’ottima raccolta di dieci
volumi, all’interno dei quali sono evidenziate
quelle parole che costituiscono un ipertesto nella
consultazione elettronica. Una ricchissima banca
dati, disponibile su CD-Rom e DVD-Rom, rende
la consultazione multimediale estremamente sti-
molante e immediata. 

Nicola Pellegrino. - DIZIONARIO CASTEL-
LANESE. Fasano, Schena, 2001. Questo diziona-
rio ci é stato gentilmente donato dalla Cassa Rura-
le ed Atigiana di Castellana Grotte. Noi castellane-
si conosciamo l’opera e il suo valore, pertanto rin-
graziamo, anche, l’autore, per aver dato alla nostra
Castellana un così valido contributo.

AnGi



Gennaio
Giovedì 3 - venerdì 11: Novena

in preparazione alla festa di gen-
naio: Maria Santissima della Vetra-
na, Patrona di Castellana.

Domenica 6: Omaggio alla
Madonna da parte del Comitato
Feste Patronali di una coppa d’olio
per la lampada perenne, al termine
della tradizionale Diana.

Venerdì 11: Dopo la S. Messa vespertina,
benedizione della fiaccola accessa alla lampa-
da della Madonna e fiaccolata verso il paese
per l’incendio ufficiale delle fanove.

Sabato 12: Solennità Mariana: durante la
mattina gruppi di alunni delle scuole elemen-
tari si sono avvicendati a rendere omaggio alla
Madonna con celebrazione della Parola e con-
sacrazione alla  Santissima Vergine di tutti i
fanciulli  di Castellana. La Concelebrazione
solenne della Messa vespertina è stata allietata
dai canti della Schola Catorum D. Pietro Gian-
nuzzi. Dopo il sacro rito si è snodata la pro-
cessione per il trasporto dell’Immagine della
Madonna in paese, per ritornare nella chiesa
del convento domenica 20 gennaio.

Mercoledì 16: Padre Giovanni è invitato a
tenere una relazione sul Beato Giovanni Duns
Scoto nel Seminario Regionale di Molfetta..

Febbraio
Ve n e r d ì

22-sabato 23:
I n c o n t r o -
aggiornamen-
to per i giova-
ni francescani
professi di 5
anni della no-
stra Provincia,
con la parteci-
pazione del P.
Provinciale.

Mercoledì 23: P. Giovanni pre-
senta l’ultimo volume della serie
Opera Omnia Editio Minor di Duns
Scoto.

Marzo
Domenica 3: P. Pio partecipa

ad una giornata di preghiera per la
Terra Santa nel Santuario del Beato
Giacomo in Bitetto, prima di partire
per Gerusalemme.

Lunedì 11: Ospite gradito è il
prof. Ivano Cavallaro di Padova che sosta nel
nostro convento per una ricerca sulla devozio-
ne popolare antoniana in Puglia e, in particola-
re, a Castellana,  in previsione di un servizio
sulla rivista francescana “Il Messaggero di S.
Antonio”.

Martedì 12: Terminano i primi lavori per
la sistemazione della pineta, con aggiunta di
varie piante, illuminazione a giardino e sedili
per la siesta, con la particolare cura di P. Pie-
tro.

Mercoledì 13-Giovedì 21: P. Giovanni è
impegnato per una novena predicata in onore
della Madonna Addolorata a Monopoli.

Padre Alfonso sosta alcuni giorni nella
Clinica Santa Maria Immacolata in Bari per
una serie di controlli clinici.

Aprile:
Domenica 7: Come in tutte le chiese di

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaaPPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
Briciole di notizie...
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Castellana, anche nella nostra chiesa si celebra
una Giornata di preghiera per la Terra Santa,
voluta dal santo Padre per la soluzione pacifi-
ca dei tristissimi avvenimenti che hanno scon-
volto la vita nella cittadina di Betlemme e in
particolare intorno alla Basilica della Natività,
invasa da oltre duecento palestinesi e circon-
data da soldati e mezzi militari israeliani. Que-
sto stato di cose durerà fino al giorno dell’A-
scensione, 12 maggio.

Giovedì 18: P. Giovanni si reca a Racale
(LE), per la presentazione del volume “Jubila-
te Deo!...” del confratello francescano P. Cosi-
mo Reho, della Provincia Religiosa leccese.

Venerdì 19: Inizio della Novena in prepa-
razione alla Festa d’Aprile.

Sabato 20: Inaugurazione della Mostra “I
cristalli di Swarovki”, nel corso della quale
saranno vendute gemme di cristallo il cui rica-
vato dovrebbe essere devoluto anche al nostro
convento.

Sabato 20-Domenica 21: E’ presente il
gruppo giovanile di Capurso con quello Gifra
di Mola di Bari assistiti da P. Pasquale Gallo,
per un momento di ritiro spirituale.

