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Le preghiere alla Madonna

Maria come simbolo di pace e sua dispensatrice.

Ave, stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo.

L'«Ave» del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace.

Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene.

Móstrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio.

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.

Dónaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo.

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l’inno di fede e d'amore. 
Amen.

(Inno dai secondi Vespri del Comune della Madonna)



......eett  ppaaxx  hhoommiinniibbuuss......eett  ppaaxx  hhoommiinniibbuuss

Natale. 

Al bambino non si chiedono giocattoli, ma la voglia di giocare; si chiede di recuperare
l’ingenuità, lo stupore, la gioia, la pace.

E il segno era proprio un Bambino. E i pastori andarono e videro: hanno trovato nella
grotta una povera e semplice famiglia con un Bambino deposto in una mangiatoia, ignora-
ta dai potenti, intorno alla quale formarono la prima assemblea di credenti. E poi hanno
saputo apprezzare il dono di Dio e ritornano glorificando e lodando il Signore.

Il Natale non sarà una data del calendario, non sarà un festa da celebrare, ma un avve-
nimento da vivere. Allora sarà Natale ogni giorno, se ogni giorno saremo diventati fanciul-
li nel cuore. Quando avremo imparato che la carità non è un episodio, la povertà non è
mancanza di danaro, la pace non è mancanza di guerra, ma un continuo crescere, un con-
tinuo educarsi alla luce dell’amore infinito di Dio.

Buon Natale!

EDITORIALE

I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio...

Pensiamo al Natale come la festa dei
regali. Ci siamo fatta una immagine
nostra di questa festa. Crediamo che i
pastori siano andati alla grotta soltan-
to per portare i regali: così abbiamo
inventato il Babbo Natale: così la
celebrazione di questa festa viene
legata alla spesa: tutto si deve compra-
re, basta avere dei soldi.

Invece il più grande dono non si
acquista, nemmeno nei grandi
magazzini.

Quante volte abbiamo sentito
“basta la parola”. E’ proprio così.

E’ bastata la Parola, la Parola di
Dio, fatta umanità nostra, nostra sto-
ria, un Bambino.

Un Bambino che non porta regali
perché è lui stesso il vero regalo per il
mondo.



La chiesa e il conventoLa chiesa e il convento
______________

SUB UMBRA ALARUM TUARUMSUB UMBRA ALARUM TUARUM

ono, queste, le parole di speranza e di confor-
to rivolte al devoto o al visitatore, che,

approssimandosi alla chiesa, alza gli occhi e legge
sull’architrave del portale la iscrizione latina. Que-
sto, ovviamente, se il devoto o il visitatore sanno il
latino, il che è molto raro in questi tempi, sconso-
lati di bellezza e di idealità, come quelli contro cui
recriminava Carducci, sebbene avessero usufruito
del suo magistero di greco e di latino. Ma non
voglio cominciare, facendo la Cassandra, che è
molto disdicevole per un figlio di S. Francesco, se
gli risurge per li rami la linfa dell’ottimismo
paterno.

Dunque, sulla porta d’ingresso alla chiesa è
scritto, e questa volta lo dico in volgare: Proteggi-
ci sotto l’ombra delle tue ali. Dove l’oggetto del-
l’invocazione è la Madonna, con un aggiustamento
di bersaglio, diverso da quello del testo originario.

LA STORIA

Il lapicida incise l’iscrizione il 1691, che fu un
anno doppiamente fausto e festoso per i Castella-
nesi, e perché la Madonna della Vetrana li aveva
trattati con particolare predilezione, strappandoli
dalle fauci insaziabili della peste (l’ipotiposi non è
mia, bensì di un cronista dei tempo), e perché i
Castellanesi Le dimostrarono riconoscenza e
amore, ristrutturando la sua antica chiesetta e
imprimendole un’impennata architettonica degna
di una basilica romana.

Oggigiorno che il linguaggio tecnocratico e
pragmatico ha fatto il deserto nelle nostre fantasie,
che un tempo erano giardini scintillanti di metafo-
re e di simboli, oggi, ripeto, l’espressione dell’epi-
grafe sotto l’ombra delle tue ali, dice meno che
niente, e, quel ch’è peggio, non eccita neppure un
pizzico di curiosità a cercare di capirne qualcosa.
Chissà se quanto verrò arzigogolando nel seguito
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Prima di continuare il tema proposto e annunziato nel numero precedente e cioè: ricostruzione
della chiesa, richiesta di una comunità di Frati, costruzione di un convento, celebrazione annuale
della Festa d’Aprile, in trecento anni di devozione mariana, abbiamo scelto di ripresentare alcuni
articoli del compianto Padre Amedeo Gravina pubblicati ne La Forbice nn. 72-73-74, anno 1991.



LA STORIA

di questo scritto, servirà a far
parlare queste parole di colo-
re oscuro scritte al sommo
della porta!

Innanzi tutto, il versetto,
che ora è solo lacerto scerpa-
to dal suo corpo vivo, dev’es-
sere reimpiantato nella strofa
materna, che così canta e
prega: Custodiscimi come
pupilla degli occhi, / proteg-
gimi all’ombra delle tue ali, /
di fronte agli empi che mi
opprimono, / ai nemici che mi
accerchiano (Sal. 16,8). Nel-
l’iscrizione, la protezione
della Madonna si allarga su
tutti i versanti del male, men-
tre nella lassa davidica ha i
suoi precisi obbiettivi negli
empi che opprimono e nei
nemici che accerchiano, il
che la rende molto attuale in questi tempi in cui
empi e nemici, visibili e invisibili, ci opprimono e
ci accerchiano sempre e dappertutto.

Tuttavia, per altro verso, non è attuale, perché
molti, lungi dall’invocare la protezione di Dio e
della Madonna, si fanno giustizia da sé contro gli
empi che li opprimono e i nemici che li accerchia-
no. Nonostante questa mutata realtà, noi amiamo
credere fermamente che vi siano altrettanti, quanti
ne sono i primi, i quali, sollecitati dalla magia
misteriosa dell’emistichio inciso sul portale, ne
varcano la soglia, s’inoltrano lungo la doppia teo-
ria delle cappelle, finché di botto si arrestano
davanti al presbiterio, perché i loro occhi si sono
incrociati con quelli dolcissimi e materni dell’ico-
na della Madonna. Tuffati e persi in quelle due
pupille, dove si sono cristallizzati la dolcezza e
l’amore, essi capiscono subito che in esse vi è la
chiave di lettura e d’interpretazione della frase
scolpita sul frontale della chiesa.

Mi piace immaginare, spero con qualche fonda-
tezza, che chi fece scrivere sul frontespizio questo
versetto, abbia fatto, prima, una scelta fra i molti
salmi nei quali ricorre con frequenza la metafora
dell’ombra delle ali; abbia, ad esempio, scartato il
più pertinente salmo 90 che fa espresso riferimen-
to alla peste (Egli ti libererà dal laccio del caccia-
tore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le
sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio), e abbia
preferito il salmo 16 per via dei versetto custodi-
scimi come pupilla degli occhi, che fa da pendant,
(riscontrabile nel breviario anche dai laici che da
tempo celebrano la liturgia delle ore) con le fasci-
natrici pupille dell’icona.

Mi si conceda, ora, di fare un’ipotesi, che può

sembrare oziosa e fantasiosa
ma che sempre mi sugge-
stionò durante la mia lunga
permanenza nel convento
castellanese. La metafora sub
umbra alarum tuarum è
indubbiamente una figura
pregnante di sensi e di allu-
sioni. Se è così, sia lecito
domandarsi se essa si riferi-
sca soltanto alle ali materne
della Madonna o anche alla
singolare e originale architet-
tura della chiesa. Questa, svi-
luppatasi attraverso i secoli,
ha assunto, per una felice
coincidenza di circostanze, la
forma di un aeroplano, o
meglio, trattandosi dei passa-
to remoto, di un gigantesco
uccello. Partendo dall’ingres-
so, il primo spazio con le cap-

pelline laterali dà l’idea della coda; lo spazio cen-
trale, con le altre cappelle più alte e più profonde,
dà l’idea della gabina dei passeggeri; il transetto,
con il decollo vertiginoso dei pilastri, impone di
prepotenza l’immagine delle ali; infine, il presbite-
rio richiama la gabina di pilotaggio, dove i piloti
sono Lui e Lei, che, con le mani in verticale,
danno movimento e slancio alla staticità dell’ico-
na.

Tenterò, ora, di spiegare attraverso quale giuo-
co di analogie e di trapassi semantici, la metafora
sotto l’ombra delle tue ali sia arrivata ad operare
nell’aggettivo possessivo tue la sovrapposizione
della figura della Madonna. Per coloro che accusa-
no la Bibbia e la Chiesa di maschilismo e di miso-
ginia, gioverà chiarire che la nostra vita ultraterre-
na non sarà governata dalle categorie sessuali, e
che un giorno i Risorti (Lc. 20,34) neque nubent
neque ducent uxores e cioè non si sposeranno
come i mortali, perché finalmente vivranno la tota-
lità dell’amore che ha la sorgente nel Dio dell’a-
more. Pertanto, non è ambiguo o equivoco, il
gesto squisitamente materno che celebrano i
salmi: mi rifugio all’ombra delle tue ali oppure
esulto di gioia all’ombra delle tue ali. Cristo
“femminilizzò” il suo cuore d’uomo quando apo-
strofò: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte
ho voluto radunare i tuoi figli, come la gallina
raduna i suoi pulcini sotto le ali! (Mt. 23,37). Lo
Spirito Santo, effondendosi su Gesù, mentre Gio-
vanni lo battezzava, prese la forma di colomba,
immagine femminile che è sottintesa nelle parole
dell’arcangelo Gabriele a Maria: Lo Spirito Santo
scenderà dall’alto (superveniet) su di te (Lc.
1,35). Lo sposo del Cantico dei Cantici dichiara
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Padre Amedeo Gravina 
in una conferenza mariana nel 1991
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alla sposa: I tuoi occhi sono colombe (Ct. 4,1).
Anche Dante cantò l’amore tragico di Paolo e
Francesca, usando per entrambi l’immagine della
colomba: Quali colombe dal disio chiamate.

