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Anno dell'Eucaristia
Ottobre 2004 - Ottobre 2005 

«Lo riconobbero nello spezzare il pane» (Lc 24,35) 
È significativo che i due discepoli di Emmaus,

convenientemente preparati dalle parole del Signo-
re, lo abbiano riconosciuto mentre stavano a mensa
nel gesto semplice della «frazione del pane». Una
volta che le menti sono illuminate e i cuori riscalda-
ti, i segni «parlano». L'Eucaristia si svolge tutta nel
contesto dinamico di segni che recano in sé un
denso e luminoso messaggio. È attraverso i segni
che il mistero in qualche modo si apre agli occhi del
credente.

Come ho sottolineato nell'Enciclica Ecclesia de
Eucharistia, è importante che nessuna dimensione di
questo Sacramento venga trascurata. È infatti sem-
pre presente nell'uomo la tentazione di ridurre l'Eu-
caristia alle proprie dimensioni, mentre in realtà è
lui a doversi aprire alle dimensioni del Mistero.
«L'Eucaristia è un dono troppo grande, per sopporta-
re ambiguità e diminuzioni» .

Non c'è dubbio che la dimensione più evidente
dell'Eucaristia sia quella del convito. L'Eucaristia è
nata, la sera del Giovedì Santo, nel contesto della
cena pasquale. Essa pertanto porta inscritto nella sua
struttura il senso della convivialità: «Prendete e
mangiate... Poi prese il calice e... lo diede loro
dicendo: Bevetene tutti...» (Mt 26, 26.27). Questo
aspetto ben esprime il rapporto di comunione che
Dio vuole stabilire con noi e che noi stessi dobbia-
mo sviluppare vicendevolmente. 

Dalla Lettera Apostolica “Mane nobiscum Domine”
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II



Inizialmente un timido, unico primo cana-
le. Ricordo con emozione la trasnissione della
prima partita di calcio Italia-Egitto (gennaio
1954); ho vissuto commosso la inaugurazione
della prima trasmissione da Napoli nel dicem-
bre 1955 dal Monastero Santa Chiara, protet-
trice della TV. Poi un secondo canale faceva
aumentare l’interesse per questo sorprendente
mezzo di comunicazione.

Ora migliaia di canali hanno fatto dei tetti
delle nostre città piantagioni di boschi di ferra-
glie con antenne e parabole di ogni modello
per una televisione superdigitalizzata che ha
fatto sparire il caminetto, davanti al quale, da
bambino, ho ascoltato le più belle favole del
mondo dalla saggezza dei nonni.

Nasce così, dalla fantasia dei moderni
speculatori, il talk show, il reality show, che
vengono bollati, in un titolo di terza pagina
(3 dicembre 2004) dell’ Osservatore Romano
“Dalla TV di servizio: mezzo secolo di
squallida involuzione”.

Finalmente il “Comitato tv e minori” di
Milano ha deliberato all’unanimitá un procedi-
mento nei confronti di un notissimo show, che
ha imperversato fino allo spasimo su un canale

privato, sul quale si dovrá esprimere ora l’Authority. Una puntata in cui c’erano scene di
sesso e sequenze volgari portate avanti con malizia e con frasi scurrili non adatte a un pub-
blico minorile e ad una fascia protetta che va dalle 16 alle 19.

E’ stato forse l’unica voce nel deserto. Il pubblico è disgustato ma non reagisce
alle tante parole volgari, bestemmie e porcherie varie che sono di pessimo gusto e di
scarsissimo livello morale che dimostrano la scarsità di cultura e di argomenti di chi
le proferisce.

E credo, d’accordo con una lettera di protesta letta in internet, che “chi realizza que-
sta vergogna con convinzione e in modo accanito denota anche idiozia, stupidità”.

Scrive qualcuno: “Che sia uno squallore è il minimo che si possa dire. Ha stabilito un
record: il punto più basso di decenza e più alto di ipocrisia mai raggiunto in cin-
quant’anni di televisione.

Un prete commenta: “...per giorni e giorni vengono ascoltate cretinate, menzogne,
burle e tante altre scemenze con grande attenzione, quasi fossero verità assolute. Coloro
che vengono plagiati da queste cretinate a poco a poco diventano quello che sentono”.

E per concludere: “ Molti intelligenti guardano programmi cretini, meglio forse esse-
re un cretino che guarda un programma intelligente”.

Il Rettore del Santuario

EDITORIALE

50 ANNI DELLA TELEVISIONE ITALIANA     



argomento mariologico non è trattato «ex
professo» da Francesco d’Assisi, anche se

ha lasciato due specifiche composizioni e alcuni
riferimenti di carattere generale - elementi che, in
realtà, sono molto scarsi e del problema in questio-
ne non permettono alcuna ricostruzione né com-
pleta né sistematica. Tuttavia i testi a disposizione
esprimono concetti «teorici» validi ed essenziali
per inquadrare una visione teologica dell’argo-
mento e per alimentare una sana devozione alla
vergine Maria. 

Da una lettura attenta dei testi mariani si ricava
l’impressione che le idee di Francesco derivino più
da un atteggiamento di fede vissuta nella dottrina
insegnata dalla chiesa che da uno studio sistemati-
co sull’argomento - osservazione comprovata dalla
frequenza dei titoli usati, che hanno meno valore
sentimentale e più valore teologi. 

Per una corretta esposizione dell’argomento, si
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SAN FRANCESCO D’ASSISI
E LA VERGINE MARIA

SAN FRANCESCO D’ASSISI
E LA VERGINE MARIA

S. Maria degli Angeli: La Porziuncola

presenta prima un’antologia essenziale, tradotti
diretamente sull’edizione critica; e poi si tenta una
ricostruzione sistematica, secondo una linea di
svolgimento piuttosto ideale che storica. 

I - Testi di Francesco sulla Madonna 

Il primo testo è quello che va sotto il nome di
"Saluto alla Vergine". Eccolo: 

1. Ti saluto, Signora Regina santa, 
santa Madre di Dio, Maria 
che sei la Vergine diventata chiesa, 
eletta dal santissimo Padre del cielo 
e da lui 
insieme al santissimo Figlio diletto 
e allo Spirito Santo Paraclito 
consacrata e ripiena 
della pienezza di grazia e della totalità di bene. 
Ti saluto, palazzo di Dio. 
Ti saluto, tabernacolo di Cristo. 
Ti saluto, casa di Dio. 
Ti saluto, vestimento di Cristo. 
Ti saluto, madre di Dio. 
E saluto voi tutte, sante virtù 
che, per grazia e lume dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei fedeli 
per renderli sempre più fedeli a Dio (Sal BMV 1-6).

Il secondo testo riguarda la trasfomazione di
una precedente antifona in onore della Madonna
fatta da Francesco. Eccola: 

2. Santa Maria Vergine 
non c’è donna simile a te nel mondo, 
figlia e ancella dell’Altissimo
sommo Re e Padre celeste,
madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo,

Giovanni Lauriola ofm
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sposa dello Spirito Santo
prega per noi
il tuo santissimo Figlio diletto
nostro Signore e Maestro (Off Pass Ant 1-3). 

Altri brevi testi sono sparsi un po’ dovunque
negli altri scritti di Francesco. Eccone i principali: 

3. E per tuo amore, o Dio,
umilmente preghiamo la gloriosa e beatissima Madre
sempre vergine Maria (...e tutta la corte celeste)
affinché, come a te piace e per ogni cosa,
rendano grazie a te,
sommo e vero Dio, eterno e vivo
con il tuo carissimo Figlio
il Signore nostro Gesù Cristo
e con lo Spirito Santo Paraclito
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
(Reg NB 23, 6). 

4. Confesso al Signore Iddio 
Padre Figlio e Spirito Santo 
(e) alla beata sempre vergine Maria... 
tutti i miei peccati  (Ep Ord 38).

5. Onnipotente santissimo altissimo e sommo Iddio
Padre santo e giusto
Signore e Re dell’universo
per te stesso ti rendiamo grazie
perché... hai fatto nascere il Figlio tuo
vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa sempre vergine
la beatissima santa Maria (Reg NB 23 1-3). 

6.L’altissimo Padre dei cielo annunziò,
per mezzo del santo angelo Gabriele,
che il suo Verbo
così degno santo e glorioso
sarebbe disceso
nel seno della santa e gloriosa vergine Maria
per assumere la nostra umanità così fragile.
Il Verbo, pur essendo ricco di tutte le cose,
(perché Dio)
volle scegliere, in questo mondo,
insieme alla sua beatissima vergine Madre,
la povertà (Ep Fid II 4-5).

7. Ecco ogni giorno sull’altare
il Figlio di Dio si umilia
come quando dal trono regale
discese nel seno della Vergine... (Adm 1, 16). 

8. Ascoltate, fratelli miei,
se la beata Vergine è tanto onorata
- come è giusto che lo sia -

perché portò nel suo santissimo seno il
Figlio di Dio... (Ep Ord 21-22).

Il semplice elenco dei titoli usati documenta il
modo di pensare intuitivo di Francesco, che con
estrema facilità passa da un titolo a carattere teolo-
gico a uno cristologico, da un titolo ecclesiale a
quello strettamente mariano. Tale stile rivela
profonda unità di pensiero e intensità di esperienza
di fede e di amore. Le sue composizioni, infatti,
sono principalmente delle preghiere contemplati-
ve, in cui la fede si effonde in esclamazioni di
lode, ammirazione, ringraziamento a Dio, con tale
profondità affettiva da non lasciare spazio al pen-
siero umano di pensare... 

Dei titoli, tre sono di natura mariana («Virgo»,
«Domina» e «Regina»), uno ecclesiale («Virgo
ecclesia facta»), uno cristologico («Mater Domi-
ni»), mentre i rimanenti sono di carattere teologi-
co. Tutti ruotano attorno al titolo della «maternità
divina», espressa e con «Mater Domini» e con
«Genetrix Dei». I titoli mariani ne esprimono il
privilegio («Virgo») e le conseguenze («Domina»
e «Regina»), mentre gli altri inculcano tale eccelsa
dignità come dono gratuito di Dio. 

Più che a considerazioni di carattere stretta-
mente teologico, i titoli mariani rimandano all’in-
flusso della dottrina insegnata dalla chiesa e a
motivi di reazione all’eresia catara specialmente.

Jean Lhomme:
Il Perdono di Assisi (olio su tela 193x142)
Chiesa di Santo Stefano - Nottoria (Norcia)
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L’età della rinascita, infatti, segna anche un incre-
mento della pietà in onore della vergine Maria, il
cui influsso si fa sentire persino nel teologi e negli
autori di spiritualità. Così, la maggior parte degli
uomini di spirito accettano il titolo di «Virgo»,
fino a rasentare l’esistenza del privilegio dell’im-
macolata concezione, benché non siano ugualmen-
te bravi nel formulare la motivazione teologica. 

Nello stesso periodo, però, si acuisce la com-
plessa situazione della crisi religiosa con i movi-
menti ereticali. L’eresia catara, per es., negando la
realtà dell’incarnazione del Verbo, riduce a zero
anche la partecipazione della Vergine
Madre all’opera di salvezza voluta da
Dio. La risposta di Francesco è deci-
samente chiara, ma indiretta: fa sua la
dottrina insegnata dalla chiesa e la
diffonde tra il popolo con laudi e pre-
ghiere abbastanza ritmate per essere
facilmente accompagnate dal suono
degli strumenti, così da facilitarne la
retenzione e suscitare profondi senti-
menti di devozione verso la vergine
Maria, Madre del Signore. I titoli
«Virgo» e «Mater» ne sono una elo-
quente conferma. Il suo metodo è
semplice positivo ed efficace. Lo affi-
da anche al suoi seguaci: 

9. E quando vediamo e sentiamo
che Dio è offeso a parole e con i fatti
e persino bestemmiato
noi benediciamo e facciamo opere buone
e lodiamo il Signore
che è benedetto nei secoli. Amen (Reg NB 17, 19).

II - Riflessione sistematica 

I concetti teorici di natura mariologica, cono-
sciuti da Francesco, si proiettano fondamental-
mente sulla visione trinitaria di Dio e si realizzano
nella luce del mistero di Cristo, attraverso la dupli-
ce valenza della maternità di Maria, storica e spiri-
tuale, divina ed ecclesiale. Sebbene da essi non sia
possibile ricostruire alcuna dottrina completa, tut-
tavia rivelano la visione generale dei pensiero teo-
logico di Francesco e il fondamento teorico della
sua spiritualità mariana, elementi che emergeranno
meglio durante la triplice ripartizione della rifles-
sione più ideale che storica. 

a). Aspetto trinitario 

Dal titolo più suffragato «Virgo Maria» e dai
contesti in cui viene usato, si può facilmente

dedurre che per Francesco il dono della verginità
non è uno status, ma una funzione, o, meglio, un
segno della divinità del Figlio. La sua attenzione
cioè non è tanto richiamata dal fatto della partico-
lare situazione di verginità, in cui viene a trovarsi
Maria, quanto principalmente dal Figlio che da lei
viene alla luce. Come a dire: Dio ha voluto per suo
amore e benevolenza preparare in Maria il luogo
più idoneo alla nascita del suo Figlio, e così la ver-
ginità di Maria diventa il segno della divinità del
Figlio suo. 

Nel titolo «Virgo Maria» è sintetizzabile tutto il
mistero della «Donna» biblica, che,
dal Genesi all’Apocalisse, segna e
accompagna tutto l’arco della storia
della salvezza. Presentata in modo
molto indistinta nel Genesi, si perso-
nifica nell’Apocalisse, anche se
diventa più complessa e problemati-
ca la sua identità. Attraverso, poi, le
profezie di Isaia e di Michea si preci-
sa sempre meglio il 
carattere spirituale della «Donna»
che sarà Madre e Vergine a un
tempo. Così viene descritta nei rac-
conti evangelici dell’infanzia di
Gesù. E nei due momenti decisivi
della sua vita, lo stesso Gesù la chia-
merà proprio col nome profonda-

mente evocativo e profetico di «Donna». 
Il titolo di «Virgo Maria», perciò, al di là del

significato semantico, evoca nel cuore di France-
sco l’immagine biblica della «Donna» anche se
terminologicamente trova riscontro una sola volta
nei suoi scritti, dovuto più all’aspetto pratico della
sua metodologia contro l’eresia che a difetto cono-
scitivo. La preoccupazione di Francesco, infatti,
non sembra tanto essere richiamata direttamente
dal privilegio della maternità divina, quanto prin-
cipalmente dal mistero ineffabile di Dio, uno e
trino, l’unico vero mistero che incanta la sua sem-
plicità, divenendone anche il «pastore». 

