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2° Semestre 2003

A tutti i nostri lettori
un coro festoso

di auguri
per un sereno Natale

e un felicissimo
Anno Nuovo

nella celebrazione
del 150° anno 

della proclamazione del dogma
dell’Immacolata

e nel 750° anniversario
della morte 

di Santa Chiara d’Assisi



E’ passato un po’ di tempo da quando un giudice,
sollecitato da un certo signor Lorenzo, diventato per

sua libera scelta il signor Adel Smith, dispose la
rimozione del crocifisso dalle aule della scuola
frequentata dalle sue bambine. Sono seguite mol-
tissime reazioni messe in evidenza dai mezzi di
comunicazione. Naturalmente non ci fu alcuna

rimozione.
Ora, a polemica assopita, facciamo una

serena considerazione.
Abbiamo già deprecato le comparse del

signor Smith sul piccolo schermo quando, da
volgare miscredente e insultando tutti i cri-
stiani, ha usato volgarissimi epiteti per defi-
nire Cristo, che per un vero musulmano è il
Profeta Gesù, nato dalla Vergine Maria. Così
egli insulta anche il suo profeta Maometto.

Cesare Toniolo, sul n. 21 di Carroccio (setti-
manale cattolico del 2-9 novembre 2003) scri-

ve che la televisione italiana dovrebbe smette-
re di “reclutare tutti i gatti randagi e i pitt-bull
di passaggio, scelti solo perché sanno graffiare

e mordere, con la scusa che la gente ama vedere
risse e striature sanguigne sul volto di chi compare

sul piccolo schermo”.
Senza peraltro dimenticare i sogni dell’Islamismo politico che vorrebbe con ogni

mezzo islamizzare il mondo ancora infedele, vorrei indicare ai lettori di Laudato sie il
crocifisso riprodotto qui sopra: è uno dei tanti presenti nelle tante Scuole dei Paesi di
Terra Santa (Israele, Palestina, Egitto, Siria, Giordania, Libano), frequentate da circa 9
mila alunni, in maggioranza di religione islamica, che liberamente hanno scelto, accet-
tandolo con rispetto come simbolo di amore universale. 

Si notano in diversi luoghi arabi di Terra Santa Ambulanze che portano tutti i tre
segni delle tre religioni monoteiste: la croce rossa, la mezzaluna rossa e la stella di Davi-
de. L’augurio che potremmo fare al sunnominato signore è di diventare almeno un fedele
musulmano, a meno che, memore del suo battesimo, non ritorni a fare il cristiano!

Il Rettore del Santuario

EDITORIALE

...non ci sia altro vanto che nella croce (Gal 6,14)

...noi predichiamo Cristo crocifisso, 
scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani (1 Cor 1,23)



1 - SIGNIFICATO DI 
“IMMACOLATA CONCEZIONE”

a verità dogmatica dell’Immacolata Con-
cezione di Maria Vergine è certamente il

privilegio mariano più caro alla cristianità e in
modo particolare all’Ordine
francescano, perché nella sua
lunga storia di gestazione i
francescani si sono distinti per
chiarire gli aspetti teologici più
delicati, così da favorire la
solenne dichiarazione del papa
Pio IX nel 1854. Il merito stori-
co principale spetta senza dub-
bio al beato Giovanni Duns
Scoto che, con la sua concezione
della redenzione “preservativa”,
ha aperto la via alla verità.

L’ “Immacolata Concezione”
di Maria Vergine è, come tutti
sanno, una solennità dell’anno
liturgico, celebrata dai fedeli e
riconosciuta a più riprese anche
dalla riforma postconciliare. Se
si chiede, però, che cosa vera-
mente l’espressione “Immacola-
ta Concezione” significa e com-
porta, le risposte, come ho potu-
to constatare nella mia quaran-
tennale esperienza, sono le più
confuse, disparate e variegate
senza centrare la verità di fondo,
anzi, in alcuni casi si sono mani-
festate reali difficoltà ad
accettare lo stesso mistero. Tra
le risposte più comuni si pos-
sono citare le seguenti: “con-
cepimento verginale o verginità
di Maria”, o “assenza totale di

tendenze sessuali”, o “senza peccato originale” o
“senza peccato” e così via.

Onde evitare ancora simili confusioni o atteggia-
menti alquanto altalenanti, mi permetto di aprire una
brevissima parentesi, nel tentativo di ovviare a tale
situazione, nella speranza di contribuire in modo

semplice e lineare alla compren-
sione della verità da credere sulla
Immacolata Concezione. Bisogna
premettere alcune parole sul pec-
cato originale, se si vuol compren-
dere non solo l’espressione di
“Immacolata Concezione”, ma
soprattutto il suo profondo e au-
tentico valore e significato.

La rivelazione, come
insegna la Chiesa, afferma la
realtà del “peccato originale”,
che qui, si da per scontato, spe-
cialmente secondo alcune
esplicite affermazioni di san
Paolo: «Come a causa di uno
solo uomo (Adamo) il peccato è
entrato nel mondo e con il pec-
cato la morte, così anche la
morte ha raggiunto tutti gli
uomini, perche tutti hanno pec-
cato (Adamo)» (Rm 5. 12);
«tutti peccarono (in Adamo) e
tutti sono privi della gloria di
Dio» (Rm 3. 23): «come tutti
muoiono in Adamo, così tutti
riceveranno la vita in Cristo»
(Cor 15. 22).

Specialmente questi testi
della Scrittura hanno contribuito a
rallentare il processo della rifles-
sione teologica sulla verità del-
l’Immacolata Concezione, perché
troppo espliciti e senza eccezione
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di sorta. Si afferma, infatti, a
tutto tondo sia la universalità
del peccato originale e sia la
universalità della redenzione
da parte di Cristo. Non c’è
posto per l’eccezione. Qual è
l’esatta natura del “peccato
originale”? La spiegazione
ufficiale, dopo la polemica
antipelagiana, comincia con il
concilio di Trento (1545-1563)
e continua poi con il Magi-
stero Solenne della Chiesa. Il
concilio Tridentino distingua
tre aspetti nel peccalo origi-
nale: la colpa, il reato e la mac-
chia. La “colpa” si riferisce
direttamente e personalmente
ad Adamo, come “capo” del
genere umano; il “reato”
riguarda il genere umano come
“corpo”; e la “macchia” è con-
tratta dalle singole persone del
genere umano come “mem-
bra”. Quindi, ogni persona
contrae con la nascita la mac-
chia del peccato originale. Ai fedeli viene tolta con il
sacramento del Battesimo; la Madonna, invece, come
vedremo in seguito, viene redenta, prima della sua
concezione e per un privilegio del suo Figlio, con la
cosiddetta redenzione “preservativa”, scoperta dal
beato Giovanni Duns Scoto, che afferma: “è più per-
fetta la redenzione che impedisce di essere colpita dal
peccato originale, che quella di toglierlo dopo averlo
contratto”.

Alla luce della realtà del peccato originale, si può
meglio cogliere il senso e il significato dell’espres-
sione “Immacolata Concezione”, che riguarda unica-
mente ed esclusivamente il terzo aspetto, cioè la mac-
chia del peccato originale, e non l’intero e delicato
complesso della colpa d’origine. Dispiace che nella
teologia attuale si è perduta tale distinzione, con-
tribuendo a creare molta confusione non solo in
ordine allo stesso peccato originale, ma anche in
ordine alla verità dogmatica della Concezione Imma-
colata di Maria Vergine.

2 - STORIA POPOLARE DELL’IMMACO-
LATA CONCEZIONE

alla storia del dogma dell’Immacolata Con-
cezione si ricava che il senso cristiano della

fede è stato compatto e determinante nel procla-
mare la santità originaria di Maria Vergine, a dif-
ferenza della riflessione teologica che si è mani-

festata a lungo ondeggiante,
fino ai primi del ‘300, quan-
do il beato Giovanni Duns
Scoto ha parlato della reden-
zione perfettissima di Cristo,
distinguendo la redenzione
“estensiva”, per tutti gli
uomini, da quella “intensi-
va”, applicata soltanto alla
Vergine Maria.

La prima testimonianza
storica si trova nel Protovan-
gelo di Giacomo, un apocrifo
del II secolo, che ha molto
influito nella liturgia. Sembra
che abbia dato origine a tre
feste mariane: la “Con-
cezione” (l’ 8 dicembre), la
“Natività” (l’ 8 settembre) e la
“Presentazione di Maria al
tempio” (il 21 novembre).

Secondo il testo apocri-
fo,  i l  concepimento di
Maria e l’inizio della sua
vita costituiscono un evento
eccezionale e straordinario,

perché sbocciato da un “albero sterile”. Molte volte
nella Scrittura, il fenomeno della sterilità acquista
valore di simbolo, per esprimere con evidenza e
forza la potenza di Dio che dona vita e prosperità
dove l’uomo non vede che morte e infamia.

Al di là di ogni considerazione tecnica, il raccon-
to - pur nella sua veste popolare - contiene certa-
mente delle istanze teologiche in ordine alla santità
di Maria Vergine, e rappresenta in modo intuitivo e
popolare anche la sua stessa concezione verginale.

La diffusione della letteratura apocrifa si
estende primariamente nel culto e nella parte del-
l’Oriente cristiano, dove, già nel VII secolo, si
celebra liturgicamente la festa della “Concezione
di Maria”, che eserciterà un ruolo positivo nello
sviluppo della sua dottrina. La devozione culturale
di per sé aiuta molto a far penetrare sempre di più
nel popolo cristiano l’idea che qualcosa di
eccezionale e di straordinario sia avvenuto nella
concezione di Maria. Attraverso i primi sei secoli
della tradizione cristiana, pur non trovando
esplicita affermazione del privilegio mariano, si
profila però un orientamento che fornirà gli ele-
menti fondamentali da cui si svilupperà la dottrina
dell’Immacolata Concezione di Maria Vergine.

Nella polemica pelagiana - V secolo - la per-
fezione negativa di Maria costituisce il presuppos-
to su cui Pelagio e il suo discepolo Giuliano di
Eclano, puntano le loro posizioni. Anche Agostino
afferma l’assenza di peccati personali in Maria.

D
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Questa perfezione negativa è dovuta a un puro
dono della grazia, a un privilegio eccezionale che
le è stato conferito in considerazione della sua
maternità divina.

Una delle conseguenze negative della polemica
pelagiana e quella di aver sganciata l’idea dell’Im-
macolata Concezione da ogni contesto di “privile-
gio” e da ogni “dipendenza” da Cristo, presentan-
dola come unico frutto delle personali forze di
Maria ex se. Questo spostamento è dovuto al
diverso modo di concepire il peccato originale, i
cui effetti si faranno sentire fino al concilio di
Trento, che ne ristabilirà l’esatta natura.

Se a questa situazione di spostamento di
interesse, si aggiunge la cattiva fama che gode-
vano in Occidente gli scritti apocrifi, si com-
prende meglio il deciso rallentamento dello
sviluppo della dottrina circa la Concezione
Immacolata di Maria. L’introduzione della festa
liturgica in Occidente - XI secolo - contribuirà
a bilanciare la situazione con la sua riflessione
teologica, dando vita e preistoria alla verità
dogmatica del privilegio mariano.

3 - STORIA LITURGICA 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

en presto la festa liturgica in onore dell’Im-
macolata Concezione di Maria si diffonde

dall’Oriente ai diversi paesi dell’Occidente. Teo-
logicamente la festa liturgica è alquanto povera di
contenuto. Non aveva per oggetto la celebrazione
del privilegio che esentò Maria dalla macchia del
peccato originale, ma commemorava l’avvenimen-
to miracoloso della sua nascita secondo gli
aprocrifi del Nuovo Testamento. Difatti antichi
menologi greci indicano questa festa col nome
di “Conceptio b. Annae”, come ancora viene
designata.

Per quanto riguarda l’occidente, le prime testi-
monianze intomo alla festa della Conceptio Mariae
risalgono al XI secolo, e principalmente in
Inghilterra con la data all’8 dicembre, prima del-
l’invasione normanna. Soppressa dai Normanni, la
festa viene prontamente ristabilita da Elsin, abate
di Ramsay (1080-1087). E nel XII secolo trovò in
Anselmo junior (ca 1125), nipote del famoso
Anselmo d’Aosta, un grande e zelante propaga-
tore. Nel concilio londinese (1127-1129), Gilberto
vescovo della città, difende il culto dell’Immaco-
lata Concezione di Maria, contro i vescovi di
Salisbury e di S. David.

Specialmente Eadmero di Canterbury (1124-1141)
prende le difese della nuova festa nel Tractatus de
Conceptione S. Mariae, in cui si esalta Maria
esente fin dai primi istanti della sua creazione da
ogni corruzione di peccato. La sua dimostrazione
si basa sulla distinzione tra concezione attiva (nel
peccato) e concezione passiva (senza peccato).
Porta come esempio il celebre episodio della
castagna che esce indenne dall’involucro spinoso:
«Non poteva forse Dio conferire a un corpo
umano ... di restare libero da ogni puntura di
spine, anche se fosse stato concepito in mezzo ai
pungiglioni del peccato? E’ chiaro che lo poteva e
voleva; se lo ha voluto l’ha fatto: (“potuit plane et
voluit; si igitur voluit, fecit”)».

In una lettera ad Anselmo junior, Osberto di
Clara (1120), grande innamorato della Madonna,
scrive: «E’ da credere che nella stessa concezione
ci fosse la medesima santità... Così che crediamo
che non fosse impossibile a Dio santificare la
beata vergine Maria dalla massa di prevaricazione
di Adamo, senza avere alcun contatto di peccato.
L’Altissimo, dunque, ha santificato il suo taberna-
colo nello stesso inizio della creazione della con-
cezione nell’utero della madre».

Dall’Inghilterra la festa liturgica dell’Immaco-
lata si estende in tutto il continente, specialmente
in Normandia. È tale l’entusiasmo che gli studenti
normanni all’Università di Parigi la scelgono

B



7

come festa patronale, onde l’appellativo anche di
“festa dei normanni”.

Anche i canonici della cattedrale di Lione adot-
tarono verso il 1139-40 la nuova festa mariana nella
liturgia, suscitando una indignata protesta in Bernardo
che nella lettera 174 loro indirizzata cosi scrive: «...E’
principalmente in materia liturgica che non si vide
mai la chiesa di Lione cedere all’allettamento della
novità e che essa piena di giudizio non si è mai
disonerata con una leggerezza puerile. Così non
posso abbastanza meravigliarmi che ai nostri giorni, si
siano trovati tra noi dei canonici che vogliono oscu-
rarne lo splendore con l’introduzione di una festa che
la Chiesa ignora, che la ragione disapprova, che la
tradizione non raccomanda».

La festa liturgica della Concezione di Maria
Vergine si diffonde rapidamente oltr’Alpe, e verso
la metà del XII secolo penetra anche in Italia. Qui.
riceve un nuovo e magnifico impulso ad opera dei
Francescani, che soltanto nel capitolo generale del
1263. tenutosi a Pisa, decidono di celebrarla per
l’intero Ordine, benché la chiesa romana non
ancora esprimesse il suo parere, come testimonia
Tommaso d’Aquino: «La chiesa romana benché
non celebri la Concezione della beata Vergine
Maria, tuttavia tollera la consuetudine di quelle
chiese che celebrano tale festa».

Il silenzio di Roma non doveva durare a lungo.
Ai primi del XIV secolo, infatti, prende esplicita
posizione -come si vedrà- nella celebre disputa
all’Università di Parigi, sostenuta con ardore e
audacia dal francescano Giovanni Duns Scoto; e
nel 1325, il papa Giovanni XXII celebra ad Avi-
gnone, dove si trovava in esilio, con grande solen-
nità la festa della Concezione della Vergine Maria.

4- STORIA TEOLOGICA
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

rima di esporre, nel suo contesto storico, la
tesi di Duns Scoto circa la questione teologi-

ca della Concezione della Vergine Maria, torna
estremamente utile accennare allo stato della ques-
tione. Poiché non si registrano novità di rilievo
fino alla fine del XIII secolo, se non una maggiore
propensione a favore della “pia sentenza” da parte
dell’ambiente accademico di Oxford -a differenza
di quello di Parigi, che anzi è decisamente con-
trario e diviene come la rocca forte della tesi
“macolista” - nell’esposizione si predilige seguire
la chiara e precisa puntualizzazione di san
Bonaventura da Bagnoregio nel commento al III
libro delle Sentenze di Pietro Lombardo.

Storicamente Bonaventura fissa i termini della
questione in due opinioni: l’ “immacolista” e la
“macolista”. Dopo attenta valutazione degli argo-
menti “pro et contra” dell’una e dell’altra, egli

propende per la seconda opinione, giudicandola
“più comune, più razionale e più sicura”.

La prima opinione - quella immacolista - pog-
gia meno su argomenti scritturistici che di conve-
nienza. L’idea di fondo che la vivifica è semplice:
l’onore della madre si ripercuote sul Figlio. In
questo modo prende corpo la “possibilità” che in
Maria Vergine coisistesse da sempre la grazia. Tra
gli argomenti più significativi meritano di essere
segnalati: 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 litur-
gico, interessante sia per la storia del dogma, sia
per la delicata sensibilità spirituale di Bonaventu-
ra. Ecco le sue parole: «Alcuni per speciale
devozione celebrano la concezione 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 stabilirono di cele-
brarle, 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 intro-
duzione liturgica. Da parte mia, io non sento che
bisogna riprendere coloro che celebrano al festa
dell’immacolata concezione di Maria, perché -
come dicono alcuni- essa cominciò a celebrarsi
non per umana invenzione, ma per divina rive-
lazione. Se ciò è vero, non c’è dubbio che è un
bene solennizzare tale festa. Poiché tale affer-
mazione non è autentica, 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 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 inveve qualcuno
fosse da rimproverare, spero che la Vergine si
degni di scusarlo presso il giusto Giudice».