Isolando dal contesto della frase il sostantivo
“ombra”, troviamo che questa nella Bibbia ramifi-
ca con altre immagini come quella della tenda, che
con la sua ombra offre frescura al pastore errante
per il deserto sinaitico dardeggiato dal solleone:
Una tenda fornirà ombra contro il caldo del gior-
no (Is. 4,6). L’immagine della tenda, come refrige-
rio contro la calura della passione amorosa, dovet-
te balenare nella fantasia del Petrarca quando,
nella famosa canzone, invocò la Vergine Maria: O
refrigerio al cieco ardor ch’avvampa. La tenda è
soprattutto quella in cui abitò Dio durante i 40
anni della traversata dei deserto: Io non ho abitato
in una casa da quando ho fatto uscire gl’Israeliti
dall’Egitto; sono andato vagando in una tenda (2
Sam. 7,6). Nella tenda, S. Francesco, anima cari-
smatica e spirito poetico, intravide la Madonna
che nel suo grembo portò Dio: Ti saluto, o sua
tenda (FF. 259). L’immagine della tenda sugge-
stionò gli architetti delle nuove chiese (nate dopo
il Concilio Vaticano II), tra le quali merita ricorda-
re i meravigliosi esemplari del compianto Miche-
lucci, come le chiese di S. Marino e dell’Autostra-
da del Sole.

Dopo tanto girovagare fra testi scritturistici e
letterari, mi tocca arrivare al “dunque”, che, nel
nostro caso, è la Madonna della Vetrana. Esplici-
terò il mio “dunque”, formulando non afferma-
zioni, ma solo interrogazioni, un pò retoriche e
un pò provocatorie. Mettendomi sotto l’usbergo
dei santi Padri e di santi mistici, che, in molte
figure della Bibbia, videro in trasparenza l’imma-
gine di Maria, non mi si può accusare di strumen-
talizzare la Parola di Dio a miei fini mariovetera-
niani. Da un paio d’anni, i sacerdoti hanno a
disposizione 2 volumi con 46 messe mariane
(edite con l’approvazione della CEI e della Con-

gregazione per il Culto Divino) in cui due Messe
(Visitazione della Vergine Maria e Maria Vergine
Fonte della Salvezza) hanno come prima lettura
brani dei Cantico dei Cantici. Ciò premesso, mi
domando: la grande mano destra dell’icona, che
dialoga con la stessa del regale Figlio, non è
forse la versione mariana delle parole: Ti ho
nascosto sotto l’ombra della mia mano? (Is.
51,16) E non può essere considerata con la stessa
ottica, la dichiarazione dello sposo alla sposa:
Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo? (Ct. 2,3).

La nostra chiesa, che non rientra in nessuno dei
modelli architettonici a me noti, ma che si caratte-
rizza per la sua concordia discors-armonia discor-
dante, non è essa una tenda multipla, fatta all’ini-
zio di ombre e penombre e, poi, esplodente nella
luce vividissima che s’irradia dal libro che il mae-
stoso Bambino ostenta proclamando: Ego sum lux
mundi - Io sono la luce del mondo? E la cappelli-
na, dove da un trentennio abita la statua della
Madonna della Vetrana, non risveglia nella memo-
ria il sussurro delle parole del Cantico dei Cantici:
O mia colomba, che te ne stai nelle fenditure della
roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo
volto, fammi sentire la tua voce, perché la tua
voce è soave, il tuo volto è leggiadro (Ct. 2,14)? E
l’ombra mistica che vi si addensa, quando tutte le
luci sono spente, non vibra con eco e risonanza del
Salmo 120: Il Signore è come ombra che ti copre,
tanto più che le stesse parole disse l’Arcangelo a
Maria: L’Altissimo ti coprirà con la sua ombra?

Ma codesta è predica, non studio serio - dirà
qualcuno. Lo prenda come vuole; non posso
rinunziare a convincimenti maturati lungo i 21
anni che ho fatto famiglia con i confratelli di ogni
età, nel nostro convento della Madonna della
Vetrana.

Padre Amedeo Gravina
da «La Forbice» n. 72, pag. 3

LA STORIA



La Madonna
nel folklore castellanese

Facciamo ancora un tuffo nella narrativa popolare, ripetendo (cfr.n.20, pag.12) che essa è, senza dubbio, una delle
branche più ricche e suggestive del folklore.

In fondo, la nostra ricerca partì proprio con una storia (così si indicano nel dialetto castellanese i racconti, le favole,
gli apologhi, qualsiasi composizione abbia un impianto narrativo). Nel n.14, infatti, del lontano gennaio 1998, raccon-
tammo la “storia” del Figlio della zingara.

Nel n.17 raccontammo un’altra “storia” tipica castellanese: La Festa d’Aprile in cielo; e nel n.20 riassumemmo la
“storia” dello Spirito della Cappella e quella del Miracolo dell’acqua. Nel n.21, infine, riproponemmo La leggenda della
Madonna della Grotta dal n.3 (giugno ‘65) del giornale locale l’Alabastro.

Anche le due storie di questa volta provengono da un giornale locale castellanese, La Forbice, n.7, p.15. Ma quel
numero (col 2 e col 3) è esauritissimo da tempo. Anche una ristampa che ne fece Vito Mastrosimini Editore di Castella-
na, nel 1992, è praticamente introvabile. E’, quindi, quanto mai... provvida questa riedizione di Laudato sie!

Il mantello di San Giuseppe

a sera della Vigilia di
Natale, la Madonna e San
Giuseppe (la Madonna
che andava come andava,
poveretta!), quando tro-
varono quel buco che tro-
varono per passare la not-
tata, con quel freddo che
faceva, la grotta tutt’a-
perta (e meno male che
stava il ciuccio e il
bove!), tutt’all’oscuro, la
Madonna disse a San
Giuseppe:

«Marito mio! Io non
so se arrivo a domani
mattina: Dio lo sa come
mi sento. Vai a trovare un
poco di fuoco.»

«Dove lo trovo, un
poco di fuoco? - disse
San Giuseppe - A que-
st’ora, di notte, dentro a
questo deserto, lontano
dal paese, chè ci hanno
cacciato come che tenessimo la peste...»

«Vedi un poco tu... - disse di nuovo la Madon-
na - Io ho paura che stanotte sarà. Vedi tu... Vedi
qua intorno... Qualche pastore ...»

San Giuseppe si menò la mantella addosso,

prese il bastone, e uscì da dentro la grotta.
Vecchio com’era, con quel poco di lume che

facevano le stelle, girò
un poco attorno attorno e
poi vide, lontano lonta-
no, una luce che s’appic-
ciava e si stutava (s’ac-
cendeva e si spegneva) e
poteva essere un fuoco
di pastori. E si avviò
verso quella luce.

Così era. Stavano
due, tre morre di pecore
(greggi), tutte insieme,
tutte a rigumare (che è il
corrispettivo esattissimo
di ruminare) e, attorno a
una bella fanova di
fuoco, cinque, sei pastori
incappottati (avvolti nei
cappotti, che è il corri-
spettivo esattissimo di
mantelle), a dormire
distesi a terra, o con la
testa in mezzo alle
gambe sopra ai ginocchi.

I cani si misero
ad abbaiare; i pastori si

svegliarono e San Giuseppe si fermò.
«Per l’amore di Dio, - disse - mi potete dare

un poco di fuoco, chè sta una povera donna che
deve partorire e si muore di freddo?»

«Pìgliatelo!» - disse in malo modo un pastore.

Due “storie” di Natale
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San Giuseppe si menò la mantella addosso...



«Tenete una ruagna, un recipiente qualsiasi,
per metterlo dentro?»

«Ruagne non ne stanno. il fuoco là sta. Metti-
telo nella mantella!» (Diceva così, tanto per dire,
per fargli capire che andava trovando i numeri e
che non ci desse fastidio a lui, chè non ne vole-
va.)

San Giuseppe invece, con una mano prese la
punta della mantella e con l’altra l’aggiustò a
forma di fosso.

«Tenete una molla, o una paletta per pigliare i
carboni?»

«Molle e palette non ne stanno. Pigliali colle
mani!» (Diceva per levarselo davanti, chè aveva
capito che quel vecchiarello era mezzo scimunito.)

San Giuseppe invece così fece. Si piegò, sco-
stò i tronchi che non si erano bruciati e con la
mano cominciò a pigliare i carboni e a metterli
nella mantella. I pastori guardavano con gli occhi
usciti di fuori; si credevano di stare a sognare!

San Giuseppe s’empì la mantella di fuoco; si
drizzò; disse: «Tante grazie!»; e se ne andò da
dov’era venuto.

I pastori rimasero a bocca aperta; non poteva-
no più pigliare sonno; qualche cosa stava per suc-
cedere...

... Dopo un poco infatti venne l’Angelo. A
dire che era nato il Bambino.

La donna col “pisaturo”

Il pisaturo è il pestello di pietra che serviva per pre-
parare la farnedda (la buona farinella di orzo e ceci)
nella pila (il mortaio di pietra), immancabile in quasi
tutte le case.

uando nacque Gesù Bambino, sta scritto nel
Vangelo e si vede pure nei presepi, inco-

minciò una processione, alla Grotta, che non fini-
va più. Tutti volevano andare, tutti volevano por-
tare qualche cosa, tutti volevano vedere.

A un certo momento era tanta la gente, che
cominciarono a mettere qualche freno. Sempre di
una donna che aveva partorito si trattava!... E
sempre cose delicate erano!... Misero la legge
che potevano entrare nella Grotta solo gli uomini
grandi e le femmine sposate.

Mo’ ti sei visto, che baraonda!... tutti i bambi-
ni... e tutti i ragazzi... e tutte le ragazze... e tutte

le femmine vacandie! (le nubili), che rimanevano
fuori e non potevano entrare... Le storie che face-
vano!...

Ne stava una specialmente, una vacandia
granna, che si chiamava Stefania e che diceva in
corpo a lei: «No... io debbo entrare... Sono venu-
ta fino a qua! Devo entrare. Come devo fare?...
Come non devo fare? ... » Alla fine ebbe una
bella idea. Si prese un pisaturo; ci mise attorno
un sacco di pezze; ci mise da sopra uno scialle e
disse che lei era una mamma e che portava in
braccio il figlio.

Ci credettero. La fecero passare.
Arrivò vicino al Bambino, che stava dentro

alla mangiatoia e stava a piangere un poco in
quel momento.