In questo modo, Francesco evita il pericolo di
parlare della vergine Maria come realtà a sé stante.
Per dottrina e per circostanze storiche è convinto
che il suo mistero non può essere predicato fuori
di un contesto teologico né annunziato e cantato se
non a chi appartiene già al Cristo. Per questo moti-
vo metodologico Francesco preferisce parlare di
Maria quasi sempre in contesto trinitario, così da
presentarla come «dono» di Dio all’umanità. E in
quanto dono che ha donato la salvezza al mondo,
Francesco sente irrompente il bisogno di elevare
inni di ringraziamento a Dio Padre, nella sua tra-
scendenza infinita, che per mezzo del suo Figlio,

Della Robbia: Crocifissione
(La Verna)
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nato dalla vergine Maria, salva dal peccato e dalla
morte . Ed ebbro di gioia profonda e sincera invita
la stessa Vergine Madre, insieme a tutta la schiera
degli angeli e dei santi, a cantare l’inno di lode e
di eucaristia al mistero di Dio, uno e trino. 

Ugualmente, pervaso da schietta fede, chiede la
sua potente intercessione mediatrice per presentar-
si purificato dal peccato, al cospetto della santità
di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Di fronte a un dono sì grande e meraviglioso, la
sensibilità poetica di Francesco avverte l’esigenza
spirituale di elevare un canto di ammirazione e
gratitudine, la Salutatio BMV. Con tutta probabi-
lità il suo sitz im leben è una dichiarata professione
di fede nell’opera più eccelsa compiuta da Dio «ad
extra», in un contesto storico in cui il docetismo
cataro esercitava il suo potente influsso. 
La composizione è facilmente divisibile in due
parti. Nella prima, viene professata la fede nella
SS. Trinità che ha dato all’umanità l’eccelso dono
della «Donna» che è Madre e Vergine nello stesso 
tempo. La sua priorità storica cede il passo alla
priorità ontologica del Figlio, che resta sempre l’u-
nica azione principale della SS. Trinità. L’intima e
profonda relazione tra Madre e
Figlio sembra anticipare le
intuizioni teologiche di Duns
Scoto sul privilegio completo e
totale della verginità di Maria,
fino all’unico e medesimo atto
di predestinazione del Figlio e
della Madre da parte di Dio,
come dichiarerà più volte la
chiesa, con Pio IX, Pio XII e il
concilio Vaticano II. 

La seconda parte si presenta
in forma litanica e più facil-
mente cantabile. Le invocazio-
ni hanno origine biblico-patri-
stica e sono diffuse nella lette-
ratura ascetica del tempo.
Facilmente rintracciabile è la
paternità di Ambrogio e di
Girolamo, nonché l’insegna-
mento dello stesso Innocenzo
III. 

Più dottrinale si presenta la prima parte, mentre
più spirituale la seconda. E ciò denota in France-
sco la viva preoccupazione di tradurre nella vita
pratica i principi di teologia speculativa. Impres-
siona la capacità di sintesi che Francesco manife-
sta nel presentare il mistero di Maria. La contem-
pla e la saluta nella visione apocalittica di Giovan-
ni: Donna Regina Madre e Chiesa. Esprime con
magistrali pennellate tutto l’arco della salvezza
voluto da Dio: «eletta» dal Padre, «consacrata»

dalla presenza del Figlio, e «ripiena» dallo Spirito
Santo di ogni grazia. Traduce la verità storica della 
maternità divina in semplici espressioni di natura
simbolica e spirituale a un tempo, per meglio
esprimere la partecipazione di Maria al mistero
della redenzione. Titoli semplici ma idonei a
imprimere nella mentalità popolare l’idea teologi-
ca dell’esistenza storica del Figlio di Dio Padre,
mediante la grazia dello Spirito Santo. Francesco
si preoccupa, in fondo, di portare l’uomo a Cristo
e in lui anche a Maria, convinto che tra i due
misteri c’è profonda e reale reciprocità, ma anche
reale e sostanziale differenza. Il mistero di Maria
rimanda sempre a Cristo; quello di Cristo, invece,
solo al Padre suo. 

Il settenario «ave» e le plastiche immagini spi-
rituali esprimono, in un linguaggio abbastanza dif-
fuso nella letteratura mistica del tempo, la gran-
dezza della maternità della vergine Maria, tutta
racchiusa nell’ultimo titolo di «mater Dei», a con-
ferma della sua originale predestinazione. 

Anche la seconda composizione mariana,
l’«Antiphona» dell’Officium Passionis, è un
gioiello di preghiera ed esprime chiaramente la

stessa dottrina teologica. Dopo
un elogio sincero e oggettivo,
che non trova riscontro in nes-
sun’altra creatura di questo
mondo, ne elenca il motivo in
triplice forma: «figlia e ancel-
la» di Dio Padre, che esprime
lo stato creaturale di Maria la
quale accetta di collaborare in
tutto e per tutto al disegno di
salvezza, diventandone anche la
fedele custode nella storia;
«Madre» del Figlio di Dio fatto
uomo per amore degli uomini,
che esprime l’evento storico
della grandezza della vergine
Maria; «sposa» dello Spirito
Santo, in virtù del quale realiz-
za la sua divina maternità e sto-
rica e spirituale nel tempo. 

Come fonte di questo
capolavoro di preghiera è da indicare certamente
la liturgia della festa dell’Assunta, assai diffusa in
quel tempo. Un’antifona di tale solennità
così,diceva: «Vergine Maria, non c’è donna simile
a te nel mondo, bella come la rosa e candida come
il giglio; prega per noi il Figlio tuo». Da un sem-
plice confronto, appare chiaro che il testo di Fran-
cesco dipende essenzialmente da quello liturgico,
anche se lo utilizza liberamente, adattandolo alla
situazione culturale e spirituale del suo tempo. 

L’ampliamento sostanziale di Francesco

MARIOLOGIA

Correggio: Pala di S. Francesco - 1514
(Dresda)
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manifesta una forte preoccupazione più di natu-
ra storico-dottrinale che storico-geografica. La
trasformazione rispecchia il delicato clima
creato dai movimenti ereticali, che misconosce-
vano ogni valore teologico a Maria. Con la
sostituzione dell’immagine poetico-spirituale
nella triplice classificazione, Francesco ha inte-
so evidenziare proprio questa verità che tutta la
realtà di Maria è tutta inclusa nello stesso
mistero della SS. Trinità. Marginali o di poco
conto risultano gli altri ampliamenti che in
fondo rafforzano quello centrale e teologico. 

Che il pensiero di Francesco fosse guidato più
da motivi dottrinali che devozionali si deduce
anche dalla constatazione che le due preghiere da
lui composte hanno una struttura meno spirituale e
più trinitaria. Il loro sitz im leben pertanto sembra
più di natura teologica, per ancorare il mistero di
Maria - completamente negato dai Catari - a quel-
lo ineffabile di Dio, riconosciuto da tutti; e meno a
quella geografica, legata alla cappellina della Por-
ziuncola, dedicata alla Madonna sotto il titolo di S.
Maria degli Angeli. La stessa conclusione viene
avvalorata dagli altri testi riportati, dai quali emer-
ge la partecipazione alla redenzione operata dal
Signore, mediante la potente intercessione della
vergine Maria presso lo stesso Dio. Così si espri-
mono ad es. i testi 3 e 4, in cui Francesco dichiara
la sua fede nell’azione mediatrice della vergine
Maria presso la SS. Trinità e nell’azione di ringra-
ziamento a Dio stesso. 

b). Aspetto cristologico 

L’elezione di Maria a Madre del Figlio di Dio
da parte dell’altissimo Iddio sottende implicita-
mente e contemporaneamente quell’unico e mede-
simo atto di predesti-
nazione con il quale
viene voluta la stessa
incarnazione del
Verbo. E tutta l’azio-
ne di benevolenza e
d’amore riservata in
Maria dalla SS. Tri-
nità è finalizzata a
tale scopo: preparare
la degna dimora al
Figlio di Dio sulla
terra. Per questo pre-
ciso motivo Maria
viene «eletta», «con-
sacrata» e «ripiena»
della pienezza di gra-
zia e d’amore, e l’e-

vento «incarnazione» diventa il centro della vita
religiosa di Francesco, che da esso spazia nella tra-
scendenza del mistero ineffabile di Dio e in quello
antropologico della chiesa. 

Nel suo grande inno di fede, Francesco estasia-
to da tale verità divina eleva la lode cucaristica a
Dio per aver fatto nascere nel seno della beata ver-
gine Maria il Figlio di Dio evento «così degno
santo e glorioso» che merita d’essere annunziato
da un messaggero celeste. La bivalenza dell’even-
to dell’incamazione è considerato da Francesco
come il centro di tutta l’azione ad extra di Dio:
dalla creazione al ritorno del Signore per il giudi-
zio finale, attraverso la salvezza operata dallo Spi-
rito. E di questo mistero di Dio, Francesco rende
grazie esplicitando gradualmente nel capitolo dos-
sologico i motivi teologici. Importante notare
quello a livello antropologico, che trova riscontro
a livello cosmologico nel Cantico delle creature
come coscienza dell’incapacità umana a elevare un
inno di gloria all’altissimo onnipotente «bon
Signore», onde il canto di ringraziamento a Dio
viene presentato tramite la mediazione della glo-
riosa vergine Maria, anche se è convinto che la
vera lode a Dio può darla solo un altro Dio . 

Da questi cenni emerge una caratteristica fon-
damentale della spiritualità mariana di Francesco.
Il mistero di Maria non è mai considerato a se
stante, ossia come verità isolata e autonoma del
piano di salvezza divino, ma sempre strettamente
congiunto al frutto della sua maternità, Gesù Cri-
sto. Anche il mistero cristologico è ugualmente
visto nella luce teologica del mistero trinitario. La
sua devozione alla vergine Maria affonda, perciò,
le sue radici nel concreto storico della rivelazione
e non su concezioni astratte, ed è in perfetta armo-
nia con la teologia e con il magistero della chiesa. 

c). Aspetto ecclesiale 

La dimensione
ecclesiologica del
pensiero mariano di
Francesco viene sotto-
lineata da quel testi
che, insistendo sull’a-
spetto storico della
maternità divina di
Maria, palesano una
chiara situazione di
crisi dell’ortodossia
cristologica, dovuta al
movimento del doceti-
smo cataro. Dai testi
riportati, Maria è

MARIOLOGIA
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nominata sempre in unione a Cristo, in senso sia
storico che spirituale, perché il termine del dono di
Dio a Maria è sempre e unicamente il Cristo tota-
le. L’associazione, infatti, riguarda e il mistero del-
l’incarnazione e quello eucaristico che perpetua la
reale presenza del Cristo nella storia in modo
sacramentale. 

I riferimenti rivolti da Francesco a Maria con-
ducono spontaneamente al mistero di Cristo: sia
quando viene associata all’azione redentrice, all’a-
zione del rendimento di grazie, a quella propizia-
trice, e sia quando viene indicata come modello di
devozione eucaristica. 

La stretta unione tra Maria e Cristo abbraccia
non solo la dimensione propriamente teologica ma
anche quella spirituale. La partecipazione di Maria
al mistero della redenzione è tale da non riguarda-
re soltanto la sua persona storica, ma si estende a
ogni singolo uomo. Questo concetto ecclesiologi-
co della maternità spirituale di Maria viene mera-
vigliosamente messo in luce dal titolo «Maria,
quae est Virgo ecclesia facta», che l’edizione criti-
ca ha accettato come lezione del testo. Con tale
titolo Maria è salutata e venerata come la prima
chiesa consacrata da Dio, e in senso storico e in
senso spirituale, come suggeriscono le immagini
successive della Salutatio, tutte appartenenti alla
letteratura patristica e mistica del tempo. 

La partecipazione di Maria al mistero della reden-
zione è anche partecipazione di Maria alla santifica-
zione dell’uomo. Difatti, è proposta come modello di
santità e di perfezione sacerdotale e cristiana insieme,
come risulta dall’antologia, dalla Salutatio virtutum e
dal commento a Mt 12, 5, che così suona: 

10. Diventiamo madre di Gesù Cristo quando lo
portiamo nel nostro cuore e nel nostro corpo per
virtù d’amore e di pura e sincera coscienza, e lo
generiamo con le buone opere, che devono illumina-
re gli altri con la luce dell’esempio (Ep Fid I, 1, 10). 

Questa maternità spirituale nell’uomo si realiz-
za quando nel cuore dei fedeli - spiega Francesco -
vive la grazia dello Spirito Santo che rende abilita-
ti a riconoscere il Cristo nei sacramenti e nella sto-
ria. Quel «cuore» e quel «corpo» vogliono indica-
re l’unità personale dell’uomo che dev’essere
pieno interiormente della grazia divina per poter
irradiare all’esterno il bene posseduto. 

Conclusione 

Da questi principi d’ordine teologico e spiri-
tuale insieme balza evidente la caratteristica
essenziale del pensiero e della devozione di
Francesco alla vergine Maria. Ne sono una vali-
da testimonianza le composizioni in suo onore:
preghiera di lode e d’affetto ineffabili, dove l’e-
lemento umano cede completamente il passo alla
visione estatica del mistero di Dio, che trova la
sua espressione più adeguata nelle acclamazioni e
cadenze ritmiche. 

Circa la visione mariana di Francesco bisogna
convenire sulla scarsità dei testi a disposizione,
che non consente minimamente di costruire una
dottrina sistematica e completa. La loro importan-
za. però, è ugualmente grande. Se non si può par-
lare di «dottrina mariana», si deve invece parlare
di «visione teologica mariana». 

Francesco, infatti, inquadra il suo pensiero
mariano nel contesto generale del piano della sal-
vezza, così da radicarlo nella rivelazione della
Chiesa. Come suo insegnamento spirituale si può
ritenere l’intuizione che la vera devozione teologi-
ca a Maria vergine dev’essere segno di una fede
più grande a Cristo e di una carità più vera alla
chiesa e agli uomini, binomio che sarà ripreso e
approfondito da un suo amato figlio, Giovanni
Duns Scoto, per costruire una delle più ardite sin-
tesi di teologia mariana della storia. 

MARIOLOGIA

G.Baronzio: Madonna e Santi (1345)
(Mercatello sul Metauro: chiesa S. Francesco
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conclusione del 150° anniversario della
definizione della verità dogmatica dell'Im-

macolata Concezione della Vergine Maria, piace
offrire alcuni testi del Cantore dell’Immacolata,
Giovanni Duns Scoto, come testimonianza del suo
particolare amore verso la Madonna, sempre unita
al suo Figlio, secondo il disegno di salvezza voluto
da Dio e rivelato nella potenza dello Spirito Santo.
I testi sono desunti dalla sua grande e importante
questione "se la Vergine Maria sia stata soggetta al
peccato originale", che ha segnato la storia dell’e-
voluzione teologica della stessa verità, fino alla
solenne dichiarazione di Pio IX l’8 dicembre
1854. 

La raccolta dei testi viene presentata senza
commento né didascalia, così da dare la possibilità
di gustare direttamente il modo di pensare e di pre-
gare del "teologo dei teologi". La lettura diretta dei
testi è sempre arricchente spiritualmente. Tra
parentesi quadre ho aggiunto qualche parola per
rendere più esplicito il testo latino, sempre molto
conciso. 