La tesi degli “immacolisti” (prima di Duns

MARIOLOGIA
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Scoto) - secondo Bonaventura - riposa sull’idea di
mediazione e di santificazione di Maria Vergine.
L’abbondanza della santità di Maria non è solo
questione di quantità, ma anche di qualità, nel
senso che supera la stessa dimensione del tempo:
da sempre Maria è stata ricolma di grazia e san-
tità per svolgere adeguatamente la sua azione di
Mediatrice.

La consistenza del-
l’altra opinione -quella
macolista- poggia invece
su due brani rivelati ai
Romani di S. Paolo:
“tutti peccarono e tutti
attendono la gloria di
Dio” e “tutti peccarono in
Adamo”‘; e su alcune
testimonianze patristiche:
“nessuno è liberato dalla
massa del peccato se non
nella fede del Redentore”
e “il nostro Salvatore,
come è venuto per liberare
tutti, così nessuno ha
trovato libero dal reato”.

Lo scoglio insuper-
abile è costituito, perciò,
dall’interpretazione dei
testi paolini sul peccato
originale e sulla reden-
zione universale di
Cristo. Dal momento che
non si trova alcun passo
rivelato dove è possibile
appoggiare l’immunità
dal peccato originale di
Maria, bisogna concludere
che la sua santificazione sia avvenuta dopo la con-
trazione dello stesso peccato. Così è salva la tesi
della universale redenzione di Cristo, a scapito
dell’Immacolata Concezione di Maria. Ma proprio
partendo dalla redenzione perfettissima di Cristo.
Duns Scoto dimostrerà possibile la redenzione
“preventiva” di Maria, aprendo così la via della
sua storia fino a Pio IX.

5 - I FRANCESCANI 
E L’IMMACOLATA CONCEZIONE

lcuni autori, per un eccesso di zelo nei con-
fronti di san Francesco d’Assisi, hanno

sostenuto che in lui si trovasse l’inizio della verità
dogmatica dell’Immacolata Concezione. Personal-
mente ritengo che Francesco, pur avendo un
grande amore e una vera devozione alla Madonna,
non ha conosciuto né poteva conoscere la
devozione al privilegio mariano, perché storica-

mente non ancora al suo tempo era diffusa la
devozione all’Immacolata Concezione. Un forte
impulso alla diffusione del privilegio mariano si
deve tuttavia a san Bonaventura che nel 1263
estende a tutto l’Ordine la celebrazione liturgica
dell’ Immacolata Concezione.

Quando Duns Scoto entra sulla scena teologica
del problema mariano, il
suo intervento non
riguarda direttamente la
soluzione esegetica del
peccato originale, la cui
risposta si avrà soltanto
nel Concilio Tridentino,
bensì nella felice e origi-
nale intuizione del prima-
to assoluto di Cristo,
intorno al quale fa gra-
vitare la redenzione
“preservativa” della
Vergine Madre, mediante
l’azione anticipatrice del
perfettissimo Redentore.

Il suo merito, perciò,
consiste nell’aver con-
siderato il  privilegio
mariano non come realtà
o verità a se stante
(fenomeno già avvenuto
con Pelagio) ma come
parte o effetto della tesi
cristologica principale,
ossia come primo “frut-
to” della universale
redenzione di Cristo.
Concezione provviden-
ziale, perché apre un’al-

tra via alla definizione dogmatica. La storia gli
riconosce unanime tale merito.
E’ universalmente riconosciuto che Duns Scoto
sostenne una celebre disputa all’Università di Pari-
gi per difendere la tesi sull’Immacolata Con-
cezione di Maria. Con tutta probabilità dovette
svolgersi nel primo semestre del 1307, quando
Duns Scoto “leggeva” 3° libro delle Sentenze di
Pietro Lombardo.

La geniale intuizione di Duns Scoto maturò
certamente nell’ambiente di Oxford, favorevole
alla “pia sentenza”. Parigi invece respirava un’aria
completamente diversa e contraria, tanto da essere
considerata la “roccaforte dei macolisti”; anzi dal
1163 vigeva anche la proibizione del Vescovo di
celebrare la stessa festa liturgica dell’ Immacolata.

Di solito quando accadeva che un “magister”
prendeva posizione contro la comune opinione del
Corpo Accademico, la competente autorità
costringeva il Maestro innovatore a giustificare
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pubblicamente la sua tesi in una solenne disputa. I
rischi erano gravi e pericolosi. Chi non riusciva a
giustificare scientificamente la sua posizione,
veniva bandito dalla cattedra e, a seconda dei casi,
soffriva anche l’esilio, quando non si arrivava
all’accusa formale di eresia, con tutte le con-
seguenze connesse. La posta in gioco, perciò, era
molto alta. E Duns Scoto ha voluto correre questo
rischio.

Le decisioni dell’Università non si fecero atten-
dere. Tutta la questione fu deferita al papa
Clemente V, che, in quel periodo, si trovava a
Poitiers. Questi ordinò ai legati pontifici Beren-
gario di Fredai e Stefano di Suisi, che si trovavano
a Parigi per l’affare dei Templari, di organizzare la
solenne disputa e costringere Duns Scoto a giusti-
ficare teologicamente la sua tesi sull’Immacolato
Concepimento di Maria.

Così, alla data stabilita, di fronte ai due legati pon-
tefici, al vescovo di Parigi - Simone Matifas -, al can-
celliere dell’Università - Simone di Guiberville -, al
Corpo Accademico al completo, alle personalità di
Corte, ai Superiori Maggiori dei vari Ordini religiosi,
ai numerosi invitati, alla calca degli studenti e dei
curiosi... Duns Scoto si presentò nell’aula magna
della Sorbona per difendere la sua tesi sul privile-
gio mariano.

Si racconta che, prima di entrare nella grande
assise, passando davanti alla cappella del Palazzo
Reale, sul cui frontespizio inferiore c’era una statua

di Maria scolpita in pietra. Duns Scoto si fermò
in preghiera mormorando le parole:”Dignare me
laudare te, Virgo sacrata”. La statua illuminata
dai riflessi dei raggi del sole piegò la testa in
segno di approvazione e così rimase.

Sottoposto a un fuoco incrociato di domande
capziose, l’umile francescano rispose con pensiero
rigoroso e linguaggio sicuro e pacato. Finalmente
espose la sua teoria con argomenti convincenti e
suadenti, fondati sulla Scrittura e organizzati da
una potente struttura logica. Alla sua esposizione,
chiara e carica di amore, nessuno osò più prendere
la parola. Si elevò, invece, osannante un applauso
trionfante in onore della Vergine Maria.

Informato del risultato della disputa, il Pon-
tefice approva il titolo di “Doctor Subtilis” pro-
posto dall’Autorità Accademica; il popolo, invece,
lo acclama come il “Dottore dell’Immacolata”. Le
conseguenze non si fanno attendere. Viene subito
abrogato dall’Autorità Accademica il decreto del
1163; ed emanato un altro che ne prescrive
annualmente la celebrazione, con l’obbligo che sia
un francescano a tenere il discorso ufficiale.

Dal 1325 in poi, da quando cioè il papa Gio-
vanni XXII celebrò “con insolita pompa” in tutta
la città di Avignone la liturgia in onore della
Vergine Immacolata, grande incremento e larga
diffusione guadagnò la tesi “immacolista” di Duns
Scoto.

6 - GIOVANNI DUNS SCOTO 
E L’MMACOLATA CONCEZIONE

a geniale intuizione di Duns Scoto riguarda
principalmente la stretta dipendenza della tesi

mariana da quella cristologica: la “predestinazione
assoluta” di Cristo fa scaturire logicamente il privi-
legio dell’Immacolato Concepimento di Maria
Vergine. La sua originalità concerne non tanto la
sostanza della verità teologica, quanto le argomen-
tazioni proposte per comprenderla, nel rispetto più
assoluto della Scrittura e della teologia.

Nella visione teologica di Duns Scoto, Cristo
occupa il primo posto in modo assoluto e incon-
dizionato, e la gloria che egli rende a Dio è mag-
giore intensivamente di quella di tutti i beati. Di
conseguenza: «La causa della predestinazione di
Cristo è la gloria di Dio e non la caduta dell’uomo...
Non è ragionevole che la più grande opera di Dio -il
Summum Opus Dei- sia voluta occasionaliter, per-
ché la sua gloria a Dio supera intensivamente
quella di tutti i santi insieme».

Alla luce della predestinazione assoluta di
Cristo prende corpo anche la predestinazione di
Maria. È da notare che Duns Scoto nella sua
trattazione non menziona mai esplicitamente
tale connessione di dipendenza. Saranno i suoi
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primi discepoli ad appli-
care a Maria i vari principi
che egli aveva elaborato per
Cristo. Deduzione logica ed
evidente.

Per dimostrare la sua
tesi che implica essenzial-
mente la redenzione pre-
ventiva di Maria, Duns
Scoto dedica un’intera
questione dal titolo
«Utrum beata Virgo fuerit
concepta in peccato origi-
nali».

L’argomento circa la
santificazione di Maria nel
primo istante della sua
concezione costituisce il
più esplicito e il più
nevralgico degli argomen-
ti, perché dischiude la pos-
sibilità all’intera ques-
tione. Rispondendo a delle
obiezioni, Duns Scoto precisa che Dio può
infondere la grazia “dopo il peccato”, “durante il
tempo del peccato” e “prima e senza del peccato”;
ed escludendo le prime due ipotesi, il Dottor Sot-
tile accetta la terza, ossia che in Maria Vergine la
grazia viene infusa prima della sua concezione e
senza ombra alcuna di peccato.

Dall’insieme dell’argomentazione, Duns Scoto
enuclea e applica alla Vergine Maria il concetto della
redenzione preventiva. Ecco le sue parole: «Maria più
che mai ha avuto bisogno di Cristo redentore. A causa
della propagazione comune, infatti, anche Maria
avrebbe contratto il peccato originale, se non fosse
stata prevenuta dalla grazia del Mediatore. Come gli
altri ebbero bisogno di Cristo, affinchè per suo merito
venisse rimesso a loro il peccato già contratto, cosi
Maria ebbe maggiormente bisogno del Mediatore per
non contrarre il peccato». La possibilità teologica del
privilegio mariano riposa direttamente non in Maria
ex se, ma in Cristo -ex merito alterius- che la sceglie
quale Madre sua. Una simile affermazione così chiara
nel pensiero e così esplicita nella forma ha una impor-
tanza notevole nella storia del dogma mariano, che è
di natura esclusivamente cristocentrica.

Circa l’universalità del peccato originale, la
disamina del Dottor Sottile verte non tanto nel ten-
tativo di risolverla criticamente e direttamente la
questione, quanto nell’aggirarla e convogliare tutte
le forze sul concetto del Redentore “perfettissi-
mo”, e quindi solo indirettamente supera la difficoltà
del testo paolino. Oltre a riconoscere il valore esten-
sivo della redenzione, introduce anche il valore
della redenzione intensiva: con il primo si intende
tutto il genere umano e le singole persone; con il

secondo, invece, s’in-
cludono tutti i gradi possi-
bili della redenzione, anche
il grado della “preser-
vazione”. In questo modo
Duns Scoto riprende in
forma indiretta il  senso
genuino e autentico dell’in-
segnamento paolino special-
mente quello espresso dai
testi: «tutti hanno peccato in
Adamo e la grazia di Cristo
ha maggiormente abbondato
sul peccato di Adamo».

In tal modo la concezione
della Vergine coincide con
la grazia divina che neutral-
izza completamente l’azione
del peccato originale. Con-
temporaneità che equivale a
una “redenzione preservati-
va”. L’affermazione di Duns
Scoto è categorica: «la beata

Vergine Madre di Dio non fu mai in atto nemica di
Dio né in ragione del peccato attuale né in ragione
di quello originale».

Per quanto riguarda l’universaÌità della reden-
zione, Duns Scoto offre un gioiello di argomen-
tazione, da cui fa spuntare fin dall’origine della
storia umana il “fiore” biblico delle con valli, la
Vergine Maria, da sempre amata da Dio. Con una
espertissima mossa dialettica e con una felicissimo
intuito metafisico, riprendendo l’argomento dei
“macolisti” - che si impernia su tre proposizioni:
Cristo è il redentore del genere umano; Maria
appartiene al genere umano in quanto persona;
Maria, dunque, ha contratto il peccato originale,
altrimenti non avrebbe avuto bisogno di reden-
zione, contraddicendo alle esplicite affermazioni
di Paolo ai Romani - l’approfondisce teologica-
mente e lo ritorce contro gli stessi avversari, affer-
mando testualmente: «E’ un beneficio maggiore
preservare qualcuno dal male, che permettere che
egli incorra nel male e poi venga liberato. Se è
bene maggiore l’innocenza perfetta che la remis-
sione della colpa, allora a Maria Vergine viene
conferito un bene maggiore preservandola dalla
colpa originale, che riconciarla dopo averla con-
tratta». E annuncia quel famoso principio di
ermeneutica mariana che dice: «Se la cosa non
contrasta con l’autorità della Chiesa o l’autorità
della Scrittura, sembra giusto che si debba
attribuire a Maria ciò che è più eccellente». E il
dono dell’Immacolata Concezione non contrasta
né con la Chiesa né con la Scrittura. Il beato Gio-
vanni Duns Scoto è considerato veramente il Can-
tore dell’Immacolata.
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La Spiritualità di
Chiara d’Assisi

oiché la spiritualità di Chiara vive immersa nel-
l’esperienza di Francesco, non può essere com-

preso se non alla luce della spiritualità francescana, di
cui ne costituisce l’aspetto femminile o mistico della
sua traduzione pratica. Di quest’aspetto clariano della
spiritualità francescana, cercherò di metterne in luce il
fondamento cristocentrico, così come emerge chiara-
mente dagli scritti di Chiara, attraverso la sua fedeltà
alla Chiesa e la sua devozione alla Madonna.

1- La spiritualità clariana

arlare di spiritualità in Chiara d’Assisi è molto
delicato e difficile, specialmente in considerazio-

ne del tempo che ci divide e per la mancanza di scritti
specifici in materia, anche se i riferimenti di carattere
spirituale sono abbondanti nei suoi scritti. Per cogliere
le linee strutturali e caratteristiche della spiritualità cla-
riana, bisogna adoperare la chiave ermeneutica specifi-
ca del francescanesimo:  il cri-
stocentrismo.  Con tale lettura
si ricava un preciso giudizio
sulla vita pratica, con cui si cer-
cherà di evidenziare l’atteggia-
mento essenziale della persona-
lità di Chiara e gli elementi
peculiari della sua spiritualità,
che conducono alle nozze misti-
che con Cristo.

Il contenuto del termine
«spiritualità» oggi è molto vasto
e complesso. Comunemente si
suole intendere: uno stile di vita;
una via per giungere alla perfe-
zione cristiana sacerdotale e reli-
giosa; un metodo di pregare; un
modo di andare a Cristo; un
modo di trattare gli uomini, le
cose... Oltre alla conoscenza
sicura della via e dei mezzi che
conducono alla perfezione, la
spiritualità implica anche un
modo pratico e personale di
vivere e tradurre in esperienze
tali conoscenze, perché si coglie

il filo conduttore della Provvidenza presente in tutti gli
eventi della storia di una persona.

Come ogni autore è, per un certo rispetto, figlio del
suo tempo, così anche Chiara, in quanto “pianticella di
Francesco”, “immagine di Francesco”, “interprete di
Francesco”, “alter Franciscus”  ha subìto principalmen-
te l’influsso storico e spirituale non solo dell’esperienza
di Francesco d’Assisi e della sua legislazione, ma anche
della ricca e numerosa concezione della Chiesa dell’e-
poca, tutta imbevuta dall’influsso dei concetti fonda-
mentali della Rivelazione.

a). Origini della spiritualità clariana

a prima efflorescenza dell’esperienza e spiritua-
lità cristocentrica di Francesco è certamente

Chiara d’Assisi, ritenuta dagli storici come l’“immagi-
ne e interprete fedele di Francesco”, tanto da poterla
chiamare anche con il dolce appellativo di alter Franci-

scus: Francesco immagine di
Cristo e Chiara immagine di
Francesco.

La prima fase della vita di
Chiara segue l’impronta indele-
bile dell’esperienza eclatante e
sublimante di Francesco. Come
l’episodio dello spogliamento
delle sue vesti davanti al vesco-
vo di Assisi, rappresenta per
Francesco l’apice della sua con-
versione, così anche l’episodio
della consegna della “palma”
nel 1212 segna il momento qua-
lificante e determinante della
conversione di Chiara: spogliar-
si dei propri abbigliamenti per
rivestirsi della nuda povertà di
Cristo e di Maria. Strano modo
di manifestare il proprio cam-
biamento di vita: traduzione
concreta e plastica dell’invito
evangelico: «se vuoi essere per-
fetto, vendi quello che hai,
distribuiscilo ai poveri..., poi
vieni e seguimi» (Lc 18, 22).

11

La Spiritualità di
Chiara d’Assisi

Giovanni Lauriola ofm

P

P
L



Anche l’episodio della
vestizione di Chiara segue l’im-
pronta di Francesco. Questo per
dimostrare e affermare che i
due Ordini realizzano lo stesso
ideale di vita con prospettive
diverse e complementari: segui-
re il santo Vangelo di Cristo. La
cerimonia avviene nella culla
dell’Ordine francescano, la cap-
pella della Porziuncola, dove
Francesco ebbe la rivelazione
di riparare la Chiesa di Cristo,
per esprimere alla perfezione il
fondamento comune dell’ideale
o forma di vita: insieme contri-
buire a riparare la chiesa di Cri-
sto. Di questo episodio, Chiara conserva forte e indele-
bile il ricordo tanto da considerare lo stesso Francesco
“fondatore” delle clarisse, e lei stessa si considera una
“pianticella di Francesco” (Regola I, 3; Testamento n.
37).