Quant’era bello!
Si inginocchiò; piegò la testa; e sentì che pure

il pisaturo, come se piangeva...
Zumbò in piedi (saltò in piedi) tutta spaventa-
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«...e disse che era una mamma 
e che portava in braccio un figlio»
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ta. Con la mano che ci tremava aprì un poco le
pezze, piano piano, e vide che teneva in braccio
un bambino vivo, un bambino vero.

Figuratevi come rimase! Ci stava per venire
un colpo. Cominciò a piangere, a disperarsi, a
gridare.

«Povera a me!... Povera a me!... Che guaio
che mi doveva capitare!... Povera a me!... E mo’
che vado a casa?!... E mio padre?!... E mia
madre?!... Povera a me!... Povera a me! ... »

La Madonna capì e la chiamò in un angolo.
«Che ti è successo?» - ci domandò. 
«Così e così ...» - e la povera vacandia ci

disse alla Madonna tutta la verità.
«Figlia mia! - disse alla fine la Madonna - E’

un castigo ed è un miracolo. Sotto sotto è un pre-
mio, perché hai voluto vedere per forza il Bambi-
no mio, che è il Figlio del Padreterno. Non ti
disperare! Il Padreterno ti aiuterà. E ti voglio dire
un’altra cosa: e pure questa è una cosa bella ed è
una cosa brutta. Questo bambino tuo deve diven-

tare Santo e sarà il primo che deve morire per
devozione al Bambino mio. Di pietra era, con le
pietre l’ammazzeranno.»

La povera donna si strinse in petto il suo
povero bambino, che ormai non piangeva più; ci
baciò la mano alla Madonna; e tornò a casa sua.

Il bambino crebbe bello e forte; diventò dia-
cono cristiano; fu il primo Martire di Gesù Cri-
sto; lo uccisero con le pietre: è Santo Stefano.

Perciò si chiama Madre di Santo Stefano, o Donna
col pisaturo, quella statua, che non manca in nessun
presepio, che rappresenta una donna col bambino in
braccio. (E talvolta il bambino in fasce è così sgrazia-
to, che sembra davvero un pisaturo! ... ).

Un’altra curiosità. Di tutti i Santi si festeggia il
giorno della morte, perché allora nascono al Cielo;
ma, del Protomartire Stefano si festeggia il giorno della
nascita, perché, secondo questa storia popolare, la
donna col pisaturo arrivò alla Grotta il giorno dopo
Natale.

Pietro Piepoli

Gesù Bambino, che nasce fra i trulli
(particolare della foto di copertina)



arlare della Madonna  è la
cosa più bella e più cara per

un cristiano e  in particolar modo
per un francescano. Al semplice
nominarla il cuore si apre alla gioia
e alla speranza. Sentimenti che si
accrescono a dismisura quando al
nome della Madonna è accoppiato
quello del Beato Giovanni Duns
Scoto, vero cavaliere e cantore
della Vergine Maria.

Al momento della gioia spiri-
tuale, però, non è disgiunto quello
della difficoltà e complessità del-
l’argomento, che possono giustifi-
carsi con l’affermazione di Isaia
"se non crederete, non compren-
derete", e con l’osservazione di
Agostino "prima di credere, ero in
grado di parlare di Dio, ora che
credo, ho perduto tale possibilità".

Che vuol significare tutto
questo? Quale la natura vera di tale
difficoltà? 

Il discorso intorno alla Madon-
na non può essere un discorso
autonomo. Deve passare attraverso
il discorso di Cristo. Ciò comporta
che nei destinatari del messaggio
mariano si esige una fede autentica
e matura in Cristo Gesù.  Solo
Cristo rivela il mistero di Dio: egli
è l’immagine autentica del Dio
invisibile. Solo Cristo svela l’ar-
cano segreto della Madre-
Vergine...

La fede in Cristo apre la via al
discorso sulla Madonna, la cui
maternità verginale è presentata come segno della
divinità del Figlio. Il Figlio della Madre-Vergine
è veramente Figlio di Dio. Lo stretto legame di
Madre-Figlio li rende uniti inseparabilmente sia
nella storia che nella preistoria. L’unione non dis-
trugge, però, la differenza sostanziale: Cristo è

Dio e Maria una creatura. Maria
rimanda sempre a Cristo, mentre
Cristo solo a Dio.

Se a queste semplici indicazioni
scritturistiche di carattere generale, si
accompagnano le grandi intuizioni e
le profonde meditazioni dei Maestri
Francescani, e, specialmente di Duns
Scoto, il discorso sulla Madonna si
riveste di scientificità e di sistema-
ticità, di originalità e di attualità.
Come il pensiero dei Maestri
Francescani è dominato dalla viva
preoccupazione di tradurre in com-
portamenti di vita pratica le verità
rivelate, così dalla corretta conoscen-
za del mistero della Madonna scatu-
riscono due importanti veicoli di vis-
suto esistenziale: un cammino di
fede più maturo verso il Cristo e un
cammino di carità più autentico
verso gli uomini. E spiritualmente su
questo binario “cristico” intende
viaggiare la presente nota sul pen-
siero mariano dei Maestri France-
scani delle origini. Tra le tesi maria-
ne più originali piace ricordare, in
questa circostanza, soltanto quella
dell’Immacolata concezione, che sot-
tende certamente quella della mater-
nità  e della predestinazione.

L’Immacolata 
e Antonio da Padova

l fondamento della devozione
dei Maestri Francescani alla

Madonna in genere si trova certa-
mente in Francesco d’Assisi, la cui

pietà è ben documentata anche dai suoi scritti, che,
qui, per ovvia notorietà, si danno per scontati. Su
questo alveo devozionale, che non deve mortificare
la vera devotio a Cristo, si innesta il pensiero di
Antonio da Padova, che insieme a Bonaventura da
Bagnoregio, preparano la grande intuizione di Duns
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Scoto sull’Immacolata Con-
cezione della Vergine.

Dopo aver affermato che
“Maria è l’opera mirabile del-
l’Altissimo, il suo capolavoro,
perché la fece più bella di tutti
i mortali, più santa di tutti i
santi messi insieme”,  molto
significativo è il titolo di
“pietra del deserto” con cui
Antonio da Padova chiama la
Vergine Immacolata. “Pietra,
perché impossibile a essere
solcata dall’aratro del Diavo-
lo, coltivatore di ombre”.  E il
Doctor Evangelicus continua:
“Il Padre rivestì il suo Figlio
di bianca stola, cioè di  carne
monda da ogni peccato, che
ricevette dalla Vergine  Imma-
colata. Sia, dunque, benedetto
il seno della Vergine gloriosa,
della quale Agostino nel libro
Della natura e della grazia
afferma: Eccettuata la Vergine
Maria - della quale, per rispet-
to al Signore, non intendo
assolutamente parlare quando
si tratta di peccati, poiché noi
sappiamo che ella ebbe grazia
abbondantissima per trionfare,
in tutti i modi, del peccato, per
il fatto stesso che ella meritò
di concepire e mettere in luce colui del quale è
chiaro che non peccò... eccettuata, io dico, questa
Vergine, se tu potessi riunire in un solo tutti i santi
e tutte le sante e  domandassi loro se soggiacquero
o no al peccato, cosa tu  credi che ti potrebbero
rispondere se non quello che attesta Giovanni: Se
diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi
stessi e la verità non è in noi.  Ma quella  gloriosa
Vergine fu prevenuta e ricolma  di una grazia sin-
golare; la grazia di avere nel suo seno colui che,
fin  dall'eternità, fu il Signore dell'universo".

L’Immacolata 
e Bonaventura da Bagnoregio

nche il Doctor Seraficus è favorevole alla
pia sentenza circa l’Immacolata Concezione

della Vergine, tanto che nel Capitolo Generale del
1263, ordina che sia celebrata per tutto l’Ordine la
liturgia dell’Immacolata dell’8 dicembre. Bisogna
distinguere, però, “pia sentenza”, che vuole senza
peccato la Vergine, come già riconosciuto da Anto-
nio da Padova sulla scia di Agostino e di Anselmo,
e spiegazione teologica dell’esenzione dal peccato

originale. 
Storicamente Bonaventura

fissa i termini della questione in
due opinioni: l’”immacolista”
e la "macolista". Dopo attenta
valutazione degli argomenti
"pro et contra" dell'una e del-
l'altra, egli propende per la
seconda opinione, giudican-
dola "più comune, più
razionale e più sicura".

La prima opinione -quella
immacolista- poggia meno su
argomenti scritturistici che di
convenienza. L'idea di fondo
che la vivifica è semplice:
l'onore della madre si riper-
cuote sul Figlio. In questo
modo prende corpo la "possi-
bilità" che in Maria Vergine
coesistesse da sempre la grazia.
Tra gli argomenti più significa-
tivi meritano di essere segna-
lati: quello della mediazione di
Maria tra Cristo e gli uomini,
(in analogia alla mediazione di
Cristo tra Dio e gli uomini); e
quello della santità di Maria
che eccelle su quella di tutti i
santi insieme.

Una menzione a parte
merita l'argomento liturgico  -
scritto prima del 1263 - inte-

ressante sia per la storia del dogma, sia per la deli-
cata sensibilità spirituale di Bonaventura. Ecco le
sue parole:

“Alcuni per speciale devozione celebrano la con-
cezione della beata Vergine. Di essi né sento che
bisogna lodare né biasimare. Che tale esempio non
sia del tutto da approvare, lo ricavo dal fatto che i
Padri, mentre per altre solennità della Vergine sta-
bilirono di celebrarle, per quelle dell'immacolata
concezione non decretarono di solennizzarla. Anzi,
il beato Bernardo, esimio amatore della Vergine e
zelatore del suo onore, rimprovera aspramente tale
introduzione liturgica. Da parte mia, io non sento
che bisogna riprendere coloro che celebrano la festa
dell'immacolata concezione di Maria, perché - come
dicono alcuni - essa cominciò a celebrarsi non per
umana invenzione, ma per divina rivelazione. Se ciò
è vero, non c'è dubbio che è un bene solennizzare
tale festa. Poiché tale affermazione non è autentica
(cioè di fede), non si è tenuti a credere; e poiché (la
festa) non è contraria alla retta fede, non si è tenuti
neppure a negarla...