«In cielo ci sono dei Santi che non furono mai
nemici [di Dio] per il peccato attuale, come molti
innocenti; e molti altri [Santi] che, benché siano
stati nemici [di Dio] per il peccato mortale, ne
fecero poi penitenza. [In cielo] c’è principalmente
la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, la quale
non fu mai in atto nemica [di Dio] né per il pecca-
to attuale, né per peccato originale. [Lo sarebbe
stato se non fosse stata preservata]. [La Beata Ver-
gine Maria] non ha contratto il peccato originale.
Lo argomento dall’eccellenza del suo Figlio, in
quanto redentore, riconciliatore e mediatore. Il
mediatore perfettissimo [infatti] possiede il più
perfetto atto possibile di mediazione rispetto alla
persona cui media. Cristo è il mediatore perfettis-
simo, perché ebbe il grado più perfetto possibile di
mediare a favore della persona di cui era mediato-
re. Rispetto a nessun’altra persona [Cristo] posse-
dette il grado più eccellente di mediare come per
Maria. Dunque [Cristo ha mediato per la propria
Madre]. 

Ma questo non sarebbe avvenuto, se non aves-
se meritato di preservarla dal peccato originale. Lo
provo con tre vie: a) in riferimento a Dio con il
quale avviene la riconciliazione; b) in riferimento
al male da cui libera; c) in riferimento al debito
della persona che viene riconciliata. 

[Prima via]. Nessuno placa in modo perfettissi-
mo una persona da un’offesa che può ricevere, se
non può prevenire che quella persona non sia offe-
sa. Difatti, se placa l’offesa, perché perdonata, non 
placa in modo perfetissimo. Di conseguenza, Cri-
sto non placa perfettissimamente la Trinità, se non
previene [impedendo] che la stessa Trinità sia
offesa da qualcuno, e se tra i figli di Adamo non
c’è un’anima che non ha questa colpa, o almeno è
possibile che non l’abbia. 

Quanto alla seconda via ci sono due modi.

A

Scoto con la Vergine Madre - Vetrata sec. XX
(Scozia)
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Primo. Il perfettissimo mediatore merita che venga
rimosso ogni pena da colui che riconcilia. Ora la
colpa originale è una pena più grande che la stessa
privazione della visione beatifica, perché il pecca-
to, fra tutte le pene della persona, è la più grande.
Dunque, se Cristo ci ha riconciliato perfettissima-
mente [con Dio], ha meritato che qualche persona
fosse preservata da questa gravissima colpa. [Tale
persona] non è altra che la stessa Madre [di Cri-
sto]. L’esempio addotto conferma tutto questo. Se,
infatti, per un uomo è grandissima pena [sentire]
che il re è sdegnato contro di lui, nessuno lo ricon-
cilierebbe perfettamente, se non allontasse da lui
non solo [la possibilità) di essere diseredato, ma
anche di essere ancora nemico del re. 

Secondo. Dalla stessa prova si può argomentare
così. Cristo è stato nostro riparatore e riconciliato-
re principalmente più in
ordine al peccato origi-
nale che a quello attuale,
perché comunemente si
attribuisce la necessità
dell’Incarnazione e della
Passione al peccato ori-
ginale. Ugualmente si
suppone che Cristo sia
stato così perfetto
mediatore verso qualche
persona, per esempio
Maria, che la 
preservò da qualsiasi
peccato attuale. Dunque,
allo stesso modo anche
dal peccato originale. 

Quanto alla terza via
così argomento. La per-
sona riconciliata non è
obbligata al massimo
verso il suo mediatore,
se non riceve da lui il
maggior bene possibile
dallo stesso mediatore.
Ora, a opera del media-
tore si può avere questa
innocenza, cioè la pre-
servazione dalla colpa o già contratta o da contrar-
si. Di conseguenza, nessuno sarebbe tenuto in
sommo grado a Cristo mediatore, se Cristo non
avesse preservato qualcuno dal peccato originale». 

«Se tu obietti: è uguale l’obbligo di chi ha
avuto la remissione del peccato e di chi ne è stato
preservato. [Rispondo]: è beneficio maggiore pre-

servare [qualcuno] dal male che permettere che
cada nel male e poi liberarlo. Inoltre, Cristo ha
meritato la grazia e la gloria a molti, i quali per
questo gli sono debitori come mediatore. 

Per qual motivo, non dovrebbe esserci qualcu-
no che sia debitrice a Cristo dell’innocenza? E per-
ché mai, se sono innocenti tutti gli Angeli beati, non
dev’esserci neppure un’anima umana che sia inno-
cente nel cielo, eccetto quella di Cristo? 

Poiché è bene maggiore l’innocenza perfetta
che la remissione della colpa, veniva conferito a
Maria il bene maggiore, preservandola dalla colpa
originale, che purificarla dopo averla contratta». 

«L’argomento desunto dai fatti che appaiono
nella vita di Maria: [generata secondo la legge
comune], per cui il suo corpo fu generato e forma-

to da seme infetto, cioè
con la stessa infezione
di qualunque altro corpo
generato secondo la
stessa origine non è
concludente. 

E lo provo.
Primo. Per quanto
riguarda l’infezione
della carne a causa del-
l’inseminazione, non
segue nulla come prova
Anselmo nel Trattato
del peccato originale [di
cui ho parlato nella 32ª
distinzione del II libro]. 

Ammesso pure
che il peccato originale
venga contratto natural-
mente così. [È certo]
che l’infezione della
carne che rimane anche
dopo il battesimo non è
causa necessaria del
peccato originale nell’a-
nima, [perché], mentre
l’infezione rimane nel-
l’anima, il peccato ori-

ginale è cancellato dalla grazia che viene infusa.
Pertanto, Dio potrebbe togliere con la sua grazia
l’infezione della carne anche nel primo istante
della concezione della Vergine, non essendo causa
necessaria dell’infezione dell’anima, mentre la
grazia disgruggerebbe il peccato dall’anima. 

[Secondo, si dice ancora]: Maria ebbe le pene

Fra Luca Principino: Scoto difende il privilegio di Maria
Pulpito scolpito in pietra - particolare

(Castellana Grotte: chiesa San Francesco)
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comuni alla natura umana, come
la fame, la sete e cose del genere
che vengono inflitte a causa dell
peccato originale. Dunque anche
Maria non fu innocente, [cioè
senza colpa d’origine]. 

Rispondo. Anche questo argo-
mento che ri ricava dai patimenti
[naturali] di Maria, non è conclu-
sivo. Il mediatore, infatti, può
riconciliare qualcuno, togliendo
da lui le pene inutili, e lasciando-
gli le pene utili. Il peccato origina-
le sarebbe stato nocivo a Maria,
mentre le pene temporali sarebbe-
ro state utili, perché per esse pote-
va meritare.

[Terzo, si dice ancora]: Se la
Beata Vergine non avesse contrat-
to il peccato originale, non avreb-
be avuto bisogno del Redentore,
né [Cristo Redentore] le avrebbe aperto la porta del
cielo, perché non 
le fu mai chiusa. La porta del cielo, infatti, si chiude
per il peccato e specialmente per il peccato originale. 

Rispondo. Maria ha avuto massimamente biso-
gno del Cristo Redentore. A causa della generazione
comune, anche Maria avrebbe contratto il peccato
originale, se non fosse stata prevenuta dalla grazia
del Mediatore. E come gli altri ebbero bisogno di
Cristo, perché, per il suo merito, venisse rimesso
loro il peccato già contratto, così a maggior ragione
Maria ebbe bisogno del Mediatore che prevenisse il
peccato, perché lei non lo contraesse. 

Per quanto riguarda l’argomento dell’apertura
della porta del cielo, dico: La porta del cielo fu aper-
ta a Maria per il merito della prevista passione di
Cristo e [da Dio] accettata proprio in ordine alla sua
persona. [Dio accettava la passione di Cristo], per-
ché per effetto della stessa passione giammai il pec-
cato fosse nella persona di Maria, o qualunque altra
cosa che chiudesse a Lei, come agli altri, la porta del
cielo. Se poi dici: Se Maria fosse morta prima della
passione del Figlio, sarebbe stata beata? 

Si può rispondere: nel limbo i santi padri furo-
no purgati dal peccato originale, e tuttavia la porta
[del cielo] rimase chiusa fino alla soluzione della
pena dovuta [al peccato]. Dio, infatti, aveva deciso 
così: pur accendo la prevista passione di Cristo per
rimettere la colpa originale a tutti i credenti pre-
senti e futuri a quella passione, tuttavia non rimise
la pena dovuta per quel peccato, cioè la mancanza

della visione di Dio per la [sem-
plice] previsione, ma solo quan-
do essa fu effettivamente offerta
in concreto. Quindi, come per
quei padri non fu aperta la porta
[del cielo], fino a quando non fu
presentata la passione di Cristo,
così è probabile che anche per
Maria [la porta del cielo] non si
sarebbe aperta [prima di allora]. 

A coloro che argomentano
dicendo: Maria fu prima figlia di
Adamo per natura e poi ebbe la
grazia, perché fu prima persona e
poi ebbe la grazia; di conseguen-
za, in quella priorità era tenuta
alla giustizia originale, in quanto
come figlia naturale di Adamo
non ebbe la giustizia originale;
dunque, in quella priorità tempo-
rale ha contratto il peccato origi-

nale. 
Rispondo e dico. Concedo che Maria per prio-

rità di natura fu prima figlia di Adamo che giustifi-
cata [dalla grazia]. La natura [di Maria], infatti,
concepita naturalmente, nel suo primo istante,
avrebbe dovuto essere figlia di Adamo e non avere
la grazia in quel primo istante di natura. 

Di conseguenza, parlando rigorosamente del
primo istante, in quel primo istante di natura
[Maria] fu priva [della grazia santificante], perché,
secondo tale priorità, la natura [di Maria] prece-
dette sia la privazione della giustizia che il posses-
so della giustizia. Da questo si può soltanto inferi-
re che, in ragione della natura -fondamento natura-
le della filiazione di Adamo- non è inclusa né la
giustizia né la sua privazione. Solo ciò concedo. 

Se poi obietti: c’è un altro modo di priorità di
natura, cioè che per natura Maria è priva prima del
possesso della grazia, e ciò dipende da una causa
estrinseca. 

Rispondo. Questo prima per natura non si trova
mai naturalmente [cioè non esiste in natura]. Esi-
sterebbe soltanto se una causa estrinseca non lo
impedirebbe, mettendovi il suo opposto. Ogni
uomo, naturalmente, dovrebbe avere la giustizia
originale, ma per demerito di Adamo ne resta
privo, e [questo è il motivo] per cui invece contrae
il peccato originale. Ma, se a qualcuno, fin dal
primo istante della creazione dell’anima, viene
data la grazia, costui non sarà mai privo della giu-
stizia originale. E questo non per merito proprio,

Chiesa Madonna della Vetrana
Castellana Grotte
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ma per merito di un altro, se la grazia gli è conferi-
ta per merito di un altro. Pertanto chiunque avreb-
be [per sé] il peccato originale, se un altro non lo
prevenisse con la sua mediazione. In quanto
all’accettazione divina, la grazia si identifica con
la giustizia originale, per cui l’anima che ha la gra-
zia non ha il peccato originale. 

Dio nel primo istante [della creazione dell’ani-
ma di Maria] potè infondere tanta grazia quanta ne
concede a un’altra con la circoncisione e il battesi-
mo. Pertanto, in quel primo istante [Maria] sareb-
be stata senza il peccato originale, non diversa-
mente da una persona battezzata. 

Ciò viene confermato dal fatto che, quando l’a-
nima è nel peccato, può, per potenza divina, essere
nella grazia. Di conseguenza, [Maria], nel primo
istante della sua concezione, come poteva essere nel
peccato, così poteva essere nella grazia. In questo
senso bisogna interpretare le Autorità, che dicono
che tutti coloro che provengono naturalmente da
Adamo sono peccatori; nel senso cioè che, natural-
mente parlando, i figli di Adamo sono privati della
giustizia originale, salvo che non venga loro confe-
rita diversamente. E come la grazia può essere con-
ferita dopo il primo istante, così può essere conferi-
ta nel primo istante [della concezione]». 

Conclusione 

Al termine di questi testi su una questione
così delicata, piace mettere brevemente in
risalto il ruolo e l’influsso che Duns Scoto ha
avuto nell’aprire una nuova "via" alla tesi
immacolista, da meritarsi il titolo di "Cantore
dell’Immacolata" .

E a tutti noto che la tesi "immacolista" prima di
Duns Scoto non ha storia, anzi, eccetto la celebra-
zione liturgica che non aveva valore teologico, il
sostenerla comportava l’accusa di eresia, perché
l’opinione comune dei teologi negava esplicita-
mente tale possibilità. Almeno questo bisogna
riconoscere: con Duns Scoto inizia la storia del
dogma. 

In mancanza di un intervento del Magistero,
Duns Scoto applica a Maria un principio teolo-
gico molto significativo: “una verità se non
contrasta positivamente con l’autorità della
Scrittura e della chiesa può attribuirsi alla Ver-
gine”. Questo principio innestato sul primato
assoluto di Cristo permette l’approfondimento
della verità dell’Immacolata Concezione di
Maria, fino alla solenne dichiarazione dogmati-
ca di Pio IX nel 1854.

Dopo la proposizione di questi testi (e di altri
non riportati), non c’è alcun dubbio che Duns
Scoto si colloca storicamente solo contro tutti in
un ambiente, quello parigino, dove si affermava
comunemente che Maria fosse concepita con il
peccato originale. 

Così Duns Scoto sintentizza la questione: 
Dicitur communiter quod sic, propter aucto-

ritates et propter rationes... (: La comune opi-
nione dei teologi è a favore della tesi macolista,
fondata su argomenti d’autorità e su argomenti
di ragione...).  Sed contra dico, quod Deus
potuit facere, ut Maria numquam fuisset in pec-
cato originali... (: Io al contrario affermo che
Dio potè fare che Maria non fosse mai nel pec-
cato originale...). 

Al di là della simpatia o dell’antipatia non si
può non prendere atto di una situazione storica:
contro la dottrina comune, Duns Scoto prende
posizione. La sua tesi, piú favorevole alla Vergine
Maria sfocerà, poi, nel dogma. Per questo viene
considerato anche come il "vero iniziatore" della
storia del dogma dell’Immacolata, permettendo
alla teologia di compiere l’approfondimento
necessario, su cui il Magistero ha detto l’ultima
parola or sono 150 anni fa.

Scoto: Cavallazzi ‘75
Conv. SS. Trinità (Sepino)
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Ritorno ufficiale dei frati

ome abbiamo già ricordato, il Commissario
Provinciale Padre Pacifico Di Petta, nel settembre
1930, mandò a Castellana Padre Antonino Santan-
gelo, dal convento di San Matteo, in qualità di Pre-
sidente del convento, per ottenere secondo le istru-
zioni ricevute, la cessione in perpetuo del conven-
to e del giardino da parte del Municipio di Castel-
lana. Questa cessione fu stipulata il 21 marzo 1931
nel Gabinetto del Podestà con contratto di enfiteu-
si perpetua firmata da: Raffaele De Bellis, France-
sco Racanelli (Padre Emilio), Pasquale D’Amico
(Padre Raffaele), Carlo De Bellis fu Saverio, Fran-
cesco Lanera fu Domenico e Ciccarelli Giandome-
nico, Segretario Comunale.