La stessa sistemazione logistica di Chiara risente del
modo proprio di agire di Francesco. Si sa che i primi
due luoghi della nuova esistenza religiosa furono il
monastero delle benedettine di S. Paolo di Bastia e
quello di sant’Angelo di Panzo, nei pressi di Assisi. In
questi monasteri Chiara dichiara di non poter realizzare
l’ideale francescano, perché «il suo spirito non trovava
piena pace» (Leggenda n. 10). Poi, finalmente la siste-
mazione nel conventino di S. Damiano, onde anche il
nome di “damianite” dato alle clarisse.

Ci si chiede: perché Francesco non ha sistemato da
principio Chiara in S. Damiano?

La risposta non può che essere questa: Francesco
non sapeva cosa fare di fronte a una vocazione di gene-
re femminile e di tanta risonanza sociale, in quanto lui
non aveva il carisma dell’organizzazione legislativa, e,
quindi, aspettava direttamente da Dio delle indicazioni
utili al caso, come era già successo per l’Ordine dei
frati. Quando comprese che la vocazione di Chiara era
il seme evangelico di una ricca fioritura nella Chiesa, si
decise di trasferire e fondare il primo monastero claria-
no in S. Damiano.

In questo modo, Francesco ha dato a Chiara e alle
sue suore gli stessi fondamenti spirituali che stanno alla
base della vita dei frati. Questo lo si evince con molta
chiarezza dagli  Scritti  di Chiara e  specialmente dal
suo Testamento, in cui sono riprodotte integralmente gli
stessi insegnamenti di Francesco. Scrive: «Ammonisco
ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie sorelle,
presenti e future, che si studino sempre di imitare la via
della santa semplicità, dell’umiltà e della povertà, e
anche l’onestà di quella santa vita, che ci fu insegnata
dal beato Padre nostro Francesco fin da principio della
nostra conversione a Cristo... E amandovi a vicenda
nell’amore di Cristo, quell’amore, che avete nel cuore,
dimostratelo al di fuori con le opere, affinché le sorelle,
provocate da questo esempio, crescano sempre nell’a-

more di Dio e nella sua mutua
carità» (Testamento, nn. 56-60).

Questa somiglianza tra Chia-
ra e Francesco, nello scrivere il
proprio Testamento, dimostra
che veramente Chiara aveva
scelto Francesco a modello per
ogni cosa. Difatti, esempio di
questa scelta si ricavano tran-
quillamente anche dalla Regola,
dalla Benedizione (Francesco a
frate Leone, Chiara a suora
Agnese di Praga), dalla recita
dell’Ufficio della Passione,
composto da Francesco stesso, e
dalla obbedienza che Chiara
promette a Francesco anche a

nome del suo Ordine (come è ricordato nella Regola  I,
4-5, e nel Testamento n. 25, 40-41, 47).

Secondo la Leggenda l’influsso di Francesco su
Chiara si estendeva anche nella vita privata. Così ad
esempio al n. 12 si legge come Francesco convince
Chiara ad assumere la guida spirituale del piccolo
monastero di S. Damiano; al n. 18 Francesco obbliga
Chiara per obbedienza, d’accordo con il vescovo di
Assisi, a prendere un po' di cibo durante la giornata, dal
momento che il suo digiuno era sempre prolungato e
totale; al n. 17 è detto ancora che Francesco obbliga
Chiara a dormire il suo breve sonno su un pagliericcio e
non più sulla nuda terra come faceva di solito.
Simpatiche sono anche le rivelazioni che Chiara fa a
suor Agnese di Praga che le chiedeva precisazioni parti-
colari sul digiuno (cf 3 Lettera ad Agnese di Praga, nn.
32-36). Tra l’altro scrive: «nessuna di noi, che sia sana
e robusta, dovrebbe prendere se non cibo quaresimale,
tanto nei giorni feriali che nei festivi, digiunando ogni
giorno, ad eccezione delle domeniche e del Natale del
Signore, nei quali giorni possiamo prendere il cibo due
volte... Non siamo tenute al digiuno - così ci ha inse-
gnato il beato Francesco in un suo scritto - durante tutto
il tempo pasquale e nelle feste della Madonna e dei
santi Apostoli, a meno che cadessero in venerdì».
Anche la Regola di Chiara (III, 9), seguendo l’esempio
di Francesco, prescrive l’esenzione dal digiuno nel
giorno di Natale, anche se cade di venerdì.

Da questi brevi esempio si può tranquillamente
dedurre che Francesco avesse a cuore non solo la voca-
zione di Chiara, ma anche dell’intero Ordine. E per
rispetto, secondo l’uso del tempo, chiamava Chiara e le
sue sorelle con il tenero appellativo di “Signore”
(Regola, VI, 8). Anche Chiara manifesta piena e grande
gratitudine verso Francesco, cosiderato «colonna e
unica consolazione dopo Dio e sostegno» (Testamento
n. 38).

Da alcuni particolari storici si possono avanzare
alcune preoccupazioni che hanno serpeggiato nel cuore
di Chiara alla morte di Francesco e dopo la morte.
Chiara ha temuto per la sua stessa vita religiosa del suo
monastero, perché Francesco, in vita, era, per la sua
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semplice presenza, la migliore garanzia
della fedeltà alla forma di vita e alla
povertà. Dopo la morte di Francesco,
Chiara insieme alle sue sorelle dovette
sostenere gravi lotte per la difesa della
santa povertà. Solo due anni dopo la
morte di Francesco, Chiara ottiene dal
papa Gregorio IX, nel 17 settembre
1228, la conferma del privilegio della
povertà, mentre l’approvazione ufficiale
della Regola e del privilegium pauper-
tatis è avvenuto, come sappiamo, il 9
agosto del 1253 con la bolla del papa
Innocenzo IV, cioè soltanto due giorni
prima della morte di Chiara.

Questo dimostra come fosse forte e
profondo lo stimolo che Francesco eser-
citava su Chiara e il suo ideale di vita
povera, e come si giustifica la venera-
zione di Chiara per Francesco. Quando
Chiara voleva rendere più efficace un
comando o un’esortazione alle sorelle,
prega di eseguirlo «per amore di Dio e
del beato Francesco» (Regola XII, 7).
Infine, è da ricordare la suprema testi-
monianza di Chiara in onore di France-
sco quando nella Regola (III, 14) propo-
ne la festa liturgica di Francesco come
uno dei setti giorni dell’anno in cui le
suore devono fare la Comunione: Nata-
le, Giovedì Santo, Pasqua, Pentecoste,
Assunzione, Ognissanti. Si può com-
prendere questo provvedimento dal
fatto che all’epoca la comunione fre-
quente era sconosciuta, anzi dovette
intervenire un decreto del concilio del
Laterano IV (1215) a invitare i fedeli a
fare la comunione almeno una volta
all’anno! Questa norma liturgica intro-
dotta da Chiara per le sue sorelle è la
più bella testimonianza del legame spi-
rituale tra Chiara e Francesco, tanto da
poter chiamare Chiara come “immagine
di Francesco” o, meglio, come alter
Franciscus.

b). Istanze cristocentriche
della spiritualità clariana

er cogliere gli aspetti peculiari della spiritualità
di Chiara nel suo fondamento cristocentrico,

bisogna analizzare, anche se brevemente, almeno tre
temi fondamentali: quello della sequela Christi,  quello
del rapporto tra Chiara e Chiesa e quello dell’immagine
della Madonna che Chiara possiede. Sono sì tre temi di
analisi, ma concettualmente costituiscono un solo argo-
mento, quello intorno a Cristo che continua la sua opera
storica sia attraverso la Chiesa sia attraverso la media-
zione di sua Madre.

1). La sequela di Cristo
secondo Chiara

noto a tutti che la vita di Francesco è
stata interpretata e vissuta come un

continuo e costante riferimento a Cristo o
sequela Christi. L’aver chiamata Chiara con
i dolci nomi di “immagine di Francesco” o
un “altro Francesco” non vuol dire che Chia-
ra sia una semplice e passiva copia di Fran-
cesco, che non avrebbe alcun senso né stori-
co né spirituale. Tali appellativi vogliono
indicare soltanto la fedeltà con cui Chiara
interpreta Francesco, ma anche l’autonomia
con cui vive tale ideale con tutta la carica
della sua personalità  e fascino femminile. 

Un esempio di questa fedeltà ideale di
Chiara a Francesco la si desume facilmente
sia dalla Regola sia dalla conferma al suo
proposito. Nella Regola al cap. VI (nn. 3 e
7) è detto testualmente che la vita delle
suore è «vivere secondo la perfezione del
santo Vangelo» e «seguire la vita e la
povertà dell’altissimo Signore nostro Gesù
Cristo»; mentre nella conferma della Rego-
la il Cardinale Protettore, Rinaldo, ha indi-
cato l’essenziale dell’intera Regola come
«seguire le orme dello stesso Cristo» (Pre-
messa alla Regola, n. 13).

Come Francesco, anche Chiara inizia e
termina la Regola con la dichiarazione pro-
grammatica «La forma di vita dell’Ordine
delle Sorelle Povere, istituita dal beato Fran-
cesco, è questa: osservare il santo Vangelo
del Signore nostro Gesù Cristo» (cap. I, 1-2),
e «Osserviamo in perpetuo la povertà e l’u-
miltà del Signore nostro Gesù Cristo e della
sua santissima Madre, e il santo Vangelo,
come abbiamo fermamente promesso»
(cap. XII, 13). 

Queste profonde e radicali affermazioni
di vita spirituale non hanno valore soltanto a
livello teoretico - speculativo o di rito for-
male, ma costituiscono delle vere e proprie
norme di vita esistenziali, perché l’esempio
di Cristo è preso come modello e forma di
vita. Chiara per esempio si sente obbligata a
vivere in povertà assoluta, «perché il Signo-
re si fece povero per noi in questo mondo»

(Regola II, 8). La sua fedeltà a Francesco viene a coin-
cidere con la sequela Christi vissuta dallo stesso Fran-
cesco. 

In questa fedeltà ideale ed esistenziale, Chiara
manifesta le sue caratteristiche proprie della sua femmi-
nilità. La mancanza di attività apostoliche esterne impe-
gna diversamente Chiara a vivere per esempio il digiu-
no. Mentre Francesco può applicare ai suoi frati il prin-
cipio lucano «potranno mangiare di tutti i cibi che ver-
ranno loro messi davanti» (Luca 10, 8), Chiara invece
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no, ma in compenso interpreta con più rigore il digiuno
corporale. Da un lato Francesco sottolinea l’obbedienza
del Cristo al Padre, Chiara dall’altro si commuove dalla
«povertà e umiltà del Signore nostro Gesù Cristo»
(Regola XII, 13), espressa principalmente nel mistero
della nascita e nel mistero della morte (Testamento, n.
45). E nella Lettera a Ermentrude al n. 9 Chiara scrive:
«Ama con tutto il cuore Dio e Gesù, suo Figlio, croci-
fisso per noi peccatori; e non cada mai dalla tua mente
il ricordo di lui. Medita senza stancarti il mistero della
croce e i dolori della Madre ritta ai piedi della croce».

L’insistenza verso la meditazione della croce di Cri-
sto conduce Chiara a manifestare due sentimenti propri
della femminilità: la con-passione e le nozze mistiche.
Per quanto riguarda il sentimento clariano della “con-
passione” (soffrire insieme, condividere gli stessi senti-
menti) è sufficiente citare un brano della II Lettera  ad
Agnese di Praga, specialmente quando scrive: «Mira, o
nobilissima regina, lo Sposo tuo... divenuto per la tua
salvezza il più vile degli uomini, disprezzato, percosso
e in tutto il corpo ripetutamente flagellato, e morente
perfino tra i più struggenti dolori sulla croce. Medita
contempla e brama di imitare Cristo. Se con Cristo sof-
frirai, con Cristo regnarai; se con Cristo piangerai, con
Cristo godrai; se in compagnia di Cristo morrai nella
croce della tribolazione, possederai con Cristo le celesti
dimore nello splendore dei Santi» (nn. 20-21).

Il vero ideale della sequela di Cristo sfocia per
Chiara nelle così dette “nozze mistiche”: l’amore di
Cristo suscita la risposta dell’amore. La manifestazione
più profonda e intima dell’amore è certamente quello
nuziale, non certamente carnale ma spirituale. Alcuni
passaggi delle Lettere ad Agnese di Praga si può mette-
re facilmente in luce questo speciale sposalizio spiritua-
le tra Chiara e Cristo, e tra l’anima e Cristo stesso. Così
per esempio, nell’amore nuziale spirituale Chiara si
volge al Cristo, lo contempla nella sua vita come
modello e si studia di imitarlo e piacergli; l’ardente
desiderio del Crocisso povero, rende Chiara amante
conforme all’amato, secondo la logica dell’amore molto
diffusa da Bernardo e Riccardo di S. Vittore. 

Così per esempio, nella IV Lettera ai nn. 9-10 parla
della vita monacale come uno sposalizio mistico con
Cristo. Eccone qualche espressione: «Te veramente feli-
ce! Ti è concesso di godere di questo sacro convito, per
poter aderire con tutte le fibre del tuo cuore a Cristo, la
cui bellezza è l’ammirazione instancabile delle beate
schiere nel cielo». E utilizzando un concetto caro a
Francesco espresso nella Lettera a tutti i fedeli  che
coloro che fanno la volontà del Padre celeste «sono
sposi fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo»
(cap. IX), Chiara trasforma i termini in «sposa madre
sorella» oppure in «madre sorella sposa» nelle sue Let-
tere. Nella I Lettera al n. 12 scrive: «Sorella carissima,
o meglio, Signora degna d’ogni venerazione, perché
siete sposa madre e sorella del Signore nostro Gesù Cri-
sto»; e ai n. 10-11 afferma che Cristo riversa preziosi
doni in colei che lo ama misticamente: «Ormai stretta
nell’amplesso di Cristo, Egli ha adornato il vostro petto

di pietre preziose; alle vostre orecchie ha fissato inesti-
mabili perle; e tutta vi ha rivestita di nuove e scintillanti
gemme, come a primavera, e vi ha incoronata di un dia-
dema d’oro, inciso col simbolo della santità»; e poco
prima ai n. 7-9 aveva detto che Cristo fortifica l’amore
verginale: «Cristo custodirà sempre immacolata e intat-
ta la vostra verginità. Il suo amore vi farà casta, le sue
carezze più pura, il suo possesso vi confermerà vergine.
Poiché la potenza di Cristo è più forte d’ogni potenza,
più larga è la sua generosità; la sua bellezza è più sedu-
cente, il suo amore più dolce e ogni suo favore più
fine». Questi brevi cenni sulle nozze spirituali servono
per affermare che Chiara è una mistica per eccellenza e
una donna contemplativa.

2). La fedeltà di Chiara alla Chiesa 

er comprendere non la concezione ma la fedeltà
di Chiara alla Chiesa, bisogna presupporre quel-

la di Francesco, molto ricca e variegata, che può essere
sintetizzata per la circostanza così: accettazione incon-
dizionata dell’ortodossia e riconoscimento assoluto
della autorità gerarchica. Caratteristiche che si ritrovano
di sana pianta in tutti gli scritti di Chiara che hanno rife-
rimento con la fede e l’autorità costituita. L’esempio
principe è quello della Regola. Come Francesco, anche
Chiara è consapevole che l’approvazione papale della
Regola è l’unica condizione per poter vivere l’ideale
serafico. E la storia dell’approvazione del privilegium
paupertatis ne è una conferma lampante.

Così come esempi, si possono citare alcuni passag-
gi, specialmente desunti dalla Regola. Al cap. I, n. 3,

14

SPIRITUALITA’

P



Chiara promette obbedienza al Papa e alla Chiesa: «Chia-
ra, indegna serva di Cristo e pianticella del beatissimo
padre Francesco, promette obbedienza e riverenza al
Signor Papa Innocenzo (III) e ai suoi successori canonica-
mente eletti, e alla Chiesa Romana». E al n. 12 del cap.
XII vuole, sempre come Francesco, un Cardinale protetto-
re e garante dell’Ordine: «Inoltre, le sorelle siano ferma-
mente tenute ad avere sempre come governatore protetto-
re e correttore quel Cardinale della santa Chiesa Romana,
che sarà stato assegnato ai frati minori dal signor Papa».

Chiara, sempre come Francesco, vuole che la vita
del suo Ordine si svolga sempre in conformità alle
disposizione della Chiesa. Così scrive nel cap. XII al n.
13: «Suddite sempre e soggette ai piedi della stessa
santa Chiesa, salde nella fede cattolica, osserviamo in
perpetuo la povertà e l’umiltà del Signore nostro Gesù
Cristo e della sua santissima Madre, e il santo Vangelo,
come abbiamo fermamente promesso». Molto significa-
tiva è anche la testimonianza del Testamento quando
scrive: «Affido in custodia alla santa Madre Chiesa
Romana, al Sommo Pontefice e, specialmente, al signor
Cardinale che sarà deputato per la Religione dei frati
minori e nostra, tutte le mie sorelle, presenti e future,
perché ... faccia osservare la santa povertà, che a Dio e
al beato nostro Francesco abbiamo promessa».

Questi brevi cenni sono abbastanza indicativi per
dichiarare la costante fedeltà di Chiara alla Chiesa e alla
sua dottrina, onde la si può chiamare anche donna
ecclesiale.