Tuttavia credo e confido nella gloriosa Vergine

A

A. Moretto: S. Bonaventura e S. Antonio
(Museo del Louvre)
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che, se qualcuno celebra tale solennità non per
amore di novità ma per vero spirito di devozione e
in buona fede, la benedetta Vergine accetta la sua
devozione; se invece qualcuno fosse da rimprove-
rare, spero che la Vergine si degni di scusarlo presso
il giusto Giudice”.

La tesi degli "immacolisti" -secondo Bonaven-
tura- riposa sull'idea di mediazione e di santifi-
cazione di Maria Vergine. L'abbondanza della san-
tità di Maria non è solo questione di quantità ma
anche di qualità, nel senso
che supera la stessa dimen-
sione del tempo: da sempre
Maria è stata ricolma di
grazia e santità per svolgere
adeguatamente la sua azione
di Mediatrice.

La consistenza dell'altra
opinione -quella macolista-
poggia invece su due brani
rivelati ai Romani di Paolo:
“tutti peccarono e tutti atten-
dono la gloria di Dio” (Rm 3,
23) e “tutti peccarono in
Adamo“(Rm 5, 12); e su
alcune testimonianze patri-
stiche: “nessuno è liberato
dalla massa del peccato se
non nella fede del Redentore”
(Agostino) e “il nostro Salva-
tore, come è venuto per libe-
rare tutti, così nessuno ha
trovato libero dal reato” (Leone Magno).

Lo scoglio insuperabile è costituito, perciò, dal-
l'interpretazione dei testi paolini sul peccato origi-
nale e sulla redenzione universale di Cristo. Dal
momento che non si trova alcun passo rivelato
dove è possibile appoggiare l'immunità dal pecca-
to originale di Maria, bisogna concludere che la
sua santificazione sia avvenuta dopo la con-
trazione dello stesso peccato. Così, secondo
Bonaventura, è salva la tesi della universale reden-
zione di Cristo, e “che la Vergine fu santificata
dopo aver contratto il peccato ogirinale”.

Perché questo tornare indietro?
Mancava certamente la vera chiave ermeneuti-

ca, quella del Primato Assoluto di Cristo, non solo
a livello spirituale, riconosciuto apertamente da
Bonaventura, quanto a livello ontologico. Compito
che spetterà a un altro Maestro Francescano, il
Doctor Subtilis e il perfezionatore della Scuola
Francescana: Giovanni Duns Scoto.

L’Immacolata e Giovanni Duns Scoto
originalità dell’intervento di Duns Scoto,
sulla questione dell’Immacolata Con-

cezione della Vergine Maria, rifulge principal-

mente nel fatto che egli prende le mosse proprio
dalla ragione, per la quale la sentenza comune
negava il privilegio mariano, e cioè la redenzione
assoluta di Cristo, secondo Paolo ai Romani.

Molto schematicamente. Duns Scoto si doman-
da: “E’ vero che la Vergine fu concepita nel pecca-
to originale”? Comunemente si dice di sì - vedi
l’opinio di Bonaventura e anche quella di Tomma-
so d’Aquino - e si porta a motivo l’eccellenza di
Cristo unico e perfetto Redentore: “Tutti hanno

peccato in Adamo”; e “Tutti
hanno bisogno della gloria
di Dio” (Rm  3, 23; 5, 12).

“Io, invece, - afferma cate-
goricamante Duns Scoto -
dico di no”. E argomenta
proprio dall’eccellenza del
suo Figlio, come perfettissi-
mo Redendore, introducen-
do la meravigliosa intui-
zione della redenzione inten-
siva o qualitativa o preser-
vativa, che va oltre quella
semplicemente estensiva o
quantitativa, perché si
estende o ogni grado possi-
bile di redenzione e di me-
diazione, anche  a quello
della prevenzione o preser-
vazione di qualcuno dal pec-
cato originale.

E così conclude la sua
lunga delicata e complessa questione a vantaggio
del privilegio dell’Immacolata Concezione della
Vergine Maria,  più o meno con queste parole. Per
avere il privilegio dell’Immacolata Concepimento,
Maria non solo aveva bisogno di Cristo Reden-
tore, ma ne aveva bisogno  in sommo grado,
come nessuna altra creatura, e così dava la somma
gloria al suo Figlio Mediatore e Redentore perfet-
tissimo. La Vergine Maria, cioè  è stata redenta in
ante prima dal Cristo Redentore con la così detta
redenzione intensiva o preservativa. Così proprio
da Paolo riceve alimento scritturistico la tesi del
Doctor Subtilis.

A conclusione di questa veloce nota, si può dire
che la Scuola Francescana è stata unanime nell’affer-
mare in modo diverso il privilegio dell’Immacolata
Concezione della Vergine. Francesco, Antonio e
Bonaventura come precursori e favorevoli alla pia
sentenza, e Duns Scoto come assertore e difensore...
Per questo l’Ordine ha proclamato la Vergine Imma-
colata Regina e Patrona dello stesso Ordine serafico.

L’
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ioia e consolazione. Questi i sentimenti
che tutti i pellegrini provano nel loro

soggiorno in Terra Santa. Percorrere i Luoghi
dei patriarchi, dei profeti, di Gesù, degli apo-
stoli… non lascia mai e nessuno nell’indiffe-
renza. Nemmeno quando ci si trova là per
l’ennesima volta.

Così è stato per i Commissari di Terra
Santa e per quanti li accompagnavano nel
Convegno di novembre 2002. Pochissimi, nel
gruppo di 32 persone, erano pellegrini per la
prima volta. Per loro e per la stessa grande
maggioranza dei partecipanti attraverso il
“contatto con le pietre” si è rinnovato lo stu-
pore di sentire quanto la storia dell’uomo si è
fatta e continua a farsi storia di Dio. Davvero
tanta storia sembra diventare “fisica”, soprat-

tutto quando si toccano le pietre della casa di
Maria a Nazaret, o della grotta della Natività a
Betlemme o del sepolcro di Gesù nella Basili-
ca della Risurrezione. Qui sta la gioia e la con-
solazione che rimangono nella memoria del
cuore e degli occhi.

Dobbiamo essere sinceri: quanto abbiamo
vissuto nei dodici giorni in Terra Santa non è
stato solo esperienza di sentimenti belli e sere-
ni. Anche sconcerto e tristezza ci hanno
accompagnati. Sentire nell’aria la violenza e
l’odio, vedere per strada i segni di distruzione
e la quasi totale assenza di turisti e pellegri-
ni… tutto questo fa male. Ma sappiamo che le
zone d’ombra sono anche il riflesso della
luminosità. Contrasti inevitabili – da sempre –
in una Terra che sembra non possa trovare la
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I Convegnisti posano per una foto ricordo durante una pausa di lavori
con il Custode di Terra Santa Rev.mo Padre Giovanni Battistelli.
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pace di Dio e dell’uomo. Contrasti che non
possono né devono scoraggiare i cristiani nel
loro viaggio alle radici della loro fede. Se
abbiamo provato momenti di tristezza, mai
abbiamo avuto paura o preoccupazioni. Perché
la serenità di Dio ha sempre accompagnato
noi pellegrini su quelle strade che ci hanno
fatto pregare e riflettere e perfino sentirci soli-
dali soprattutto con “i nostri fratelli nella
fede” che pagano pesantemente il prezzo del-
l’idiozia di chi ostinatamente nega i valori
della convivenza, della giustizia, dell’ugua-
glianza. 

Siamo tornati tutt’altro che scoraggiati. A
dire il vero: non vediamo l’ora di ritornare
sulle orme di Gesù…

g. vigna
_____________________________________

Programma Lezioni e Visite
a cura dello SBF

Lunedì 4: Lezioni e visite. Le lezioni si tengono
nell’Aula Magna dello SBF.
Mattina. Ore 8.00 Eucaristia alla Flagellazione (saluto
del Guardiano e colazione).
Ore 9.15 Incontro con il Decano dello SBF.
Ore 10.00–12.00 Lezioni di Geografia storica (con
proiezioni) (M. Piccirillo).
Pomeriggio Gihon e città di Davide (E. Alliata).

Martedì 5: Lezioni e visite.
Mattina. Ore 8.30 Lezione "Dall’Antico al Nuovo
Testamento: linee teologiche guida" (A. Niccacci).
Ore 9.45 Lezione "Il Tempio all’epoca di Gesù" (G.
Bissoli).
Ore 11.00 Lezione "I Giudaismi al tempo di Gesù (con
proiezioni)" (F. Manns).
Ore 18.00 Eucaristia a San Salvatore.

Pomeriggio. Scavi a sud del Haram es-Sharif (E. Alliata).

Mercoledì 6. Lezioni e visite
Mattina Ore 6.30 Eucaristia a Betfage.
Ore 8.30 Lezione "L’evangelizzazione nel mondo paga-
no Gal 2 e At 15" (G. Vigna).
Ore 9.45 Lezione "La catechesi di S. Cirillo di Gerusa-
lemme" (L. Cignelli).
Ore 11.00 Lezione "I pellegrinaggi nell’antichità e nel
Medioevo" (E. Alliata).
Pomeriggio. Monastero S. Croce (E. Alliata) – Visita al
Romitaggio del Getsemani.

Giovedì 7: Lezioni e visite
Mattina Ore 6.30 Eucaristia ai Santi Simone e Anna.
Ore 8.30 Lezione "Storia di Israele del XX secolo" (P.
Pizzaballa).
Ore 9.45 Lezione "Il racconto della passione e risurre-
zione secondo Matteo" (A. M. Buscemi). Ore 11.00
Lezione "Il Nuovo Testamento a Qumran" (M. Pazzini).
Pomeriggio S. Giacomo degli Armeni e S. Marco dei
Siriani (E. Alliata).

Venerdì 8: Lezioni e visite
Mattina. Ore 8.30 Lezione "Introduzione alla Galilea
(due ore)" (P. Kaswalder).
Ore 11.00 Lezione "Gv 2,1-11 – Le nozze di Cana:
esempio di lettura molteplice" (G. C. Bottini).
Pomeriggio. Via Crucis con i Francescani e i pellegrini
e partecipazione alla Processione quotidiana – Libero.

Sabato 9: Commemorazione di P. Bellarmino
Bagatti
Mattina. Ore 9.00 Eucaristia a San Salvatore.
Momenti commemorazione a San Salvatore.
Pomeriggio. Ore 18.00 Momenti commemorazione allo
SBF.