I Frati minori hanno voluto ricordare l’avveni-

LA STORIA

mento con una lapide marmorea murata nel chio-
stro del convento, con testo latino dettato dal
Sacerdote Don Donato Schettini, Dottore in Sacra
Teologia, riportata in foto, la quale è del seguente
tenore:

A perenne ricordevole memoria
Non era trascorso ancora un biennio dac-

ché la Questione Romana era stata felice-
mente risolta, quando questo antico conven-
to e l’intero giardino furono restituiti ai frati
Minori con la celeste protezione del Padre
San Francesco e mercé l’interessamento di
Michele La Torre, Professore nella Regia
Università di Bari e Podestà di Castellana e
del Dottor Raffaele De Bellis, funzionante
da Vice Podestà. I devoti, i popoli, tutti
quanti applaudiscono al M.R.P. Pacifico Di
Petta, Commissario Provinciale della Pro-
vincia di S. Michele Arcangelo in Puglia e
alle pressanti sollecitudini degli ascritti al
Terz’Ordine Francescano. La Beata Vergine
della Vetrana, eccelsa Patrona propizia alla
felice riuscita  dell’accordo raggiunto ripete
a tutti Pace e Bene. 
Anno del Signore 15 novembre 1931.
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P. Emilio Racanelli
da Sannicandro di Bari
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1931-’33 - La prima Comunità dei Frati è costitui-
ta da: Padre Basilio Ciavarella, Guardiano; Padre Vin-
cenzo Blunno, Padre Emilio Racanelli, Padre Agosti-
no Castrillo, e un gruppo di studenti di ginnasio.

Ad ottobre del 1935 si aggiunge P. Doroteo
Forte e Padre Bonaventura Guglielmi.

1933-aprile ‘36: Padre Ippolito Montesano,
Guardiano;  P. Tommaso Pagano, P. Emilio Raca-
nelli, P. Valentino Paglia. Ad ottobre del 1935 si
aggiungono Padre Doroteo Forte e Padre Bona-
ventura Guglielmi.

A Castellana continuò la presenza del Semina-
rio per gli aspiranti del ginnasio. Padre Ippolito
Montesano incarica Pasquale Sinesi per rinnovare
l’impianto elettrico nella chiesa e nel convento.

Nell’ottobre 1935 arrivano una ventina di chie-
rici per il Primo corso di teologia.

Durante la visita del Ministro Generale Rev.mo
Padre Leonardo M. Bello, che si trattenne a
Castellana per diversi giorni, ci fu una giornata di
festa memorabile, a ricordo della quale è stata
pubblicata una foto nel precedente numero di Lau-
dato sie.

Nel Capitolo Provinciale celebrato a Biccari
dal 16 al 23 settembre 1956, fu nominato Guardia-
no Padre Tommaso Pagano. I Lettori e Insegnanti
erano Padre Doroteo Forte, Padre Bonaventura
Guglielmi, Padre Costantino Nacci.

Nel Congresso definitoriale del 23 agosto 1939
il Corso Teologico fu trasferito al Convento S.

Matteo in San Marco in Lamis con tutto il corpo
insegnante. E nello stesso Congresso fu nominato
Presidente P. Giacinto De Sanctis e Vicario P.
Nicola De Monte. Ma Padre Giacinto, dal Con-
vento S. Leone a Bitonto, ove risiedeva, non si
mosse e a Castellana rimase soltanto Padre Nicola
che resse come Superiore il convento fino a quan-
to il Congresso definitoriale del 10 ottobre scelse
come Superiore interinale Padre Ugolino Achille,
fino al Capitolo Provinciale celebrato a Manfredo-
nia il 9 febbraio 1940 dal quale fu eletto Guardia-
no del convento, che divenne anche sede del Col-
legio Serafico per aspiranti fratini. 

Detto Capitolo provinciale decise ancora che le
tre provincie civili, che componevano e compon-
gono tuttora la nostra Provincia religiosa, avessero
il proprio Collegio Serafico.

A Castellana la Famiglia religiosa era compo-
sta da Padre Ugolino Achile, Guardiano; Padre
Bartolomeo Mesagna, Rettore del Collegio, assie-
me ai frati Padre Pacifico Stragapede, Padre
Luciano Bitetto e i fratelli laici Fra Leonardo De
Michele e Fra Antonio Faccirosso. 

Il Padre Bartolomeo Mesagna, che era Centu-
rione della Milizia fascista e già Cappellano mili-
tare durante la guerra per l’Africa orientale italia-
na, rinunciava all’incarico di Rettore del Collegio
e in sua vece fu nominato Padre Salvatore Angiuli.
Il numero dei fratini inizialmente era di 17. Per
questo il Padre Guardiano provvide al restauro di
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16

diversi locali e alla ripavimenta-
zione dei corridoi. Il Rettore
Padre Salvatore, essendo aumen-
tata la richiesta degli aspiranti,
fece ancora altri lavori, anche
rischiosi, per aumentare la capa-
cità dei locali. La cronaca annota
che per l’occasione furono spese
Lire 15.058,67.

Nel frattempo il Padre Lucia-
no Bitetto ha prestato servizio
religioso come Cappellano Mili-
tare per gli italiani nella campa-
gna d’Egitto e in seguito fatto
prigioniero dagli inglesi.

La Congregazione capitolare,
celebrata a Casacalenda nel settembre 1943, nomi-
na la nuova Famiglia religiosa: Padre Salvatore
Angiuli, Guardiano  e Rettore del Collegio; Padre
Bernardino Laricchia, Vicario e confessore dei fra-
tini; Padre Bonaventura Albano, Vice Rettore;
Padre Benedetto Villani, economo; Padre Benia-
mino Tempesta e Padre Piercelestino Villani.

Il Guardiano Padre Salvatore continuò l’opera
di restauri e aggiornamenti del locali, per questi il
registro di amministrazione annota la somma di
spesa per  circa 400 mila lire. 

Ed è lo stesso Padre Salvatore che mette mano
anche a lavori nella chiesa facendo demolire il
muretto esterno della seconda cappella a sinistra
per allargarla, a guisa di quella che ora ospita il
tabernacolo, ma rimane per qualche anno senza
copertura. Nel frattempo è stata sistemata la nuova
statua di S. Antonio, in cartapesta leccese nella
cappellina attuale, ma ora allocata in una nicchia
ricavata nella parete.

Nel mese di ottobre 1944, terminata la guerra, i
soldati americani occupano tutto il giardino del
convento, senza per fortuna entrare nei locali del
convento.

Ritorna Padre Luciano, ex Cappellano militare,
nella fraternità di Castellana e gli viene affidato il
compito di insegnare Latino ai Fratini e la Religio-
ne in un Istituto Statale di Castellana.

La Congregazione Capitolare del 18 agosto
1946 nomina Padre Salvatore Angiuli Guardiano
del Convento S. Antonio in Bari, per cui la nuova
Famiglia religiosa di Castellana risulta così com-
posta: P. Tommaso Pagano, Guardiano e Rettore
del Collegio; Padre Virginio Ciaburri, Vicario;
Padre Luciano Bitetto, Vice Rettore, e Padre
Pasquale Francalancia, i quali tutti dovevano
attendere all’insegnamento nel Collegio.

Il Guardiano, dopo la partenza degli americani,

provvide alla piantagione di
quattromila viti su barbatelle
americane e trenta gambette di
olive coratine. Il registro del
convento annota la spesa di 300
mila lire di cui 131 mila rimbor-
sate dal Governo Italiano.

Padre Tommaso provvede a
rifinire e sistemare la seconda
cappella rimasta incompiuta e a
provvedere a tante altre piccole
trasformazioni, ma anche a far
ritoccare da un esperto della
Soprintendenza di Bari la mano
dell’affresco della Madonna..

Intanto nel mese di dicembre
1947 veniva pubblicata il primo numero degli
“Acta Provinciae S. Michaëlis Archangeli Ordinis
Fratruum Minorum”. In esso veniva pubblicato
uno specchietto degli uffici affidati ai singoli frati
della Provincia. Tra gli altri si nota, per il conven-
to di Castellana, l’ufficio di Cronista affidato a
Padre Pasquale Francalancia, ufficio esercitato per
poco perché il Padre Francalancia fu inviato a stu-
diare Scienze Naturali nell’Istituto Superiore di
Scienze e Lettere  nel Monastero di Santa Chiara
in Napoli. Nel suo ufficio fu sostituito dal Padre
Tommaso Pagano.

Il Padre Tommaso annota tra l’altro nella sua
cronaca la visita del Definitore Generale dell’Or-
dine Padre Raffaele da Pondraldolfi, del M.R.P.
Iovini, Delegato Generale dei Collegi Serafici,
Dell’Onorevole Pio Petrilli, Sottosegretario al
Ministero del Tesoro, e dell’Onorevole Chatriant,
Sottosegretario al Ministero della Difesa. 

La Congregazione Capitolare del 9 agosto
1949, celebrata a Manfredonia, trasferisce il padre
Tommaso come Guardiano nel convento Madonna
del Pozzo in Capurso e a Castellana viene eletto
Guardiano Padre Costantino Nacci.

La Famiglia religiosa a Castellana risulta così
composta: Padre Costantino Nacci, Guardiano,
Lettore Giubilato; Padre Bernardino Laricchia,
Vicario, Cronista, confessore dei fratini; Padre
Piercelestino Villani, Rettore del Collegio Serafi-
co, Discreto, Insegnante; Padre Luciano Bitetto,
Vice Rettore, Bibliotecario, Insegnante, Maestro
dei lavori; Padre Domenico Mitacchione, Econo-
mo (detto Tenutario), Sacrista, maestro di discipli-
na, Fra Giacomo Tancredi, laico professo e Fra
Nicola Scatolone, terziario.

Intanto i fratini, che frequentano le tre classi
del corso ginnasiale sono 27. Nel mese di novem-
bre 1949 il Padre Piercelestino Villani è nominato
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Vice-Prefetto degli Studi.
Il 20 aprile 1950 riprende la

cronaca il Padre Bernardino
Laricchia che annota una festa
singolare: giungono i visita i
fratelli Chierici dello studio
teologico di Molfetta, accom-
pagnati dal Guardiano Padre
Odorico Tempesta e dal Mae-
stro P. Arcangelo Salatino.
Giungono, con una piccola lan-
cia adattata a camioncino,
anche i chierici del liceo da
San Marco in Lamis. Tutti, in
ore diverse, visitarono le Grot-
te. Il sottoscritto, facente parte
del gruppo dei chierici di San
Marco, può raccontare una
amenità: il famoso camioncino, che inizialmente
era una auto per quattro persone, una volta tra-
sformata a camioncino, aveva trasportato a
Castellana quindici chierici e il loro Guardiano
Padre Leonardo Iannacci con il Maestro Padre
Cipriano Caruso. Giunto proprio alla discesa
della Serritella il ...camioncino, per l’eccessivo
carico, dichiarava forfait e noi chierici facemmo
gioiosa sosta di un altro giorno, in attesa dei
pezzi di ricambio. A mensa, allietata da numerosi
canti polifonici improvvisati dai chierici, erano
presenti il Sindaco Avv. Pietro Pace, il Vice Sin-
daco Prof. Giovanni Lanzilotta e il Direttore
delle Grotte Prof. Franco Anelli.

Nel Congresso definitoriale, tenuto a Foggia
dal 18 al 23 agosto 1950, fu stabilito che in cia-
scun Collegio Serafico ci fosse una sola classe
per le medie: a Sepino fu affidata la prima, a
Castellana  la seconda media, ad Ascoli la terza.
A Sepino risultava un numero assai grande di
presenze,  per  cui  una par te  dei  f ra t ini  fu
aggiunta a Castellana che, nell’anno 1950-51,
ebbe 33 fratini.

La cronaca di Padre Bernardino Laricchia
annota l’ultimo avvenimento da lui sottoscritto:
la Visita Canonica del Commissario Visitatore
Generale P. Livio Addari della provincia abruz-
zese di San Bernardino da Siena. Proveniente da
Monopoli era accompagnato dal Segretario
Padre Paolo Romano Amici e da Padre Daniele
Modugno Presidente del convento di Monopoli e
da Padre Pacifico Stragapede.

Dopo il Capitolo provinciale celebrato a Foggia
l’8 luglio 1952 la Comunità di Castellana risulta
così composta: Padre Domenico Mitacchione,
Guardiano, Insegnante, Cronista, Casista; Padre

Luciano Bitetto, Vicario, Vice
rettore, Insegnante, Biblioteca-
rio, Discreto; Padre Amedeo
Gravina, Dottore il Lettere,
Vice Prefetto, Discreto, Compo-
nente Commissione Arte Sacra;
Padre Celestino Villani, Retto-
re, Insegnante, Discreto; Padre
Leone Grassotti, Insegnante,
Maestro di disciplina; Fra Ber-
nardino Lovero, Laico professo;
Fra Nicola Scatolone, Terziario.

Il cronista annota uno dei
tanti restauri alla statua in carta-
pesta della Madonna ad opera
dei cartapestati leccesi della
Ditta Guacci, terminato il 28
aprile 1953. Il 3 maggio, inve-

ce, fanno visita al convento il Deputato al Parla-
mento Monterisi e il candidato Prof. Michele De
Capua. Con loro era Sua Ecc. Pio Petrilli che ha
consegnato un’offerta di lire 10.000 per l’allaccia-
mento del telefono alla rete pubblica.

Degne di nota sono le Conferenze su “La
Madonna nell’arte”, organizzate da Padre Luciano
Bitetto nella Sala dei ricevimenti del Palazzo di
città per onorare la Madonna durante l’Anno
Mariano 1954. Hanno relazionato il Senatore Prof.
Luigi Russo, la Professoressa Marangella, Mons.
Luigi Gallo.

Riporto per dovere di riconoscenza un atto di
riconoscenza da parte del Guardiano Padre Dome-
nico Mitacchione nel consegnare, col permesso
esplicito del Padre Provinciale, un diploma di
benemerenza al terziario francescano Angelo Bul-
zacchelli, dimorante in una casina nei pressi del
convento, che esprime la riconoscenza dei Figli di
San Francesco a questo benefattore esimio che con
infaticabile zelo, disinteresse ed affetto ha curato
gli interessi temporali del convento.

Una nota degna di attenzione è quella che
riporta la visita in ottobre di una settimana di Sua
Ecc. Mons. Agostino Castrillo, ora Servo di Dio.
Nell’occasione da celebrato la liturgia per la Prima
Comunione a Federico, Virginia e Pierina Simone.

Nel frattempo si registra la somma raccolta dai
fedeli, per il telefono, aggiunta a quella di Sua
Ecc. Pio Petrilli, che raggiunge quota lire 107.500.