Domenica 21: Benedizione e inaugurazio-
ne dell’ascensore, dono della pubblica Ammi-
nistrazione Regionale, alla presenza di molti
amici, del Sindaco Simone Pinto e Autorità e
del Presidente del Consiglio Provinciale Gio-
vanni Copertino, che ha sollecitato la pratica
per la necessaria sovvenzione.

Lunedì 22-Mercoledì 24: Visita canonica
del nostro Padre Provinciale con il suo Segre-
tario.

Sabato 27-Domenica 28: Festa d’Aprile

in onore della Madonna della Vetrana,
Lunedi 29: Processione di ritorno dell’im-

magine della Madonna al Santuario.

Maggio:
Mercoledì 1: La fraternità festeggia il 15°

anniversario della Ordinazione Sacerdotale di P. Pie-
tro Cassano, presente anche la sua Mamma Maria.

Venerdì 31: Il Mese di Maggio dedicato alla

Madonna, celebrato da P. Pietro, viene concluso con
un grazioso omaggio dei fanciulli che quest’anno
hanno ricevuto la Prima Comunione. La liturgia è
stata presieduta dal nostro vescovo Mons. Padovano
che ha rivolto ai fanciulli, ai loro genitori e insegnanti
ispirate parole di circostanza. I fanciulli hanno infine
pronunziato insieme l’atto solenne di consacrazione
alla Madonna.

Giugno:
Domenica 3:  Celebrazione comunitaria

della Solennità del Corpus Domini nello spa-
zioso largo della Villa Comunale. La colletta
delle offerte è stata destinata ai bisogni della
comunità cristiana di Betlemme.

Lunedì 4: Padre Pio partecipa e guida un
primo piccolo pellegrinaggio in Terra Santa,
dopo la liberazione della Basilica di Betlem-
me.

Lunedì 4-Venerdì 7: P. Giovanni è impe-
gnato nella predicazione di un triduo in
onore del Sacro Cuore di Gesù presso l’Isti-
tuto delle Suore del S. Cuore nell’Ospedale
di Noci; e dal giorno 11 al giorno 13 per un
triduo in onore di S. Antonio a Putignano.

Giovedì 13: Celebrazione della Festa di S.

PICCOLA CRONACA
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Antonio con benedizione e distribuzione di
panini benedetti.

Venerdì 21: E’ di passaggio nel nostro
convento il Padre Ibrahim Faltas, inconsa-
pevole grande protagonista negli avveni-
menti della basilica di Betlemme, che le
televisioni di tutto il mondo ci hanno porta-
to a conoscenza per tutti i quaranta giorni
dell’assedio della cittadina della Giudea. In
serata partecipa ad una rievocazione di tali
avvenimenti davanti a un commosso pub-
blico nell’auditorium del Politecnico di
Monopoli. 

Lunedì 24-Venerdì 28: Celebrazione del
Capitolo Spirituale a Sepino. Padre Giovanni
ottiene un momento per presentare all’assem-
blea l’ultimo lavoro del Centro Duns Scoto,
appena edito dalla Editrice AGA di Alberobel-
lo, che riporta un opuscolo del compianto
Padre Gaetano Spina sul Primato di Cristo,
completato dall’aggiunta di una seconda parte,
alla luce degli insegnamenti del Concilio Vati-
cano II. Il volumetto, offerto a tutti i frati della
Provincia, propone una breve sintesi sul Cri-
stocentrismo in Duns Scoto.

Il giorno 27 è riservato alla celebrazione
dei Giubilei religiosi e sacerdotali. Padre
Daniele e Padre Alfonso partecipano alla festa
dei giubilei sacerdotali con il 60°anno, mentre
Padre Pio partecipa ai giubilei di vita religiosa
con il 50° di professione solenne. Anche Padre
Pietro Cassano viene ricordato per il 25° di
professione solenne. 

Luglio:
Domenica 7: Solenne ricordo del 60°

Anniversario della Ordinazione Sacerdotale
dei nostri confratelli PP. Daniele e Alfonso. La
Santa Messa giubilare è stata  presieduta da
Padre Giovanni che ha dettato l’Omelia. Una
commemorazione dell’avvenimento è dedica-
ta  a pagina 7 di questo numero.