Domenica 10: Visite
Ore 10.00 Eucaristia a Betlemme (con Mons. Rodolfo
Cetoloni).
Pomeriggio. Visita del Kathisma e Campo dei Pastori
(greci ortodossi) (E. Alliata) – Visita alle Clarisse.

Lunedì 11– Venerdì 15:
Escursione in Galilea (P. Kaswalder)
Mattina e Pomeriggio. Scavi archeologici di Nazaret e
Sefforis – Scavi di Cafarnao e santuari intorno al Lago
– Sorgenti del Giordano, scavi di Banias, Qazrin
(Golan).
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INTERVENTI

RANCESCANESIMO.
Questo argomento, dei più

ricorrenti tra i temi presenti in
Biblioteca, é stato curato con
priorità rispetto al resto del lavo-
ro, perché la presenza francesca-
na costituisce parte fondamentale

della storia di questo Convento; ricercarne l’ere-
dità culturale lasciata all’interno delle sue mura é
doveroso nei confronti dei tanti Frati che vi sono
passati, ed altrettanto utile per coloro che ricercano
“Fonti” per i loro studi.

Al tema francescano, rispondono ben 2500 volu-
mi, tutti inventariati e catalogati; le edizioni più
recenti sono state collocate, rispettando la classifi-
cazione dewey, su un’unica parete, facilitando la
consultazione di chi, rinunciando alla comodità
della ricerca sul catalogo elettronico, preferisce
verificarne le presenze direttamente tra gli scaffali.

E’ del 1556 l’opera più antica: “La Prima Parte
Delle Croniche De’ Frati Minori” di F. Marco
Da Lisbona; seguono altre preziosissime cinque-
centine e seicentine, tra le quali “Defensorium
Tertii Ordinis Beati Francisci” di Ioannis A
Capistrano e “Lectura Absolutissima In Forma-
litates Scoti” di Ioannis Vallonis.

Lo scotismo é molto ricorrente tra le argomenta-
zioni trattate nel fondo antico; ciò rivela una attitu-
dine storica, tra i Frati del nostro Santuario, agli
studi scotistici, che ancora oggi in modo eccellen-
te vengono condotti dal “Centro Studi G. Duns
Scoto” diretto da P. G. Lauriola, autore di una
notevole bibliografia francescana, anch’essa pre-
sente in biblioteca.

Quello delle “Missioni Francescane”rappresenta
un altro dei principali temi ; dalla presenza france-
scana in Messico (i primi cronisti della civiltà
messicana,1520-1569) ai martiri in Cina, dalla
California al Giappone,dalla Colombia alla Pale-
stina, la bibliografia testimonia quanto i France-
scani abbiano contribuito alla divulgazione del
Cattolicesimo nel mondo, e specialmente alla
Custodia dei Luoghi Santi. Su questo capitolo di
storia del francescanesimo, che coincide con un
passaggio fondamentale nella storia della Chiesa
Cattolica, la biblioteca possiede interessante mate-
riale librario, infatti, la Custodia di Terra Santa,
oltre a costituire importante testimonianza nel
mondo, é anche importante presenza nel nostro
santuario, ove é ubicato il Commissariato di Terra
Santa.

Sono presenti anche alcune raccolte come gli
“Annales Minorum Seu Trium Ordinum a S.
Francisco Institutorum” di Luca Waddingo
Hiberno,o la “Cronica della Provincia de’ Mino-
ri Osservanti Scalzi di S. Pietro d’Alcantara nel
Regno di Napoli” di Casimiro di S. Maria Mad-
dalena,ed anche “I Conventi della Serafica
Riforma di S. Nicolò in Puglia ” di Francesco
Benigno Perrone, all’interno delle quali è possibi-
le rintracciare tra i molteplici racconti, anche alcu-
ni riguardanti le origini del Santuario “Madonna
della Vetrana”quale presenza all’interno della sto-
ria del francescanesimo.



Questa ricorrenza, di come storia del francesca-
nesimo si mescoli a storia locale, o di quanto spes-
so gli studi sul francescanesimo siano condotti da
Padri appartenenti alla nostra Provincia Francesca-
na, sta a testimoniare quanto profonde siano le
radici francescane nella nostra terra.

PARLIAMO DI LIBRI
ILIADE di OMERO, Recata in dialetto napolitano da

Nicolò Capasso, Stamperia Filantropica, Napoli 1835.

ra i ricordi magari più noiosi dei classici della
letteratura che immancabilmente in tanti

abbiamo incontrato lungo i percorsi scolastici non
mancano quelli legati all’Iliade di Omero:

“Canta, o dea, l’ira d’Achille Pelide,
rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei,
gettò in preda all’Ade molte vite gagliarde
d’eroi, ne fece il bottino dei cani,
di tutti gli uccelli - consiglio di Zeus si compiva -
da quando prima si divisero contendendo
l’Atride signore d’eroi e Achille glorioso”.

Chissà se il ricordo dell’Iliade avrebbe le stesse
tinte se, insieme ad una delle tante maestrali
versioni italiane (o addirittura in greco
classico) ce ne fosse stata presentata
una di questo tenore:

“Dimme, Sia Ddea, ch’arraggia o che 
mmalora

tanto abbottaie d’Achille li premmune
che de li Griece, asciuto isso da fora,
scesero a compagnia li battagliune
e chello mmale che non troppo addora
fece pigliare a tanta li scarpune
che cane, cuorve e cient’aute animale
se fecero no buono Carnevale”.

Si, è proprio scritta in napoletano e
non manca di qualche libera e ironica
interpretazione. 

Si tratta della versione napoletana dell’Ilia-
de commissionata da un patrizio napoletano,
Muzio Di Maio, a Niccolò Capasso nel 1763.
Nella nostra biblioteca ne è custodita una edizione
del 1835: l’indicazione “I tomo” ci aveva fatto
ritenere che ne mancasse per lo meno un secondo,
dal momento che il volume contiene solo i primi
sette capitoli dell’opera. In realtà il Capasso,
all’indomani della scomparsa del Di Maio non
ritenne opportuno continuare la traduzione. Nic-
colò Capasso (1671-1745) fu noto a Napoli per il
suo temperamento ilare, satirico e pungente. Giuri-
sta, teologo, letterato, esperto di latino e greco
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scrisse numerosi sonetti in napoletano. Non sap-
piamo perché il Di Maio abbia commissionato
proprio quest’opera. Molto interessante è cogliere
nell’introduzione alcune considerazioni circa l’uso
della lingua napoletana anche per opere di tale
levatura. Grazie all’interesse del prof. XXXX ne
abbiamo una traduzione. 

“Vide co pena (ca lo genio è buono),
ca va la lengua nosta arret’ a tutte
e ca li Tosche se so’ puoste ’n tuono
e benneno pe ’ncienzo anfi’ a li grutte; 
quanno, Dio ’razia, avimmo tanto suono,
tanta dorgezza dinto a sti connutte 
che, senza troppo spremmere,le dammo 
le base patte vente e l’annegliammo!”
[trad: Vedi con pena - perché il [tuo] genio è
buono - che la nostra lingua va dietro a tutte e che
i Toscani si sono messi in sussiego e vendono per
incenso perfino i rutti; quando, grazie a Dio, abbiamo
tanto suono, tanta dolcezza dentro queste gole, che,
senza troppo spremere, diamo loro vinti i punti pari e li
stordiamo!]

Come a dire… nulla di nuovo! Le mode o le ten-
denze che dir si voglia facevano già parte di quel
desiderio mimetico che da sempre invade non solo
le singole personalità ma anche culture e civiltà.
L’erba del vicino sembra brillare di quella perfezio-
ne della quale non osiamo prenderci responsabilità:
nella lingua come nella definizione di una identità
culturale che a mala pena ci sforziamo di riconosce-
re a posteriori, quando ormai è tardi. Ciò vale per la
Napoli del settecento, per i “sud” del mondo e per

questa nostra Puglia assoggettata nei secoli
alle più varie popolazioni in cui ancora si

avverte un insano senso di inadeguatezza
culturale, reduce degli aggettivi di arre-
tratezza culturale che all’indomani del-
l’Unità d’Italia abbiamo colpevolmen-
te appoggiato, o nella quale si conti-
nuano a coltivare nicchie integraliste
incapaci di confrontarsi ed arricchirsi.
Troppo facile oggi farsi intrappolare
nella rete anglosassone di internet,

globalizzante e pseudo-democratica
così come lo era seguire le mode tosca-

neggianti che dal settecento in poi anda-
rono imponendosi nella penisola italiana. 

“Che s’ha da fa’? Uscía se vota a mmene
e io mme voto e mosto lo caruso.

Che spireto pò ave’ dint’a le bene
no viecchio sbacantato e patemuso?
Lloco tuoste nce vonno e bone schene
e ch’aggeno li calle a lo pertuso,
ca da Parnaso Apollo co le Ssore
chi è ghiancheiato lo cacciano da fore!”
[trad: Che s'ha da fare? Vossignoria si volge a me e io
mi giro e mostro la zucca. Che spirito può avere nelle
vene un vecchio debole e apprensivo? Là ci vogliono
[uomini] duri e buone spalle e che abbiano i calli al
buco [del sedere], perché Apollo con le Sorelle caccia-
no fuori dal Parnaso chi è imbiancato!]

T



pendiato in questa Scrittura l’arte della Musica, la
quale ancorché sia antica, ritrovata fino nell’ anno
600. nondimeno la chiama nuova, per essere stata
lungo tempo ignorata, e ristaurata in questo secolo.
Il suo intento é di mostrar, che l’ottava dividendosi
ordinariamente in sette gradi, altrettanto deono
esser i nomi, ò sillabe per significarli: e per questa
ragione San Gregorio, e tutti gli Antichi posero
sette voci distinte, cioé A,Be,Ce,De,E,Fe,Ge.

Guido Aretino divise il canto in naturale, B qua-
dro, e B molle, ridusse le sette note à sei, mutando
le sillabe antiche A,Be,& c. in Ut, Re, Mi, Fa, Sol,
La, accioché non si vedesse, qual di loro havesse
levata. Nel canto naturale levò la Be, nel duro e
per Diesis, la Fe, nel molle la E; e per supplir à ciò
c’haveva levato, diede à ciascuna corda tre ò quat-
tro nomi compresi ne’ seguenti vocaboli Alamire,
Befabimi, &c. Inventò la dottrina della Mano;
introdusse molte mutationi, e regole per conoscere
in qual occasione le corde doveano haver un
nome, e in quale l’ altro: conciosia che nella corda
A, in un’occasione si dice La, in un’ altra Mi, e in
un’altra Re: di maniera che il Musico per non far
errori, ha bisogno di molti precetti.