Intanto si celebra in provincia un nuovo Capi-
tolo Provinciale, nel luglio 1955, che rinnova le
presenze nel convento: Padre Luciano Bitetto,
Guardiano e Insegnante;  Padre Amedeo Gravina,
professore, Prefetto degli Studi, Rettore del Colle-
gio, Definitore Provinciale; Padre Ignazio Catic-
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chio, Insegnante; Padre Antonino Mariella, Mae-
stro dei Fratini e Insegnante; Padre Matteo Villani,
Insegnante, fino al seguente mese di agosto, sosti-
tuito poi da Padre Girolamo Ottomano; Fra Vitto-
rino Del Vecchio, Professo semplice; Fra Nicola
Scatolone, Terziario.

Allo scopo di offrire un sano divertimento ai
fanciulli e ai giovani viene allestita una sala di
proiezione nel vecchio refettorio dei frati, ora sala
Biblioteca nel chiostro settecentesco, completa
anche di un piccolo palco per le recite e di una
cabina con un proiettore 16 millimetri.

Negli anni 1956-57 la Comunità dovette pren-
dere una grave decisione, descritta nel registro di
cronaca su cinque pagine formato protocollo da
Padre Luciano Bitetto.

Essa è scaturita dalla crescente domanda di
accoglienza di nuovi fratini che, provenienti dalle
Scuole medie, avrebbero frequentato il Ginnasio a
Castellana, che non aveva locali sufficienti per
quaranta ragazzi! Allora fu interpellato l’ingegnere
Giambattista Giannoccaro di Monopoli per elabo-
rare un progetto che sarebbe costato circa quattro
milioni e mezzo. Il progetto, inviato alla Commis-
sione comunale, giacque molto tempo a riposo.
Superati i vari timori e intralci di pubblici ufficiali,
venne abbattuta la tettoia dell’ala sud-est, anch’es-
sa molto fatiscente (per cui gli operai subirono seri
pericoli per crolli improvvisi) e fu gettato un
primo solaio, sul quale venne rialzata un’ala alta
più di quattro metri e un secondo solaio di coper-
tura con un carico calcolato a 150 quintali.

Si ricavò un vano dormitorio per quaranta
ragazzi di 350 mq., un vano deposito, un vano
lavandini, uno per docce e per servizi, con un ter-
razzino. Poi un operaio, notata la fretta nel costrui-
re e la mancanza di cordoli di sicurezza, ebbe ad
esclamare: “Questa struttura non durerà molto a
lungo!” (Nella prossima puntata verrà descritta la
necessaria demolizione di tutta la struttura aggiun-
ta, perché cominciava a manifestare gravi fratture
e pericoli di crollo).

In ogni modo i lavori
terminarono e l’inaugura-
zione avvenne nell’estate
del 1958.

Nel frattempo si cele-
brava il Capitolo Provin-
ciale nel convento di San
Matteo in San Marco in
Lamis che stabiliva la
Comunità del convento
con questa formazione:
Padre Luciano Bitetto,

Guardiano; Padre Amedeo Gravina, Vicario, Retto-
re del Collegio, Vice Prefetto degli Studi; Padre
Ignazio Caticchio e Padre Pietro Carfagna, Inse-
gnanti; Fra Vittorino Del Vecchio, fratello laico;
Padre Antonino Mariella, trasferito in secondo
momento alla Università degli Studi di Milano per
conseguire laurea in Lettere e sostituito da Padre
Pio D’Andola come Maestro dei Fratini e Insegnan-
te, proveniente dal Monastero S. Chiara in Napoli.

Dal dicembre 1958 il convento diventa scena-
rio di innumerevoli e radicali lavori di trasforma-
zione: pavimentazione in blocchi di pietra dei viali
del giardino e dell’atrio nord-est per la raccolta
delle acque piovane; creazione di camere d’aria
intorno ai muri perimetrali del convento e della
chiesa per evitare infiltrazioni di umido; rifinitura
completa della sala di proiezione con poltroncine
in legno provenienti dalla sala parrocchiale del
convento S. Antonio di Bari; ristrutturazione del
chiostro ripulito dagli intonaci sugli archi in pietra
riportata a vista; prosciugamento della cisterna
centrale per rafforzare il fondo e pareti laterali per
impedire l’inquinamento delle acque; adattamento
della vecchia cucina a nuovo refettorio della
Comunità; demolizione di due vani interni per la
costruzione di una cappella per i fratini su disegno
dell’architetto polacco Davide Pakanowski;
ristrutturazione del refettorio dei fratini con pavi-
mentazione di piastrelle ceramiche.

Intanto terminava il triennio e il Capitolo Pro-
vinciale celebrato nel convento di Stignano a San
Marco in Lamis confermava la presenza di tutti i
frati ma con alcune varianti. Padre Pietro Carfa-
gna, Guardiano; Padre Amedeo Gravina, Vicario,
Custode della Provincia e Rettore del Collegio;
Padre Luciano Bitetto, Definitore ed Economo;
Padre Ignazio Caticchio, Lettore; Padre Pio D’An-
dola, Maestro dei Fratini e Lettore; Fra Vittorino
Del Vecchio, fratello questuante.

Il nuovo anno scolastico saluta i fratini nuovi
arrivati che raggiungono il numero di 27. Il Padre

Amedeo Gravina fa prov-
vedere all’allungamento
dell’Aula Magna di stu-
dio, pavimentata con ele-
ganti piastrelle di pietra
color rosso-siena, lavagna
panoramica, nuova illumi-
nazione e nuove scrivanie,
una per ciascun fratino.

La nuova Cappella
viene abbellita da 14 for-
melle della Via Crucis,
opera del ceramista faenti-
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no Angelo Biancini, che diventa nostro amico. In
uno dei suoi numerosi passaggi , proveniente dalla
Terra Santa, ove opera per la Basilica di Nazareth, ci
regala alcune sue opere: il San Francesco per la cap-
pellina del Collegio, la Deposizione per il salottino,
il Crocifisso per il Refettorio dei fratini, il modello
in terracotta  della Testa del Redentore che (in bron-
zo) troneggia sulla facciata della Basilica di Naza-
reth e altre piccole ma importanti opere.

Ottobre 1963: Padre Luciano Bitetto si impegna a
contattare le competenti Autorità per la pericolosa
situazione dell’ala sud-ovest, dovuta a rischiosi lavori
eseguiti negli anni ‘40 con abbattimenti di muri inter-
ni al piano terra per ricavare ambienti per fratini.
Essendo per questo dichiarata inabitabile si provvide
all’abbattimento della tettoia pericolante, che fu rifatta
con travi della Ditta A.L.A. di Pescara, dopo valido
consolidamento delle mura portanti.

Febbraio 1964: ristrutturazione della cantoria,
con alleggerimento del pavimento, ricoperto con
pietra di Apricena; ristrutturazione radicale dell’Or-
gano da parte della Ditta Rotelli Varesi di Cremona.

La Congregazione Capitolare del luglio 1964,
tenutasi a San Matteo (S. Marco in Lamis) compo-
ne la nuova famiglia così costituita: Padre Pacifico
Stragapede, Guardiano, cronista, Maestro dei fra-
telli laici, confessore dei fratini; Padre Amedeo
Gravina, Vicario, Rettore del Collegio, Custode
Provinciale, Discrerto; Padre Ignazio Caticchio,
Discreto; Padre Luciano Bitetto, bibliotecario,
Padre Spirituale dei fratini, Discreto; Padre Pio
D’Andola, economo, Maestro di disciplina,
Discreto; Fra Egidio Catalano, Laico Professo.

Il 26 gennaio 1965 registra un avvenimento
importante: la restituzione ufficiale della chiesa
(dichiarata Ente Morale) e dei locali della Rettoria
all’Ordine nella persona di Padre Pacifico Straga-
pede, Guardiano. L’atto viene firmato nel Salone
del Municipio alla presenza del dott. Panzarino,
della Prefettura di Bari; dell’On. Maria Miccolis,
Sindaco di Castellana; di Mons. Luca Innammora-
to, rappresentante della Curia; Domenico Argese,

Segretario Comunale; Prof. Marco Lanera, storico
di Castellana.

Ottobre 1965 viene aggiunto alla Comunità
Padre Ludovico Pesola.

Intanto la febbre dei restauri continua per ripri-
stinare la pianta originale della chiesa eliminando le
aggiunte posteriori che ne avevano sfigurata la
fisionomia; mettere in risalto l’affresco-icona della
Madonna, pezzo più antico e più prezioso della
chiesa; armonizzare la funzionalità del presbiterio
con la nuova liturgia codificata dal Concilio; restau-
rare l’intero ambiente sacro gravemente danneggia-
to dall’usura del tempo e dalle ilfiltrazioni pluviali.

Pertanto il febbraio 1967 segna la chiusura
della chiesa per i restauri radicali: Il Padre Guar-
diano inoltra una richiesta di sopralluogo alla
Sovrintendenza ai Monumenti di Bari per avere
indicazioni valide ad eseguire i lavori nel rispetto
sia delle opere artistiche sia delle norme liturgiche.
Sarà il Prof. dott. Michele D’Elia unitamente
all’Arch. Ing. Davide Pakanowski a darci validi
suggerimenti nella direzione dei lavori.

Nel frattempo, ottobre 1967, inizio del nuovo
anno scolastico veniva eletta la nuova Comunità:
Padre Alberto Ruta, Guardiano; Padre Amedeo Gra-
vina, Vicario e Rettore del Collegio, Cronista; Padre
Pio D’Andola, Maestro di disciplina ed Economo;
Padre Felice (Giovanni) Lauriola, Padre Spirituale e
Confessore Ordinario dei Fratini; Fra Egidio Catala-
no, Laico Professo.

Dopo un celere inizio, i lavori hanno subìto un
rallentamento fino a fermarsi completamente, a
causa della impalcatura dei tubolari che era servita
per le riparazioni all’interno della cupola e che fu
smantellata dopo diversi mesi. Dall’inizio del gen-
naio 1968 i lavori ripresero il ritmo dovuto. Il proce-
dimento di tutte le opere sono state descritte minu-
ziosamente da Padre Amedeo Gravina, cronista del
convento e che saranno riportate interamente nel
prossimo numero di Laudato sie.

Padre Pio d’Andola

Aula Magna 1960 Aula Magna attuale
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INTERVENTI

uasi come se...
Come può un comune lettore con-

sultare libri antichi o manoscritti se
gli originali hanno ormai raggiunto
prezzi stratosferici, quando disponi-

bili? Alcuni sono custoditi presso biblioteche, ma
ci sono manoscritti così rari che possono essere
visionati solo da studiosi. A chi è appassionato di
antichi manoscritti miniati e di edizioni ormai
rarissime di libri a stampa non rimane che una
possibilità: i facsimili.

Il facsimile può essere una riproduzione dell'o-
riginale o una fotografia dell’originale. Grazie a
sofisticatissime tecniche di riproduzione, si è riu-
sciti a fare riproduzioni in tutto e per tutto simile
all'originale; dal piacere estetico alla ricerca filolo-
gica, il facsimile in molte copie vale quell’unicum,
se non fosse per la composizione chimica della
carta o della pergamena. In alcuni di questi facsi-
mili persino le decorazioni in oro delle iniziali
possono essere toccate tanto da avvertirne tattil-
mente il rilievo sotto i polpastrelli. Con questo
metodo di riproduzione è possibile avere oggi libri
antichissimi ed unici, come il favoloso Libro di
Lindisfarne, l’Apocalisse di Bamberg, l’Hypnero-
tomachia Poliphili. Molte sono la case editrici che
si dedicano al facsimile di antichi manoscritti, e in
Italia è possibile citare Cosimo Panini che ha pub-
blicato copie fastose della Bibbia di Borso d'Este,
del Libro d'Ore Visconti o della Bibbia di Federico
di Montefeltro...l'inconveniente è che anche i fac-
simili costano moltissimo. 

Sta fiorendo però, per i libri, un'industria delle
riproduzioni anastatiche e anche qui, se si esclude
l’emozione di avere tra le mani un libro vecchio di

cinquecento anni, l'anastatica può valere l'origina-
le. Una riproduzione anastatica costa un po’ meno
di quelle fac-similari; la tecnica delle anastatiche è
diventata ormai così perfetta che si può avere il
libro antico tanto desiderato per una somma acces-
sibile, talora più leggibile dell'originale, perché
sono state eliminate macchie e aloni di muffa (che
i facsimili invece riproducono fedelmente).

Anche la nostra biblioteca, con grandi sacrifici,
sta riuscendo ad acquisire alcuni di questi nuovi
esempi di antica editoria, dando così la possibilità
di visionare presso la nostra sede alcune delle
opere possedute dalle più prestigiose biblioteche;
dall’Herbario Nuovo del Durante edito da Priuli &
Verlucca in copia anastatica, dalla Bibbia D’Oro
del Secolo e dall’Apocalisse di Bamberg, è possi-
bile verificare quanto efficace e suggestivo sia il
risultato di questo nuovo impegno editoriale.

PARLIAMO DI LIBRI

L’ APOCALISSE DI BAMBERG,
Bamberg, Statsbibliothek, Misc. Bibl. 140.
Padre Pietro, responsabile della Biblioteca, lo ha

inserito quale ultimo ingresso nella programmazione
annuale delle nuove acquisizioni; è un lussuoso
manoscritto in copia fac-similare,106 fogli pari a 212
pagine più un volume di Commentario, ed. 2002.

E’ stato possibile realizzare per la prima volta
una riproduzione in fac-simile integrale del mano-
scritto grazie alla collaborazione della Statsbi-
bliothek di Bamberga, lì dove è conservato. 

L'intero manoscritto, Apocalisse ed Evangelario,
con tutte le 57 miniature a piena pagina fatte a oro
e argento, oltre alle 103 iniziali d’oro che danno
splendore alle tavole e a tutto il testo, è stato ripro-
dotto in un fac-simile assolutamente fedele all’ori-

“Troverete un bambino avvolto in fasce...” La miniatura unisce l’annuncio ai pastori 
con la nascita di Gesù e il dubbio di Giuseppe (Sacramentario di Fulda)
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ginale sia nel formato (29,5x20,4) che nelle carat-
teristiche delle singole pagine, in edizione a tiratu-
ra limitata di 980 esemplari numerati per tutto il
mondo. Per l'Italia sono state riservate alla Salerno
Editrice 260 copie.

L'Apocalisse o come è nota La rivelazione di
Giovanni, parla di un periodo di mille anni in cui
Satana è incatenato e dopo il quale tornerà per
qualche tempo in libertà, finché il giudizio divino
non si abbatterà definitivamente sulla terra; è una
raccolta di testi di visioni e profezie sulla fine del
mondo, frequentemente collegate all’idea di Giu-
dizio Universale. Il suo linguaggio enigmatico e le
sue immagini simboliche hanno affascinato e allo
stesso tempo terrorizzato gli uomini in special
modo durante il passaggio tra il primo e il secondo
millennio. Circa mille anni or sono, quando le
visioni apocalittiche angustiavano l’Europa e le
loro interpretazioni venivano ampiamente discus-
se, la dinastia degli Ottoni, regnante in quegli anni,
commissionò un manoscritto di lusso sul testo del-
l’Apocalisse di San Giovanni, al più importante
scriptorium dell’impero, la scuola pittorica di
Richenau sul lago di Costanza, che realizzò uno
dei più fulgenti ed illuminati testi medievali. Il
testo comprende, oltre alla già citata Apocalisse di
San Giovanni, anche numerosi passi del Vangelo.