3). L’immagine di Maria in Chiara

nche la comprensione dell’amore di Chiara per la
Madonna sottende quello di Francesco per la

Madre del Figlio di Dio. Come tutta la vita di Francesco
gravita intorno alla chiesetta di Santa Maria degli Ange-
li, così anche quella di Chiara ha i suoi momenti più
significativi, a partire dalla sua vestizione. L’autore
della Leggenda, nella Lettera di introduzione, chiama
Chiara con i titoli «immagine o impronta della Madre di
Dio e nuova guida delle donne», per indicare il valore
simbolico della sua nuova realtà acquistata con la vesti-

zione in Santa Maria degli Angeli.
Il nuovo ideale di vita di Chiara si svolge sempre

all’ombra della protezione della Madonna. A Lei chiede
di seguire fedelmente le orme del suo Figlio nella via
della povertà più assoluta. Così è scritto nella Lettera di
approvazione della Regola: Chiara e le sue sorelle
«seguivano le orme dello stesso Cristo e della sua santis-
sima Madre»; e al cap. VI n. 7, Chiara scrive: «Voglio
seguire la vita e la povertà dell’altissimo Signore nostro
Gesù Cristo e della sua santissima Madre». In questo
modo, Chiara invita e sprona le sue sorelle a imitare
Maria Vergine nelle sue virtù più eccelse.

Un caratteristico esempio della devozione di Chiara per
la Madonna può considerarsi non solo il fatto di aver anno-
verato la festa dell’Assunta tra i sette giorni dell’anno per
ricevere l’Eucaristia (cf Regola III, n. 14), ma anche quello
di sospendere il digiuno nelle feste in onore di Maria, come
si legge nella III Lettera ad Agnese di Praga, al n. 36.

Sull’esempio di Francesco, Chiara aveva compreso
che il modo migliore per andare a Gesù è l’imitazione di
Maria, considerata la via più sicura per l’unione con Cri-
sto. Gli aspetti mariani più significativi messi in luce da
Chiara sono certamente quelli che riguardano la castità e
la verginità della Madonna, oltre alla sua povertà e umiltà,
via maestra che conduce fino alla croce di Cristo. Nella
Lettera a Ermentrude scrive: «Medita senza stancarti il
mistero della croce e i dolori della Madre ritta ai piedi
della croce» (n. 9). La sequela di Cristo presuppone, per-
ciò, l’imitazione di Maria. Chiara è l’immagine di Maria,
modello della nuova donna.

Al termine di questa breve riflessione, per ricordare
i 750 anni della morte di Chiara, mi è sembrato dovero-
so sollevare un velo su alcuni aspetti della spiritualità di
Chiara, così come emergono dai suoi scritti, nella spe-
ranza di aver suscitato in voi tutti il desiderio di leggerli
personalmente a vostra consolazione spirituale. Come
idea conclusiva bisogna ritenere che la spiritualità di
Chiara ha il suo fondamento teologico nel cristocentri-
smo spirituale  di Francesco, che si caratterizza nei tre
momenti della sequela di Cristo, dell’amore alla
Madonna e della fedeltà alla Chiesa.
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La chiesa e il conventoLa chiesa e il convento
______________

Seconda parte (1691-1867)Seconda parte (1691-1867)

adre Doroteo Forte nel suo studio  “Itinerari
francescani”, intenzionalmente circosritto

alla presenza dei frati minori nella terra di Bari,
attraverso sette secoli della loro storia, nella parte
dedicata al convento di Castellana offre un grazio-
so cappelletto, che mi piace offrire ai nostri lettori:

“Famosa ormai per le sue grotte fantastiche
Castellana è la città più bianca della Terra di
Bari. Il nitore delle sue case, la cortesia della sua
gente richiamano quel fiore di
medioevale leggenda che spieghe-
rebbe il nome «Castellana» dalla
moglie del castellano di Bari, che,
sfuggita ai saraceni predoni, si
sarebbe rifugiata nel retroterra su
una collina boscosa, ove incomin-
ciò a sorgere il Vico di Castellana.

La città, per vari secoli, fece
parte della Contea di Conversano,
soggetta «in temporalibus» ai
Conti, «in spiritualibus» alla
mitrata badessa del monastero S.
Benedetto di Conversano che
godette giurisdizione quasi epi-
scopale, servendosi di un Vicario
Generale, sino all’anno 1810.

Fuori della città di Castellana,
su un colle ameno, tra il verde
degli alberi, spicca l’aereo con-
vento francescano. Non antico,
neanche contemporaneo, ma due
secoli e mezzo di storia non glieli toglie nessuno.
Alla chiesa, intimamente legata al convento, spet-
ta un diritto di priorità, anche se pur conservando
la stessa denominazione, non fu sempre lo stesso
edificio. Nell’albero genealogico l’un edificio sop-
piantò l’altro: prima dell’anno 1582 vi era sul
posto «una chiesa diruta» di cui si fa parola sin
dal 1303 in un testamento di certo Leone d’Epifa-
nia. Su questi ruderi, nel 1582, il conte di Conver-
sano Adriano Acquaviva d’Aragona fece edificare
un’altra chiesa che durò un buon secolo”.

asciamo a questo punto la parola a fra Casi-
miro che ci descrive come il popolo castella-

nese risponde al grandioso miracolo della libera-
zione della peste del 1690: "Allora - continua fra
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Casimiro - il Popolo di Castellana, in ricognizione
del benefizio ricevuto dalla Vergine, e per eseguire
quanto era stato imposto a quel Sacerdote, dise-
gnò riedificare ed ampliare la Chiesa di S.Maria
della Vetrana. Per notare le limosine che si racco-
glievano, si fe’ un libro, e vi fu posta l’iscrizione
Passaporto contro la Peste. Tutti i cittadini vollero
concorrere alla spesa a misura delle loro facoltà,
e si fecero scrivere in esso. Anche gli Esteri esibi-

vano limosine per essere scritti in
quel Libro, e fu notabile che tutti li
Forestieri notati in esso, dopo
essere stato aperto il commercio,
vennero di persona a ringraziare
la Vergine, senzaché alcuno ne
fosse pericolato". 

Le offerte superarono ogni pre-
visione, tanto che si iniziarono
subito i lavori che durarono sol-
tanto un anno e vi presero parte i
cittadini stessi di Castellana. 

Fra Casimiro annota ancora un
fatto singolare: l’olio della lampa-
da che servì a debellare la peste
nelle persone fu usato ancora per
ungere gli animali che di continuo
venivano portati alla chiesa per
ricevere la benedizione della
Madonna con l’unzione dell’olio
della lampada. E se ne vedono
continui miracoli “come presente-

mente ne sono testimoni anche i nostri religiosi, li
quali ebbero questa Fondazione nel modo che
segue”.

Infatti, alcuni anni dopo si sentì la necessità di
affidare la bellissima chiesa a dei Religiosi. La
Contessa Dorotea Acquaviva d'Aragona dei Duchi
d'Atri, sposa di Giulio Antonio III, per ringrazia-
mento alla Vergine per averle salvato il bambino
Giulio Antonio IV, disegnò di fondare un Conven-
to annesso alla stessa chiesa. Essendo divotissima,
oltre che della Vergine, anche di San Pietro d’Al-
cantara e di San Pasquale Baylon, volle che fosse
affidata chiesa e convento ai frati Alcantarini. La
Contessa Dorotea Acquaviva stava ancora proget-
tando la maniera di sollecitare le Autorità per que-
sti suoi desideri, quando “giunse il Sindaco di
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quella Terra che le rappresentò in nome dell’Uni-
versità che fin dall’anno 1690, in tempo di conta-
gio, tutto il popolo aveva desiderato avere un con-
vento degli Scalzi. La pregava di interporsi per
avere questa grazia. La
Contessa in vedere che ai
suoi voti s’accoppiavano i
desideri dell’Università, ne
scrisse al Padre Provincia-
le, conforme già si è detto, e
n’ottenne il consenso del
Definitorio”.

La richiesta fu perfezio-
nata presso la Sagra Con-
gregazione. Lo stesso Don
Michel Angiolo Massari,
Vicario Generale di Castel-
lana diede favorevole
approvazione alla costruzio-
ne del convento.

Riporto alcuni dati della
Scheda di Notar Francesco
Paolo Longo (anno 1714).
conservata nell’Archivio di
Stato di Bari

Nel giorno 8 di aprile
1714, comparsi davanti a
noi il M.R.P.Gregorio di san
Giuseppe, dell’ordine di
S.Pietro d’Alcantara, e il R.
Padre Gioacchino di Santa
Maria, Presidente, e il
magnifico Dottore Giovanni Fanelli Sindaco e con
lui il magnifico Dottore utriusque iuris Vito Anto-
nio Mastromattei, e con loro si parlò in lingua vol-
gare, per la chiarezza dell’esposizione dei fatti,
come l’anni passati fu risoluto in pubblico par-
lamento che si dovesse fundare un monistero
dell’ordine dei padri di S.Pietro d’Alcantara
nella chiesa di S.Maria della Vetrana fuor le
mura di questa Terra acciò con maggior decoro
fusse servita detta Beatissima Vergine ed acciò
detti Reverendi Padri assistessero ai moribondi,
a sentire la confessione dei fedeli, ad esercitare
altre opere pie ed atti di carità che sono proprii
di detti Reverendi Padri Alcantarini, e che per
tale effetto se ne desse supplica in Sagra Con-
gregatione per ottenere la licenza per la fonda-
zione di detto nuovo monistero, e che per la
pietanza e vitto se l’assignasse docati settanta-
due l’anno principiando a pagarsi dal primo
del presente mese di aprile, da pigliarsi dall’ef-
fetto di detta Magnifica Università, ed impe-
trarsi il Regio Assenso, conforme il tutto da
conclusione appare (come dissero); ed essendo-
si havuto discorso in detta Sagra Congregatio-
ne, già per la Iddio gratia si è ottenuta la licen-
za per detta fundatione, in virtù della quale
stante il consenso dell’Eccellentissimo Signore

Conte di Conversano, già detti Reverendi Padri
hanno preso il possesso in detta chiesa e volen-
do sopra di ciò stipulare le dovute cautele deb-
biano essi Magnifici Sindaco e Dr. Mastromat-

tei riservarsi in beneficio di
detta Magnifica Università
la foggia dell’acqua sisten-
te fuor la chiesa di detta
Beat iss ima Vergine per
beneficio del pubblico, in
forma solenne giurarono
al la  presenza di  Donato
Antonio Mastromatteo
Regio Iudice ad contractus,
me Francisco Paolo Longo
de Castellana cive, publico,
et Rev. D. Ioanne Francisco
Taccone, Andrea Masi et
magistro Nicolao Gugliel-
mo testibus dictae Terrae
litteratis et ad haec omnia
specialiter vocatis.

Per la storia si deve anno-
tare una certa opposizione da
parte dei Frati Francescani
Regolari presenti nel conven-
to di Turi, perché la nuova
presenza a Castellana avreb-
be potuto sottrarre parte delle
elemosine nel territorio. La
controversia fu risolta con

l’intervento del cardinale Fr. Tommaso Maria Fer-
rari, domenicano, che, dopo alcuni mesi di contro-
versie, con un decreto del 15 settembre 1713, dava
la possibilità ai frati Alcantarini di cercar elemosi-
ne nel territorio, ma non oltre le quattro miglia da
Castellana, e nemmeno nei luoghi ove c’erano già
altri conventi di frati Cappuccini o di frati Rifor-
mati. Il nuovo Definitorio del frati Alcantarini non
nascose alla Contessa il dispiacere per questa solu-
zione, che non avrebbe permesso vita facile alla
nuova Comunità. La Contessa promise l’interven-
to di suo fratello il cardinale Francesco Acquaviva
di Aragona per far abolire questo decreto. Così il
Definitorio diede facoltà al Commissario dei con-
venti della Terra d’Otranto, Padre Gregorio di San
Giuseppe, di prendere possesso del luogo in nome
della Provincia nel giorno stabilito: 14 marzo
1714.

Ma una grande sciagura funestò la casa Acqua-
viva: la stessa Contessa, vittima di un incidente,
moriva il 9 febbraio. Il suo figlio Conte Giulio
Antonio, dodicesimo conte di Conversano, nono-
stante il grande dolore per la perdita di una madre
così affettuosa, proprio per onorare la sua memo-
ria, mantenne i suoi impegni, coadiuvato dalla gio-
vane moglie Contessa D. Maria Spinelli, che
mostrava non minore zelo della Suocera.
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Costruzione e consegna del Convento
Processionalmente si incamminarono dalla

Chiesa Madre di Castellana i frati Alcantarini della
nuova comunità, accompagnati dai frati Minimi di
San Francesco di Paola, dai Frati Conventuali del
convento SS. Annunziata e da tutto il Capitolo.

Sul sagrato della chiesa atten-
devano il Vicario Generale D.
Michel Angiolo Massari, il
Conte Anton Giulio con la Con-
tessa Maria, il Sindaco Giovanni
Fanelli con altre Autorità e un
immenso popolo. Fu benedetta
una Croce che poi venne pianta-
ta, in ricordo, nel luogo prescelto
per la costruzione del convento.
Ne prese ufficialmente possesso,
in nome della Provincia dei Frati
Minori "Alcantarini", Francesca-
ni della Riforma operata da
S.Pietro d'Alcantara, il Padre
Gregorio di San Giuseppe, affi-
dando l’ufficio di Presidente al
Padre Gioacchino di Santa
Maria. L’Università promise di
contribuire alla fabbrica con
cento ducati annui. 

L’Icona sull’altare
Nel frattempo i Frati non

avevano altra possibilità di
alloggio che due vani cui si
accedeva dal presbiterio, a fian-
co dell’altare maggiore, dai
quali si accedeva a due altre
stanzette soprastanti tramite
scale ricavate entro le larghe
mura della chiesa, ora non più
agibili, perché nel 1967 proprio
in quelle mura furono ricavate
due ingressi: per la sagrestia e
per la cappellina.

In questo tempo l'immagi-
ne della Madonna era ancora nel
mezzo della Chiesa sul muric-
ciolo della primitiva chiesetta
del secolo XIV. Il P. Gioacchino
volle che fosse collocata sull’al-
tare maggiore (caratteristico
esempio di tardo barocco), pen-
sando che in questo modo ci
sarebbe stata più venerazione
alla Madonna. L’operazione
viene descritta brillantemente da
fra Casimiro: "Un Ingegniere si
obbligò di trasportarla illesa.
Stabilì di ricoprire tutta la pie-
tra e l'Immagine con legni ben
forti ed inchiodati, che la rac-
chiudessero come in una cassa.
Indi farla sollevare pian piano

da funi sostenute da alcune girelle, e così sospesa
condurla soavemente da mezzo alla chiesa fino
all'Altar Maggiore. Fu approvato il disegno. Fu
posto in opera e riuscì felicemente. Appena però
fu collocata l'Immagine nell'Altar Maggiore ed ivi
rassodata, cadde la fune della girella maggiore, e

si conobbe che la detta girella
era rotta. Ognuno si ammirò
come la girella rotta non avesse
potuto sostener la sola fune senza
peso, e l'avesse sostenuta mentre
era aggravata dal peso smisurato
della pietra, e legni inchiodati.
Dové attribuirsi a solo prodigio
della  Santissima Vergine, quale
non permise che fosse precipitata
la sua Immagine e si fosse infran-
ta a pezzetti".

Nel luogo ove sorgeva
l’edicola, tolto il muricciolo della
primitiva chiesetta, fu posta a
ricordo una lapide in marmo
bianco con la scritta in latino:
Virginis effigiem quam cernis in
ara locatam hic in aedicula iam
coluere pii (l’immagine della
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Successiva aggiunta del chiostro con la grande cisterna, le officine e,
al piano superiore, le cellette degli Alcantarini, seguendo un progetto
semplice ed essenziale, ma nello stesso tempo armonico e funzionale.

Ideale ricostruzione del muricciolo
ricordato dalla lapide
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Vergine che ora vedi collo-
cata sull’altare l’hanno qui
da tempo venerata i fedeli).
E’ in progetto la ricolloca-
zione della scritta nel posto
originario.

Frattanto non rimaneva
che pensare al convento. Su
un progetto approvato dal
definitorio, si aggiunsero al
corpo della chiesa, a ridosso
del presbiterio, i vani della
sacrestia e, al di sopra,
piano superiore,  la prima
abitazione dei frati. In
seguito si continuò il dise-
gno completo con la costru-
zione del chiostro e nuove
cellette al piano superiore,
con le pietre ricavate dallo
scavo, che poi diventò la
cisterna, abbellita da un bel-
lissimo pozzale, che fa
ancora mostra di sé.

I l  giardino sembrava
ancora molto angusto, per cui il Procuratore del
convento Dott Nicolò Maria De Marinis in due
momenti (il 2 maggio e l’8 agosto) comprò altri
due pezzi di terreno da Vitantonio Di Bello e da
Giuseppe Alfarano e ne fece strumento per
mano del notaio Francesco Paolo Longo di
Castellana. Il giardino risultò molto comodo e
spazioso.

Intanto pesava il decreto della restrizione
della questua per i frati che fecero ricorso alla
bontà della Contessa Spinelli, che si impegnò-
con ogni mezzo, memore della promessa fatta
dopo la morte della suocera. Fu inviata supplica
alla Sacra Congregazione, e fu interessato l’Ar-
civescovo di Bari D. Muzio Gaeta dei Duchi di
San Nicolò, che era Patriarca di Gerusalemme.
I Cardinali della S. Congregazione, il 25 gen-
naio 1726,  concessero al l ’Arcivescovo la
facoltà di concedere la grazia; e difatti l’Arci-
vescovo con un decreto del 28 febbraio dello
stesso anno tolse ogni ostacolo che impediva la
raccolta delle elemosine e che nel frattempo
impediva l’aumento del numero dei frati per far
dichiarare guardiania il nuovo
convento.