Il Restauratore non fa altro che porre sette note

Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Mi, e se Aretino mutò le
note adoperate da S. Gregorio, acciò che non
apparisse qual di loro havesse levata, egli ha volu-
to ritenere quelle dell’ Aretino, affinché si veda
dove era il male, e dove ei pone il rimedio.
Mostra, che col solo aggiungner questa settima si
toglie via la varietà de’ nomi, non v’é bisogno di
mutationi, chiamandosi le corde dell’istessa
maniera tanto nel salire, che nel calare; che la divi-
sion del canto in naturale, B molle, e duro, é finta;
che la dottrina della mano é superflua, com’anche
le trè chiavi, perche basta una sola. In Ispagna, e
Alemagna si vanno corregendo, dic’egli, i Libri di
Musica, e si pone questa sola chiave Sol.

Non si può negare che questa maniera non sia molto
più facile di quella dell’Aretino, ma v’é una difficoltà
che può impedir d’esser abracciata, cioè, che serven-
dosi d’una sola chiave nelle modulationi s ‘haverebbe-
ro à mutar tutti i Libri di musica c’habbiamo.

RELATIONE D’UN GIGANTE ritrovato à Tirolo
nel Mese di Giugno dell’anno 1665. mandata dal
Signor Tomaso Cornelio.

Si controverte dagli Autori l’esistenza de’ Gigan-
ti: alcuni affermano, sì per li cadaveri humani, che
alle volte si sono trovati di smisurata grandezza, sì
ancora, perché a quantità di scrittori profani, la
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Quanti uomini di cultura imbiancati abbiamo
accolto nei nostri circoli culturali, quanta immon-
dizia griffata continuiamo a comperare rinnegando
ciò che di unico originale e sapientemente critico
abita le nostre radici culturali. 
“Lo caso è ’n fonta: avea a Ommero voglia
de fare all’uso nuosto na casacca
e ’mpara’ puro a isso <a> mancia’ foglia.
Vota e revota e po’ è resciuto a cacca,
iusto comme a cchi ha fecato pe nnoglia
e bò fa’ leva e bbò addomma’ na vacca.
Mo ch’aggio fatto e mme ne so’ trasuto,
sparo na bommardata e chiammo aiuto!

De lo riesto, a mme pare che sta rogna,
bello, nce la ’rattassemo nfra nuie,
perzò Ve preo che comme sta vregogna
no’ la most’io, no’ la mostate Vuie.
Ca si, Dio guarda, nce metteno ll’ogna
’ncuollo ssi lletterate, è guaio pe nnuie,
ca pe lo Patriarca de li Griece
se nce fanno le carne comme pece!”
[trad: Il caso è proprio questo: avevo voglia di fare
una giacca alla nostra moda a Omero e insegnargli
anche a mangiare cavoli. Gira e rigira, poi, è venuto
fuori a cacca, proprio come chi ha  salsiccia per fega-
to e vuole sforzarsi per domare una vacca. Ora che
ho fatto e mi sono ritirato, sparo la bombarda [finale]
e chiamo aiuto!Del resto, a me pare che questa
rogna, bello mio, ce la dovremmo grattare fra noi
[due], perciò Vi prego che come questa vergogna non
mostro io, così non la mostrate Voi. Perché se, Dio ci
guardi, ci mettono le unghie addosso questi letterati,
per noi sono guai, perché per il Patriarca dei Greci ci
fanno le carni come pece!]

Il Capasso nella sua gustosa versione napoletana
dell’Iliade non rinuncia ad alcune delle forme
sagaci e ironiche che la sua “lingua” mette a
disposizione: tutta la “napoletanità” emerge in
ogni passo, in ogni sia pur libera interpretazione
dell’opera di Omero, con quella grazia del saper
prendersi beffa del mondo che da sempre contrad-
distingue i napoletani. E la distinzione sapiente e
cosciente da ciò che intende uniformare tutto e
tutti è il primo passo verso una intelligente consa-
pevolezza del proprio “mondo”.

CURIOSITA’
uale appuntamento ormai consueto, vi proponiamo
alcuni degli articoli pubblicati nella raccolta il “

GIORNALE DE LETTERATI”,raccolti e stampati da
Tinassi Nicolò Angelo, Roma, dal 1668, 

Da Il Giornale de Letterati,
Per tutto l’Anno 1669.

ARTE NUEVA DE MUSICA inventada ano de
DC. por S. Gregorio, desconcertada ano de MXXII.
por guidon aretino, restituida à su primera perfeccio
ano MDCXX. por Fr. Pedro de Urena, reducida à
este breve compendio ano MDCXLIV. por I.C.&c.
In 4. En Roma por Fabio de Falco 1669.

Monsignor Caramuel, Scrittore ingegnosissimo,
e di molta, e varia eruditione, e dottrina, hà com-

dal “Psalterium Romanum Dispositum”
Venetiis MDCCLXIII - Apud Nicola Pezzone

Q
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Sacra Scrittura medesima ne fà mentione in più
luoghi: & assegnano per ragione, che la natura del
seme, sicome quella de’cibi, essendo dà principio
più vigorosa, e perfetta, doveano altresì gli huomi-
ni esser, e più robusti, e più grandi; all’ incontro
essendosi diminuita l’ attività sua da generatione
in generatione, convien, ch’essi pure à proportione
sieno diminuiti nella grandezza. Alcuni però la
negano, stimando favole od hiperboli le relationi,
che si leggono de’ Giganti, e vogliono, che quel-
l’ossa ritrovate sieno state cose sopranaturali, ò
pur naturali, cioé prodotte dalla natura sotterra, ò
se per avventura erano humane, parti di qualche
huomo mostruoso. Aggiungono, i luoghi della
Sacra Scrittura doversi intendere in altro senso,
che letterale, & esser falsa la ragione della fiac-
chezza derivata nel seme, poiché questa stessa
ragione dovrebbe militare anche ne’ bruti; oltre,
che per regola di proportione ne seguirebbe, che
Adamo fosse stato un colosso sproportionato di
straordinaria grandezza. Comunque ciò sia per le
ragioni dell’ una, e dell’ altra parte parepiù sicura
una via di mezo, e dire, che se non v’é stato tempo
alcuno, in cui gli huomini, ò parte d’essi fossero
giganti; almeno ve ne sia stato di tempo qualcuno;
non essendo verisimile, che tutte l’historie, che
n’habbiamo sieno hiperboliche, ò false; nè tampo-
co, che niuno di quell’ossa sieno state in effetto
humane: tanto più, che huomini insigni si sotto-
scrivono testimoni di veduta, come nel presente
ragguaglio fà il Signor Tomaso Cornelio altrettan-
to cauto nel credere ;e cose, che perspicace, e sot-
tile nell’investigare i segreti della Natura.

Dic’egli duque, che in Tirolo (Castello della
Calauria soprana, in cui si scorgon spesse, e mera-
vigliose Anticaglie) cavando alcuni operaij pietre
nel giardino del Prencipe di esto luogo, in parte
dove si vedeano vestigie d’ antichi edificij; s’ab-
batterono alcune fabriche di mattoni tramezzati da
tufi grandi intagliati, e disposti in lunge schiere, &
ordini, che formavano un amplissimo Teatro cir-
condato da molte stanze, le quali si può congettu-
rare, che fossero ruine di qualche publico edificio,
come Tempio, ò d’altre cose simili.

In una parte di quest’anticaglia si vedea una
volta non molto alta, che formava come una grot-
ta, ave furon trovate le ossa, che nella figura sem-
bravano tuttavia esser humane, mà nella grandezza
mostravano esser d’huomo di smisurata statura,
formando una lunghezza di diciotto piedi Romani.
La testa era lunga due piedi, e mezzo; i denti
molari pesavano un’oncia, e un terzo in circa, chi
più, e chi meno; e ciascuno de i denti ordinarij, più
che trè quarti d’un oncia. Quest’ossa per la
grand’antichità divenute assai fragili, si stritolava-
no facilmente; mà i denti eran molto più duri. Il
suolo ò pavimento, in cui giacevano le dette ossa,
era lastricato d’una gran massa di certa materia
bituminosa somigliante alla pece: della quale se ne
raccolsero più di 300 libre, e non é cosa facile à
determinare di che sostanza ella sia; perciò che
non ha tutte le proprietà della pegola, se forse per

la molta antichità non si fosse elterata. Hà il colore
più oscuro della pece greca, e più chiaro della pece
navale, arde in guisa di pece, mà stridendo, e get-
tando spesse scintille di fiamme. Strofinata su’l
panno attrahe i corpicelli leggieri come fà l’
ambra: La sua tintura estratta coll’acqua vite é
rimedio efficace contro à molti mali: applicata sù
le ferite, e sù le membra addolorate hà giovato
maravigliosamente; e presa per bocca hà liberate
le donne dasieri sintomi, che procedevano in pas-
sioni isteriche. Crede che di quasi tutte le suddette
virtù sia dotata anche la pece comune: e gli par
verisimile, che di questa mistura, che ella sia,
fosse imbalsamato il cadavero del Gigante. Vi fù
anche trovato un ferro dalla ruggine quasi destrut-
to, che pareva essere stato di lancia. Trà quelle
ruine di mattoni se ne trovarono due intieri lunghi
due palmi, e larghi uno, e grossi cinque dita,
segnati con questi caratteri, ⁄\ ⁄\MO.

ESTRATTO DAL GIORNALE di Francia delli 11
di Febbraio 1669.

OSSERVATIONE DI SATURNO fatta alla Biblio-
teca del Re in Parigi

Alli 17 d’ Agosto dell’ anno 1668 à 11 hore e
meza dopo m.g. Li Signori Eugenio, e Picard
osservarono il Pianeta di Saturno con occhiali di
30 palmi, e trovarono la sua figura diversa da
quella ch’era, uscendo manifestamente di sopra, e
di sotto fuori dell’Ovato il globo di mezzo: il che
era appena visibile nell’ anno precedente.