La datazione del manoscritto ha suscitato rispo-
ste contrastanti, così come il messaggio storico-
politico in essa contenuto; per consenso unanime
può essere collocata con ogni probabilità tra il
1000 e il 1020, altrettanto chiaro non è da chi
venne commissionato. Si pensa a Ottone III, morto
nel 1002 a soli 21 anni; in effetti il codice rimase
incompiuto per qualche anno nell’officina di
Richenau sino a quando Enrico II ne ordinò l’ulti-

mazione. Quel che è certo è che Enrico II e sua
moglie Cunegonda ne fecero dono all’Abbazia di
Santo Stefano a Bamberg in occasione della defi-
nitiva consacrazione della chiesa che avvenne nel
1020. Mai esposta precedentemente al pubblico
neppure per un suo uso liturgico, comparve citata
in un serie di inventari del tesoro dal 1608 in poi,
alcuni dei quali la registrano in modo esauriente,
anche nella descrizione delle parti danneggiate.
Venne ritrovata nel 1803 tra i tesori del convento
di S. Stefano a Bamberga, in occasione della presa
di possesso dei beni mobili degli ordini religiosi
soppressi durante il processo di secolarizzazione. I
commissari evidentamente non considerarono il
manoscritto un oggetto di valore, tanto che la pre-
ziosa coperta fu subito staccata dal corpo del libro e
scomposta nelle sue parti preziose (metalli e pietre
preziose incastonate) fu messa all’asta insieme ai
beni provenienti da tutti i conventi e i monasteri
della città di Bamberga, facendone perdere le tracce.

Da questo momento in poi alterne figure di stu-
diosi e specialisti l’hanno valutata, codificata,
scomposta, restaurata, fotografata, fino a giungere
a noi dopo mille anni di storia, con questo tentati-
vo di clonazione libraria che, meritandosi il plauso
dell’impresa, non può certamente valerne l’origi-
nale, ma quanto meno avvicinarla a noi rendendo-
ci consapevoli della sua enigmatica presenza e
protagonisti minori della sua storia.

CURIOSITA’
Dalla raccolta il “ GIORNALE DEI LETTE-

RATI”, raccolti e stampati da Tinassi Nicolò
Angelo, Roma, dal 1668, vi proponiamo alcuni
interessant articoli dell’annata 1672.

Estratto d’una lettera di M. Chrestien scritta
dall’isola Martinica ad un Licentiato della Sor-
bona intorno ad un Huomo Marino apparso alle
coste di quest’isola li 23 Maggio 1671.

Il Diamente è una gran Rupe, posta à mezzodì
della Martinica, staccata dall’isola per lo stretto di
una lega. Il flusso delle Maree contrarie che corro-
no furiosamente tra le punte de’ monti vicini lo
rendono quasi inacessibile. Gli uccelli vi si ritira-
no come in un luogo, ove per li precipitij, e per li
pericoli del mare vengono assicurati contro l’insi-
die de’ cacciatori. Ve n’ha in si gran copia che for-
mano come gran nuvole sopra i battelli, che ivi si
accostano: E quelli che ardiscono di salir alla cima
di questa rupe riempiono bene spesso gran battelli
d’uccellini che prendono con la mano ne’ buchi,
ed herbe d’intorno. Il Signor Generale de Bass
havendo notato che gli habitanti vicini levavano
l’ova, e rovinavano in questo modo la caccia del-
l’isola, ha loro proibito d’accostarvisi nel tempo
che gli uccelli covano: e il Signor de la Paire
Capitano Comandante in quella parte ha fatto
osservar esattamente quest’ordine fino a 23 Mag-
gio, ch’egli mandò un Canot (è una barchetta sca-
vata nel tronco d’un albero) à riconoscer la fecon-
dità di questo luogo. Il che eseguitosi dal Padrone
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del Canot ritornò sopra una punta dentro mare
dieci ò dodeci passi, e alta sopra l’acqua otto ò
dieci piedi: dove un Francese, e quattro Negri
ch’erano in sua compagnia, l’attendevano: si fer-
marono sopra questa punta fino ad un hora avanti
il tramontar del Sole per aspettare che il vento
d’Est, contrario al lor ritorno, cessasse, com’è soli-
to di far tutte le sere. E mentre si trattenevano, un
giovane Francese spaventato diede un grido che
loro fece voltar faccia, e tutti insieme vedendo in
un medesimo tempo un Huomo marino, a otto
passi da loro, che havea la metà del corpo fuor
d’acqua; furono sorpresi dalla maraviglia, e dal
timore, senza saper s’haveano à fuggire ò conside-
rar a bell’agio questo mostro. Havea figura d’huo-
mo dalla testa fino alla cintura; la vita piccola,
come hanno i ragazzi di quindeci ò sedici anni; il
capo proportionato al corpo: gli occhi un poco
grossi ma senza difformità; il naso un poco largo e
schiacciato; il viso largo e pieno; i capelli grigi
mischiati di bianchi e neri, eran piani e distesi
come se fossero stati pettinati, e gli ondeggiavano
sopra le spalle; una barba grigia larga per tutto
ugualmente gli cadea sette o otto diti sopra lo sto-
maco ch’era coperto di pelo grigio come a’vecchi:
il viso, il collo, e resto del corpo era bianco medio-
cremente: non si osservò cosa alcuna di particolare
nel collo, braccia, mani, diti, e resto del corpo
ch’era fuori dell’acqua, se non è che non era rico-
perto di squamme, ò pelo, e che sembrava haver la
pelle assai delicata. La parte inferiore sotto la cin-
tura che si vedeva tra l’acqua era proportionata al
resto del corpo e simile ad un pesce, terminandosi
in una coda larga e forcuta, come si rappresenta
nella seguente figura

Lo sbigottimento, che questa vista cagionò nel
principio à Francesi, e a Negri, loro non permise di
distinguerlo bene la prima volta; mà essendosi
fatto animo, e’l mostro essendosi fatto vedere
sopra acque più volte, e per molto tempo, hebbero
la comodità di osservar distintamente tutte le sue

parti. Il Francese più giovine familiarizandosi à
poco à poco con lui, lo chiamò, fischiandolo nel
modo che si chiamano i cani: uno de’ Negri gettò
una gran lenza per prenderlo. Apparve la prima
volta otto passi lontano dalla rupe; si fece vedere
più appresso la seconda volta, e alla fine s’accostò
affatto alla punta, ove i Francesi, e i Negri stavano
à sedere: poi ritiratosi verso Levante, lungo
cert’Herba, che è appiè di questa rupe, si rivoltò
più volte, e si fermò lungamente sopra acqua,
come se havesse havuto gusto di vedere ed esser
veduto, senza spaventarsi, né dar segno di stupore:
e alla fine disparve nel principio della notte:

Questa relatione essendosi prima fatta ad un
Padre Giesuita Missionario nelle coste vicine, ove
la morte di M. Rosel Ecclesiastico zelantissimo hà
lasciato una Chiesa di più di mille persone senza
pastore: e poi il medesimo Fatto essendosi riferito
al Signor de la Paire Capitano di questa contrada;
per la novità si rese loro sospetto, e cercarono di
prenderne un informatione con tutta l’esattezza,
che può dar la paura d’esser publicamente ingan-
nato. Pretendevano nel principio disingannare il
popolo, che è assai inclinato à creder le cose
straordinarie: ma havendo veduto che i testimonij
rispondevano a tutti i quesiti che lor si faceva,
senza contraddirsi, furono alla fine costretti di cre-
der simil racconto come vero, che alla prima non
havevano tenuto che per una favola. Il Signor de la
Paire fece prendere la depositione loro da un Nota-
ro in presenza d’Officiali, e persone più considera-
bili del luogo.

Sarebbe difficile di far un esame più rigoroso:
Un Religioso, e un Capitano di gran valore usaro-
no in ciò tutta la lor destrezza e diligenza, separan-
do i testimonij gli uni dagli altri per interrogarli,
facendo loro dimande concertate prima per fargli
variare: Così il General de Baas huomo di gran
giuditio e spirito non ha stimato che vi bisognasse
nient’altro per renderla più autentica.

La testimonianza di due Francesi è considerabi-
le, non havendo niente che gli obblighi a violar il
giuramento solenne da lor fatto di dir la verità. Ma
ciò che dee ancora render più certa quest’historia,
è la testimonianza di quattro Negri che separati gli
uni dagli altri, hanno tutti concordemente deposto
la medesima cosa. Quelli che hanno cognitione
della loro simplicità e stupidezza, giudicheranno
facilmente che non potrebbero convenire nella
medesima depositione se non havessero veduto la
medesima cosa: e che havendo essi poca memoria,
sarebbe loro stato impossibile d’imparar in si poco
tempo a finger una sì lunga historia. In oltre non è
ciò una visione momentanea, confusa, ò di notte:
Hanno veduto questo mostro di giorno, e per lo
spatio di un hora: l’hanno considerato con como-
do; se ne son preso devertimento, e hanno distinta-
mente osservato tutte le particolarità da loro depo-
ste: s’aggiunge che questo non è il primo huomo
marino  che sia apparso. M. Desponde fa mentione
d’un huomo e d’una donna che presi nel medesi-

(“Huomo Marino”, “ GIORNALE DEI LETTERATI”,
Tinassi Nicolò Angelo, Roma, 1672)
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mo tempo, la femina sopravisse due anni dopo, e
imparò a filare. L’Historia del Vescovo Marino
preso alle coste del Mar Baltico è ammirabile. Il P.
Henriques Giesuita un giorno fu chiamato da’
pescatori per veder sette Tritoni, e nove Sirene che
erano state prese appresso l’Isola di Manare, in cui
si distingueva il sesso perfettamente. Quello che
apparve, sono alcuni anni, alle coste di Bretagna
vicino à Belle-Isle era in tutto simile à quello che
s’e fatto veder quest’anno nell’America. S’è presa
informatione, se le braccia erano proportionate al
corpo, s’erano piane, e se i diti della mano erano
attaccati insieme: s’haveano ale di pesce come si è
spesso notato in simili mostri, che con ciò sono
più atti à nuotare. Ma i testimonij non havendo
fatte queste riflessioni non hanno potuto sodisfare
alla curiosità di chi gli interrogava: hanno tutti
assicurato che havevano sentito a soffiarsi il naso;
e che haveano veduto passar la mano sopra il volto
e’l naso, come per asciugarsi, e moccarsi. Non
fece alcuno strepito con la bocca, donde si potesse
conoscer s’havea la voce.

E’ credibile, che questo mostro essendosi veduto
sovente nell’acqua, come in uno specchio, ò
havendone veduti altri simili nel mare riguardasse
gli Huomini suddetti con piacere per la somiglian-
za che seco haveano. I testimoni trovarono il viso
feroce; mà può esser che qualche residuo di spa-
vento lo facesse parer loro più fiero di quel che in
effetto fosse.

Si lascia à curiosi di esaminare se ciò sia un
mostro, ò una specie seconda: e supposto che sia
mostro, in che modo s’è potuto generare. Nic. Rim-
ber riferisce, che la famiglia dé Marini in Ispagna sia
venuta da un Tritone, e da una Giovine, con la quale
egli hebbe comercio. Mà se altresì s’assomigli l’huo-
mo nelle parti interne, come né lineamenti del volto;
se ei possa vivere e generar nell’acqua, toccherà à
Dotti di decider simili questioni.

AQUISIZIONI
La biblioteca continua ad arricchirsi di preziosi

volumi che completano la non indifferente colle-
zione di prestigiose edizioni. Oltre alla già citata
APOCALISSE DI BAMBERG, Bamberg, Stat-
sbibliothek, Misc. Bibl. 140, sicuramente uno dei
pezzi più importanti tra i nostri scaffali, continua-
no ad aggiungersi le monografie della casa editrice
Magnus dedicate ai dipinti dei musei d’arte più
famosi nel mondo:

I DIPINTI DEL VATICANO, a cura di Carlo
Pietrangeli, Magnus, Udine,1996.

I DIPINTI DI VENEZIA, AaVv, Magnus,
Udine, 2002.

I DIPINTI DELLA NATIONAL GALLERY
DI LONDRA, AaVv, Magnus, Udine2000

I DIPINTI DEL PRADO,AaVv, Magnus,
Udine1998.

Dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Trecca-
ni, segnaliamo l’acquisizione di due collane enci-
clopediche complementari: L’UNIVERSO DEL
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CORPO e LE FRONTIERE DELLA VITA.
La prima, articolata in cinque volumi e un Cd-

Rom, è una enciclopedia tematica dedicata alla
“corporeità” umana analizzata non solo da un
punto di vista fisico-morfologico o chimico-biolo-
gico, ma anche nelle sue peculiarità psicologiche-
culturali.

La seconda, in quattro volumi e un Cd-Rom, è
complemento e riscontro della precedente e illu-
stra l’impressionante progresso compiuto dalla
biologia negli ultimi decenni, attraverso l’articola-
zione degli argomenti per monografie, ciascuna
delle quali relativa ad uno specifico campo dello
scibile biologico.

Altra importante opera acquisita, di una casa edi-
trice altrettanto presigiosa è: L’EUROPA DEI
POPOLI, AaVv, Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato/Editalia, Roma,1995.

L’opera, contenuta in un elegante cofanetto di
cinque volumi, ripercorre l’evoluzione dell’Europa
a partire dalle antiche civiltà del Mediterraneo fino
ai nostri giorni, fornendo una visione unitaria della
storia della cultura del nostro continente. I volumi
sono arricchiti da un corposo apparato illustrativo
e cartografico a cui si aggiunge una raccolta di
video documentari.

Concludiamo, infine, sempre con un uno straor-
dinario progetto editoriale dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato/Editalia, “CENTO LIBRI
PER MILLE ANNI”. L’opera, dedicata al patri-
monio letterario della Letteratura Italiana, costitui-
sce un vero e proprio “corpus” di testi letterari,
filosofici,teatrali e scientifici prodotti nel nostro
paese negli ultimi 1000 anni. Consiste come sug-
gerisce il titolo, in 100 volumi di grande formato,
che si dividono in due tipologie: volumi dedicati a
singoli autori e volumi tematici e a soggetto. La
prestigiosa veste editoriale e l’attenzione dedicata
all’utilizzo dei migliori materiali (la carta utilizza-
ta, prodotta appositamente per quest’opera, è
garantita inalterabile per almeno duecento anni),
aggiungono al valore lettarario di questi volumi la
garanzia di una fruibilità dell’opera nel tempo.