Infatti, nel Capitolo del 3
maggio 1726, celebrato nel con-
vento di S. Pietro d’Alcantara
in Portici, il convento di S.
Maria della Vetrana veniva
dichiarato Guardianìa, e il suo
primo Guardiano venne eletto

nella persona di Padre
Domenico Maria di
Sant’Anna. Per la storia,
furono Guardianìe anche i
conventi di Foggia e Castel-
nuovo.

Fra Casimiro di S. Maria
Maddalena, già Provinciale,
e allora Custode di questa
Provincia dei Minori Osser-
vanti Scalzi di San Pietro
d’Alcantara (detti Alcantari-
ni) nel Regno di Napoli,
scriveva queste notizie nel
primo Tomo della CRONI-
CA, edito in Napoli per l’e-
ditore Stefano Abate nel
1729.

Nella sua “Cronica della
Francescana Scalza Pro-
vincia di S. Pasquale in
Terra d’Otranto” Fra Gio-
vanni Giuseppe di Maria
Addolorata riferisce che il
convento di  Castellana,

come tutti gli altri nel Settecento, rigurgitava di
frati , tanto che il Re Ferdinando di Borbone
con un decreto (25 settembre 1780) mise un
freno proibendo di accettare novizi per dieci
anni. 

Così, per la prima volta nella storia, si tentò
a Castellana, unitamente al convento di Squin-
zano, l’esperienza di un educandato, che poi
(dagli anni ‘40 ai ‘70 del secolo scorso) si
chiamò Collegio Serafico. Ma l’esperienza non
durò molto per gli scarsi risultati, per cui gli
aspiranti venivano mandati subito al noviziato.

Date importanti
Il piccolo Campanile è datato 1774. Sul suo

frontale è scritto in latino:"IN PETRA EXALTA-
VIT ME". Anche il portone del convento ha, nel-
l’interno, la data 1774.

La cupola della Chiesa è ricoperta da maioli-
che di Capodimonte di Napoli. Infatti i frati
Alcantarini (oggi detti semplicemente "FRATI
MINORI") avevano il loro Superiore in Napoli,
e per via del loro Riformatore S. Pietro d'Al-

cantara ,  Spagnolo,  erano
molto legat i  a l  Regno di
Napoli,ove in gran parte sor-
sero Conventi di Alcantarini
(Foggia, Castelnuovo, Capur-
so, Taranto, Castellana).

In sagrestia è murato un
pannello datato 1750, pure di
maioliche napoletane che incor-
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Lavabo del 1750
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niciano il LAVABO.  
E’ conservata pure una “fusina” per la conser-

vazione dell’olio che porta la data 1852.
Un’altra data è riportata sul frontale dell’arco

di entrata all’atrio sud-est del convento: 1854.
Nel convento si conserva ancora un ricordo che

Ferdinando I, re delle due Sicilie, diede ai conven-
ti dei frati Alcantarini: un orologio a pendolo con
festosi rintocchi di campanelli.

Purtroppo la storia registra una infausta e ingiusta
decisione del Governo del Re Vittorio Emanuele II di
sopprimere tutti gli Ordini Religiosi e di incamerarne
i beni con il famoso regio decreto firmato a Firenze da
Eugenio di Savoia in data 7  luglio 1866. Tutti i Reli-
giosi letteralmente cacciati dai loro conventi, i fabbri-
cati e gli annessi furono concessi ai Comuni, mentre
libri, manoscritti, documenti e oggetti d’arte furono
devoluti a biblioteche e musei provinciali. Per miraco-
lo si sono salvati la maggior parte dei libri di Castella-
na (circa duemila) del primo nucleo storico del tempo
di fra Casimiro.

L'atto di soppressione degli Ordini Religiosi in
Italia da parte del Governo svuotò tutti i Conventi
e quindi anche quello di Castellana che subì varie
vicende non sempre liete. Il convento di Castella-
na non aveva subito la soppressione di Ferdinando
IV (1 settembre 1788) e nemmeno la feroce sop-
pressione murattiana che, per il movimento antire-
ligioso suscitato dalla Rivoluzione francese,
suscitò una ondata demolitrice con le truppe fran-
cesi che saccheggiarono conventi e chiese, distrug-
gendo archivi e vasi sacri, soprattutto nella nostra
provincia di Sant’Angelo.

Non è sfuggito purtroppo alla soppressione del
1866: particolarmente commovente è la descrizione
della uscita dei frati dal convento nella lettera del Sin-
daco Gabrieli al prefetto di Bari del 20 dicembre
1866, (conservata nell’Archivio di Bari alla voce
Monasteri soppressi, fascio 4, fascicolo 36) che ripor-
tiamo per la conoscenza della storia:

«In data 20 dicembre dello stesso anno, il sindaco
Gabrieli Emilio scriveva al prefetto di Bari: «Nella
giornata di ieri 19 del corrente si condusse in questo
Municipio l’agente demaniale residente in Putignano
per lo sgombro di questi frati Alcantarini dal conven-
to, e pel relativo possesso nell’interesse del demanio.

Io avevo preso le misure preventive, perchè da nessun
smotimento fusse turbato l’ordine. In effetti l’opera-
zione fu compiuta colla massima tranquillità; e non
intervenne altro che un piangere dirotto, ma mansue-
to di gran parte della popolazione, la quale è attacca-
ta per tradizione secolare al Santuario della Madon-
na della Vetrana, dov’è il convento dei frati. Credetti
impresa indispensabile di prudenza di non far uscire
in frotta tutti i frati, ma ho disposto perchè alla spic-
ciolata ed in giorni successivi ne sortissero inavverti-
tamente. Ad ogni modo però non ho voluto avventura-
re il paese ad un disordine immancabile, se avessi
chiusa la chiesa della Madonna. Epperò ho commes-
so ai due più venerabili padri dell’Ordine, la cui vita
regolare ed il religioso rispetto alle leggi mi sono una
buona garentia di ogni loro fatto, di continuare l’uffi-
cio religioso nella chiesa, infino a che governativa-
mente non venisse disposto circa il mantenimento del
culto in detta chiesa. E qui colgo l’occasione novella-
mente di dichiarare a V.S. la indeclinabile necessità di
conservarsi al culto la chiesa anzidetta, come quella
a cui trae questa popolazione in meglio che di due
terzi pei suoi bisogni spirituali, ed anche perchè è ine-
sprimibile la estensione del sentimento religioso che
tutti questi cittadini hanno per un tale santuario. E’
poi prudente ed utile cosa che gli addetti al culto
della chiesa sorgano dagli stessi frati che vanno
sgomberando dal monistero, questa pratica rendereb-
be come inavvertita la soppressione, e farebbe gli
animi più tranquilli. Richiesto altra volta da V.S., io
l’additava come preferibili a tutti nell’ufficio di man-
tenere il culto in quella chiesa i due bravi soggetti,
che oggi lo tengono provvisoriamente, vuol dire l’at-
tuale guardiano fr. Isacco da Castellana e l’ex defini-
tore fr. Dionisio. In entrambi concorrono una onestà
di vita mai sempre mantenuta, studi sufficienti, carat-
tere pacifico e devozione alle leggi. Prego V.S. che si
benigni di dichiararmi colla sollecitudine che è chie-
sta dalla cosa, se la pratica da me tenuta meriti la sua
approvazione, o se in quella vece, ciocché non spero,
non abbia a regolarmi altrimenti. Il Sindaco Gabrie-
li»

Il Prefetto di Bari, certamente molto compiaciuto,
in data 24 dicembre 1866, rispondeva: «Il sottoscritto
approva pienamente le misure prese dal Sig. Sindaco
nella circostanza dell’evacuazione di codesto mona-
stero degli Alcantarini per parte di quei religiosi, e
l’assicura che sono stati proposti gli stessi frati Isacco
e Dionisio da Castellana per l’ufficiatura di quella
chiesa. Il Prefetto».

Intanto, con deliberazione del 22 febbraio
1867, il Comune chiedeva la cessione del conven-
to e del giardino. Cosa che ottenne nel 1868. Il
convento fu adibito ad asilo di mendicità.

Al convento della Vetrana rimase come cu-
stode e rettore della chiesa P. Isacco di S.Maria
della Vetrana, al secolo Giuseppe Guarnieri
(*1820-†1881).

(continua)
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La Madonna
nel folklore castellanese

Delle grandi feste che Castellana dedica alla sua Madonna della Vetrana abbiamo già parlato. Nel numero 18 (1°
semestre 2000) parlammo della Festa d’Aprile; nel n. 19 (2° semestre 2000) parlammo delle Fanove, cioè dei falò, cioè
della Festa delle Fanove. Successivamente parlammo dei Nomi della Madonna (n. 21, 2° sem. 2001, e n. 22, 1° sem. 2002);
accennammo qua e là ad altre feste che accompagnano e caratterizzano la devozione dei castellanesi alla Vergine Santa.

Ma ecco, nella nostra indagine nel nostro folklore, abbiamo pensato di dedicare proprio alle feste e alle devozioni
mariane castellanesi un paio di puntate, seguendo (mese per mese, giorno per giorno) il calendario ed utilizzando un
testo sorprendente “Funzioni religiose a Castellana” di Giovanni Mastromarino e un non meno “sorprendente” Corre-
do di note e aggiunte al saggio di G.M. “Funzioni ecc.” di Marco Lanera, pubblicati di seguito nella rivista della Biblio-
teca Civica “Fogli per Castellana” n.11 (maggio 1986 pagg. 45-102 e 103-167).

due citati autori, devotissimi della Madonna
(l’uno fu priore della Confraternita dell’Im-

macolata, l’altro segretario di quella del Carmine)
e di questo nostro Santuario, li abbiamo celebrati
anche su questa rivista: A Mesto Giovanni
Mastromarino (10.8.1895-28.2.1993) fu dedicata la
copertina del n. 9 (luglio 1993); al prof. Marco
Lanera (15.8.1930-9.7.2002) fu dedicata una biblio-
grafia degli scritti (opuscoli e libri, 1962-1992) nei
nn. 11-12 (dic. 1995 e genn. 1996) ed una notizia per
la sua morte nel n. 22 (1° sem.2002) e per il 1° anni-
versario di essa nel n. 24 (1° sem. 2003).

Il testo di questi due autori è sorprendente, per-
ché quello del primo affonda nei suoi ricordi, che
vanno sino alla seconda metà dell’Ottocento; quello
del secondo annota ed amplia quei ricordi con la com-
petenza ed il rigore della sua cultura di storico.

Ma, calendario alla mano, veniamo alle ricor-
renze e alle feste dedicate alla Madonna:

Gennaio
ra, dopo la riforma liturgica del 1969, il
calendario si apre proprio nel nome di

Maria SS. Madre di Dio. Ed è cosa bellissima!
Ché miliardi di volte milioni e milioni di uomi-
ni hanno rivolto la loro preghiera alla Madre
Celeste, invocando: Santa Maria, Madre di
Dio, prega per noi!... E già il Concilio di Efeso,
del 431, aveva proclamata Maria Theotokos =
Madre di Dio!

Prima del ‘70, l’anno cominciava nel nome di
Gesù Bambino, presentato al Tempio, circonciso.
La figura della Madre era sullo sfondo, un po’ in
ombra, e con la dolorosa profezia del vecchio
Simeone: Una spada ti trafiggerà (Luca 2,35).
Meno male che c’era, ancora, tutta l’atmosfera
ovattata del Natale!

Ed in questa atmosfera cominciava e comincia
la novena alla Madonna della Vetrana per la solen-

Devozione e feste
(parte 1ª)
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nità del 12 gennaio. Anche nelle case dove
rimaneva il presepio, dopo che all’Epifania si
era tolto il Bambino, si metteva la figurina della
Madonna della Vetrana e si faceva la novena,
ché il Natale, a Castellana, dura fino alla festa
della Madonna.

E in questa ovattata atmosfera di Natale si svolge
la festa delle fanove, della quale abbiamo già detto.

Febbraio
l due febbraio era, da tempi remotissimi, la
festa della Purificazione di Maria Vergine.

Ma, già nella metà del VI secolo, in Oriente, fu spo-
stata al 20 novembre. Giunta in Occidente attraverso i
monasteri ortodossi, la ricorrenza assunse grande
importanza, ma ...con alti e bassi e con benedizione e
processione di candele (donde il nome di candelora).

La riforma liturgica
l’ha fatta confluire
definitivamente nella
Presentazione al
Tempio del 21
novembre.

Anche la nostra
confraternita, intito-
lata a questa Madon-
na, festeggiava a
novembre; ma il
giorno 2, dato come
doppio di seconda
classe, son sicuro che
era fedelmente com-
memorato. Senza
meno festeggiavano
il loro onomastico le
donne che avevano il
singolare ed eclatante
nome di Purifica!

L’11 febbraio è la
festa della Madon-
na di Lourdes, festa
relativamente recen-

te, che ricordava la prima apparizione - l’11 febbraio
1858 - della Madonna a S. Bernardetta. Ma la devo-
zione e l’ammirazione per questa Madonna fu subito
tanta, e si sparse dappertutto anche da noi. Il canto
“Andrò a vederla un dì” discese subito dai Pirenei
sino a noi e subito diventò un canto popolare.

Quando io ero ragazzo, l’intraprendente rettore
della chiesa dell’Immacolata, don Angelo Valente,
abbinò alla Madonna di Lourdes la medaglia

miracolosa affidata a S. Caterina Labouré delle
Figlie di S. Vincenzo de’ Paoli a Parigi (sempre
Francia era!...) E tutti i ragazzi e i frequentatori
dell’Immacolata l’11 febbraio, fra canti e suoni,
ricevevano la medaglia con la Madonna Immaco-
lata su una faccia e sull’altra la “M” con la croce
sopra e i due cuori sotto.

Marzo
he la datazione della devozione alla Madon-
na Annunziata o alla Annunciazione della

Vergine Maria (ora, dal 1970 si dice Annunciazio-
ne del Signore, spostando il fuoco su Cristo - prota-
gonista), sia antichissima  a Castellana, è documen-
tata da due eloquentissimi fatti:

1° “Si ha notizia - scrive la Guida Cerica, par-
lando della chiesa di S. Francesco d’Assisi - che
fin dal 1370 esisteva in questo stesso luogo una
chiesetta dedicata alla Santissima Annunziata”.

2° Lo stesso Autore, nella stessa Guida, a p. 24,
pubblica una luminosa foto di Pasquale Ladogana
e dice: “Subito a destra di chi entra (nella chiesa di
S. Leone Magno) ...un pregevole affresco, di stile
tardo gorico, raffigurante l’Annunciazione, venuto
alla luce durante i lavori (di restauro) del 1970”.

L’affresco di S. Leone mi richiama alla mente
la tela di Vincenzo Fato, rappresentante anch’essa
l’Annunciazione, sistemata nella sacrestia di S.
Francesco d’Assisi: Fra’ Luca Principino (1684-
1750), laico scultore di non comune talento, fra le
tante sue sculture realizzate per il suo convento,
non aveva scolpito una Annunciazione, alla quale
il convento, che lui aveva rifatto, era intitolato. Ed
allora i frati, o chi per loro, pensarono di provve-
dere con una tela, anche se piccola, dell’infaticabi-
le Vincenzo Fato /1705-1788), che abitava proprio
lì vicino alle prime case di via Gelso.

LA!MADONNA!NEL!FOLKLORE!CASTELLANESE
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Aprile
n genere, in aprile, capita la Pasqua, e perciò
la Settimana Santa, che nel folklore castella-

nese ha i suoi punti forti nelle due processioni dei
Misteri (cioè delle  immagini in cartapesta, che
figurano i misteri Dolorosi del rosario) e dell’Ad-
dolorata, rispettivamente curate dalle confraternite
del Santissimo e di S. Onofrio e Addolorata. Alla
fine dell’ ‘800 e nella prima metà del ‘900 le due
processioni si svolgevano alla sera del Venerdì
Santo ed al mattino; e salivano fino al Convento; e
Gesù Morto e l’Addolorata entravano in tutte le
chiese incontrate lungo il percorso. Ricordo che,
bambino, ne chiedevo il perché: e mi si rispondeva
ch’era l’Addolorata che cercava, col cuore trafitto
dal dolore, il Figlio che avevano crocifisso sulla
croce; e guardavo commosso Gesù appeso alla
croce (“per noi, per i nostri peccati...” diceva mia
mamma che fu per lunghi anni presidente delle Ter-
ziarie e delle Donne Cattoliche) e l’Addolorata tra-
fitta dalla spada, che le spaccava il petto, e piangen-
te lacrime di sangue, che è la caratteristica dell’Ad-
dolorata di Sant’Onofrio.

Due foto in bianco e nero, di non so quale foto-
grafo del 1930, edite in “Fogli” citato, documenta
il fitto corteo (che è solo una parte!) delle conso-
relle in nero e la scia dei confrati e dei lanternoni
con l’Addolorata. Le foto son scattate vicino alla

casa che dà sulla strada poco
prima d’arrivare al Convento; e
il cuore mi dice che il foto-
grafo è lo zio Pietro Simone
(zio di mia moglie), che era
terziario francescano, e aveva
una macchina fotografica ed
era sensibile a cose di questo
genere.

Anche il mio “sorpren-
dente” Autore, nel suo lin-
guaggio approssimativo, ma
suggestivo, trova commosse
parole quando parla di questo
“salire al Convento”. Dice a
pag. 63: “Questo andirivieni
di  processione,  messo su
quell’altipiano di strada che
mette al Convento era vera-
mente commovente,  anzi
come se si addicesse al vero
menare sulla via del Golgota.

Si vedeva seguire il popolo con dovuta mestizia
lungo quella strada nel cupo buio dell’inoltrata
sera, tutta illuminata di ceri che portava il gran
numero dei confratelli vestiti col loro lussuoso
abito, e le consorelle tutte con altre pie devote
(separate da loro), tutte vestite di nero ed a viso
velato, come se fossero le pie donne di Gerusa-
lemme che seguirono la Via Crucis del Signore
al momento giusto dell’avvenimento...”.