Misurarono in diverse maniere l’ inclinatione del
gran diametro dell’Ovato all’ Equatore, che si
trovò di nove gradi in circa, benché in questo
tempo la non dovesse esser che di quattro gradi,
secondo ciò che il Sig. Eugenio hà detto nel suo
sistema di Saturno; che il Piano dell’ Anello, che
circonda il globo di questo Pianeta, non é inclinato
al piano dell’Ecclittica che 23 gradi 30 minuti: mà
quest’ultima osservatione & altre simili di que-
st’anno, e del precedente;, essendo più esatte, e
fatte in un tempo più proprio à misur quest’obli-
quità, che quelle, che allora haveano servito di
fondamento per  determinarla; il Signor Eugenio
hà trovato che in luogo di 23 gradi 30 m. bisogna
che l’ angolo de i piani dell’ Anello, e dell’Ecclet-
tica sia di 30 gradi in circa: e ciò essendo, non
solamente la forma, che hà Saturno presentemente,
mà etiando tutte quelle notate, dapoiche si osser-
vano le vere, s’ accordano perfettamente coll’hipo-
tesi dell’Annelle, e in particolare quella dell’an.
1664 in principio di Luglio, fatta, e publicata dal
Sig. Campani, nella quale il gran diametro dell’O-
vato é il doppio del piccolo.

Quanto alla Fase rotonda di Saturno questa
diversità d’inclinatione, di cui s’é hora parlato,
non ne può alterar il tempo, che pochissimo, ò
niente; di maniera, che il Sig. Eugenio aspetta v’é
più questa Fase nell’anno 1671 allora, che nella
State Saturno comincerà perder l’anse, non restan-
dovi, che il globo di mezo, e non le riacquisterà,
che un anno dopo in circa, conforme quel, che hà
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detto nel suo libro del sistema di Saturno.

AQUISIZIONI

a Biblioteca, pur concentrando una specificità
nel settore francescano-filosofico-teologio,

possiede nel suo catalogo una buona presenza di
valide raccolte di cultura generale. Gli acquisti di
questo ultimo semestre sono stati finalizzati pro-
prio ad incrementare questo settore, per poter
rispondere con maggiore efficenza, alle svariate
richieste di coloro che si affacciano alla consulta-
zione.

-Della collana Mirabilia Italiae, diretta da Sal-
vatore Settis, a completamento dell’ opera, si sono
aggiunti i seguenti volumi:

Aa.Vv.. - La Basilica di San Francesco ad Assisi.
Modena, Franco Cosimo Panini, 2002, a cura di Gior-
gio Bonsanti.

Aa.Vv.. - Il Duomo di Modena. Modena, Franco
Cosimo Panini, 1999, a cura di Chiara Frugoni.

Aa.Vv..- Palazzo Te a Mantova. Modena, Franco
Cosimo Panini, 1998, a cura di Amedeo Belluzzi.

Aa.Vv..- La Libreria Piccolomini nel Duomo di
Siena. Modena, Franco Cosimo Panini, 1998, a cura di
Donatella Toracca e Salvatore Settis.

Aa.Vv..- La Basilica di San Vitale a Ravenna.
Modena, Franco Cosimo Panini, 1997, a cura di Patri-
zia Angiolini Martinelli.

Aa.Vv..- Orsanmichele a Firenze. Modena, Franco
Cosimo Panini, 1996, a cura di Diane Finiello Zervas.

Aa.Vv..- Il Mausoleo di Galla Placida a Ravenna.
Modena, Franco Cosimo Panini, 1996, a cura di Cle-
mentina Rizzardi.

Aa.Vv..- Il Duomo di Pisa. Modena, Franco Cosimo
Panini, 1995, a cura di Adriano Peroni.

Aa.Vv..- Il Battistero di San Giovanni a Firenze.
Modena, Franco Cosimo Panini, 1994, a cura di Anto-
nio Paolucci.

-L’Arte, Aa. Vv. Utet,Torino 2002.
Certamente non paragonabile alle monografie

sui temi dell’arte, questa raccolta di sei volumi
rappresenta una sintesi completa ed esaustiva della
disciplina artistica. Nei primi cinque volumi ven-
gono analizzati gli artisti e le opere quali protago-
nisti del mondo dell’arte. Nel sesto volume, ven-
gono analizzati i musei, quali luoghi-contenitori
per eccellenza dell’arte.

-Dell’edizione de I Classici UTET, si é aggiunta la
Collezione dei Classici Italiani, Diretta da Giorgio
Barberi Squarotti.

Le collezioni dei Classici delle Religioni, e dei
Classici della Filosofia,già presenti in biblioteca,
vedono aggiungersi questi nuovi 107 volumi, dedica-
ti alla Letteratura Italiana. Lo stile é sempre lo stesso;
i singoli volumi sono curati “da specialisti di
approfondita competenza sull’ autore e sull’ argo-
mento”, corredati, da una introduzione, note prelimi-
nari di carattere bio-bibliografico, e da un vasto
apparato di note a fondo pagine. Dai “Volgarizza-

menti del Due e Trecento”, passando dalle “Discus-
sioni Linguistiche del Settecento” e approdando ai
rappresentanti dell’ultimo novecento, questa nuova
collana sarà molto utile agli studiosi della Letteratura
Italiana.

-Storia Della Letteratura Italiana. Garzanti,
Milano, 1987...2001, diretta da Emilio Cecchi e
Natalino Sapegno.

E’ una trattazione critica dei temi della cultura
letteraria e poetica italiana, racchiusa per secoli in
dodici volumi, dei quali quattro sono dedicati al
novecento. L’ampia trattazione di quest’ultimo
secolo, risponde alla naturale esigenza di dover
rincorrere il dinamico passaggio di fine millennio,
con uno studio dei singoli aspetti letterari di un
secolo dal quale, sia culturalmente che socialmen-
te, abbiamo ereditato incertezze.

-Della collana Le Civiltà Letterarie, ottimo stru-
mento conoscitivo delle principali letterature mon-
diali, sono stati aggiunti tutti i volumi che manca-
vano a completamento dell’opera:

Storia Della Civiltà Letteraria Greca e Latina,
Utet, Torino 1998, diretta da Italo Lana ed Enrico V.
Maltese.

Storia Della Civiltà Letteraria Ispanoamericana,
Utet, Torino 2000, diretta da Dario Puccini e Saul
Yurkievich.

Storia Della Civiltà Letteraria Russa, Utet, Torino
1997, diretta da Michele Colucci e Riccardo Picchio.

Storia Della Civiltà Letteraria Inglese, Utet, Torino
1996, diretta da Franco Marenco.

Storia Della Civiltà Letteraria Italiana, Utet, Tori-
no 1996, diretta da Giorgio Barberi Squarotti, Vol V/II
Tomo, Vol. VI.

-Della Enciclopedia Delle Religioni, diretta da
Mircea Eliade, sono stati acquistati i primi sei
volumi pubblicati, rispetto ai diciassette program-
mati nel piano dell’opera. I singoli volumi sono
trattazioni tematiche delle singole realtà religiose,
scandite per realtà geografiche e storiche; mentre i
primi cinque racchiudono tutte quelle tematiche
che per la loro universalità non é possibile attri-
buire ad una singola religione, e pertanto suddivi-
se e organizzate in questi cinque volumi, ne rap-
presentano una sorta di percorso introduttivo.

Oggetto e Modalità Della Credenza Religiosa.
Aa.Vv..Marzorati/Jaca Book, Milano 1993, Vol.1°.

Il Rito; Oggetti, Atti, Cerimonie. Aa.Vv..Marzora-
ti/Jaca Book, Milano 1994, Vol. 2°.

L’ Esperienza; Vita Religiosa, Individuale e Collet-
tiva. Aa.Vv..Marzorati/Jaca Book, Milano 1996, Vol. 3.°

Il Pensiero; Concezioni e Simboli. Aa.Vv..Marzora-
ti/Jaca Book, Milano 1997, Vol. 4°.

Lo Studio Delle Religioni; Discipline e Autori.
Aa.Vv..Marzorati/Jaca Book, Milano 1995, Vol.5°.

Le Grandi Religioni e I Mondi Religiosi. Religioni
Del Mediterraneo e Del Vicino Oriente Antico.
Aa.Vv.. Città Nuova/Jaca Book, Milano 2002, Vol.11°.
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Agosto
Venerdì 2: Ospite della nostra comunità è

il P. Quirico Calella, francescano pugliese di

Terra Santa, con un gruppo di sedici ragazzi
del suo “Terra Santa College” di Acri in Gali-
lea e una Insegnante, a rinsaldare il vincolo di
spirituale gemellaggio, che è stato realizzato
tanti anni addietro con uno scambio di visite
con i ragazzi di Castellana. 

Venerdì 30-venerdì 6 sett: Padre Gio-
vanni è impegnato in una settimana di predi-
cazione in occasione della festa dell’Addolo-
rata nella chiesa di S.Antonio a Mola di Bari.

Settembre
Lunedì 16-Sabato 21: Settenario di predi-

cazione al Crocifisso a Noci che vede impe-
gnato ancora Padre Giovanni.

Venerdì 20-Giovedì 26: Il francescano
della provincia africana del Congo P. André
Murhabale, studente presso il Pontificio Ate-
neo Antoniano di Roma, ritorna per un perio-
do di ferie nel nostro convento.

Sabato 21: Pellegrinaggio di un gruppo di
francescani OFS della Sardegna guidato dai
loro parroci.

Lunedì 30: Primo giorno del triduo in pre-
parazione alla solennità di San Francesco, ani-
mato dalla predicazione di Padre Giovanni.

Ottobre
Martedì 1-Mercoledì 2:  Triduo a S.Fran-

cesco, continuazione della predicazione di
Padre Giovanni.

Giovedì 3: La liturgia del transito di San
Francesco viene celebrata, dopo la Messa
vespertina, nella suggestiva cornice del chio-
stro del convento.

Venerdì 4: La Solennità del nostro
P.S.Francesco viene celebrata come tradizio-
nale festa rurale, con grande concorso di fede-
li, allietata da luminarie, batterie di fuochi,
musiche del concerto bandistico cittadino e
sorteggi di premi. 

Padre Giovanni ha dettato l’omelia, illu-
strando la figura e l’attualità di San Francesco.