Giovedì 11: Castellana si è fermata com-
mossa per salutare don Marco Lanera nel
suo passaggio da questa terra al Cielo,
avvenuto il martedì 9, alle ore 12,45. Tutti i
castellanesi, ma specialmente i religiosi
della Comunità del convento, conservano
perenne gratitudine per le sue ricerche che
hanno illuminato i tracciati della storia di
Castellana soprattutto quelli alla luce della
devozione mariana.

frate cronista
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Carissimo,
grazie per la graziosa rivista “Laudato sie”, in

cui trovo scritti che fanno palpitare il mio cuore,
qualunque sia l’argomento trattato: o su Duns
Scoto, o sulla Terra Santa, o sui nostri Frati dece-
duti e i conventi in cui sono stati di comunità.
Oggi è quanto mai difficile superare l’indifferenza,
l’egoismo, ma non perdiamo di vista il nostro
segno: quello di diffondere il messaggio di amore
e di preghiera...

fr. Urbano Giambitto
___________________

Padre carissimo,
dopo aver superato il male di stagione eccomi a

ringraziarla per il cammino di fede, di testimo-
nianza e di pazienza durante il nostro pellegrinag-
gio in Terra Santa. Non si può esprimere la gioia e
la pace interiore, la fede che accresce sempre di
più! Bisogna andarci. Sono tornato al mio paese e
ho testimoniato loro tutte le emozioni vissute. Ho
anche detto che ci basta la parola di Gesù che ci
dice “vieni e vedi”.

Con stima e affetto
Mario Ottolini  (Pogliano Milanese)

___________________

Reverendo Padre,
penso che lei comprenderà attraverso questo

mio scritto il mio sentimento e la mia gratitudine
al Signore per quello che mi ha donato.

Prego e pregherò finché non ci sarà pace.
Grazie di tutto.

Bruna Camerini (Firenze) 
___________________

26 de marzo de 2002
Reverendo fr. Pio d’Andola,
ringrazio per il dono del Bambino di Betlemme

inviato a me tramite Leonardo Ivone; per lui ci
sarà un bel posto in una delle nostre chiese. E poi

...da lettere a Laudato sie
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saluto cordialmente tutti i partecipanti a la festa di
Maria della Vetrana con una richiesta amichevole:
una preghiera a la Santa Vergine per la Chiesa
dell’Avana, Cuba.

Il Signore vi benedica.
Jaime cardinale Ortega Alamino

Arcivescovo dell’Avana
___________________

Caro P. Pio 

Un saluto di pace e bene!
ora che ho l'indirizzo della sua posta elettronica

le mando il messaggio da parte di questa nostra
fraternità.

I nostri cristiani, già in minoranza, cercano di
resistere in quanto possibile alla tentazione di emi-
grare e trovarsi un posto migliore per vivere. Ma li
mantiene la loro fede, che il Signore li ha scelti
per testimoniare il vangelo nella sua Terra: “Mi
sarete testimoni  in Gerusalemme” . 

Certamente non vogliamo vedere i nostri san-
tuari diventare un giorno dei musei senza fedeli, e
che manchi nella Terra Santa la chiesa viva, la
Chiesa Madre. Perciò chiediamo soprattutto la
vostra preghiera per sostenerci spiritualmente in
questi tempi difficili e ci rivolgiamo agli uomini di
buona volontà  di fare quanto è loro possibile per
soccorrere i loro fratelli bisognosi nella Terra di
Gesù.

Memori delle parole del Signore che “tutto ciò
che fate ad uno di questi miei piccoli fratelli, l’a-
vete fatto a me” e che il Signore non dimentica il
bene fatto anche se fosse un bicchiere d’acqua. 

Noi da nostra parte preghiamo il Signore per
voi dalla Grotta della Natività affinché vi colmi di
ogni sua benedizione per stimolare con le vostre
preghiere e il vostro esempio i cristiani di tutto il
mondo ad essere vicini ai loro fratelli sofferenti a
causa della guerra e dell’ingiustizia nella Terra di
Gesù. 

Con affetto fraterno.

Fra Gabi  (Betlemme)

LETTERE

El Cardenal Arzobispo
de La  Habana



CONVENTO - SANTUARIO MADONNA DELLA VETRANA
Calendario degli avvenimenti

Convento - Santuario

Luglio:
7  Giubileo sacerdotale dei nostro con-

fratelli P. Daniele e P. Alfonso.
Agosto:

3-4-5 Permanenza di P. Quirico Calella
con alcuni ragazzi arabi cristiani di Acri
della Terra Santa.
Settembre:

30 Inizio Triduo in preparazione alla
Solennità di San Francesco.
Otto bre:

3 Celebrazione della Liturgia del tran-
sito di San Francesco.

4 Solennità di San Francesco con
calendario apposito di celebrazioni.
Novembre:

1-30 Celebrazione del Mese di Suffra-
gio.

17 Festa di S. Elisabetta Patrona del-
l’OFS.

30 Inizio Novena in preparazione alla
festa dell’Immacolata Concezione di
Maria.
Dicembre:

8 Festa della Immacolata.
16 Inizio Novena del Santo Natale.
24 Veglia del Santo Natale.
25 Solennità del Santo Natale.
31 Preghiera di fine anno.