Attualmente la processione dei Misteri si svol-
ge la sera del Venerdì Santo, quella dell’Addolora-
ta la mattina del Sabato Santo.

Avendo, come ho detto all’inizio, già parlato
della Festa d’Aprile, ci tengo a segnalare che il
26 aprile, a Roma e dintorni, si festeggia la
Madonna del Buon Consiglio (La sua icona è
venerata a Gennazzano dal 1467; e si dice prove-
niente da Skodra di Albania). Lo ricordo perché
da noi c’è ancora qualche donna che si chiama
Consiglia: E, comunque, in questi tempi “diffici-
li”, ce ne vorrebbero tanti di Buoni Consigli...

Maggio
l mese di maggio è tutto dedicato alla Madon-
na. Non per niente, anche nel normale lin-

guaggio Mese di Maria o Mese Mariano è diven-
tato sinonimo di maggio. Addirittura Salvatore Di
Giacomo ne ha fatto un testo teatrale in dialetto
napoletano; e s’intitola giusto O mese mariano!.

I

L’Addolorata di Sant’Onofrio rientra in chiesa. Sabato Santo 1983
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Anche la devozione popolare del Mese della
Madonna è stato da noi, sempre, molto sentita. Ed
anche quando la parrocchia era una sola, in più
chiese diversi rettori tenevano in auge questa pia
pratica. Chi non poteva andare in chiesa faceva il
mese di Maggio in casa.

Il Mastromarino, nel suo scritto, tocca vette
di vera poesia: “...Questa pratica mi fa ricorda-
re la Mamma, poveretta! Si ebbe a dimorare in
campàgnia (così scrive invece di campagna)
per un buon periodo di anni, e cioè dal 1907 al
1915. Contava la famiglia all’epoca 1907 ben 7
figli (che poi dopo ne succedettero altri due).
Ne ero io il maggiore: Siccome il babbo (bada
alla finezza lessicale! Gli avevano fatto capire
al Nord, gli altri soldati, che papà era una sve-
nevolezza dei figli di papà!) ringasava per ulti-
mo per faccende da sbrigare, era la Mamma
(per la seconda volta il nome sacro di Mamma è
scritto con la maiuscola! babbo però è in minu-
scolo!!!) che devotamente faceva il mese di
Maggio. Sembrava la chioccia
in mezzo ai pulcini: così radu-
nati tutti noi attorno alla sua
veste ,  mentr ’el la  col  suo
manualetto in mano, ove con-
teneva fra  le  a l t re  preci  i l
mese di Maggio (la Massime
eterne veniva indicato) legge-
va il testo del giorno con tutto
il resto a seguire e, per ulti-
mo, la spiega di tutto il conte-
nuto” (testo cit. pp.82-83).

Un’altra umanissima ed
alta considerazione il nostro
contadino-scrittore fa, quando
dice della durata del mese di
Maggio predicato e  del le
chiese che allora non avevano
posti a sedere, a Castellana. Egli dice: “...Eppu-
re stando così malconci in piedi, tenendosi
spesso or su di una gamba or sull’altra, scorre-
vano passa un due ore e mezzo di tempo (anche
se stanchi della fatica del giorno) come inavve-
duto, e vi tornava a casa tranquillo e sereno
(per non dire soddisfatto), mediante aver contri-
buito il suo tributo di omaggio di quel giorno
alla Madonna. Durante il giorno poi, ognuno
rendevasi vigile a non trascurare l’osservanza
del suo fioretto da fare...” (testo cit. p. 82).

Il fioretto... Fra i tanti fiori del mese di
maggio, i fiori più belli erano i fioretti per la
Madonna. Citeremo ancora una volta (l’ultima)
mastro Giovanni: “...Venuto la sera del primo
giorno di Maggio, il fedele come entrava in
chiesa trovava a poca distanza dalla porta un
Sacerdote che sedeva presso una panca, con un
cassettino pieno di tanti bigliettini di carta arro-
tolati che, estraendone il fedele, uno a sorte,
trovava in questo segnato il suo fioretto (un’a-
stinenza o una prece) da praticare per tutto il
mese...” (testo cit.p.81). Quanti fioretti!... Ne
ho fatti anch’io, ma mai quello delle ciliege!...

Il fioretto delle ciliege era la “tortura” di
privarsi della golosità di mangiare le prime
ciliege, per tutto il mese di maggio e di offrire
il sacrificio alla Madonna. Da noi il primo
dolce frutto dell’anno son le ciliege. Le prime
poi son le più buone! Ho avute tante conoscen-
ze, specie tra ragazze giovani e meno giovani,
che facevano il fioretto delle ciliege, che non

trasgredivano al loro sacrifi-
cio a nessun costo, che non si
lasciavano tentare da nessuna
offerta! Per me erano delle
vere sante martiri... Ed alcune
- lo sapevo - erano golosissi-
me! Ne ricordo una, ghiotta
oltre ogni immaginazione e
che aspettava il 1° giugno,
come una liberazione. Scocca-
ta mezzanotte del 31 maggio,
aveva pronto il suo piattone di
ciliege: non andava neanche a
letto, fosse pure stanchissima.
E poi continuava tutto il 1°
giugno e fino alla fine delle
ultime ferrovie, delle ultime
cerase toste (sono da noi le

ultime specialità e poi vengono le amarene).
Ogni anno si pigliava la sua indisposizione. La
Madonna, di là, le avrà forse tirate le orecchie,
o le avrà detto come le dicevo io: “Sei straordi-
naria!...”

Io, lo ripeto, non sono mai stato capace di fare
il fioretto delle ciliege.

Per questa volta basta: le altre devozioni del
mese di maggio e dei prossimi mesi, nei prossimi
numeri!

Pietro Piepoli

LA!MADONNA!NEL!FOLKLORE!CASTELLANESE
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CONVEGNO DEI COMMISSARI
DI TERRA SANTA 2003

adre Giorgio Vigna aveva disposto tempi
(ottobre), giorni (11-17), argomenti (S.

Paolo, Betlemme), relatori (Don Bruno Rossi, P.
Pier Battista Pizzaballa, P. Ignazio Mancini, il
giornalista Marc Innaro); si era informato sugli
arrivi. A luogo di Convegno, fin dallo scorso anno,
era stata scelta l’isola di Malta. Il Commissario di
Malta, P. Antonio, aveva messo a disposizione la
grande, moderna Porziuncola retreat House dei
Ritiri spirituali, situata a metà isola.

P. Antonio e P. Noel hanno provveduto genero-
samente a traghettare i Commissari che di volta in
volta giungevano all’aeroporto. Il Gruppo 2003 è
risultato più numeroso - lo ha notato e se  ne è
congratulato lo stesso P. Custode - degli anni pre-
cedenti, anche perché alla partecipazione della
Polonia e della Slovenia si sono aggiunti i Com-
missari della Croazia e dell’Erzegovina.

Essendo Malta l’isola del naufragio e dell’e-
vangelizzazione di S. Paolo, il Programma del
Convegno dal solerte biblista P. Giorgio Vigna è
stato orientato sul grande Apostolo delle Genti, sia
per quanto riguardava le Relazioni, gli aggiornar-
nenti, come pure le visite ai luoghi.

Due giorni sono stati dedicati alla Formazione
e agli Aggiornamenti con ascolto di Relazioni e
successive discussioni,

Per la Formazione, don Bruno Rossi, Diret-
tore del Seminario di Siena e docente alla Facoltà
teologica fiorentina, con il titolo preso alla
Facoltà della F1agellazione di Gerusalemme si è
dedicato a proporre il problema più ricorrente e
più difficile che S. Paolo ha incontrato nella pro-
clamazione del Vangelo, causato dagli ostacoli
frapposti dal mondo ebraico, e assunto dalle Let-
tere ai Romani (Israele e la sua Salvezza), 9 e I ai
Tessalonicesi, 2.

L’ampia discussione che ne seguì, insistette per
conoscere quale sarebbe stata la sorte dei Gentili,
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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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se Israele avesse accolto la chiamata alla Fede. La
risposta fu rimandata al mistero di Dio.

P. Pier Battista Pizzaballa ha relazionato sulla
“Comunità cattolica di espressione ebraica”. Il
Relatore, che segue la Comunità di Gerusalemme
nell’ambiente intitolato ai S.S. Simeone ed Anna,
ha tracciato una breve storia della nuova realtà,
creatasi soprattutto all’indomani della proclama-
zione del nuovo Stato d’Israele (1948). 

L’argomento ha animato la discussione sul
numero dei cristani provenienti dall’ebraismo (ad
avere giurato sul Vangelo, la cifra è molto vaga:
oscillerebbe da 250.000 a 10.000).

Sull’atteggiamento dello Stato ebraico, P. Pier-
Battista ha risposto che lo Stato ebraico permette
di seguire la propria religione; che le chiese catto-
liche sono nell’elenco telefonico, e perciò non
sono e non vogliono essere clandestine; che in
Israele il matrimonio è soltanto religioso; che non
possono diventare cittadini ebrei coloro che hanno
ricevuto il battesimo. Inoltre, lo stesso Relatore ha
detto che sono state ultimate le traduzioni dei testi
liturgici, sebbene abbiano comportato grossi pro-

blemi quando si trattava di rendere i termini sacra-
mento, grazia, ed altri termini inesistenti nella lin-
gua ebraica.

Aggiornamento - Il giornalista Mac Innaro,
che per tre anni fu inviato di RAI Uno in Israele e
visse i giorni dell’assedio a Betlemme, ha iniziato

riferendosi al libro da lui pubblicato insieme all’al-
tro giornalista Giuseppe Bonarolontà. Passando a
ricomporre la situazione presente, si è servito dei
documenti ripresi dagli scritti dei teorici dello
Stato ebraico: Teodoro Herzl (del 1895-97) e
David Ben Gurion (del 1906-1970) e dei politici
successivi. Il Giornalista ha letto alcuni testi relati-
vi ad uno Stato di diritto in Palestina, in cui gli
Ebrei avrebbero dovuto divenire maggioranza ed
in cui i Palestinesi sarebbero stati tollerati. Teori-
camente lo Stato d’Israele prevede non soltanto la
Palestina, ma anche la striscia di Gaza, la Trans-
giordania, il Golan, e da sud deve estendersi a
comprendere il Sinai. Nella consapevolezza di un
inevitabile scontro, il Sionismo aveva provveduto
a diluire nel tempo la realizzazione del progetto,
cercando più alleati. Dapprima, nel contrasto tra
Impero turco ed Arabi favorì i primi per eventual-
mente liberarsi dei secondi. Quando dopo il primo
conflitto mondiale gli Inglesi ebbero il Mandato in
Medio Oriente, Israele entrò in alleanza con loro.
Prosegue senza sosta la politica di espansione,
mediante la costruzione di nuovi villaggi, per
diventare una maggioranza in luoghi nuovi. Dopo
oltre mezzo secolo - ha proseguito il Giornalista -
Israele non ha realizzato i suoi confini, mentre
dall’altra parte, fin dagli anni Trenta del secolo
scorso, al Sionismo si contrappone un Antisionismo
in crescendo, ormai radicalizzato in guerriglia.

In questa situazione i cristiani sono quelli che
piú soffrono, tanto che per loro sembra non ci sia
altra via che quella dell’esodo. Sembra che per
bloccare il fenomeno, occorra mobilitare la sensi-
bilità cristiana del mondo intero per evitare che i
cristiani siano quelli che paghino più di altri e per
primi.

Durante la discussione, le domande sono state
rivolte sui 39 giorni d’assedio a Betlemme. Più
volte e per più particolari, il P. Custode di Terra
Santa è intervenuto a confermare la veridicità del
Giornalista.

Il Molto R.P. Ignazio Mancini ha ricostruito,
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attraverso la storia, il “Ser-
vizio ministeriale dei Com-
missari”. Il programma dei
primi Francescani in Terra
Santa si riassume nel riscat-
tare i luoghi, ricostruirli o
restaurarli, difenderli dai
musulmani, creare comunità
cristiane intorno ai santuari.
Dopo la partenza dei Crocia-
ti (1187), i santuari caddero
in rovina. Fu difficile riscat-
tare, ad esempio, l’area del
Getsemani, suddivisa in
tante piccole proprietà, per cui i pellegrini doveva-
no pagare più volte per vedere i secolari olivi.
Secondo i primi Statuti di Terra Santa (1377), il
superiore deputava due civili a sindaci apostolici
per raccogliere le elemosine delle Province e dei
singoli Conventi. Nel 1621, si istituì il Commissa-
riato Generale di Terra Santa a Roma, perché vici-
no al centro dell’Ordine e alla S. Sede. Accennan-
do ai singoli Commissariati, P, Ignazio ha specifi-
cato che quelli di Napoli e di Palermo assunsero
grande importanza, perché vicino alle Corti reali
che, per prime, si erano
mosse a soccorso e a difesa
della T.S.; che si distinsero i
Commissariati prossimi alle
Repubbliche Marinare, alle
Corti di Austria, di Spagna,
di Francia; che i Commissa-
riati direttamente dipenden-
ti dalla Custodia si conside-
rano di serie A, rispetto a
quelli istituiti dai singoli
Ministri Provinciali.

Successivamente, il
Padre Custode ha riproposto
la tragicità della situazione,
sollecitando a riprendere i pellegrinaggi. A tal pro-
posito, ha letto una lettera da divulgare, in in modo
che sia garantito almeno un pellegrinaggio a setti-
mana

Ogni Commissario ha. poi, brevemente, esposto
la propria attività annuale. 

P. Marco Adinolfi ha illustrato la situazione del
“Centro Propaganda e Stampa di Milano. Alle
parole di importanza, di necessità e sostegno del
“Centro”, dette dal P. Custode ed dal P. Mancini,
ha risposto il coro unanime dei Commissari.

In un giorno di domenica,
abbiamo assistito all’uscita
(durante le celebrazioni gli
addetti non lasciano entrare
nrssuno, e si capisce che non
vi sarebbe neppure spazio
per visite) di più Sante
Messe, alle cattedrali di
Gozo, di Medina, al Santua-
rio della Vergine Ta’ Pina,
alla basilica di S.Giorgio, ed
ogni volta abbiamo assistito
allo spettacolo edificante di
una folla di fedeli, composta

di gente di ogni età, di tanti giovani e di tanti bam-
bini.

Anche il S. Giovanni dei Cavalieri, tappezzata
dagli stemmi a colori vivaci dei suoi tanti Cavalie-
ri, famosi per imprese e per nobili casati, docu-
menta una forte religiosità nelle iscrizioni e nelle
Cappelle dedicate ai Re Magi per la Germania,
allo Sposalizio di S. Caterina per l’Italia, a S.
Paolo per la Francia, a S. Michele per la Provenza,
a San Giorgio per l’Aragona, la Catalogna, la
Navarra, a S. Sebastiano per l’Alvernia.

A conclusione, è doveroso
un fratemo ringraziamento al
Rev.mo Custode P. Giovanni
Battistelli che non solo ha
assistito a tutti i lavori del
Convegno, ma di volta in volta
ha comunicato risposte prezio-
se, sicure alle tante richieste; al
P. Giorgio Vigna per la orga-
nizzazione del Convegno,
ineccepibile in ogni sua parte;
a coloro che ci hanno accolto
ed ospitato con ogni attenzio-
ne, dal Ministro Provinciale, al
Commissario P. Antonio, a P.

Natale, sempre pronti negli spostamenti e preparati a
svolgere il compito di “Ciceroni”; ai relatori Don
Bruno Rossi, P. PierBattista Pizzaballa, M.R.P. Igna-
zio Mancini, al giornalista Marc Inviaro (che ci hanno
veramente, utilmente, dottamente informati ed
aggiornati), agli altri confratelli delle Case “‘Porziun-
cola “ e Curia Provincializia, perché l’esperienza di
Malta per tutti si è manifestata utile, doppiamente
interessante, calda di umanità e di fraternità.

Padre Ottaviano Giovannetti

Pausa di riposo

Convento e chiesa S. Antonio
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CRONACHE

i è tenuto il 10
agosto a Castella-
na Grotte , presso

il convento-santuario
Maria SS. della Vetrana,
sede del Commissariato
di Terra Santa per Puglia
e Molise, il 4° Raduno
degli Amici ex Allievi del
Collegio Serafico di Terra
Santa di Roma.

Quattordici gli ex
alunni ivi convenuti, tra
cui Padre Quirico Calella
di Cisternino (BR), attua-
le Direttore del Terra
Santa College in Acri e il
Prof. Bartolomeo Pirone di Sparanise (CE), docen-
te di lingua e letteratura araba presso l’Università
di Roma e di Diritto Islamico presso l’Istituto
Orientale di Napoli, e tanti altri bravi papà.

Accolti con francescana cordialità da Padre Pio
d’Andola, Commissario di Terra Santa, i convenuti,
accompagnati quasi tutti dalle consorti, sono stati
ospitati nell’Aula Magna del convento per dibattere
il seguente tema: “Situazione sociale e politica nei
territori di Terra Santa e impegni dei cristiani”.

Diverse le iniziative scaturite da tale Conve-
gno: prima fra tutte quella di aiutare i Frati missio-
nari e i fedeli che vivono nei territori santificati
dalla presenza di Cristo.

Altra proposta, suggerita dal relatore Gigliola,
è stata quella di istituire una giornata di preghiere
per ottenere la pace in Terra Santa, anche con rac-
colta di firme e petizioni ai capi di governo più
rappresentativi.

Alcuni hanno suggerito di promuovere, con l’ab-
bonamento alle Riviste La Terra Santa e l’Eco di
Terra Santa, il desiderio e l’iniziativa di organizzare
gruppi di pellegrinaggi per visitare i Luoghi Santi.