Domenica 6: Una rinnovata festa di San
Francesco a cura dei Commercianti di Castel-
lana celebrata nella chiesa del convento, pre-
senti le Autorità civili oltre ai rappresentanti
della ConfCommercio. P. Giovanni, durante la
concelebrazione comunitaria, parla del Pove-
rello di Assisi, patrono d’Italia e protettore dei
commercianti. 

Lunedì 14: Iniziano i lavori per l’adegua-
mento a norma dell’impianto elettrico nella
chiesa. Nonostante il disagio provocato dalla
presenza delle strutture metalliche delle
impalcature, i fedeli continuano ad affollare le
liturgie.

PPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaaPPiiccccoollaa  CCrroonnaaccaa
Briciole di notizie...

2° Semestre 2002
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Domenica 27: Accogliamo un pellegrinag-
gio di fedeli dalla Parrochia di San Marco
Argentano in Calabria, ove riposano le spoglie
mortali del nostro confratello Servo di Dio
Padre Agostino Castrillo, guidato dal loro par-
roco Don Angelo.

Martedì 29: Padre Daniele viene accom-
pagnato alla Clinica di Monte Imperatore per
un periodo di riposo di
alcuni giorni e per un con-
trollo medico.

Novembre
Lunedì 4-Venerdì 15:

P. Pio partecipa all’annua-
le Convegno-Studio dei
Commissari di Terra Santa
nello Studium Biblicum di
Gerusalemme

Venerdì 8-Domenica
10: triduo e Festa del
beato Giovanni Duns
Scoto, animato dalle
meditazioni di Padre Gio-
vanni.

Giovedì 14- Domenica 17: Triduo e Festa
di Santa Elisabetta d’Ungheria, Patrona del-
l’OFS, con predicazione di Padre Giovanni.

Al termine del rito eucaristico sono stati
benedetti e distribuiti ai fedeli i pani in onore
della Santa a cura dell’OFS.

Giovedì 21: Celebrazione eucaristica per
ricordare gli angeli di San Giuliano di Puglia,
e tutte le famiglie colpite dal terremoto, con la
partecipazione dei fanciulli e Insegnanti della

scuola elementare Andrea Angiulli. TeleNorba
ha ripreso delle interviste che sono state tra-
smesse dalla stessa emittente locale.

Sabato 23: Apprendiamo con gioia che il
Santo Padre ha nominato Vicario Apostolico
di Aleppo dei Latini (Siria) Fr. Giuseppe Naz-
zaro, OFM, assegnandogli la sede titolare di
Forma. Già Custode di Terra Santa dal 1992 al
1998, dal 2001 è Parroco e Guardiano della
Fraternità di Sant’Antonio a Damasco (Siria).
Padre Nazzaro era stato ospite della nostra
Fraternità durante la stagione estiva. A lui gli
auguri più calorosi di ottimo apostolato tra i
cristiani di Siria.

Martedì 26-Giovedì 28: P. Pio partecipa
alla Assemblea dei guardiani nel convento
SS.Trinità a Sepino.

30 novembre-7 dicembre: Novena in pre-
parazione alla festa della Immacolata celebra-
ta da Padre Pietro.

Dicembre
Domenica 1:
- Ritiro spirituale della fra-

ternità OFS di Capurso, guida-
to dall’Assistente P. Pasquale
Gallo

- Padre Giovanni si reca ad
Ostuni, ove presenta nella Sala
Comunale la pubblicazione
del  Padre Cosimo Reho, della
Provincia francescana di
Lecce, “Iubilate Deo”, una
antologia teologica che rende
accessibile un classico del pen-
siero francescano (San Bona-

ventura) incentrata sulla santità di Francesco e dei
Santi francescani di Puglia.

Venerdì 6-Domenica 8: Solenne triduo in
onore di Maria Immacolata con meditazioni
dettate da Padre Giovanni.

Lunedì 9: Ritiro di Avvento con partecipa-
zione delle Fraternità della provincia di Bari.

Lunedì 16: Prima esperienza di Novena di
Natale al mattino ore 5.30, animata da Padre
Pietro.

frate cronista

PICCOLA CRONACA
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Padre Carlo Tenace
* S.Marco in Lamis, 2 aprile 1926
† S.Giovanni Rotondo, 26 ottobre 2002 

76 anni di età, 60 anni di vita religiosa,
51 anni di Sacerdozio.

“Frate Sorriso” ci ha lasciato. Però da qual-
che tempo un male incurabile aveva guastato il
sorriso sul suo volto.

Ma la sua vita è stata interamente sintoniz-
zata sulla frequenza della letizia, della affabi-
lità, della gioia del Vangelo.

Era cortese per istinto, disponibile perché
certamente aveva incarnato lo spirito di chi ha
trovato il vero tesoro: la perla evangelica, la

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore 
per nostra Sorella Morte
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vocazione francescana. 
Non faceva fatica ad essere lieto perché lo

era dentro, nella libertà di sentirsi impegnato a
realizzare gesti di fraternità.

Tutto con disinvoltura, con la logica della
semplicità francescana.

A lui si adattano bene le parole del Cardinal
Martini: “A chi ha la gioia del vangelo, a chi
ha la perla preziosa, il tesoro, sarà dato il
discernimento dei altri valori...; sarà data la
capacità di dialogare senza timidità, senza tri-
stezza, senza reticenza, anzi con gioia, proprio
perché conoscerà il valore di ogni altra cosa”.

Siccome la vita di Padre Carlo ci appare
come un luminoso esempio e una lezione,
abbiamo il primo dovere di ringraziarlo con le
belle e indovinate espressioni rivolte a lui dal
tesserino ricordo:

«Ti ricorderemo uomo della comunione fra-
terna, uomo della fraternità, capace di corte-
sia, gioia, pieno di speranza, di letizia. Hai
saputo essere vicino a tutti, giovani e meno gio-
vani. Animato da vero spirito francescano sei
stato il frate ospitale e premuroso verso tutti.

Ti ricorderemo uomo del vangelo e a servi-
zio del vangelo..., edificando tutti con il tuo
stile semplice ed umile.

Ti ricorderemo uomo innamorato della
vocazione tanto da manifestarlo anche este-
riormente nella tua stessa vita. Grazie perché il
tuo entusiasmo ha coinvolto i giovani frati che
a te venivano affidati.

Grazie per tutto quello che ci hai donato.»
Un vero tributo di riconoscenza è stata la

solenne liturgia di suffragio presieduta dall’Ar-
civescovo di Foggia Mons. D’Ambrosio, cir-
condato da innumerevoli frati e sacerdoti dio-
cesani, giovani e aspiranti in una chiesa gremita
di fedeli commossi.



Carissimo don Pio,
la visita al Santuario Madonna della Vetrana mi

ha reso felice e soddisfatto. Non potevo immagi-
nare la ricchezza dei servizi affidati a tale Santua-
rio.

Grande meraviglia ha suscitato la destinazione
delle sale a disposizione anche di visitatori in
gruppo, la certezza del loro pernottamento in
ambienti sereni. Siete proprio dei buoni e compe-
tenti frati.

Grazie da parte mia e del collaboratore. Mi
riferisco alle Vostre cortesie. L’avermi fatto visita-
re l’immobile mi ha permesso di ammirare uno
splendido Santuario, funzionante e capace di cala-
mitare i visitatori. Ti scrivo una lettera aperta che
potrai pubblicare sul periodico. Quanto scrivo è
verità sacrosanta.

Un abbraccio con devoti saluti.
Avv. Tommaso Calculli (Matera)

___________________
Reverendo Padre,
ho ricevuto la vostra cartolina della famiglia

più santa della istoria. Oggi è un giorno per la
nostra libertà. Speriamo che termina in un buon
esito. Grazie di tutto. Con l’aiuto di Dio e la prote-
zione della Madonna della Vetrana spero ci sia
presto giustizia e libertà. Il Papa che ha compiuto i
24 anni di pontificato dice di recitare il Rosario
invece di guardare la TV. Sono contento.

Da questa terra lontana mando un abbraccio a
voi e a tutti i devoti della Madonna, chiedendo una
benedizione per me e i miei paesani di Maracaj.

Vostro amico
Domenico Chiafele (Caracas)

___________________

Carissimo Padre, 
La ringrazio per il sostegno spirituale ricevuto

in Terra Santa. Nel caos di orribili ricordi ci sono
delle persone che sono state come la luce in un
cammino buio.

...da lettere a Laudato sie

Appena si sarà calmata la tempesta furiosa di
attentati e sarà tornata una primavera più duratura,
sulla Terra Santa, vorrei ritornare volentieri “sulle
orme di Cristo” e visitare il Luoghi Santi che sono
rimasti impressi nella mia anima. E allora sarei
molto contenta se potessi venire con lei.

La ringrazio inoltre per essere così gentile a
spedirmo la bellissima revista “Laudato sie”. La
leggo volentieri ed è anche questo un modo per
sentirmi legata ai Francescani.

Mi affido alle sue preghiere e benedizioni.

Eva Antulov (Bolzano)
_____________________

UGO GIANLUIGI TAGNI
ABATE

DELLA CONGREGAZIONE
CISTERCENSE
DI CASAMARI

Grazie, Padre Pio,
della tua lettera e per le foto che ricordano
momenti forti del nostro pellegrinaggio, e grazie
per la Rivista che senz’altro contribuirà a mante-
nere vivo in me l’amore ai francescani e alla Terra
Santa ora tanto martoriata.

Grazie soprattutto perché con le sue parole e
con la sua sapiente guida mi ha fatto rivivere il
cammino di Gesù in mezzo a noi.

Continuiamo a pregare e a lavorare perché la
pace ritorni presto in questa Terra, nella certezza
di incontrarci ancora nella Terra di Gesù.

Cordialità e auguri di pace e bene.

Nel Signore
Ugo Gianluigi Tagni - Abate

LETTERE



Convento - Santuario

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.
9 Ritiro di Avvento.

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

Gennaio:
3 Inizio Novena alla Madonna

11  Festa delle “fanove”
12 Solennità della Madonna della

Vetrana, Patrona di Castellana.
___________________________

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),
sollecitiamo 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.

I lavori sono a buon punto; è quasi
terminata la sistemazione dell’impianto
nella parte destra del tempio che potrà
funzionare già nei prossimi giorni.

Confidiamo ancora fiduciosi nella tra-
dizionale benevolenza e comprensione di
tutti i fedeli castellanesi e tutti gli amici
sparsi nel territorio.
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