Angela Giodice

La morte di Saul
Bibbia di Lambeth
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IL VOLONTARIATO IN TERRA SANTA

na eco grande di generosità suscitava il vos-
tro trafiletto su Famiglia Cristiana di dieci

anni addietro circa un appello di volontari per un
servizio presso i Santuari francescani dei Luoghi
Santi. Ricevetti oltre cento risposte da altrettanti
credenti, disponibili ad
offrire il proprio lavoro, ma
anche per una verifica pro-
fonda della propria fede:
Ingegneri, architetti, geome-
tri, agronomi, forestali, elet-
tricisti, tecnici telefonici,
muratori, manovali, operai
generici, ma pure studenti,
sacerdoti, e pure un arcives-
covo. Un primo gruppo di
quattro potatori-giardinieri

partiva il giorno 20 febbraio 1994, impegnato per
una ventina di giorni al Getsemani, alle Beatitudini,
al Tabor e a Nazareth. L’animatore principale è stato
subito Franco Cavallo di Castellana Grotte.

Franco Cavallo è stato un esempio di profonda
fede cristiana e di un grande amore per tutti, secondo
l'insegnamento di Cristo. Aveva per questo un cuore

di fanciullo e tutto operava in
semplicità in perfetta letizia,
senza clamori, in gioiosa esul-
tanza dello spirito, vivendo la
sua presenza come testimo-
nianza silenziosa di ricono-
scenza al Signore per il dono
della fede, il dono dell'amici-
zia, il dono della famiglia e
ultimamente il dono di aver
conosciuto i Luoghi Santi, che
per lui sono diventati la sua
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dal Commissariato
di Terra Santa

Nella Piccola Cronaca del precedente numero di
Laudato sie è stata data breve notizia della partenza di un
gruppo di confratelli della nostra Provincia per Gerusa-
lemme, per uno speciale Corso di Formazione permanen-
te sul tema “Cristocentrismo”. Le relazioni sono state
dettate da Professori dello Studium Biblicum Francisca-
num di Gerusalemme, dalla Suora Telesphora Pavlou e
dallo stesso Padre Giovanni che ha concluso il Corso di
Formazione con appassionato intervento sul tema “Il Cri-
stocentrismo di Giovanni Duns Scoto”. Tutte le relazioni
sono state pubblicate in un volume a cura del Centro
Studi Personalisti “B. Giovanni Duns Scoto”, per le edi-
zioni AGA di Alberobello con il titolo: “Dalle Cristologie
al Cristocentismo”.

Per il prossimo gennaio 2005 è stato organizzato un
secondo Corso Provinciale di Formazione permanente anco-
ra in Terra Santa, condotto dallo Studium Biblicum Franci-
scanum di Gerusalemme e dal Centro Duns Scoto di Castel-
lana sul Tema “Dal Cristocentrismo alla Mariologia”. Esso
si svolgerà nei giorni tra il 17 e il 31 gennaio e prevede,
oltre alle Relazioni, anche alcune importanti escursioni in
luoghi biblici in Galilea, in Giordania e in Giudea.

Qui di seguito si dà notizia più dettagliata sul progetto
Volontariato per la Terra Santa e si propone la riflessione di
una pellegrina dopo l’ultimo pellegrinaggio compiuto nello
scorso mese di novembre con un gruppo di 75 pellegrini di
Senigallia, assieme ai loro cinque parroci.

TESTIMONIANZE

Volontari al Getsemani: pausa di lavoro
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seconda patria. Dietro incoraggiamento, ha dato
vita ad un'opera di volontariato a servizio dei San-
tuari di Terra Santa coinvolgendo diverse diecine
di volontari da ogni parte d’Italia, operando nella
potatura degli alberi, nella piantagione di fiori  e
diverse piante, nella costruzione di romitaggi,
compresi arredamenti per pellegrini in preghiera,
riscuotendo l’ammirazione e l’affetto di tutti i
Francescani della Custodia di Terra Santa. Il
Monte Tabor, il Monte delle Beatitudini, i giardini
della casa della Madonna a Nazareth, quelli del
Monte Carmelo, quello di Gerico e di Emmaus,
sul Monte Nebo in Giordania, oltre a quelli della
Delegazione di Terra Santa in Roma e del Com-
missariato Generale di Napoli. Ma il suo cuore è
stato soprattutto per il giardino sacro del Getsema-
ni, ove ogni pianta ha ricevuto la sua carezza amo-
revole. In dieci anni è stato volontario per quaranta
volte: l’ultima volta nel marzo 2003, sebbene un
male inesorabile lo aveva avviato per un calvario
doloroso, accettato con francescana letizia.

Il Padre Custode, durante una sua permanenza
a Gerusalemme, gli ha donato la Croce d’oro del
Pellegrino, una onorificenza pontificia istituita dal
Papa Leone XIII, per i benefattori insigni. Ma egli
non se n’è mai gloriato.

Il mese precedente gli era stata recapitata una
cartolina scritta dall'archeologo Padre Michele
Piccirillo, operante soprattutto in Giordania,  intes-
tata "A Franco degli ulivi": «Caro Franco,
quest'anno gli ulivi, senza di te, si sono rifiutati di
portare frutto. Cerca di rimetterti e ti aspetto insie-
me agli ulivi». Il caro Franco dopo aver baciata
quella cartolina se l’è stretta per un momento al
cuore. Era l'ultimo bacio che avrebbe dato a tutta
la Terra Santa.

Il giorno 13 gennaio di quest’anno è partito per
la Gerusalemme Celeste.

__________________________

IL MIO PELLEGRINAGGIO

a Terra Santa ci ha accolti venerdì 12 novem-
bre con botti continui e festanti, con i canti

dei muezzin che riecheggiavano nella notte: era il
primo dei tre giorni di festeggiamenti per la fine del
Ramadam. Le frasi incomprensibili del Corano can-
tellinate dai muezzin sembravano richiamare una
intenzionale comunicazione da una moschea all’al-
tra. Arrivava il primo messaggio della fortissima
presenza della religione islamica in Terra Santa..

Iniziava il pellegrinaggio. Svegliarsi a Nazareth
davanti alla Basilica dell’Annunciazione, calpesta-
re la Terra Santa sulle orme di Gesù: un’emozione
costante e ricorrente per tutta la settimana del pel-
legrinaggio. “Questo è il luogo dove Maria ha
ricevuto la visita dell’angelo che le annunciava...”
così ogni volta il frate francescano Padre Pio nel
presentarci un luogo significativo. Maria, Gesù, gli
Apostoli sono passati qui o qui vicino: un’emozio-
ne mai provata, mista a meraviglia, stupore, gioia,
sgomento, riflessione, meditazione e preghiera. Il
gruppo, 75 persone, 5 sacerdoti e 2 frati francesca-
ni, si è mosso da un luogo all’altro secondo un iti-
nerario ben definito. I momenti forti sono stati
tanti e molto soggettivi, secondo la propria sensi-
bilità e secondo le esperienze che ognuno si porta-
va dentro. Durante la recita del Rosario itinerante
nella Basilica dell’Annunciazione, guidata da
Padre Mario, ho visto tanti di noi commuoversi
per l’intensità spirituale che si era venuta a creare,
né le censure quotidiane, che ci accompagnano
normalmente, lì erano riuscite a reggere,

Nazareth: una formella in marmo indica “Qui il
Verbo si è fatto carne”!

Betlemme: qui una stella evidenzia dove Gesù
è nato; lì, proprio lì davanti a te; tu che in tutti
Natali festeggi tale momento, collocandolo in
tempi e luoghi così lontani, ora improvvisamente
puoi toccare con mano. Silenzio e poi una preghie-
ra o un canto che ti fa salire il cuore in gola. Non è
possibile andare in Terra Santa soltanto come turi-

25

L

Gruppo di Senigallia davanti alla Basilica
del Santo Sepolcro



ATTUALITA’

sta. Altre regioni sono certamente più belle di que-
sta. Questa è una terra strana e misteriosa; nono-
stante la lunga storia che l’ha sempre travagliata,
nessuno è riuscito a renderla oggetto di consumo.

Cose superflue, persone, lavoro ci occupano
troppo nella vita di oggi, tanto da non rappresenta-
re quella Betania che Gesù raccomanda, perché
non sia solo Maria “a scegliere la parte migliore”!
In questo passo del Vangelo si parla di amicizia e
di amore. Proprio quello che in Terra Santa manca,
a partire dalla comprensione reciproca dei popoli
che la abitano e dalla tolleranza.

Il più bell’esempio di tolleranza e d’amore l’ho
visto a Betlemme nel Baby Hospital. Questo è un
ospedale molto apprezzato sia da ebrei che da
arabi, e come istituzione cristiana rappresenta un
luogo di conciliazione. E per questo bisogna
garantire una certa neutralità politica, per non met-
tere a rischio il lavoro che sta svolgendo e la credi-
bilità che riscuote.

Il Caritas Baby Hospital è l’unico ospedale spe-
cializzato in cure mediche pediatriche per la prima
infanzia nei territori palestinesi, una regione in cui
vivono 500.000 bambini di meno di 4 anni di età.
E’ nato nel 1952, quando Padre E. Schnydrig,
recatosi a Betlemme alla Santa Messa di Natale,
dovette assistere al dramma di un padre disperato
che seppelliva il suo bambino nel fango, perché
mancavano le attrezzature mediche che avrebbero
potuto salvare la sua vita. Sono 20.000 i bambini
che ogni anno ricevono cure dal Baby Hospital di
Betlemme: malattie dovute alla povertà, malnutri-
zione, igiene, handicap. 

La visita a questa struttura è stata toccante. Mi
sono posta tante domande, come tutti questi luoghi
non lasciano indifferenti. Dovevamo ancora visita-
re Gerusalemme e i luoghi delle sofferenza di
Gesù, ma questo ospedale era già un Calvario
vivente dentro e fuori, là dove gli abitanti di Israe-
le stanno costruendo un muro alto 8 metri tra il
proprio territorio e i territori palestinesi. La soffe-
renza al di qua e al di là del muro divide ulterior-
mente gli uomini e chi ci arriva davanti sente ulte-
riormente il freddo del cemento. Israele definisce
il muro una necessità per la sicurezza dello stato. 

E chi non vuole sicurezza?
Alcuni muri vengono abbattuti, altri vengono

eretti. Ma chi costruisce un muro che passa a 150
metri dal Baby Hospital sta trasformando Betlemme
in una prigione. Quale obiettivo per la pace?

Ecco Gerusalemme, maestosa, potente e fredda,

circondata da mura possenti, rimaneggiate da Soli-
mano il Magnifico, con  le vie strette di marmo
sporco e consumato per l’usura del tempo, che ti
portano al Sacro Sepolcro e al Muro del pianto. 

Le presenze delle tre religioni monoteiste, Ebrai-
smo, Islamismo e Cristianesimo, convivono tra la
gente, basta osservare il loro abbigliamento. Nella
Basilica del Sacro Sepolcro hanno residenza effetti-
va la comunità latina, greca e armena, ognuna ha le
proprie cappelle e vigono regole come in un condo-
minio per le cerimonie liturgiche, per i turni di notte
e di giorno, per le pulizie. La Basilica, molto grande,
culmina con il Sepolcro di Gesù, di marmo, consu-
mato per le mani che lo accarezzano sopra.

Un’atmosfera di profondo silenzio e preghiera
circonda il Sacro Sepolcro al quale si fa visita a 4
per volta, passando per una porta bassa e stretta,
Qui diventa più facile parlare a Dio degli uomini
che parlare agli uomini di Dio e il colloquio è
strettamente personale. Senti che si è in due esclu-
sivamente, che devi solo ascoltare perché dire è
inutile: Lui sa tutto, diventi trasparente nell’anima
e desideri tornarvi ogni giorno per un colloquio
muto, ma che ha il potere di liberarti.

Perchè sono qui?
I perché, che mi raccontavano coloro che mi

avevano preceduto, sono tanti; anche incuriosita,
scettica sulle emozioni, per una settimana mi sono
allontanata piano piano dai pensieri quotidiani, dai
programmi, dalle comodità, dalla materialità, dal-
l’effimero per passare razionalmente a leggere le
tracce e i segni che la storia ci ha tramandato sul
passaggio di Gesù e accostarmi sempre di più ad
una Terra di grande spiritualità.

E ora?
Lontani gli odori dolciastri delle vie, i colori

brillanti delle bucanvilles, le grida dei bambini per
la strada, i canti delle moschee, rimane da ascolta-
re il silenzio dei luoghi visitati: il Cenacolo, la
casa di Gioacchino e Anna, la casa di Pietro, il
lago di Tiberiade, Cana, la grotta del Pater Noster,
del Getsemani, il campo dei pastori, il Mar Morto.

Un filo diretto rimane attraverso le immagini
scolpite dentro, come sono rimaste a S. Francesco
che non si staccò più e volle che i suoi frati là
rimanessero fin dal 1217; a noi, molto più mode-
stamente, rimane da riflettere sull’impegno e sulla
scelta coraggiosa nell’essere testimoni del cristia-
nesimo oggi.

Maria Antonietta Montanari
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tutti è presente l’immagine del Santo
Padre che pregava in silenzio nella

grotta della natività di Betlemme durante il
suo pellegrinaggio in Terra Santa. Il messag-
gero della pace aveva intuito che se gli
uomini non danno gloria a Dio non vi sarà
pace sulla terra. 

A tutti è presente l’immagine della tomba
di Rachele, a due passi da Betlemme, trasfor-
mata in fortezza e centro di tante lotte durante
l’ultima intifada. Rachele piange i suoi figli,
oggi più di ieri. A tutti è presente l’immagine
del check point di Tantur dove la popolazione
palestinese umiliata, ma piena di dignità,
aspetta ogni giorno ore per poter portare a
casa il pane quotidiano. 

Betlemme: la casa del pane... 
In questo contesto drammatico rileggiamo

la scrittura, fonte di vita e di speranza: “E tu
Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra

i capoluoghi di Giuda, da te uscirà per me
colui che deve essere il dominatore in Israele”
(Mich.5,1). Così il profeta Michea accende la
speranza messianica nel dominatore, di Israe-
le, colui che ristabilirà la giustizia e la pace. In
contrasto con l’attesa trionfalistica nella Santa
Gerusalemme, la modestia del piccolo villag-
gio giudaico è segno della predilezione di Dio
per i piccoli ed i poveri. Betlemme rimane
ancora oggi il caposaldo della nostra fede. 

La stessa opposizione tra forza e povertà si
ritrova all’epoca di Gesù. Accanto al piccolo
villaggio di David c’è il palazzo-fortezza di
Erode. La forza militare e l’indigenza. Come
non pensare al piccolo David che si troverà un
giorno di fronte al gigante? Come non pensare
ai pastori primi evangelizzati dall’angelo? 

Nel Protovangelo di Giacomo vengono
menzionati la grotta e la mangiatoia. Anche
S.Giustino nel suo “Dialogo con Trifone” 78

BETLEMMEBETLEMME
dopodopo
il Giubileoil Giubileo
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cita il luogo del parto di Maria e nuovamente
la mangiatoia. La memoria cristiana ricorda
questo fatto: Dio si fa uomo affinché l’uomo
possa diventare Dio. Il Figlio di Dio viene
adagiato in una mangiatoia. La vocazione
dell’uomo non è l’animalità ma quella di
essere divinizzato. 