Al riguardo Padre Calella ha incoraggiato i più
timorosi ad affrontare l’attuale situazione politica in
Medio Oriente; anzi ha affermato che un pellegri-
naggio di ex fratini servirebbe a dimostrare agli altri
cristiani che in Terra Santa non si corre alcun perico-
lo. Anzi Padre Pio d’Andola, noto come guida spiri-
tuale di tanti gruppi di pellegrini, reduce da un ulti-
mo pellegrinaggio nello scorso giugno, ha sostenuto
che i santuari si possono visitare meglio e con più
serenità in questo periodo anziché in altri, senza file

ed inutili attese.
Lo stesso Padre

Commissario sopportava
l’iniziativa di un pellegri-
naggio da condividere con
amici e parenti, oltre che
per rafforzare la fede delle
famiglie degli ex allievi,
già un gruppo ragguarde-
vole e convinto delle pro-
prie idee, sopratutto per
offrire un aiuto morale ed
economico a quelle fami-
glie cristiane che dai pelle-
grinaggi traggono appunto
l’unica fonte di sussistenza.

Padre Calella, già pro-
motore di alcuni gemellaggi ed accompagnatore in
Italia e all’estero di gruppi di ragazzi dei nostri Col-
leges di TS, indicava poi altre forme tangibili di
aiuto alle famiglie cristiane di TS, divenute minoran-
ze endemiche, quali le adozioni a distanza di bambi-
ni e l’adozione di parrocchie di Terra Santa da parte
delle diocesi italiane.

Invitato, infine, a dare la propria testimonianza,
quale interprete competente del rapporto Cristia-
nesimo-Islam, il Prof. Pirone ha posto l’accento
sulla necessità di instaurare rapporti conoscitivi
con il mondo dell’Islam, per ricercare le radici
comuni ideologiche ed etiche, quali la fede nell’u-
nico Dio e l’imitazione della risposta di Abramo,
vero capostipite delle tre religioni monoteistiche.

Il preclaro docente, al fine di evitare dannosi
conflitti ideologici, ha auspicato di dialogo sincero
con l’Islam, i cui seguaci rappresentano una fetta
consistente della popolazione mondiale (un miliar-
do e trecento mila).

Al dibattito è seguita la liturgia eucaristica
nella chiesa del santuario concelebrata dal Padre
Quirico Calella e Padre Pio d’Andola.

Al termine c’è stato un fraterno e festoso incon-
tro con il Sindaco di Castellana, il dott. Simone
Pinto, appena reduce da un pellegrinaggio in Terra
Santa e ancora esaltato da questa coinvolgente espe-
rienza, con scambi di ricordi e foto di gruppo.

Non trascurabile la nota gastronomica con agape
fraterna presso La Fontanina del sign. D’Alò, offerto
dalla serafica sollecitudine del Padre Commissario,
che da queste pagine intendiamo ringraziare cordial-
mente per la sua perenne disponibilità.
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Un successivo incontro nel convento permette-
va di ascoltare risonanze suscitate a caldo dall’in-
contro per confermare i futuri programmi e per-
mettere una colletta a favore dei Frati della Custo-

dia, strenui difensori dei luoghi e dei battezzati di
Terra Santa.

Giovanni Gigliola
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Terra Santa luogo dell’umanità

n luogo in cui
trova spazio l’u-

manità intera, se pensia-
mo che le tre grandi reli-
gioni monoteistiche
hanno la loro culla pro-
prio qui, in un fazzoletto
di terra stretto tra il
deserto ed il Mediterra-
neo. Israele, Palestina -
l’uso dei nomi è politicamente molto rilevante per-
ché significa schierarsi da una parte o dall’altra
nella lotta infinita che contrappone da anni Israe-
liani e Palestinesi - sono per noi, anzitutto, ‘Terra
Santa’, il luogo scelto da Dio per percorrere le
strade dell’uomo.

Ogni volta, l’effetto che fa Gerusalemme.
Indescrivibile. Non ti stancheresti mai di osser-

vare le persone così diverse tra loro, pregare nei
luoghi della salvezza, sgranare gli occhi di fronte
alla storia, una storia drammatica, che ti passa
sotto gli occhi. E’ un pellegrinaggio particolarissi-
mo quello che si vive laggiù, un proiettarsi com-
pletamente nelle cose di Dio per poi, un attimo
dopo, ripiombare completamente nelle vicende
umane più interessanti, dolorose. L’esperienza
esaltante della Trasfigurazione, da una parte, la
fatica e la responsabilità dell’Incarnazione, dall’al-
tra. Un viaggio tra il Tabor e Betlemme, i due luo-
ghi che meglio riassumono i sentimenti che si pro-
vano nella Terra di Gesù.

I  pellegrini sono gradualmente diminuiti, in
questi anni di nuova Intifada. Ma le cose sem-
brano andare un po’ meglio. Speriamo.

Ho notato qualche piccolo segno di speranza,
qualche pulmann di pellegrini e turisti in più. I Fran-
cescani e i pochi cristiani ci accolgono con grande
entusiasmo, perché significa che qualcuno si ricorda
ancora di loro, con la sua presenza vuole testimonia-
re che i Cristiani hanno a cuore le sorti di chi vive in

Sono queste alcune delle meravigliose riflessioni di un sacerdote di Senigallia, pensando al prossimo pel-
legrinaggio di fine anno a Gerusalemme, che di ritorno dal nostro pellegrinaggio di ottobre, ha affidato al
settimanale della Diocesi “La Voce Misena” (n. 40) e che ci permettiamo di riproporre ai nostri lettori.

questa meravigliosa
terra. Se si vincesse
un po’ di paura e di
pigrizia, i pellegrini
potrebbero essere
tanti di più. E’ quello
che si augurano tutti.

Una Terra senza
pace, da quando è
nata; in questi ulti-

mi anni la violenza e la divisione (c’è un muro
in costruzione tra Israele e territori palestinesi)
sono aumentate notevolmente...

La pace sembra allontanarsi ogni giorno di più ed
un aspetto particolare di questa situazione è l’aumen-
to della povertà: lo si percepisce a vista d’occhio. In
tanti, e sono in aumento, non hanno il necessario per
vivere. Una vita di miseria, soprattutto per gli Arabi,
musulmani e cristiani, ma difficile anche per tanti
Israeliani. Vivere perennemente in guerra non convie-
ne, anche economicamente, a nessuno.

L’essenza di un pellegrinaggio in Terra Santa?
Un’esperienza di spiritualità unica, irripetibile

e contemporaneamente un’occasione di solidarietà
con i Cristiani. I Francescani non si stancano mai
di lanciare l’invito ad andare, a rendere le pietre
della storia della salvezza pietre di una Chiesa
viva. Loro fanno quello che possono, cercando di
mantenere in vita la piccola comunità che fa sem-
pre più fatica a sopravvivere. Noi, da parte nostra,
possiamo assicurare loro la preghiera, l’invio di
aiuti ed offerte, per chi può, il coraggio di partire.
Stiamo già preparando il prossimo pellegrinaggio
che, nei giorni tra Natale e Capodanno, ci permet-
terà di vivere il tempo della nascita proprio lì,
dove il Signore ha voluto percorrere le nostre stra-
de. Sarà senz’altro emozionante tornare ancora
una volta... a casa.

don Gesualdo Purziani
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INTERVENTI

ell’anno 2003, sono stati portati a ter-
mine due dei lavori considerati “necessari” per i
locali all’interno dei quali è collocata la biblioteca:

-Rifacimento dell’Impianto Elettrico messo a
norma, rif. Legge 46/90.

-Sostituzione serramenti lignei esterni con
nuovi infissi metallici.

Il primo intervento è rientrato nel programma
di progetto previsto per l’intera struttura. Il secon-
do, si è reso necessario per le pessime condizioni
di isolamento esterno che si ottenevano con i vec-
chi infissi, i quali non garantivano l’impermeabi-
lità alle acque meteoriche, né l’invadenza di inset-
ti, piccoli animaletti o terra trasportata dal vento.
Si è, inoltre, fornita la biblioteca della linea telefo-
nica per il collegamento internet, con l’acquisto
degli appositi dispositivi.

La biblioteca é stata dotata di nuovi supporti
informatici per agevolare la gestione e il completa-
mento del catalogo elettronico. In particolare sono
stati acquistati un nuovo computer Power Mac G4
e un Monitor 17” con le periferiche scanner e
stampante. L’archivio informatico realizzato con
File Maker Pro 5.5 continua ad essere gestito su
un database realizzato dallo stesso personale. La

scheda per l’archiviazione dei volumi risponde
efficacemente alla necessità di acquisire tutte le
informazioni necessarie per un buon controllo sui
singoli volumi; a tale scopo, con il procedere della
fase di catalogazione, essa è stata continuamente
modificata, rispondendo di volta in volta alle
nuove esigenze, quali il controllo della contabilità
sui nuovi acquisti, oppure la necessità di ottenere
dalla scheda l’uniformità delle informazioni
secondo un codice generale quale il DEWEY.

Il lavoro di archiviazione ha aggiunto al nume-
ro progressivo 13972 nel dicembre 2002, altri
1028 volumi, giungendo alla numerazione 15000
letta nel dicembre 2003. Dei volumi aggiuntisi in
archivio ben 250 corrispondono ai nuovi acquisti
effettuati nei mesi trascorsi.

La catalogazione elettronica è passata da un
numero di schede pari a 11227 record del 2002 a
12350 record, letta nel novembre 2003, aggiun-
gendo 1123 nuove schede al catalogo informatico.

Attualmente si sta provvedendo alla continua-
zione dei programmi già avviati, con il completa-
mento del lavoro di archivio e catalogazione del
fondo antico, del quale manca il materiale librario
relativo al secolo diciannovesimo, e per la colloca-
zione del quale sono stati riservati alcuni dei
moduli del blocco a carrelli mobili compattabili,
acquistato lo scorso anno.

F.X. Matoloni, Wien. da: BIBLISCHE GESCHICHTE, Schulbucher-Verlage, wien 1885.

Spazio Biblioteca
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PARLIAMO DI LIBRI

La Bibbia D’oro Del Secolo
Illustrata con miniature desunte dai principali

manoscritti medievali.
Edizione integrale della traduzione del Vecchio

e del Nuovo Testamento, curata dalla Conferenza
Episcopale Italiana, EMP European Marketing
Projects, Roma 2000.

E’ l’ultimo acquisto, e forse il volume più pre-
stigioso, della Biblioteca “Madonna della Vetra-
na”.

Il Belser-Verlage, già noto per la sua intensa e
qualificata attività editoriale nella riproduzione
facsimilare dei più importanti codici miniati della
Biblioteca Vaticana, in collaborazione con il
Katholisches Bibelwerk di Stoccarda, si sono
cimentati nella stampa limitata a 2500 unità nume-
rate, nelle versioni tedesca, inglese, francese ed
italiana, della Bibbia d’oro del Secolo.
La sua idea è nata nel 1972, quando, in occasione
dell’anno Internazionale del Libro,la Biblioteca
Apostolica Vaticana allestì nel Salone Sistino una

esposizione dei principali manoscritti referenti il
Vecchio e Nuovo Testamento, al cui catalogo fu
imposto il titolo Il Libro Dei Libri; quella esposi-
zione, fu in grado di recuperare e confrontare le
più belle pagine illustrate della Bibbia, nel trionfo
dell’arte miniaturistica contenuta nelle versioni
greche, ebraiche, orientali e latine delle edizioni
più antiche del libro sacro. 

A distanza di venticinque anni, la pubblicazio-
ne della Bibbia d’oro del Secolo ricrea quella sug-
gestione stilistica, sintetizzando i vari momenti
della Sacra Scrittura.

Il volume, di formato mm260x370x70, com-
patta 1024 pagine nelle quali la Sacra Scrittura (la
nostra copia è in versione italiana) è impreziosita
da 280 illustrazioni, delle quali buona parte a
piena pagina, e 1400 iniziali tutte a colori riprodu-
centi l’originale cromatismo con l’intervento del
supporto in oro zecchino.

Il risultato è affascinante; le miniature, anche
quelle limitate nello spazio, offrono sia una vasta
gamma cromatica con numerose sfumature di
colore, sia una ricchezza misurata di particolari
figurati sempre nel rispetto delle dimensioni e
delle forme. Inoltre il lettore ha la comodità di un
confronto con le più importanti ed autorevoli
miniature della tradizione (l’indice riporta 126
manoscritti recensiti), in stretto collegamento con
il testo, concedendosi un patrimonio visivo che
fino ad ora era stato fruito da selezionati studiosi e
che diventa, grazie a questa impresa editoriale,
disponibile per tutti.

CURIOSITA’

Dalla raccolta il “ GIORNALE DEI LETTE-
RATI”, raccolti e stampati da Tinassi Nicolò
Angelo, Roma, dal 1668, vi proponiamo alcuni
interessanti articoli dell’annata 1670.

ESTRATTO DEL VII GIORNALE d’Inghilterra
delli 4. Dicembre 1665.

SPECULATIONI DEL SIGNOR AUZOUT
sopra le mutazioni, che probabilmente si vedreb-
bero nella Terra, e nella Luna.

Havendo il Signor Auzout pensato più volte alle
mutationi, che probabilmente, huomini esistenti
nella Luna scoprirebbero nella Terra, à fine di
vedere se qualcuna simile ne poteva scorgere nella
Luna: gli par primieramente che la terra mutereb-
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be faccia nelle diverse stagioni dell’anno, però
che nel verno non v’ha quasi niente di verde in
più della metà di essa; vi sono molti paesi
coperti affatto di neve, altri coperti d’acqua, &
altri di nuvoli, e per molte settimane continue.
Nella primavera le foreste, e le campagne son
verdi, e nella State tutte le campagna son gialle,
& c. le quali mutationi gli par che varierebbero
la riflession della luce à bastanza per esser
notate, poichè vediamo tante diversità di luce
nella Luna.

In oltre osserva nella terra molte cose, che si
dovrebbero distinguer da chi fosse nella Luna:
cioè i gran fiumi, che s’insinuano dentro terra,
di larghezza considerabile per esser nonati:
Flussi grandissimi in diversi luoghi; pezzi di
ghiaccio nè nostri mari molto più grandi, che
gl’oggetti, che non siam sicuri di veder nella
Luna: Mongibelli, o Vulcani, grandi à bastanza
per esser distinti particolarmente nell’ombra; e
quando s’attacca fuoco in Foreste, o Città non
si può dubitar che questi oggetti luminosi non si
vedessero, o in un Ecclisse di Terra, o quando
simili parti non son illuminate dal Sole. Niente-
dimeno non  sà per ancora, ch’alcuno habbia
notato cose simili nella Luna, e si può con
ragione affermare, che non vi sien Vulcani, ò
che al presente non ardano. Di più si tagliano
boschi interi per far campi, si rasciugan paludi,
e si son fatti dagli huomini dè lavori, che cagio-
navano alterationi bastevoli per essere definite.

Non dubita che se vi fosse una carta perfetta

della Luna com’egli disegnava di fare con la
topografia per così dire di tutti i luoghi più
notabili, non s’arrivasse da noi, ò da posteri à
scoprirvi qualche mutatione: e se le carte della
Luna di Heuelio, Riccioli, e Diuini sono esatte,
dice d’haver notate delle parti oscure in alcuni
luoghi considerabili dov’ essi ne metton di luci-
de. E vero che se vi son mari, vi dee succeder
ciò ch’avvien nella Terra, dove si fanno alluvio-
ni in diversi luoghi. Dubita però se quelle mac-
chie che noi vediamo sien mari, come crede la
maggior parte: & hà qualche volta pensato, se
non potesse esser che tutti i mari della Luna, se
è d’Huopo che vene sia, fosser dalla banda del-
l’altro Emisfero; e che per questo la Luna non
girasse sopra il suo asse, come anche, non vi si
sollevasse nuvoli, nè vapori bastevoli per asser
veduti come nella terra; e la mancanza di questi
vapori è per avventura cagione, che non v’è
crepuscolo, almeno non se n’è potuto fin’hora
distinguere alcuno segno.

Impercioche non si può dubitare che quelli della
Luna non vedessero il nostro crepuscolo, il quale è
senza paragone più gagliardo della luce, che
manda la Luna piena, poichè poco dopo il tramon-
to il Sole fa tuttavia più chiaro, che non fa la più
bella notte del Plenilunio. Si che vedendo noi nella
Luna quando cresce, e quando cala, la luce che
riceve dalla Terra, si dovrebbe altresì dalla Luna
vedere la luce, ch’ella tramanda nella Terra, con la
differenza forse, ch’è tra la loro grandezza: mag-
giormente dunque il crepuscolo senza paragone
maggiore.

Nulladimeno nissun lume debole si vede di
la’ dalla settione della luce, la qual è da per
tutto gagliarda ugualmente, nè vi si discerne
assolutamente cosa alcuna, nè anche quella
parte più chiara, che si chiama Aristarchus, o
Porphyrites.

Come hà spesso vedute distintamente tutte le
parti, che non eran illuminate dal Sole col la
differenza delle parti chiare, e delle macchie
fino à poterle riconoscer tutte. L’ombre ancora
di tutte le cavità della Luna sembrano più nere,
che non farebbero con la Luna secondaria,
peroche se bene da lontano l’ombre dè corpi
circondati di luce paiono quasi nere, con tutto
ciò elle non appariscono tanto nere come quelle
della Luna, e quelle che son nel taglio della set-
tione non dovrebber apparire in quel modo.Fig. 20: LUNA da “Dizionario Universale Delle Arti e

Scienze”, vol. II, di E. Chambers, Tarigo, Genova 1771.
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AQUISIZIONI

Numerosi sono stati i nuovi ingressi librari nel-
l’ultimo anno; elencheremo, per ragioni di spazio,
solo quei titoli sotto i quali sono raccolti più volu-
mi, ed anche quei volumi ritenuti interessanti per
l’unicità dei temi trattati o per la particolare cura
nella veste grafica ed editoriale.