___________________________

Progetti di lavori

La Fraternità ha già affrontato impor-
tanti 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
Riconciliazione.

-  Rinnovo degli arredi e vestimenti

sacri e suppellettili per la liturgia.
I fedeli si sono accorti che alcuni lavo-

ri sono stati già intrapresi e la sensibilità
di alcuni benefattori ha già provveduto a
venirci incontro spontaneamente. Ora,
memori della generosa e provvidenziale
prodigalità dei castellanesi in altre occa-
sioni (come per la radicale ristrutturazio-
ne della chiesa, per il concerto delle cam-
pane nel terzo centenario del miracolo
della Madonna, per il rifacimento com-
pleto dell’organo, per la pavimentazione
del sagrato e per altre infinite occasioni)
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 tradiziona-
le benevolenza e comprensione di tutti i
fedeli castellanesi e tutti gli amici sparsi
nel territorio.

___________________________
Commissariato Terra Santa

Avvenimenti:
Luglio:

19 Incontro Consiglio della Associazione
Amici di Terra Santa alla Delegazione di
Roma.
Agosto:

22-29 Partecipazione al pellegrinaggio
in Terra Santa.
Ottobre:

14-21 Pellegrinaggio in Terra Santa riser-
vato particolarmente ai frati sacerdoti
novelli.
Novembre: 

3-15 Pellegrinaggio-Convegno in Terra
Santaa cura dei Commissariati di Terra
Santa e dello Studium Biblicum Francisca-
num di Gerusalemme.

ANNUNCI



Pubblicazioni del Centro
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“IL PRIMATO DI CRISTO” è una riscoperta
dell’Opuscolo “La Prima Creatura” di Padre
Gaetano Spina, scritto a coronamento del suo
insegnamento giubilare. Padre Lauriola ha senti-
to il bisogno di riproporlo in seconda edizione
riveduta e corretta, nella speranza che qualche
giovane possa sentire il flusso del fascino del
Beato Duns Scoto e incamminarsi nel cammino
dello specifico studio e della ricerca scientifica.

Questa edizione viene edita completamente
rinnovata nel titolo, nella veste editoriale e nella
struttura, conservandone sostanzialmente intatto
il contenuto.

Altre pubblicazioni

1. G. Duns Scoto. Recenti Documenti, ed.
Vivere In, Monopoli 1991, pp. 110 (€ 10,00)

2. Giovanni Duns Scoto, ed. Levante, Bari
1992, pp. 304 (€ 26,00)

3. Scienza e Filosofia e Teologia (in Duns
Scoto),  ed. Levante, Bari 1993 (€ 26,00)

4. Introduzione al pensiero di Duns Scoto, (di
Ambrogio G. Manno), ed. Levante, Bari 1994, pp.
328 (€ 30,00)

5. Antropologia ed Etica Politica (in Duns Scoto),
ed. Levante, Bari 1995, pp. 286, (€ 26,00)

6. La pace come impegno politico in Duns
Scoto, ed. Levante, Bari 1995, pp. 304, (€ 26,00)

7. Duns Scoto. Antologia (bilingue),  ed.
AGA, Alberobello 1996, pp. 560, (€ 52,00)

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, (€ 26,00)

9. Cristo ieri, oggi e sempre, ed. AGA, Albero-
bello 1997, pp, 150, (€ 13,00)

10. Linguaggio umano e silenzio di Dio in
Duns Scoto, ed. AGA, Alberobello 1997, pp.272,
(€ 26,00) - (esaurito)

11. Scienza e Filosofia della persona in Duns Scoto,
ed. AGA,  Alberobello 1999, pp. 288, (€ 26,00)

12. Diritti umani e libertà in Duns Scoto, ed.
AGA, Alberobello 1999, pp. 225, (€ 26,00)

13. La spiritualità di Duns Scoto,  ed. AGA,
Alberobello  (entro il 2003)

14. J. Duns Scotus, Opera Omnia, Editio
minor, a cura di G.Lauriola, ed. AGA

Vol.I (€ 129,00)
vol II/1 (€ 129,00), vol.II/2 (€ 180,00)
vol.III/1 (€ 129,00), vol.III/2 (€ 155,00)
15. Duns Scoto nell’arte, di G. Lauriola-

H.Schneider-S.Solinas, ed. AGA (€ 130,00)
- J.D.Scotus, Opera Omnia, ed. minor, IV

Index  Scotisticus (in preparazione)

Per ordinazione: Convento Madonna della Vetrana
- 70013 Castellana-Grotte (Ba)
Email: scoto@freemail.it
http:// members.xoom.virgilio.it/scoto

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

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