A Betlemme vivono le comunità cristiane,
cattolica, ortodossa ed armena, in una convi-
venza a volte difficile e sofferta, ma sempre
preziosa. Il Santo Padre nel suo incontro con
gli Ordinari di Terra Santa ha ripetuto la sua
preoccupazione per le pietre vive, per i cristia-
ni di questa terra che conoscono la sorte del
loro Maestro. A tutti loro viene proclamato il
messaggio dell’angelo:”Non temete, ecco, vi
annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un
salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2, 10-
11). Israele e i Musulmani attendono il Salva-
tore. Rifiutano Gesù in nome della trascenden-
za di Dio. Un Dio non si può abbassare a que-
sto punto. Ma chi rifiuta il messaggio di
Betlemme - cioè che l’uomo è chiamato ad
essere divinizzato - fa l’esperienza che l’uomo
può diventare una bestia per il suo fratello. I
fatti recenti lo dimostrano. 

La gioia annunciata dall’angelo non è qual-
cosa che appartiene al passato. È una gioia di
oggi, dell’oggi eterno della salvezza di Dio,
che comprende tutti i tempi, passato, presente
e futuro. Siamo chiamati a comprendere più
chiaramente che il tempo ha un senso perché

qui l’Eterno è entrato nella storia e rimane con
noi per sempre. Le parole di Beda il Venerabi-
le esprimono chiaramente questo concetto:
“Ancora oggi, e ogni giorno sino alla fine dei
tempi, il Signore sarà continuamente concepi-
to a Nazareth e partorito a Betlemme” (In Ev.
S. Lucae, 2; PL 92, 330). Poiché in questa
città è sempre Natale, ogni giorno è Natale nel
cuore dei cristiani. Ogni giorno siamo chiama-
ti a proclamare il messaggio di Betlemme al
mondo - “la buona novella di una grande
gioia”: il Verbo Eterno, “Dio da Dio, Luce da
Luce”, si è fatto carne ed è venuto ad abitare
in mezzo a noi (cfr Gv 1, 14). 

Betlemme non deve essere solo meta di
pellegrinaggi e di studi, non deve rimanere un
“cimelio” storico, ma il segno tangibile della
nostra fede e del nostro credo che testimonia-
mo giorno per giorno con la nostra vita e la
nostra preghiera. 

Giovanni Paolo II prima del grande Giubi-
leo pregava così: «O Bambino di Betlemme,
Figlio di Maria e Figlio di Dio, Signore di tutti
i tempi e Principe della Pace, lo stesso ieri,
oggi e sempre (Eb 13, 8): mentre avanziamo
verso il nuovo millennio, guarisci le nostre
ferite, rafforza i nostri passi, apri il nostro
cuore e la nostra mente alla “bontà misericor-
diosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci
dall’alto un sole che sorge (Lc 1, 78). Amen».

La preghiera rimane sempre valida.
Cosa abbiamo fatto del Giubileo? 

ATTUALITA’
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Agosto

Giovedì 5: A conferma dello spirituale gemel-

laggio con i cristiani della Galilea, Padre Quirico
Calella viene in visita con una ventina di ragaz-
zi di Acri, ove dirige il “Terra Santa College”.
Si ferma alcuni giorni per avere la possibilità di
visitare le Grotte e i dintorni con Conversano,
Monopoli, Bari, Capurso, Fasano, Alberobello e
Cisternino, sua città d’origine. In seguito ha
spedito una letterina di ringraziamento firmata
anche da tutti i ragazzi, anche a nome della
comunità cristiana di Acri.

Mercoledì 11: P. Pio, a nome della Comunità,
partecipa alla liturgia conclusione del centenario
clariano presso le Sorelle Clarisse di
Mola di Bari.

Giovedì 12-domenica 15- Padre
Giovanni è impegnato in un Triduo di
predicazione in onore della Madon-
na Assunta a Cellolein provincia di
Caserta. E il giorno seguente

Lunedì 16: si ferma nello stes-
so luogo per il Panegirico in onore di
San Rocco.

Settembre

Mercoledì 1: Giunge Padre Giorgio Colom-
bini, Responsabile del Romitaggio del Getse-
mani di Gerusalemme, per una visita veloce per
rendere omaggio alla Madonna della Vetrana,
ormai presente anche al Romitaggio con un
Eremo a Lei dedicato per l’opera di volontaria-

to dei nostri operai, specialmente per la com-
movente partecipazione del compianto Franco
Cavallo.

Giovedì 9: P. Pio acomapgna alcuni volontari
per una urgente riparazione di apparati nel conven-
to di Terra Santa in Giaffa e per guidare alcuni pel-
legrini di Vercelli in pellegrinaggio.

Martedì 14 - Padre Giovanni rende nota la
pubblicazione del resonto della solidarietà "Pro
Monastero Pignataro". 

Martedì 21: Entra a far parte della lista dei
"Siti Cattolici" quello del Centro fondato da Padre
Giovanni: “www.centrodunsscoto.it” 

Sabato 25: E’ stata una gradita sorpresa la
visita di Franco Paciulli, un ax alunno degli anni
‘60, rimasto molto affezionato e grato per gli anni
del ginnasio trascorsi in questo convento come
aspirante.

Lunedì 27 e martedì 28 - Ospitalità di due
giovani di Pescara, desiderosi di preparare una tesi
su Duns Scoto, per ricevere illuminati consigli da
Padre Giovanni Lauriola. 

Ottobre

Venerdì 1: Inizio del Triduo in preparazione
alla Festa San Francesco, predicato da Padre Gio-
vanni.

Domenica 3: Suggestiva celebrazione della
Liturgia del Transito di san Francesco nel chiostro
settecentesco, con grande partecipazione di fedeli.

Lunedì 4: Giornata festiva in onore di San
Francesco. Molto apprezzata dai fedeli e dalla
stampa la decisione della fraternità di dare mag-
giore attenzione alle celebrazioni liturgiche e alla
processione del Santo per le strade limitrofe del
convento,

Domenica 10: Scambio dei “link” tra il sito
www.centrodunsscoto.it, e quello del “Seminario
Arcivescovile di Milano”

Lunedì 11: Padre Pio partecipa, fino a venerdì
15, al Convegno dei Commissari di Terra Santa di
Italia, Malta, Croazia, Slovenia, Svizzera e Polo-
nia, che si è svolto a Loreto presso la struttura

Piccola CronacaPiccola Cronaca
Briciole di notizie...
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Casa San Francesco. Ha partecipato anche il
Rev.mo Padre Pierbattista Pizzaballa, nuovo
Custode di Terra Santa.

Martedì 12: Da questo giorno, e per tutti i
martedì fino al 30 novembre, viene ospitato nella
Aula Magna del convento il Seminario Diocesano
per la Consulenza familiare.

Novembre

Lunedì 1: Inserimento del tratto biografico del
Beato Giovanni Duns Scoto, a firma di G.Lauriola
ofm, nella biografia dei Santi e Beati nei Siti Cat-
tolici al giorno dell’8 di novembre, festa liturgica. 

Martedì 2: Inizio dell’Ottavario solenne per i
defunti animato da Padre Pietro.

Sabato 6: Inizio del Triduo di preparazione e
panegirico per la festa del Beato Giovanni Duns
Scoto animato da Padre Giovanni.

Martedì 9: Padre Pietro conclude l’Ottavario
Solenne per i defunti con una celebrazione liturgi-
ca nella Cappella del cimitero.

Mercoledì 10 Visita fraterna di Padre Giusep-
pe Tomiri,  Definitore provinciale.

Venerdì 12: Padre Pio parte per guidare un
gruppo di pellegini di Senigallia in Terra Santa
fino al giorno 19.

Sabato 13: Padre Giovanni intrattiene onfe-
renza dal tema "Il mistero eucaristico e s. Elisabet-
ta" nella sala del convento all’OFS di Castellana
Grotte. 

Domenica 14: Padre Leonardo Di Pinto inizia la
predicazione per il triduo in preparazione alla Festa di
S. Elisabetta d’Ungheria, Patrona dell’Ordine France-
scano Secolare. Per l’occasione è stata allestina sotto
le arcate del chiostro una mostra di grandi pannelli
che illustrano il percorso storico dell’OFS lungo il
corso dei secoli.

Martedì 16: Richiesta accordata a P. Benedetto
Huculak ofm, membro della “Commissio Scotista”
dell’Antonianum di Roma, di utilizzare lo spazio del
sito del Centro per suoi lavori. 

Mercoledì 17: Festa di S. Elisabetta: Padre
Leonardo termina la sua apprezzata predicazione
con il panegirico della Santa.

Venerdì 19: Contatti tecnici con la "Novadi-
git" di Polignano per l'allestimento de Cd-rom su
Duns Scoto

Venerdì 26: Messa in computer del 3° volume
della Lectura di Duns Scoto, lavoro di diversi
mesi, sempre per il CD-rom. 

Martedì 30: Inizio della Novena all’Immaco-
lata animata da Padre Pietro.

Dicembre

Sabato 4: Padre Giovanni tiene una conferen-
za sui 150 anni del dogma dell'Immacolata all'Isti-
tuto Apostole del Rosario a Putignano.

Domenica 5: Conferenza di Padre Giovanni
sui 150 anni del dogma dell'Immacolata all'OFS di
Castellana Grotte. 

Mercoledì 8: Discorso ufficiale sulla chiusura
dei 150 anni del dogma dell'Immacolata nel "San-
tuario Madonna della Vetrana" in Castellana Grot-
te. 

Venerdì 10: Incontro di P. Giuseppe Tomiri,
Definitore, con la fraternità per prendere visione
degli argomenti sui quali dovrà riferire Padre Gio-
vanni alla prossima sessione del Consiglio Plena-
rio Provinciale

Mercoledì 15: Conferenza sui 150 del dogma
dell'Immacolata all'OFS e GIFRA di Putignano
tenuta da P. Giovanni.

Giovedì 16: Inizia la Novena di Natale nella
doppia edizione matutina e vespertina, animata da
Padre Pietro.

Venerdì 17: Partecipazione di P. Pio ad Alta-
mura alla presentazione del libro di Khales Fouad
Allam “lettera a un kamikaze”.

Giovedì 23: P. Giovanni celebra il rito del Matri-
monio tra Carmine Lauriola e Valeria Loffredo nella
parrocchia di "Gesù e Maria" in Foggia.

frate cronista

PICCOLA!CRONACA
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Carissimo nel Signore,
un grazie superlativo per il dono grande di Lau-

dato sie.
Lo stiamo leggendo in Comunità con vero gau-

dio dello spirito! La Madre S. Chiara che stiamo
celebrando in modo particolare in quest’anno cla-
riano, impegnandoci soprattutto a seguire le sue
orme, ottenga a lei e tutti i collaboratori il suo
potente aiuto e intercessione presso il Padre delle
Misericordie.

Vi ricordiamo tutti nell’adorazione quotidiana
al Santissimo Sacramento, sempre esposto nella
nostra chiesa.

Ancora auguri gioiosi per il nuovo anno.

Sr. Agnese Marconi abb. e Sorelle tutte
______________

Reverendo Padre,
ho ricevuto con gioia la rivista Laudato sie e,

sfogliandola, ho gustato moltissimo le pagine
mariane e anche la notizia del suo cinquantesino di
Sacerdozio, che per lei sarà nuovo stimolo a con-
durre nuovi pellegrini in Terra Santa e costruire un
cammino di pace.

Porgo a lei e ai suoi confratelli fervidi auguri di
pace e di serenità

Cristina Di L. (Pescara)
_______________

Carisimo Padre,
ho ricevuto Laudato sie e ho avvertito una sen-

sazione profonda di gioia. Il mio animo s’illumina
di una delicatissima luce perché immagino subito
il dolcissimo volto di Maria SS. della Vetrana con
in braccio il Bambino Gesù.

E allora sfogliare veloce la rivista, per vedere
subito il testo, osservare ogni immagine e poi pas-
sare a leggere tutto con calma. Avverto perticolare
interesse alla storia del Santuario, ai necessari
lavori che si programmano per rendere più degna

...da lettere a Laudato sie
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la dimora della Madonna, alle attività pastorali che
vi si svolgono: avverto quasi di far parte di code-
sta fortunata comunità francescana...

Con tanta pace e immenso bene.

Mario G. (Siracusa)
_____________

Reverendo Padre,
sono contento di poter leggere finalmente una

rivista di un santuario mariano, ricca di tanta cul-
tura teologica e mariana. Apprezzo inoltre la puli-
zia e la semplicità della impaginazione, senza con-
trasti di colori che, in altre riviste, rendono diffi-
coltosa la lettura.

Mi farebbe piacere riceverla ancora.
Complimenti e auguri vivissimi.

Francesco G.
____________

Caro e reverendo Padre,
sono veramente ammirato per le splendide

pagine sulla Madonna del vostro Professore Lau-
riola. Lo ritengo inesauribile, e spero di poter leg-
gere sempre sulla Madonna, ma anche riflessioni
di attualità e di storia.

Grazie di cuore e saluti.

Maria M. (Milano)
______________

Padre carissimo,
...la ringrazio inoltre per essere così gentile a

spedirmi la bellissima rivista Laudato sie. La leggo
molto volentieri ed è anche questo un modo per sen-
tirmi legata alla Terra Santa e ai Francescani.

Mi affido alle sue preghiere e benedizioni.
La saluto con affetto e riconoscenza.

Eva Antulov (Bolzano)

LETTERE



La Fraternità ha già affrontato importanti
lavori di aggiornamenti nella chiesa del Santua-
rio: 

- Adeguamento a norma dell’intero impianto
elettrico;

-  Revisione delle tettoie;
-  Revisione completa dell’organo;
-  Ristampa del libretto di preghiere;
I fedeli si sono accorti che alcuni lavori

sono stati già intrapresi, come la Cappella per
il Sacramento della Riconciliazione e il rinnovo
di arredi, vestimenti sacri e suppellettili per la
liturgia. La sensibilità di alcuni benefattori ha
già provveduto a venirci incontro spontanea-

ANNUNCI
mente. 

Ora, memori della generosa e provvidenziale
prodigalità dei castellanesi in altre occasioni, solle-
citiamo umilmente e con fiducia una sottoscrizio-
ne per il progetto di un portone in bronzo della
chiesa, un nuovo Tabernacolo per l’Eucarestia, un
nuovo ambone in pietra, per i quali sono già
pronti le bozze, in attesa di approvazione dalla
Commissione Liturgica diocesana.

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

Tabernacolo rivestito in mosaico
con tessere oro e colori

(Artista: Salvatore Marrocco di Taviano)

Portone con formelle in bronzo su legno massiccio di rovere
(Artista:  Salvatore Marrocco di Taviano)

Parte centrale: Il miracolo della liberazione dalla peste
Formelle superiori: Le Nozze di Cana e Maria sotto la croce

Formelle mediane: L’annunciazione e la Nascita di Gesù
Foemelle inferiori: La Visitazione e l’Immacolata di Scoto

Bozzetto di ambone in pietra
(Scultore: Vito Lamanna di CastellanaGrotte)