- La Piccola Treccani - Dizionario Encilopedi-
co -Aa.Vv., Istituto Della Enciclopedia Italiana
fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1995

Composta di XIV Volumi (i primi dodici in pro-
gressivo ordine alfabetico, gli ultimi due quale
supplemento aggiuntivo all’opera), questo diziona-
rio racchiude in sé un Vocabolario della lingua ita-
liana ed insieme, un repertorio di tutto lo scibile
umano.

Nella presentazione dell’opera viene sottolineato
lo sforzo sostenuto per modificare l’opera, adat-
tandola alle mutazioni intervenute negli ultimi
decenni sia nell’ambito della realtà linguistica ita-
liana, che nella maggiore attenzione dedicata ad
alcune discipline, quali le scienze sociali, l’antro-
pologia, la politologia al mondo dei media,
etc..Inoltre, la Piccola Treccani, rivolge una parti-
colare cura alla presentazione del patrimonio
scientifico e tecnico (informatica, elettronica,
bioingegneria...) arricchendo la trattazione dei
temi con tavole fuori testo di modelli e disegni
esemplificativi. 

- Dizionario dei personaggi letterari - Aa.Vv.,
Utet, Torino, 2003.

E’ un’opera in tre volumi, e va ad aggiungersi ai
“Dizionari” Utet. Essa abbraccia tutte le principali
letterature del mondo, dall’antichità al presente, e
di queste, in un ordine alfabetico per nome, sele-

ziona le voci dedicate ai principali personaggi
delle principali opere letterarie

- Della collana Enciclopedia Tematica Aperta,
della Jaca Book sono stati comperati i volumi editi
fino ad oggi:

Aa.Vv. - Struttura Della Vita, Piante e Anima-
li. Jaca Book, Milano, 1999, diretta da Silvano
Scannerini.

Aa.Vv. - Sociologia. Jaca Book, Milano 1997, 
Aa.Vv. - Arti Minori. Jaca Book, Milano 2000
Aa.Vv. -  Strutture Della Vita. Teorie, Batteri,

Protoctisti, Funghi. Jaca Book, Milano 1999,
diretta da Scannerini, Silvano

Aa.Vv. - Economia Politica. Jaca Book, Milano
1998, a  cura di Jaffe, H. e  Romagnoli, A. 

Aa.Vv. - Architettura Del XX Secolo. Jaca
Book, Milano 1993

Aa.Vv. - Arte (Critica e Conservazione). Jaca
Book, Milano 1993

Aa.Vv. - Paleoantropologia e Preistoria. Ori-
gini, Paleolitico, Mesolitico . Jaca Book, Milano
1993

Aa.Vv. - Antichità Classica. Jaca Book, Milano
1993

Aa.Vv. -L’Informazione (Tramite Media).
Jaca Book, Milano1 994

Aa.Vv. - Storia Della Medicina. Jaca Book,
Milano 1993

Aa.Vv. - Storia Della Musica. Jaca Book, Mila-
no 1995

Aa.Vv. - Letterature Dell’ Africa. Jaca Book,
Milano 1994

Aa.Vv. - Società Internazionale. Jaca Book,
Milano1 997

Aa.Vv. - L’Uomo E I Simboli. Jaca Book, Mila-
no 2002

Aa.Vv. - La Civiltà Bizantina. Donne, Uomini,
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Cultura E Società. Jaca Book, Milano 2001,
diretto da Gaetano Passarelli

Aa.Vv. - Il Mediterraneo Economia E Svilup-
po. Jaca Book, Milano 2001

Aa.Vv. - Architettura E Società. L’ America
Latina Nel XX Secolo. Jaca Book, Milano 1996

-Aa.Vv. - La Storia E Le Sue Immagini. L’I-
talia dall’Unità A Oggi. Garzanti, Torino 2002,
diretta da Massimo, Firpo e Pier Giorgio Zunino.

E’ un’opera articolata in tre volumi, attraverso i
quali viene analizzata e documentata con immagi-
ni la storia d’Italia che va dal 1861 al 2000. Pre-
zioso supporto è costituito dal corredo iconografi-
co degli Archivi Alinari,le cui immagini accompa-
gnano il racconto come testimonianza diretta.

I primi due volumi comprendono alcuni saggi e
sono rispettivamente 1) Ambienti, persone, econo-
mia e 2) Istituzioni, società, costume, mentre il
terzo 3) Cronologia e Indici contiene una cronolo-
gia degli avvenimenti storici, politici e culturali
avvenuti fino al 2000

- Aa.Vv. - La Storia,I Grandi Problemi Del-
l’Età Contemporanea. Garzanti, Torino 2001,
diretta da Tranfaglia, Nicola  e Firpo  Massimo.

I cinque volumi offrono un quadro completo
della storia degli ultimi due secoli, analizzando i
fatti storici con rigore quasi scientifico e documen-
taristico, avvalendosi per questo, di apparati illu-
strativi e bibliografici.

-Aa.Vv. - Pompei, La Vita Ritrovata,Magnus,
Udine 2002, a cura di Filippo Coarelli.

E’ un catalogo fotografico completo di saggi;
partendo da una analisi della storia di Pompei, svi-
luppa in parallelo i risultati delle campagne di
scavi avvenute nel tempo. Il risultato delle ricer-

che è presentato secondo una suddivisione per
temi: 1) La Vita Pubblica, 2) La Scena Del Priva-
to, 3) Il Culto Dei Morti.

- Aa.Vv. - Atlante Storico Del Monachesimo
Orientale E Occidentale, Iaca Book,Milano
2002, a cura di Juan Maria Laboa .

Ripercorrendo la storia del Monachesimo attra-
verso notizie storico-cronologiche ed immagini
geografiche , si intende ritrovarne le Origini, inter-
pretando il fenomeno attraverso le sue più rilevan-
ti differenzazioni date dalla tradizione Monastica
Occidentale e Orientale.

-Della casa editrice “Le Lettere”, Firenze, sono
stati acquistati i volumi di una insolita prestigiosa
collana, caratterizzata dalla presentazione di noti
capolavori della letteratura europea, accompagnati
da un corredo iconografico, creato da noti
pittori,quale interpretazione grafica del testo. Il
risultato di questa fusione tra “testo” e “immagi-
ne”,tra il narrare per parole e narrare per immagi-
ni, è una integrazione complementare di sugge-
stioni dell’arte. Le opere acquistate:

- Boccaccio Giovanni - Decameron, con le
illustrazioni dell’autore e di quattro grandi
artisti fra tre e quattrocento., Le Lettere , Firen-
ze 1999. a cura di Vittore Branca.

- Goethe - Faust, illustrazioni di Eugene Dela-
croix. Le Lettere. Firenze 1997.

- Dante Alighieri - La Divina Commedia, illu-
strazioni di Sandro Botticelli. Le Lettere, Firenze
1996. 

- Omero - Iliade, illustrazioni di Mimmo
Paladino. Le Lettere, Firenze 2001.

- Omero - Odissea, illustrazioni di Mimmo
Paladino. Le Lettere, Firenze 2001.
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Nardò, 31 agosto 2003
Ringraziamo vivamente per l’ultimo lavoro

del Centenario clariano pubblicato sulla rivista
Laudato sie inviataci in duplice copia. Prosit!

Riscopriamo insieme la spiritualità di Chia-
ra, la pianticella di Francesco e la custode
fedele della sua eredità, così la famiglia fran-
cescana sarà oggi arricchita di nuova linfa e
nella comunione carismatica duplice potrà
essere veramente modello ad esempio e spec-
chio di Cristo povero e crocifisso e della sua
Madre poverella.

Saluti cari da tutte le Sorelle.
la Madre Abbadessa 

(Monastero di S. Chiara - Nardò)
___________________

Montefalco, 29 settembre 2003
Carissimo nel Signore,
Ringraziamo sentitamente per aver ricevuto

Laudato sie e quello dei canti di Santa Chiara:

...da lettere a Laudato sie
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Abbiamo gradito moltissimo l’uno e l’altro;
pertanto il nostro grazie si fa preghiera perché
il Signore vi ricompensi con grazie e consola-
zioni divine.

Con gratitudine, porgiamo saluti fraterni.
Sr. Maria Teresa e Sorelle

(Monastero delle Clarisse - Montefalco)
___________________

Monastero Santa Chiara
Rev. Padre, 
desideriamo ringraziarla molto per l’in-

vio della rivista Laudato sie che è giunta
sia al nostro monastero che a quello di
Camerino: La ringraziamo anche a nome di
quest’ultima Comunità che, per motivi di
“lavori in corso” è, attualmente, presso il
nostro monastero.

Augurando a Lei, ai suoi Confratelli e a
tutti i Collaboratori la nostra preghiera e il
nostro ricordo affettuoso. 

La salutiamo fraternamente.
La Madre Abbadessa
e le Sorelle Clarisse

di S. Severino Marche e Camerino
_____________________

Solennità di S. Francesco 2004
Carissimi fratelli in Cristo, Pace a voi!
Desideriamo raggiungervi in questo giorno

di festa per tutti noi ringraziandovi di cuore
per l’invio del numero speciale del La voce e
dell’opuscolo musicale che abbiamo tanto
gradito.

Il Signore benedica voi tutti e ricompensi
con abbondanza di doni il vostro apostolato e
servizio.

Assicurandovi il nostro ricordo presso il
Suo altare, vi salutiamo fraternamente.

In Francesco e Chiara

le vostre Sorelle 
del Monastero Corpus Domini di Forlì

LETTERE

Monastero Santa Chiara - Nardò
(S. Chiara: olio su tela - sec. XVIII- Ambito meridionale)



Agosto

Venerdì 8: Padre Giovanni è impegnato nella
predicazione di un triduo di preparazione e alla
festa di Santa Chiara a Putignano.

Domenica 10: Provenienti da vari paesi della
provincia di Lecce, Brindisi e Taranto, gli ex-Alie-
vi del Collegio Internazionale di Terra Santa in
Roma si sono riuniti nel nostro convento per cele-
brare il loro IV Convegno, con la partecipazione
del Padre Quirico Calella, della nostra diocesi di
Conversano-Monopoli, missionario in Terra Santa,
ora Direttore del “Terra Santa College” in Acri di
Galilea. Un servizio sull’incontro è riportato alla
pagina 19 di questo numero.

Martedì 20-Giovedì 22: Il nuovo definitorio
Provinciale è riunito nel nostro convento in Con-
gresso Capitolare per programmare il nuovo asset-
to delle Famiglie religiose nei conventi della
nostra Provincia di Puglia e Molise e la definizio-
ne del progetto triennale di formazione.

Settembre

Martedì 2: I novizi di Fontecolombo visitano
le Grotte di Castellana con una breve sosta nel
nostro convento.

Sabato 13: Il Commissario di Terra Santa di

Treviso, Padre Aldo Tonini, invita Padre Giovanni
al Centro degli Amici di Terra Santa, e lo trattiene
fino al giorno 19, per tenere delle riflessioni sul-
l’Immacolata.

Martedì 30: Inizia il Triduo in preparazione
alla Festa di San Francesco, animato da Padre Gio-
vanni, con lo sviluppo dei seguenti temi: 1. Il Cri-
stocentrismo come fondamento della spiritualità di
San Francesco; 2. Il Cristocentrismo nel suo svi-
luppo storico, con particolare riferimento alla
devozione di San Francesco alla Madonna e con la
sua fedeltà alla Chiesa; 3. Celebrazione comunita-
ria della Liturgia del Transito di San Francesco nel
chiostro settecentesco del convento con la parteci-
pazione di tutta la componente francescana: Primo
Ordine, Ordine Secolare, Gioventù francescana e
moltissimi fedeli.

Ottobre
Ottobre Mariano: Padre Pietro è impegnato

per una liturgia nelle famiglie con una peregrina-
tio Mariana quotidiana, nelle ore serali.

Sabato 4: Solennità del nostro P. S. Francesco.
Partecipano alla celebrazione eucari-
stica Autorità e molti fedeli. Padre
Giovanni tiene l’Omelia sul tema
“San Francesco e il silenzio cristolo-
gico”. Il giorno seguente, domenica,
si rinnova, come da tradizione, il
ricordo di San Francesco per deside-
rio del Commercianti castellanesi.
Padre Giovanni continua il suo impe-
gno sul tema “San Francesco e la
Povertà cristologica”.

Novembre
Giovedì 6: Triduo in prepara-

zione alla festa del beato Giovanni
Duns Scoto; liturgia animata da
Padre Pietro. 

Domenica 9:  La nostra Comu-
nità celebra in tono solenne la ricorrenza del Beato
Giovanni Duns Scoto in armonia con la giornata
vocazionale francescana. Padre Giovanni, durante
la liturgia vespertina, illustra la vita e il pensiero di

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...

2° Semestre 2003
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questo grande pensatore francescano, perché la
figura sia maggiormente conosciuta ed amata.
Sono presenti alle celebrazioni anche Padre Tom-
maso e due aspiranti che presentano ai fedeli l’o-
pera delle Vocazioni francescane. Gli Aspiranti
offrono anche una commovente testimonianza
della loro vocazione.

Venerdì 14: Inizia il triduo in preparazione
alla Festa di Santa Elisabetta d’Ungheria, Patrona
dell’Ordine Francescano Secolare, animato da
Padre Paolino Castrillo. Le terziarie hanno prepa-
rato un migliaio di panini che vengono benedetti
e distribuiti ai fedeli al termine delle celebrazio-
ni.

Domenica 23: A Barletta,
Padre Giovanni presiede una
solenne celebrazione nella Basili-
ca del Santo Sepolcro, durante la
quale tiene un’omelia sul tema “Il
Primato di Cristo”.

Sabato 29: Inizio della nove-
na in onore della Immacolata Con-
cezione di Maria, animata da
Padre Pietro.

Dicembre
Giovedì 4: Padre Giovanni è

invitato a predicare il triduo solen-
ne in onore dell’Immacolata nella

nostra chiesa parrocchiale di Gesù e Maria in Fog-
gia.

Martedì 9: Partecipazione della nostra Fraternità
al ritiro d’Avvento, nel nostro convento del Beato
Giacomo a Bitetto, riservato alle Fraternità della Pro-
vincia di Bari. L’incontro è stato animato dalla Claris-
sa Suor Diana Papa.

Mercoledì 10: Una cinquantina di alunni di
prima elementare della Scuola “G. Rodari” di
Polignano a Mare, accompagnati dalle loro Inse-
gnanti, hanno visitato e gustato il nostro prepepio:
in seguito hanno voluto intrattenersi nell’Aula
Magna per rivolgere intelligenti e gustose doman-
de sul Natale, sul presepio e, naturalmente, su San
Francesco.

Martedì 16: Novena in preparazione al Santo
Natale in doppia edizione: al mattino alle ore
5.30,  con grande partecipazione di  fedel i
soprattutto dalle campagne circostanti, e alle
ore 17.30, ambedue animate da Padre Pietro.

Domenica 21: Incontro con i fanciulli di
Castellana, in clima natalizio, con scambio di doni e
auguri. Un gruppo di fanciulli del Coro Cantabim-
bi-Emmanuel rallegra l’incontro con alcuni canti
natalizi, accompagnati dal M° Pierfrancesco Paglia-
rulo.

Venerdì 26: Giunge graditissimo tra noi il
nostro confratello Padre Cesare Neri, castellanese,
che trascorre il fine anno nella nostra Fraternità.

Sabato 27: P. Pio guida un gruppo di Pellegri-
ni in Terra Santa, di cui fanno parte molti sacerdoti
indiani studenti in istituti Pontifici romani e fr.
Roberto Palmisano, sacerdote sacerdote.

frate cronista

PICCOLA!CRONACA
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I fanciulli di Polignano subito dopo la vita al presepio



Padre Giacomo Marlekaj
* Plani (Albania), 19-11-1906

† Bari, 27-07-2003

96 anni di età
79 anni di vita religiosa
72 anni di sacerdozio

Padre Giacomo al secolo si chiamava Luigi.
Nella metà degli anni trenta viene in Italia per
ragioni di studio, iscrivendosi alla Università di
Bologna. E qui che, nel 1941, dopo aver com-
piuto gli studi universitari si è laureato con il
massimo dei voti e gli fu conferito l'incarico di
lingua e letteratura albanese, contemporanea-
mente, all'Università di Bologna e all'Univer-
sità del Sacro Cuore di Milano. Nel
1945, durante di eventi bellici, Padre

...SORELLA MORTE

Laudato sie, mi Signore 
per nostra Sorella Morte
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Agostino Gemelli gli consigliò di stabilirsi a
Milano, dove rimase per cinque anni.

Nel 1950 ritornò nuovamente a Bologna
dove continuò ad insegnare fino al 1961.

Dal 1961 è a Bari, chiamato dal Rettore del-
l'Università, a coprire la cattedra di lingua e let-
teratura albanese.

A Bari ci stava volentieri: innanzitutto per il
clima più mite che al nord dell'Italia, e poi per
mettersi in contatto con le comunità italo-alba-
nesi di Molise, Capitanata, Lucania e Calabria;
e infine per essere più vicino alla sua patria,
nella speranza di rivederla dopo tanti anni.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di
Sant’Antonio in Bari il 28 luglio alle ore 17.00.
La S.Messa, presieduta dall'Arcivescovo Metro-
polita di Scutari (Albania), Mons. Angelo Mas-
safra, francescano, è stata concelebrata dal
nostro Ministro Provinciale, fr. Donato Sardella,
dal Ministro Provinciale dell'Albania, fr. Flavio
Cavallini, dal Vicario Generale della Diocesi di
Bari-Bitonto, Mons. Ciavarella, e da Sacerdoti
diocesani e religiosi, provenienti dai diversi
conventi della nostra Provincia.
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